
Preghiera  alla  Madonna  della  Fiducia 
 Col cuore compreso dalla più viva confidenza in te che sei la Madre della 
Fiducia, mi prostro dinanzi alla tua prodigiosa immagine. Tu conosci o Madre, il dolore 
che mi affligge, vedi le mie lacrime, ascolti i miei sospiri, sai la grazia che tanto 
ardentemente bramo: chiedila, o Madre, a quel dolce Gesù che sorride tra le tue 
braccia, e il mio cuore sarà consolato. 
 
Ave, o Maria… 
Madre mia, fiducia mia. 
 
Lo so, le mie colpe e la mia freddezza nel servizio di Dio mi rendono indegna di 
essere da te e saudita; ma dimmi tu, o buona Madre, a chi devo ricorrere per essere 
perdonata, confortata, esaudita, se non a te che sei il rifugio dei peccatori, la 
consolatrice degli afflitti, la salute degli infermi, l’aiuto dei cristiani, la causa di ogni 
nostra letizia? Eccomi dunque a chiederti con sempre maggior fede la sospirata 
grazia. 
 
Ave, o Maria… 
Madre mia, fiducia mia. 
 
 
Quali altri sentimenti si possono provare alla tua presenza, o Madre della Fiducia, se 
non di confidenza, di speranza, di conforto, di gioia? Il tuo dolce e benigno sguardo, o 
Maria, infonde nell’anima mia il balsamo soave della pace celeste. Pietà  dunque, o 
Maria, di me in questa necessità: pietà e misericordia affinché possa esaltare ancora 
una volta i trionfi della tua bontà. 
 
Ave, o Maria… 
Madre mia, fiducia mia. 
 
 
 

 

Come Madre di Gesù, Maria è 
intimamente associata alla vita e 
all’opera redentrice del suo 
Figlio. Come Madre della 
Chiesa, con la sua intercessione 
materna ella è presente a tutti 
quelli che, impegnati in una 
missione apostolica, lavorano 
alla rigenerazione degli uomini. 

 Articolo quarta di copertina 

PREGHIERE A MARIA MADRE DELLA FIDUCIA 
Gesù disse alla madre : “Donna, ecco il tuo Figlio!”. 

Poi disse al discepolo: “Ecco ora tua madre!” 
Gv 19,26-27 

Particolare dell’immagine della Madonna della Fiducia 

Il fondatore, Mons. Carlo 

Liviero,  volle che si onorasse 

la Madonna sotto il titolo di 

Madre della Fiducia. E la 

nostra fiducia in Lei deve 

essere senza limiti. È la 

madre di Gesù, la 

corredentrice del genere 

umano, il dono che Gesù 

diede a noi nel supremo 

momento in cui tra gli spasmi 

dell’agonia si immolava per la 

nostra salute: “Figlio, ecco 

tua madre …”, disse a 

Giovanni, il quale ai piedi 

della croce rappresentava 

tutti noi.  

madre Geltrude Billi 

 



A Maria  fiducia  nostra 
O Maria, 
hai sempre posto la tua fiducia, 
tutta la tua fiducia, nel Signore; 
a Lui ti sei votata con dedizione totale, 
con tutto il tuo cuore. 
Il Signore per te era tutto. 
Il Signore era la vita della tua vita. 
 
O Maria, 
che sei sempre stata fiduciosa e animata 
da viva speranza, liberaci dal pessimismo, 
dallo scoraggiamento, dal timore. 
donaci ottimismo, coraggio, gioia. 
 
O Maria, nostra fiducia, 
fa’ che non ci affanniamo per le cose di questo mondo, 
ma cerchiamo prima regno di Dio. 
Sia sempre viva in noi la fede nel Padre celeste 
che tutto vede, che tutto sa, 
che tutto dispone per il nostro bene. 
 
Madre, sempre fiduciosa, 
donaci la grazia di capire 
che è meglio confidare nel Signore, 
che nelle persone di questo mondo. 
 
