
 1 

 

 

Piccole Suore Missionarie della Carità 

(Opera Don Orione) 

Casa generale 

Via Monte Acero, 5 – 00141 Roma 

www.suoredonorione.org 

 
Prot. MG 220/20 
Oggetto: celebrazione di un “mese mariano” speciale. 

 

 

“Maria è la nostra difesa, perché Ella ci è 

Madre dolcissima, è la nostra avvocata, la 

speranza nostra, Maria è colei in cui dobbiamo 

riporre ogni nostra fiducia”1.  

 

Carissime Consorelle! 

Sono passate tante settimane dall’inizio di questa quarantena che ha coinvolto in mondo intero 

in un modo o nell’altro. In certi posti la situazione è ancora incerta, in altri si cominciano a sentire 

timide voci di una ripresa, in altri, la situazione continua a essere ancora molto difficile e incerta. 

Un tempo, per tutti, certamente molto duro, però allo stesso tempo un tempo che sta facilitando 

la preghiera, la riflessione, il ripensamento di tante cose nella nostra vita personale, comunitaria e 

congregazionale, ma anche come Chiesa, come società e come intera umanità. 

Un tempo che sta facendo intravedere una vera e profonda svolta nelle nostre priorità, nel nostro 

stile di vita, nella scala dei valori, nelle scelte di futuro. Direi, un tempo provvidenziale che si inserisce 

nella dinamica pasquale della passione, della morte e della risurrezione. 

Tempo di grandi sfide, tempo di opzioni profetiche, tempo di coraggio, come ha scritto a noi 

Papa Francesco: “coraggio nella preghiera e coraggio nell’azione”! Coraggio di aprirci al nuovo che 

sicuramente verrà, dopo questa pandemia… ma aprirci con fiducia e speranza, perché Dio, nella sua 

Divina Provvidenza, orienta tutto al nostro bene e al bene dell’umanità. 

Il motivo principale di questa lettera è fare a tutte voi una proposta, a partire dalla Lettera del 

Santo Padre a tutti i fedeli per il mese di maggio 2020, pubblicata ieri, 25 aprile. 

Come tante già sapete, il mese di maggio, in varie nazioni è il “Mese di Maria”, che in altre 

viene invece celebrato nel mese di novembre. La proposta del Papa in questa lettera riguarda proprio 

questo mese dedicato a Maria, invitando tutti i fedeli a celebrarlo; quindi, la proposta che voglio fare 

a tutte le PSMC è quella di celebrare tutte insieme, come Congregazione, un “Mese mariano 

speciale”, con lo scopo di affidare a Maria tutta l’umanità in questo tempo di grande sofferenza e 

chiedere a Dio, per Sua intercessione, la grazia della fine di questa pandemia. 

Don Orione ha tante volte consacrato e affidato la sua Piccola Opera e i suoi figli e figlie a 

Maria Santissima, Immacolata e Madre di Dio, e lui stesso avrebbe accolto questo invito del Papa 

con grande fede, entusiasmo e devozione, coinvolgendo il maggior numero di persone. 

È bello per noi ricordare queste ardenti parole di Don Orione, con le quali esortava a prepararsi 

al mese di maggio del 1915: “Amiamo Maria! Siamo prossimi al Maggio, al mese consacrato a Maria 

Santissima… (…) Noi dobbiamo tutto a Maria: ragione quindi per esserle devoti, per dimostrarle la 

nostra riconoscenza. La devozione a Maria non è semplicemente un ornamento della nostra 

santissima Religione, né un fiore qualunque, un soccorso come tanti altri, di cui possiamo servirci o 

no, come ci piace; ma è una parte integrale. Iddio non volle venire a noi che per mezzo di Maria e 

 
1 Scritti 71,194. 
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noi non possiamo andare da Dio che per mezzo di Maria. (…) Maria è la nostra difesa, perché Ella 

ci è Madre dolcissima, è la nostra avvocata, la speranza nostra, Maria è Colei in cui dobbiamo 

riporre ogni nostra fiducia. Oh la Madonna SS. sia sempre nella nostra mente nel nostro cuore, nei 

nostri studi, nel lavoro, in tutte le nostre azioni! Maria, sempre Maria. (…) Maria nelle tribolazioni, 

Maria nelle gioie, Maria nella sanità, Maria nelle malattie; Maria nella povertà, Maria 

nell'abbondanza; Maria nelle umiliazioni, Maria negli onori; Maria nella grazia, Maria nel peccato; 

Maria nella gioventù, Maria nella vecchiaia; Maria nella vita, Maria nella morte, Maria 

nell'eternità, Maria, sempre Maria!...”2. 

La proposta non implica necessariamente aggiungere più preghiere a quelle che già abbiamo, 

ma dare in questo Mese un’enfasi maggiore alla preghiera del Santo Rosario, come dice il Papa, che 

sia fatto in modo personale o comunitariamente, con le intenzioni che anche il Papa chiede nella sua 

Lettera, e con la creatività che ognuna ha. 

