
Santa Maria dell'Equilibrio 
 

... della cui festa non esiste data, 
perchè da mane a sera va invocata. 
 

cenni storici: 
 

Nell’estate del 1967 un monaco, intento alla meditazione mattutina, 

subisce maggiori distrazioni del solito per il continuo ritornargli alla 

fantasia della parola “equilibrio”. 

Lo stesso giorno, mentre in soffitta riordina cose fuori uso, ecco capi-

targli tra le mani una lastra di bronzo col rilievo di una orante: è l’Alma 

Æquilibrii Mater - Santa Maria dell’Equilibrio. Riprodotta a colori su 

tela da Fratel Armando Panniello, la venerata Effige viene oggi conser-

vata nell’Abbazia di Frattocchie (Roma) sede centrale della sua diffusio-

ne. 

Papa Paolo VI, ricevute copie nel settembre del 1968, raggiante in vol-

to esclamava: “Santa Maria dell’Equilibrio! ... Ah proprio quella che ci 

vuole!” 

Fraternità Laicale “Amici del S. Cuore”   

Asola, 06 ottobre 2017 - primo venerdì del mese  

Con Maria preghiamo  

per il mondo intero 
 

ROSARIO  MISSIONARIO 
 

      Il Rosario missionario vuole dare alla pre-
ghiera un senso universale e dinamico. Siamo 
profondamente convinti che la nostra pre-
ghiera deve uscire dagli schemi egoistici delle 
nostre preoccupazioni personali e familiari, 

per aprirci di fronte alle realtà sconcertanti del mondo. 
      Il Rosario missionario è una preghiera dagli orizzonti ampi, che aiuta a 
liberarsi da ogni forma di egoismo, per aprirsi al mondo con spirito vera-
mente cattolico e ci aiuta ad assumere l’ansia, il dolore, l’anelito di ogni 
popolo e di ogni razza, per portarli con Maria davanti a Dio. 
 
 
Primo mistero: GESU’ GUARISCE MOLTE MALATTIE 

 

Allora venne a lui un lebbroso: lo supplicava in ginocchio e gli dice-

va: “Se vuoi, puoi purificarmi!”. Mosso a compassione, stese la mano, 

lo toccò e gli disse: “Lo voglio, guarisci!”. Subito la lebbra scomparve 

ed egli guarì (Mc 1,40-42). 

 
 È per ’Africa che chiede di vivere una vita più dignitosa...  

 
A te, Maria,  

speranza di chi attende un futuro migliore,  

chiediamo di farti compagna di strada dei nostri fratelli africani  

costretti a lottare quotidianamente  

contro malattie, incomprensioni, sottomissioni  

che cancellano la loro libertà e la loro dignità. 

 



Padre Nostro - Ave Maria - Gloria al Padre 
 
Regina dell’Africa, intercedi perché ogni tribù cerchi il tuo Figlio, lo ami 

e lo annunci fra i popoli vicini.   
 

 

Secondo mistero: GESU’ ESALTA I PICCOLI 
 

Gli presentavano dei bambini perché li accarezzasse, ma i discepoli 

li sgridavano. Gesù, al vedere questo, s’indignò e disse loro: “Lasciate 

che i bambini vengano a me e non glielo impedite, perché a chi è come 

loro appartiene il regno di Dio. In verità vi dico: Chi non accoglie il 

regno di Dio come un bambino, non entrerà in esso”. E prendendoli 

fra le braccia e ponendo le mani sopra di loro li benediceva (Mc 10,13-

16).   

 
 È per l’Asia che vuole rendere l’innocenza ai suoi bimbi...  
 

A te, Maria,  

Madre dei bambini lavoratori,  

chiediamo di benedire con sguardo materno,  

tutti i piccoli dell’Asia  

obbligati a faticosi lavori ingiustamente retribuiti.  

 
Padre Nostro - Ave Maria - Gloria al Padre 
 
Madre dell’Asia, accompagna le chiese giovani, perché aiutino i fratelli di 

altre religioni . 
 

 

Terzo mistero: GESU’ RIDONA DIGNITA’ ALL’UOMO 
 

E diceva loro: “Il sabato è stato fatto per l’uomo e non l’uomo per il 

sabato! Perciò il Figlio dell’uomo è signore anche del sabato” (Mc 2,27-

28).    
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Preghiera a S. Maria dell'equilibrio 

Vergine, Madre di Dio e degli uomini, Maria, 
noi ti chiediamo il dono dell'equilibrio cristiano, 
tanto necessario alla Chiesa e al mondo d'oggi. 

Liberaci dal male e dalle nostre meschinità, 
salvaci dai compromessi e dai conformismi, 
tienici lontani dai miti e dalle illusioni, 
dallo scoraggiamento e dall'orgoglio, 
dalla timidezza e dalla sufficienza, 
dalla presunzione e dall'ignoranza, 
dall'errore, dalla durezza del cuore. 

Donaci la tenacia nello sforzo, 
la calma nella sconfitta, 
il coraggio per ricominciare, l'umiltà nel successo. 

Apri i nostri cuori alla santità, 
donaci una perfetta semplicità, 
un cuore puro, l'amore alla verità e all'essenziale, 
la forza di impegnarci senza calcolo alcuno, 
la lealtà di conoscere i nostri limiti e di rispettarli.  
Accordaci di saper accogliere e vivere la Parola di Dio, 
accordaci il dono della preghiera. 

