
O Maria santissima, madre di Dio e madre nostra, Madonna del Sagrato,  
da più di tre secoli sei invocata in questo luogo a te dedicato.  

Anche oggi noi tuoi figli ci rivolgiamo a te con fiducia: prega per noi il PADRE.  
• Prega per i cari che ci hanno lasciato, perché possano contemplare in eterno 
    il volto del Signore. 
• Prega per le famiglie, perché attingano sempre alla Sorgente dell'amore. 
• Prega per i malati e gli anziani, perché vivano anche i momenti più difficili 
    uniti a Gesù che ha dato la sua vita per tutti. 
• Prega per gli adulti, perché siano modelli di responsabilità e fede per le  
    nuove generazioni. 
• Prega per i bambini, i ragazzi e i giovani, perché accolgano con fiducia 
    la Parola di Colui che da sempre li ama e li chiama a una vita meravigliosa.  

Maria, alla quale un giorno GESÙ sulla croce volle affidarci, veglia su di noi. 
 

• Veglia sui nostri amministratori, affinché ricerchino con onestà e competenza 
    il bene di tutti i cittadini. 
• Veglia sui lavoratori che ogni giorno e anche ogni notte si danno da fare con 

fatica: fa che il loro lavoro sia sicuro e contribuisca alla crescita della società. 
• Veglia su coloro che numerosi passano, a volte senza accorgersene, davanti al 

tuo santuario: fa che giungano felicemente ai luoghi di lavoro e alle loro case. 
 

Madonna del Sagrato, per la forza dello SPIRITO SANTO, ricordati di noi.  
• Ricordati di coloro che sono nati a Spezzano, perché riscoprano con gioia 
    le loro radici cristiane e sappiano accogliere gli altri come fratelli.  
• Ricordati di coloro che numerosissimi dal Nord, dal Sud e dall’estero sono 

venuti ad abitare e a lavorare in questo paese,  perché diano il loro contributo 
per la crescita comune e vivano con gioia la loro appartenenza alla chiesa.  

Sii di conforto ai pellegrini che qui faranno una tappa del loro cammino. 
 

Ti affidiamo infine, o Madre dolcissima, la nostra parrocchia: sia sempre più comunità 
unita nell'ascolto della Parola, nell'Eucaristia, nella Carità, nell'annuncio del Vangelo 
nei nostri quartieri e in terre lontane. 
 

Preghino per noi anche San Giovanni Apostolo ed Evangelista e Sant’Agata patroni di 
Spezzano, San Rocco, e tutti i Santi patroni dei paesi di origine dei nostri concittadini. 
 

         Amen. 

Preghiera alla  

Madonna del Sagrato 

Parrocchia di Spezzano 


