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1. Ti saluto, piena di grazia,
il Signore è con te!
Ti saluto, umile serva del Signore,
benedetta tra tutte le donne!
Ti saluto, santa Madre di Dio,
Vergine gloriosa e benedetta!
Ti saluto, Madre della Chiesa,
santa Maria: Madre nostra!

2. Vergine del Capo,
tu apri le braccia per accogliere i tuoi figli!
Piccoli e grandi, tu li ascolti e li consoli;
tu mostri loro la fonte di ogni gioia e di ogni pace:
Gesù, il frutto del tuo seno.

3. Io presento al tuo amore di Madre gli uomini e le donne di questo Paese.
Ti prego per i bambini e i giovani:
che essi avanzino nella vita guidati dalla fede e dalla speranza, 
che aprano il loro cuore agli inviti del Padrone della messe.
Ti prego per le persone della terza età:
affinché conoscano la pace e si sappiano amati.
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Ti prego per le coppie:
affinché scoprano la bellezza sempre nuova
dell’amore generoso e aperto alla vita.
Ti prego per le famiglie:
affinché vivano la gioia dell’unità in cui ciascuno
dona agli altri il meglio di se stesso.
Ti prego per i celibi:
affinché scoprano la felicità nel servire
e nel sapersi utili ai loro fratelli e sorelle.
Ti prego per le persone consacrate:
affinché diano testimonianza, attraverso il loro libero impegno,
dell’appello di Cristo per la costruzione di un mondo nuovo.

4. Ti prego per coloro cui è affidato il popolo di Dio:
i vescovi, i sacerdoti, i diaconi
e tutti coloro che prestano un servizio ecclesiale e un apostolato.
Conservali nel coraggio e nella gioia del Vangelo.

5. Ti prego per i malati,
coloro che sono affaticati e scoraggiati.
Da’ quiete alla loro sofferenza
e la capacità di offrirla con Cristo.
Rendici attenti alle loro pene e ai loro bisogni.

6. Ti prego per gli uomini e le donne
che la società mette da parte e rifiuta.
Rendici fraterni verso tutti e aiutaci a vedere in essi
i poveri nei quali tuo Figlio si identifica.

7. Guida i responsabili politici
sulle vie della giustizia per tutti.
Aiuta la comunità umana a progredire nella solidarietà.

8. Ti prego per tutti coloro che si allontanano da Dio.
Riconducili verso l’amore e la luce del Signore.

9. In più di un Paese gli uomini si fanno guerra.
Sostieni le vittime straziate,
e converti coloro che seminano disgrazie.

10. Tanti nostri fratelli e sorelle nell’umanità soffrono la fame.
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Rendici capaci di condividere di più e gratuitamente.

11. Sostieni la Chiesa in Canada nella proclamazione del Vangelo.
Conferma in essa il potere della tua parola.
Disponila al servizio della giustizia.
Rafforza in essa la comunione
che tuo Figlio instaurò tra i membri del suo corpo.
Aiuta tutti i figli dispersi di Dio
a cercare la pienezza dell’unità.

12. Madre dei fedeli!
Prega per noi, poveri peccatori.
Insegnaci a vivere nell’amicizia con Dio e nel mutuo soccorso fraterno,
per camminare sulle vie del Signore,
forti nella fede
e fortificati dal sostegno della tua presenza.

13. Ti presento i miei fratelli e le mie sorelle di questo Paese.
Accoglili nella tua bontà rassicurante e nella tenerezza materna
perché essi sono amati da tuo Figlio Gesù,
che te li ha affidati nel momento in cui offriva la sua vita
per la moltitudine. Amen!
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