Per questo allego alla presente la Lettera del Papa e uno schema a titolo di “proposta”, che 

potete liberamente usare. La cosa più importante è quella di unirci tra di noi, come Congregazione, e 

unirci alla Chiesa attorno a Maria, Madre della Divina Provvidenza, Madre di Misericordia e Salute 

dei malati, e pregare con fiducia e amore filiale, per la fine della pandemia nel mondo. 

Don Orione dal cielo pregherà con noi: “Ecco, noi veniamo ai tuoi piedi con letizia e gioia, con 

amore e fiducia di figli! Salga a Te, quale odore soave la nostra preghiera: per tutti m’inginocchio e 

per tutti Ti prego, O Vergine SS., per tutti!”3. 

Saluto tutte con fraterno affetto e ci stringiamo spiritualmente attorno a Maria in un abbraccio 

spirituale in questo “Mese Mariano speciale”. 

Vostra sorella, 

 
Sr M. Mabel Spagnuolo 

Superiora generale 

 

 

 

Roma, Casa generale, 26 aprile 2020. 
  

 
2 Scritti 71, 193; per il bollettino l’Opera della Divina Provvidenza, 19 aprile 1915. 

3 Scritti 85,186; Alla scuola di Maria, da Buenos Aires, 15 agosto 1936. 
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LETTERA DEL SANTO PADRE FRANCESCO 

A TUTTI I FEDELI PER IL MESE DI MAGGIO 2020 

  

Cari fratelli e sorelle, 

è ormai vicino il mese di maggio, nel quale il popolo di Dio esprime con particolare intensità il suo 

amore e la sua devozione alla Vergine Maria. È tradizione, in questo mese, pregare il Rosario a casa, 

in famiglia. Una dimensione, quella domestica, che le restrizioni della pandemia ci hanno “costretto” 

a valorizzare, anche dal punto di vista spirituale. 

Perciò ho pensato di proporre a tutti di riscoprire la bellezza di pregare il Rosario a casa nel mese di 

maggio. Lo si può fare insieme, oppure personalmente; scegliete voi a seconda delle situazioni, 

valorizzando entrambe le possibilità. Ma in ogni caso c’è un segreto per farlo: la semplicità; ed è 

facile trovare, anche in internet, dei buoni schemi di preghiera da seguire. 

Inoltre, vi offro i testi di due preghiere alla Madonna, che potrete recitare al termine del Rosario, e 

che io stesso reciterò nel mese di maggio, spiritualmente unito a voi. Le allego a questa lettera così 

che vengano messe a disposizione di tutti. 

Cari fratelli e sorelle, contemplare insieme il volto di Cristo con il cuore di Maria, nostra Madre, ci 

renderà ancora più uniti come famiglia spirituale e ci aiuterà a superare questa prova. Io pregherò per 

voi, specialmente per i più sofferenti, e voi, per favore, pregate per me. Vi ringrazio e di cuore vi 

benedico. 

Roma, San Giovanni in Laterano, 25 aprile 2020 

Festa di San Marco Evangelista 

Papa Francesco 

 

(Le due Preghiere a Maria, proposte dal Papa, si trovano inserite nello schema di preghiera che vi 

propongo) 

  

http://www.vatican.va/special/rosary/index_rosary_it.htm
http://www.vatican.va/special/rosary/index_rosary_it.htm
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PROPOSTA DI SCHEMA PER LA PREGHIERA PERSONALE O COMUNITARIA DEL 

SANTO ROSARIO – MAGGIO 2020 

Preghiera del Santo Rosario, secondo i misteri del giorno, nell’orario che già la comunità 

normalmente lo prega. 

 

Inizio: 

➢ Nel nome del Padre…. 

➢ Preghiera di Papa Francesco: (la prima), insieme o a cori alterni: 

Preghiera a Maria 

O Maria, Tu risplendi sempre nel nostro cammino come segno di salvezza e di speranza. 

Noi ci affidiamo a Te, Salute dei malati, che presso la croce sei stata associata al dolore di Gesù, 

mantenendo ferma la tua fede.  

Tu, Salvezza del popolo romano, sai di che cosa abbiamo bisogno e siamo certi che provvederai 

perché, come a Cana di Galilea, possa tornare la gioia e la festa dopo questo momento di prova.  

Aiutaci, Madre del Divino Amore, a conformarci al volere del Padre e a fare ciò che ci dirà Gesù, 

che ha preso su di sé le nostre sofferenze e si è caricato dei nostri dolori per condurci, attraverso 

la croce, alla gioia della risurrezione. Amen.  

Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di 

noi che siamo nella prova, e liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. 

 

1. Primo mistero4:  

- Si annuncia il Mistero 

- Si prega (una solista o insieme) 

«Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio». 

