Preghiera

:

Preghiera per ottenere Grazie

Nostra Signor:

delle Ghiaie di Bonate
() \laria. cara. dolcissima Madre. Tu
su l'amore. l'incanto di tutti i cuori.
E' cosa buona. dolce e soave

l'invo

carTi. lodarTi e amar'l‘i: noi dunque

Ti invochiamo. Ti lodiamo e Ti amiamo. o Nostra Signora delle Ghiaie, a
Te doniamo lulti noi stessi. i pensieri
della nostra mente e gli affetti del noslro cuore. e Tu accoglici sotto il Tuo
bel manto. o celeste Dispensatrvice‘ di
tutte le grazie.

E nell'ora
suprema. nel punto della
nostra morte, vieni a consolarci nelle
nostre agonie. a ricevere l'anima nostra per consegnarla al tuo Figliofohe
l‘ha comprala con il suo preziosissimo sangue e da Lui possiamo ricevere
la benedizione eterna e venire con Te
in paradiso & contemplare. ringraziare
ed amare il Signore. nostro Dio. no
stro gaudio, nostra felicità. Amen.

Ave Maria.…
Nostra Signora delle Ghiaie di

te, pregate per noi.

0 Vergine immacolata. Maria Santissima. Madre di misericordia. salute degli infermi, rifugio dei peccatori, consolatrice degli afﬂitti, Voi conoscete i
miei bisogni. le mie pene. le mie soi»
ferenze: degnatevi abbassare sopra di
me uno sguardo propizio.
Coll’apparire alle Ghiaie di Bonate. quale modello di santità per la Famiglia e Regina degli sposi. Voi avete
voluto che un lembo di questa terra
divenisse luogo privilegiato. donde dif—
fondere vostri favori: e già molti inA
felici vi hanno trovato il rimedio alle
loro infermità spirituali e corporali,

o

0 Immacolata Madre di Dio. Ma
ria Santissima. che vi siete degna—
ta di comparire ad un'umile fanciulla. a Ghiaie di Bonate, per richiamarci & pregare per la santità
della Famiglia; deh! trastundete
nel cuore nostro v'rva brama di umiltà. per ottenere grazia dinanzi
a Voi, ed al Vostro Figlio divino.
Ave Maria...

0

0

i

Vengo io pure pieno di ﬁducia ad implorare i materni vostri Favori: esau«
dite, o tenera Madre, l’umile mia preghiera e. colmato dai vostri beneﬁci.
mi sforzerò di imitare le vostre virtù.
per partecipare un giorno alla vostra
gloria in Paradiso. Così sia.
Ave Maria…

Nostra Signora delle Ghiaie di Bonaper noi.

te, pregate
Bona—
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Vergine Immacolata. Maria
Santissima, che ammantata di luce e nel volto soavissimo, vi date
a vedere pura più che gli angeli
stessi, dateci grazia di ricopiare il
vostro candore nell’anima nostra,
Ave Maria...

0

Vergine delle Ghiaie, modello

di santità per la Famiglia e Regina
degli sposi. che per la vostra lm-

macolata Concezione trionfaste
serpente. sull'incredulità, sul
peccato: deh! otteneteci questa
triplice vittoria; sì. che forti nel—
la fede, costanti nella virtù. vittoriosi di Satana possiamo veramem
te gloriarci di essere vostri ﬁgli.
Ave Maria….
sul

0

0 Torre di fortezza. immacolata
Vergine delle Ghiaie, che foste
sempre il conforto dei fedeli nei
pericoli più grandi. noi vi presentiamo uniti insieme tutti i voti di
quanti prendono parte a questa ncvena & vi preghiamo tutti di esaudirci!
Ave Maria...

0

Vergine immacolata delle Ghiapentiti e
salvezza della Famiglia. dominatri»
ce dei cuori. noi vi supplichiarno
di aver pietà di noi e di tanti infelici peccatori, Deh! accoglieteci
nelle vostre braccia, stringeteci al
vostro cuore. salvateci.
ie. rifugio dei peccatori

Ave Maria...

0 potentissima Vergine delle
Ghiaie. che ci invitaste a penitenza, fateci comprendere quanto sia
potente e santo questo mezza di
salute. si che praticandola con costanza e coraggio ne gustiamo i
frutti di grazia e di gleria.
Ave Maria...

0

Consclatrice degli afflitti, Saiu.

te degli infermi. che nella preghiera del Santo Rosario. ci avete mo«
strato la nostra speranza, il trionfa della verità e della virtù. dateci
lo spirito di preghiera. che valga
a convertire il monde e ridarlo al

vostro

Gesù…

Ave Maria…

0

Porta del paradiso. Immacolata
Vergine delle Ghiaie. deh! apritevi alﬁne perle anime dei nostri cari. ed introduceteli tutti alla eterna
felicità…

Ave Maria…

0

0 Signora bellissima delle Ghiaie
di Bonate. che foste sempre la gloriﬁcatrice del Papato nelle più dure lotte e nelle più tremende disdette, mirate alﬁne con occhio di
misericordia la Chiesa ed il soglie
di Pietro. Aperti nemi ‘. ingrati ﬁgli, cattivi cattolici, li combattono,
Oh! ascoltate i nostri gemiti. le
nostre ardenti preghiere unite alle
pie intenzioni del Santo Padre e
dateci alﬁne la pace nel trionfo della verità, della giustizia. della virtù. del Papa e di Dio,
Ave Maria….

Statua della Madonna delle Ghlnle
dl Bonate
A

;…

ASSOCIAIIDNE m

thzackz

'u

m nonna
c…… a . … Dig/gn…

SYDRIDNE

n.:
su…: m …… [EGI

