
Parrocchia San Giovanni Battista 

- Casperia - 

 

TRIDUO ALLA MADONNA 

DELLA NEVE 

 
I. O Santissima Vergine della 

Neve, 
tu che sei Madre di Dio e Madre 

della Chiesa, 
volgi su di noi il tuo sguardo di bontà 

e soccorrici come tuoi figli, 
che Gesù stesso ti ha affidato. 

Ti preghiamo dunque 
di sostenerci nella testimonianza della fede, 

di incoraggiarci nella speranza certa 
della fedeltà dell'Altissimo, 

di offrire al tuo Figlio la nostra preghiera. 
Ti preghiamo di mostrarti 

Madre di Misericordia 
per ogni uomo che crede, spera e ama. 

Tutti possano sentirti vicina, 
e, attraverso di te, 

arrivino alla conoscenza della verità, 
che è Cristo Salvatore, 

nel quale trovano senso 
la vita e la storia umana. 



Noi con tutto il cuore 
ti invochiamo e ti supplichiamo: 

Maria Santissima della Neve, 
prega per noi! 
Ave o Maria... 

 
II. Ti riconosciamo. o Madre, 

quale porto di pace, 
gioia degli afflitti, ancora di speranza, 

e, con confidenza di figlia, 
ricorriamo alla tua materna protezione. 

Tu che sei nella Chiesa segno di consolazione, 
confortaci nell'ora del dolore e della prova. 

Tu che sei l'Immacolata per grazia, 
sostienici nella lotta contro il peccato. 

Tu che sei l'aiuto dei cristiani,  
donaci di seguire Cristo 
che è via, verità e vita, 

per poter procedere nel cammino della fede, 
aspettando il compimento della beata speranza 

nella Pasqua eterna del suo Regno. 
Madre Dolcissima, 

tra le tua braccai ci rifugiamo, 
proteggi e custodisci tutti noi 

con il tuo amore attento e premuroso. 
 

Noi con tutto il cuore 
ti invochiamo e ti supplichiamo: 



Maria Santissima della Neve, 
prega per noi! 
Ave o Maria... 

 
 

III. O Maria Vergine della Neve, 
solo a te possiamo rivolgerci. 

Solo tu, 
comprendi i nostri bisogni, 

conosci le nostre infermità e le nostre miserie. 
Tu sei la madre buona, 
che Gesù ci ha donato, 

perchè in ogni nostra necessità, 
nelle tribolazioni e nei mali che ci affliggono, 

possiamo trovare consolazione e aiuto. 
Protettrice di Casperia, 

concedi la grazia che ti domandiamo... 
Concedi ancora la pace del cuore 
e la grazia di vivere i nostri giorni 

nell'obbedienza alla Parola che salva, 
per entrare con te 

nella gioia eterna della Trinità beata. 
 

Noi con tutto il cuore 
ti invochiamo e ti supplichiamo: 

Maria Santissima della Neve, 
prega per noi! 
Ave o Maria... 



PREGHIERA A SANTA MARIA DELLA NEVE 

 
O Dio, Padre di misericordia, che in Maria, madre di Cristo tuo 

Figlio, ci hai dato una madre sempre pronta a soccorrerci, 
concedi, ti preghiamo, che implorando assiduamente la sua 

materna protezione, meritiamo di godere per sempre il frutto 
dalla redenzione.  

   
Tu, Maria, madre del redentore, continua a mostrarti madre per 

tutti i casperiani, veglia sul nostro cammino verso il cielo. 
Affidiamo a te la nostra vita, ti chiediamo di rinnovare in tutti il 
dono della fede in Dio Padre, in Gesù Cristo redentore e nello 

Spirito Santo amore.  
   

O Maria madre di Gesù e madre nostra, siamo qui, dinanzi a te, 
presenza viva della chiesa come comunità unita nell'amore, 
perché la preoccupante situazione del mondo e la vita che il 
popolo cristiano conduce, ci spingono ad affidarci a te e ad 

implorare la tua intercessione presso Gesù tuo Figlio e nostro 
salvatore.  

   
Noi ti preghiamo di guidare la nostra parrocchia e il nostro 

parroco. Guidaci e sostienici perché possiamo sempre vivere 
come autentici figli e figlie della chiesa di tuo Figlio, e possiamo 

contribuire a stabilire sulla terra la civiltà della verità, della pace e 
dell'amore secondo il desiderio di Dio, per la sua gloria. Benedici 

la nostra festa, perché attraverso di essa si possa sempre 
proclamare l'amore del tuo Figlio.  

   
Santa Maria della neve prega per i tuoi figli. 

Amen  


