
PREGHIERA ALLA MADONNA DELLA SELVA 
 
Maria, Madonna della Selva,  
che noi fagnanesi  
veneriamo con fede e devozione.  
Tu sei la piena di grazia,  
la tutta bella, pura e santa. 
Tu sei la Vergine  
del silenzio e dell’ascolto,  
Tu la Madre piena di amore e tenerezza 
verso tutti i tuoi figli.  
Ti contempliamo Addolorata,  
mentre tieni tra le braccia Gesù  
il tuo Figlio, deposto dalla Croce: 
Lo presenti al nostro sguardo come dono prezioso,  
Lo offri al nostro cuore come il tesoro più grande. 
Ci inviti così a ritrovare in Lui il senso della vita,  
il coraggio della fede,  
il fondamento della nostra speranza,  
la sorgente della vera carità. 
 

Noi ti invochiamo fiduciosi e ti imploriamo:  
in questo tempo di prova  
tieni rivolti su noi i tuoi occhi materni e misericordiosi.  
Sostienici! Accompagnaci! Illuminaci!  
 

Allarga le tue braccia e stendi il tuo manto  
a coprire e proteggere il nostro paese di cui sei patrona, 
la Chiesa intera di cui sei Madre amorevole, 

e tutti noi, tuoi figli, fragili e peccatori, bisognosi del tuo conforto.  
 

Accarezza i malati, consola chi soffre  
e sostieni i loro familiari.  
Dona conforto e coraggio a chi non spera più. 
Illumina l’intelligenza, il cuore  
e guida le mani degli infermieri e dei medici,  
angeli nella sofferenza.  
 

Liberaci dal male, risana il corpo e lo spirito  
e fa’ che possiamo ritrovare il gusto  
di vivere lieti e liberi la nostra fede,  
la serenità degli affetti più cari,  
la gioia della fraternità e dell’amicizia, 
la bellezza della concordia e della pace,  
il timore di Dio, il rispetto del prossimo e del creato.   
Con te, Maria, vogliamo tornare in Chiesa  
a cantare con toni alti e solenni il nostro Magnificat, 
a celebrare insieme e nutrirci del pane dell’Eucarestia.  
 

Ti preghiamo, Madre,  
perché la Pasqua del tuo Figlio Gesù  
illumini e sostenga la nostra fede semplice e povera 
e sia segno indelebile della Sua potenza sulla nostra vita, 
slancio verso il cielo dove tu vivi con Dio e ci attendi. 
 

O Clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.  
Amen. 
 
 


