
SUPPLICA alla MADONNA della GUARDIA 
da recitarsi alle ore 10 del 29 agosto 

 

  O Maria, dolce Madre nostra, Guardia 

potente ed amorosa. Tu ci vedi qui prostrati ai 

tuoi piedi, pieni di riconoscenza e di fiducia, in 

questo giorno e in quest’ora benedetta della tua 

solenne apparizione sulla vetta del monte 

Figogna.  

  Questo tratto, che ci mostra la squisita 

bontà del tenerissimo tuo cuore, ci fa pensare 

che, se Tu esaudisci sempre la preghiera dei tuoi 

poveri figli, Ti scegli però giorni ed ore in cui 

versi a piene mani su di essi i tesori di cui sei 

dispensatrice.  

Infatti dall’ora beata in cui i tuoi piedi premettero la cima avventurata del Figogna, ivi apristi 

una fonte di grazie e di prodigi. 

Ebbene, o Maria, se è questa l’ora prescelta da Te per le tue particolari misericordie: se è 

questa l’ora dei tuoi portenti, mostralo a noi che supplici T’invochiamo! Noi siamo più miseri, 

più meschini di Benedetto Pareto; ma per questo appunto, abbiamo maggior diritto alla tua 

pietà.  

E chi ci ascolterà se non tu, nostra Madre e Madre di Dio? Tu che hai un cuore sì 

immensamente buono? Tu che non sai respingere chi a Te ricorre? 

Vedi davanti a Te quanti infermi, quanti afflitti, quanti infelici, quanti peccatori! 

O Madre, ridona la salute ai malati, 

consola quelli che piangono, riunisci, 

riappacifica i cuori disgiunti; ascolta il 

gemito di chi soffre, il lamento  

dell’oppresso, il sospiro del moribondo.  

Tu ottienici pace, tranquillità e santa 

letizia; ma soprattutto, fin da questo esilio, 

facci trovare e possedere Gesù, unico vero 

Bene, rianimando la nostra fede, ravvivando 

la nostra speranza, infiammandoci di carità 

ardentissima, che diventi poi perfetta in 

quell’ultima ora.  

Ora suprema delle tue misericordie, quando, o Maria, con la vigile ed amorosa tua 

Guardia, ancora una volta ci salverai dall’infernale nemico, e verrai a prenderci sul letto della 

nostra agonia per portarci in paradiso. Amen 

Tre Ave e Gloria 