Sia sempre forte in noi una fiducia grande nel Signore 
anche nei momenti difficili, 
anche nei momenti dolorosi, 
anche nei momenti di spirituale aridità. 
 
Tu, o Maria, prega per noi. 
Lode e onore a te, fiducia nostra, 
per tutti i secoli. Amen. 
 

“ Ricordati, o piissima vergine Maria, 
che non si è mai udito mondo 
che qualcuno, 
ricorso al tuo patrocinio, 
implorato il tuo aiuto, 
chiesta la tua protezione,  
sia stato abbandonato. 
Animati da tale fiducia,  
a te ricorriamo, o madre, 
o vergine delle vergini, a te veniamo 
e, peccatori contriti,  
innanzi a te ci prostriamo.. 
 
Non volere, o Madre del Verbo, 
disprezzare le nostre preghiere, 
ma ascoltaci propizia ed esaudiscici. 
Amen. 
(San Bernardo) 
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Particolare dell’immagine della Madonna della Fiducia 

Preghiera  a  Maria  Santissima         
per la  Congregazione 
 
Santissima e Immacolata vergine Maria, 
madre mia e fiducia mia, 
tu che in modo del tutto singolare 
hai collaborato all’opera del Salvatore, 
con l’obbedienza, la fede, 
la speranza e l’ardente carità, 
per restaurare la vita soprannaturale delle anime, 
resta sempre vicino a noi, perché imitando te, 
possiamo operare alla maggior gloria di Dio 
e al bene delle anime. 
 
Insegnaci a ricopiare in noi   
le virtù del Fondatore, 
in particolare l’amore ardentissimo 
al Cuore di Gesù nell’Eucaristia, 
la filiale devozione al Papa, 
maestro infallibile. 
 
Rendici  luminose della castità, 
autentiche nella povertà, umili nell’obbedienza. 
Rivolgi i tuoi sguardi pietosi sopra la Chiesa, 
sopra la nostra famiglia religiosa, 
i nostri parenti e benefattori, 
le persone alle nostre cure affidate, 
i peccatori e i moribondi  
e le anime del Purgatorio 
 
Mater Mea - Fiducia Mea 



Signore,  pietà Signore Pietà
Cristo, pietà Cristo Pietà
Signore, pietà Signore pietà

Maria, Madre della Fiducia Prega per noi
Maria, Serva del Signore Prega per noi
Maria, Vergine offerente Prega per noi

Maria, Esempio di preghiera
Maria, Modello di semplicità
Maria, Vergine del Magnificat

Maria, Modello della fede
Maria, Esempio di contemplazione
Maria, Vergine silenziosa

Maria, Madre corredentrice
Maria, Che c’insegni l’umiltà
Maria, Vergine e fedele

Maria, Madre che interroghi tuo Figlio
Maria, Che tutto conservavi nel tuo cuore
Maria, Vergine dell’abbandono

Maria, Madre che intercedi presso il Figlio
Maria, Fiduciosa nella parola
Maria, Vergine mediatrice

Maria, Beata fra tutte le donne
Maria, Attenta al volere del Padre
Maria, Vergine dell’ascolto

Maria, Madre di ogni uomo
Maria, Forte nella sofferenza
Maria, Vergine che sta sotto la croce

Maria, Madre della Chiesa
Maria, Esempio di comunione
Maria, Vergine dimora dello spirito

Maria, Modello per ogni piccola ancella
Maria, Regina delle missioni
Maria, Vergine madre della fiducia

Maria, Figlia prediletta del Padre
Intercedi per noi

Maria, Madre e discepola del Figlio
Intercedi per noi

Maria, Vergine sposa dello Spirito Santo
Intercedi per noi

Preghiamo

Gesù Cristo, sacerdote eterno, accresci in noi  i 
doni della tua divina chiamata e, per la fiducia 
che riponiamo nella beata Vergine Maria, 
concedi a noi di essere sempre soste nuti dal 
tuo aiuto. Tu che sei Dio, e vivi e re gni nei 
secoli dei secoli. Amen.

Litanie  a  Maria  Madre  della  Fiducia 


