
Preghiera a Santa Maria Maddalena 

22 Luglio 

Santa Maria Maddalena, fiduciosi nella tua intercessione 

presso Dio, a te rivolgiamo la nostra preghiera e affidiamo 

le nostre intenzioni. 

Tu che sei stata liberata dal male e dal peccato, intercedi 

per noi presso il Signore: la nostra vita possa rimanere 

salda nella Sua volontà e a ogni caduta corrisponda un 

sincero pentimento. 

Tu che sei stata presente sotto la Croce, intercedi per noi 

presso il Signore: nulla ci distolga da Lui e dal Suo amore, 

e la Sua passione sia sempre per noi esperienza di salvezza 

e sorgente di santità. 

Tu che hai pianto accanto alla tomba vuota, intercedi per noi presso il Signore: ogni nostra 

lacrima sia asciugata, ogni nostro dolore trovi consolazione, ogni nostro pianto sia trasformato 

in gioia 

Tu che hai avuto la grazia di vedere il Risorto, intercedi per noi presso il Signore: la nostra fede 

possa essere sempre una risposta di amore all’Amore, che chiama per nome e fa nuove tutte le 

cose. 

Tu che, apostola degli apostoli, per prima hai fatto risuonare l’annunzio della Risurrezione, 

intercedi per noi presso il Signore: tutto in noi proclami al mondo la potenza e la bellezza di 

Lui, presente e vivo fino alla fine del mondo, Salvatore di ogni uomo e di tutto l’uomo, 

principio e fine della storia. Amen. 

 

Preghiera a Santa Maria Maddalena 

Ascolta, pia Maddalena speranza di salvezza, sorgente di vita, fiducia dei peccatori. 

Ascolta, dolce consigliera, data come esempio del pentimento, benigna verso i miseri. 

Ascolta, o beata, a Dio gradita: a Te con una grazia speciale, sono stati rimessi i peccati. 

Ascolta, tu che bagnasti i piedi di Cristo, dal quale ricevesti tanti segni di amore. 

Ascolta, tu che per prima sei stata degna di godere, all’apparizione del tuo Redentore:  

tu ti innalzi nella gloria. 

Ascolta, tu che sei stata liberata per sette volte dal demonio: sei nell’alto dei cieli. 

Ascolta, tu che ora ti innalzi e partecipi alla gloria di Cristo nell’assemblea celeste. 

Fa che noi ci pentiamo e che dopo la morte, otteniamo le gioie della vera luce. 

A lei sono stati rimessi i molti peccati, poiché ha molto amato. 

 


