
31 MAGGIO – QUINTA DOMENICA 

 

PREGA PER NOI PECCATORI,   

ADESSO E NELL’ORA DELLA NOSTRA MORTE  
 

 “Prega per noi peccatori” :   Maria ci esorta nella preghiera, 
perché è lei per prima che prega per tutti noi intercedendo presso 
suo Figlio Gesù come fece a Cana quando la sua parola spinse 
Gesù a fare il miracolo.   

 Maria “fa il tifo per noi” chiedendo a Gesù di intervenire nella 
nostra vita. Il miracolo che oggi chiediamo a Maria di strappare 
a Gesù, è la nostra conversione, affinché diventiamo migliori.  

  Ripetiamo: Prega per noi peccatori  
• Perché sappiamo superare egoismi e cattiverie Prega…  
• Perché da soli non ce la possiamo fare Prega…  
• Perché impariamo a riconoscere il nostro peccato 

Prega… 
•  “Adesso” Maria è sempre accanto a noi, la sua vicinanza ci aiuta a vivere con 

entusiasmo e con responsabilità il nostro quotidiano: la scuola, la famiglia, gli amici, 
la fede.  

   Ripetiamo: Prega per noi adesso  
• Nel nostro impegno di scuola e di studio Prega…  
• In ogni attimo della nostra giornata Prega…  
• Perché qui e adesso siamo chiamati ad amare la vita Prega…   
  “E nell’ora della nostra morte” :  Maria prega sempre per noi come una madre che cura 
e ama i suoi figli  per tutta la loro vita. 
Con Maria anche il pensiero della morte 
è meno terribile, a lei possiamo affidare 
anche il nostro ultimo istante.  

 Ripetiamo: Prega per l’ora della 
nostra morte  
• Perché abbiamo paura Prega…  
• stai vicino a chi è in punto di morte 

Prega…  
• Perché sappiamo vivere con 

speranza anche il pensiero 
dell’ultima ora Prega…   

Ave, o Maria, piena di grazia,  
il Signore è con te.  

Tu sei benedetta fra le donne  
e benedetto è il frutto  

del tuo seno, Gesù.  
Santa Maria, Madre di Dio,  

prega per noi peccatori,  
adesso e nell’ora  

della nostra morte.  
Amen  