Apri i nostri cuori a Dio: 
noi ti chiediamo l'amore alla Chiesa, 
così come tuo Figlio l'ha voluta, 
per partecipare in essa e con essa, 
in fraterna comunione con tutti i membri 
del popolo di Dio, gerarchia e fedeli, 
alla salvezza degli uomini nostri fratelli. 
Infondici per gli uomini 
comprensione e rispetto, misericordia e amore. 

Apri i nostri cuori agli altri: 
mantienici nell'impegno di vivere e di accrescere 
questo equilibrio, che è fede e speranza, 
sapienza e rettitudine, 
spirito di iniziativa e prudenza, 
apertura e interiorità, dono totale, amore. 

Santa Maria, noi ci affidiamo alla tua tenerezza. 
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Madre trepida a Gerusalemme 

Madre provvida a Cana 

Madre forte al Calvario 

Madre orante nel Cenacolo 

Madre che ha custodito la Parola 

 

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, perdonaci, o Signore 

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, esaudiscici, o Signore 

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi 

 
Prega per noi Santa Madre di Dio, 
E saremo degni delle promesse di Cristo. 
 
Preghiamo 
Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del 
corpo e dello spirito, perché possiamo essere validi testimoni del tuo Van-
gelo in ogni angolo del mondo. 
Per la gloriosa intercessione di Maria santissima, sempre Vergine, salvaci 
dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. 
Per Cristo nostro Signore. 
Amen 
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 È per l’America che anela la dignità per i suoi figli...  

 
A te, Maria,  

Casa dei meniños de rua,  

chiediamo di essere consolazione e protezione  

per i nostri fratelli che vivono le strade  

delle periferie delle grandi città latino-americane. 
 
Padre Nostro - Ave Maria - Gloria al Padre 
 
Vergine dell’America, conquista il cuore dei bambini e dei giovani per-

ché si impegnino nella costruzione di un continente di pace. 

 
 

Quarto mistero: GESU’ HA CURA DI TUTTE LE SUE CREATURE 
 

Diceva: “Il regno di Dio è come un uomo che getta il seme nella 

terra; dorma o vegli, di notte o di giorno, il seme germoglia e cresce; 

come, egli stesso non lo sa. Poiché la terra produce spontaneamente, 

prima lo stelo, poi la spiga, poi il chicco pieno nella spiga. Quando il 

frutto è pronto, subito si mette mano alla falce, perché è venuta la 

mietitura” (Mc 4,26-29).  

 
 È per l’Oceania che vive il dono della natura incontaminata... 

 
A te, Maria,  

giardino incontaminato di bellezza,  

diciamo grazie per il dono della natura,  

capace di provvedere ai tuoi figli.  

Dona ai nostri fratelli dell’Oceania  

la gioia di custodire questo prezioso regalo  

per il bene dell’umanità intera.  

 
Padre Nostro - Ave Maria - Gloria al Padre 
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Maria missionaria degli oceani, concedi ai missionari che lavorano in quel-

le isole, il coraggio di non stancarsi mai. 
 

 

Quinto mistero: GESU’ RIEMPIE DI GIOIA IL CUORE DELL’UOMO 
 

Alla fine apparve agli Undici, mentre stavano a mensa, e li rimpro-

verò per la loro incredulità e durezza di cuore, perché non avevano 

creduto a quelli che lo avevano visto risuscitato. Gesù disse loro: 

“Andate in tutto il mondo e predicate il vangelo ad ogni creatura. Chi 

crederà e sarà battezzato sarà salvo, ma chi non crederà sarà con-

dannato (Mc 16,14-16). 

 
 È per l’Europa che ha smarrito la gioia 

 
A te, Maria,  

profezia di una fede senza confini,  

chiediamo di infondere nuovamente  

l’entusiasmo di una fede testimoniata con franchezza.  

A noi e ai nostri fratelli dell’Europa  

il dono della riconoscenza  

per un annuncio ricevuto dalla testimonianza di tanti martiri.  

 
Padre Nostro - Ave Maria - Gloria al Padre 
 
Signora dell’Europa, riaccendi nei giovani la fede che gli adulti hanno 

loro trasmesso, affinché fioriscano tra di loro molte vocazioni missionarie. 
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Litanie missionarie  
 

Signore Pietà     Signore, pietà 

Cristo Pietà     Cristo, pietà 
Signore Pietà     Signore, pietà 
 

Cristo ascoltaci     Cristo ascoltaci 
Cristo esaudiscici     Cristo esaudiscici 

 

O Dio, Padre celeste    abbi pietà di noi 
O Dio, Figlio redentore del mondo  abbi pietà di noi 
O Dio, Spirito Santo    abbi pietà di noi 
Santa Trinità, unico Dio   abbi pietà di noi  
 

Santa Maria     prega per  noi  
Santa Madre di Dio 

Santa Vergine delle vergini 

Serva del Signore 

Serva della Parola 

Serva umile e povera 

Sposa di Giuseppe 

Madre di Cristo 

Madre della Chiesa 

Madre dell’Emmanuele 

Madre del Figlio di Davide 

Madre dei discepoli 

Madre sollecita nella Visitazione 

Madre gioiosa a Betlemme 

Madre offerente al Tempio 

Madre esule in Egitto 
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