Nella presente situazione drammatica, carica di sofferenze e di angosce che attanagliano il 

mondo intero, ricorriamo a Te, Madre di Dio e Madre nostra, e cerchiamo rifugio sotto la 

tua protezione. 

O Vergine Maria, volgi a noi i tuoi occhi misericordiosi in questa pandemia del coronavirus, 

e conforta quanti sono smarriti e piangenti per i loro cari morti, sepolti a volte in un modo 

che ferisce l’anima. Sostieni quanti sono angosciati per le persone ammalate alle quali, per 

impedire il contagio, non possono stare vicini. Infondi fiducia in chi è in ansia per il futuro 

incerto e per le conseguenze sull’economia e sul lavoro. 

- Si prega il mistero. 

 

2. Secondo mistero:  

- Si annuncia il Mistero 

- Si prega (una solista o insieme) 

Madre di Dio e Madre nostra, implora per noi da Dio, Padre di misericordia, che questa dura 

prova finisca e che ritorni un orizzonte di speranza e di pace. Come a Cana, intervieni presso 

il tuo Figlio Divino, chiedendogli di confortare le famiglie dei malati e delle vittime e di aprire 

il loro cuore alla fiducia. 

- Si prega il mistero. 

 

 
4 Prima di ogni mistero pregare la “seconda preghiera” divisa in varie parti 

http://www.vatican.va/content/francesco/it/prayers/documents/papa-francesco_preghiere_20200311_madonna-divinoamore.html
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3. Terzo mistero:  

- Si annuncia il Mistero 

- Si prega (una solista o insieme) 

Proteggi i medici, gli infermieri, il personale sanitario, i volontari che in questo periodo di 

emergenza sono in prima linea e mettono la loro vita a rischio per salvare altre vite. 

Accompagna la loro eroica fatica e dona loro forza, bontà e salute. 

Sii accanto a coloro che notte e giorno assistono i malati e ai sacerdoti che, con sollecitudine 

pastorale e impegno evangelico, cercano di aiutare e sostenere tutti. 

- Si prega il mistero. 

 

4. Quarto mistero:  

- Si annuncia il Mistero 

- Si prega (una solista o insieme) 

Vergine Santa, illumina le menti degli uomini e delle donne di scienza, perché trovino giuste 

soluzioni per vincere questo virus. 

Assisti i Responsabili delle Nazioni, perché operino con saggezza, sollecitudine e generosità, 

soccorrendo quanti mancano del necessario per vivere, programmando soluzioni sociali ed 

economiche con lungimiranza e con spirito di solidarietà. 

Maria Santissima, tocca le coscienze perché le ingenti somme usate per accrescere e 

perfezionare gli armamenti siano invece destinate a promuovere adeguati studi per prevenire 

simili catastrofi in futuro. 

- Si prega il mistero. 

 

5. Quinto mistero:  

- Si annuncia il Mistero 

- Si prega (una solista o insieme) 

Madre amatissima, fa’ crescere nel mondo il senso di appartenenza ad un’unica grande 

famiglia, nella consapevolezza del legame che tutti unisce, perché con spirito fraterno e 

solidale veniamo in aiuto alle tante povertà e situazioni di miseria. Incoraggia la fermezza 

nella fede, la perseveranza nel servire, la costanza nel pregare. 

- Si prega il mistero. 

➢ Salve Regina… 

 

6. Litanie a Maria: (possono farsi queste o altre) 

- Santa Maria… 

- Santa Madre di Dio e Madre nostra… 

- Madre di Cristo… 

- Madre della Chiesa… 

- Madre dell’umanità sofferente… 

- Madre di Misericordia… 

- Madre della Divina Provvidenza 

- Madre dei poveri… 

- Madre dei dimenticati… 

- Consolatrice degli afflitti…  

- Salvezza del popolo romano… 

- Salvezza di chi in Te confida… 

- Salute dei malati… 

- Protettrice del medici e degli operatori sanitari… 
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- Conforto delle famiglie dei malati  

- Consolazione delle famiglie delle vittime dell’epidemia… 

- Sostegno dei sacerdoti e di chi assiste i malati… 

- Sostegno dei scienziati… 

- Sostegno dei responsabili delle Nazioni… 

- Regina della famiglia umana… 

- Regina delle Nazioni… 

- Nostra celeste Fondatrice… 

- Regina del mondo… 

- N. S. di ……..(inserire la Patrona della propria Nazione) 

- Regina della pace… 

 

7. Preghiera conclusiva: 

O Maria, Consolatrice degli afflitti, abbraccia tutti i tuoi figli tribolati e ottieni che Dio 

intervenga con la sua mano onnipotente a liberarci da questa terribile epidemia, cosicché la vita 

possa riprendere in serenità il suo corso normale. 

Ci affidiamo a Te, che risplendi sul nostro cammino come segno di salvezza e di speranza, o 

clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. 

Amen. 

 

8. Canto a scelta. 


