
SUPPLICA ALLA BEATA VERGINE MARIA 

 

Venerata sotto il titolo di “Nostra Signora del Pilastrello” 

 

 

 

All’inizio del mio ministero pastorale nella Chiesa di Adria Rovigo, 

mi affido, a Te, Maria, Madre della Chiesa. 

Sostieni il mio impegno interiore  

a conformare ogni giorno la mia vita ad immagine del Tuo Figlio. 

Alla Tua scuola fa’ che io impari a contemplare il volto di Cristo 

e a trovare in Lui consolazione nello svolgimento della missione che mi è affidata, 

 

La Tua materna intercessione accompagni la mia preghiera  

per penetrare più profondamente le verità della fede,  

per nutrire sempre una fiduciosa speranza,  

per alimentare una carità ardente verso i fratelli più poveri e bisognosi. 

 

Maria, “donna eucaristica”, insegnami ad offrire quotidianamente la mia vita nel 

sacrificio della Messa, come Tu hai saputo offrire Te stessa nel momento gioioso 

dell’Annunciazione e in quello doloroso ai piedi della croce del Tuo Figlio. 

 

Maria “madre dei pastori”, fa’ che io manifesti nel mio ministero  

la paternità di Dio,  

la bontà, la sollecitudine e l’autorevolezza di Cristo,  

la vitalità dello Spirito che anima la Chiesa e la sostiene nell’umana debolezza. 

 

Fa’ che nel mio compito di maestro della fede, l’annuncio del Vangelo sia 

accompagnato e reso credibile dalla testimonianza della vita, così da attrarre a 

Cristo anche chi non crede o ha abbandonato la fede e la vita cristiana. 

 

Aiutami ad essere vicino ai preti e ai diaconi, che condividono con me il peso e le 

fatiche del ministero: sentendosi amati dal loro Vescovo trovino la forza per 

affrontare ogni difficoltà. 

 

Tieni viva in me l’attenzione e la cura per la vita consacrata attraverso la 

professione dei consigli evangelici in tutte le sue forme, in modo che non manchi 

nella nostra Chiesa la testimonianza luminosa del Regno a cui tutti siamo 

chiamati. 

 

Insegnami le vie per ravvivare nei fedeli laici il senso della loro vocazione 

cristiana e della loro piena appartenenza alla Chiesa, incoraggiandoli ad essere 

testimoni del Vangelo nel mondo del lavoro, nella vita sociale e nelle 

responsabilità politiche e amministrative. 

 

Maria “Regina della famiglia”, ravviva negli sposi il reciproco amore, alimenta 

nei genitori la cura per l’educazione cristiana dei figli, concedi ai ragazzi e ai 

giovani di scoprire la bellezza della vocazione al matrimonio cristiano. 

 

Alla Tua protezione affido questo Popolo per il quale oggi inizio il mio ministero 

di Vescovo: concedi a tutti noi di vivere nella pace e tieni lontano da noi  tutti i 

pericoli del corpo e dello spirito. 

AMEN. 



 

+Pierantonio Pavanello 

Vescovo di Adria-Rovigo 
 


