


La realtà in cui viviamo e che ci preoccupa per il 
presente e per il  futuro, riporta alla memoria la 
fiducia e la fede di don Bosco in Maria Ausiliatrice. 
A lei egli sempre si rivolge nella certezza che  la 
Madre concede le grazie necessarie ai suoi figli e 
ottiene anche dei miracoli. 

Madre Yvonne Reungoat 



1° momento 

 

Maria  

 

aiuto  

dei  

cristiani 



La Madonna 
vuole che  

la onoriamo 
sotto il titolo  

di Maria 
Ausiliatrice:  

 
i tempi corrono 

così tristi  
che abbiamo 

proprio bisogno 
che la Vergine 

santissima  
ci aiuti. 

 
Don Bosco 



Domandiamo a 
Maria  

 
l’umiltà di chi sa  
chiedere aiuto 

e 
 l’attenzione  

di chi sa  
andare incontro  

ai bisogni  
degli altri. 



2° momento 

 

Maria  

 

Vergine 

potente 



Maria 
Ausiliatrice  

è un terribile 
patrocinio […]  

 
onnipotente per 

coloro che si 
tengono sotto il 

suo manto. 
 

Don Bosco 



Chiediamo che 
aumenti la 
nostra fede  

in Maria  
e  

la nostra 
disponibilità  

 
a mettere tutto 
nelle Sue mani. 



3° momento 

 

Maria  

 

difesa 

nelle 

lotte 



A me venite,  
figli e 

stringetevi. 
Siatemi  

sempre accanto. 
Vi coprirò  
col manto, 

difesa a voi sarò. 
 

Maria a Don Bosco 
in sogno 



Preghiamo per 
quanti lottano 
nel quotidiano. 



4° momento 

 

Maria 

  

regina 

della pace 



La disunione è un 
tarlo roditore  
in una casa.  

 

Don Bosco nelle 
preghiere ha messo  

l’ “Ave Maria  
per la pace in casa.”  

Cerchiamo 
realmente di dirla 
con convinzione, 
quando alla sera 

facciamo il nostro 
esame di coscienza,  

 

[…] quando ci fosse 
stato anche qualche 

semplice 
interruzione di 

carità. 
 

Don Cimatti 



Chiediamo a Maria 
il dono della pace 
nel mondo e nelle 

nostre case. 
 

 A Lei affidiamo il 
desiderio di saperci 
chiedere perdono. 

 



5° momento 

 

Maria 

  

porta 

del 

cielo 



Maria ci guidi 
tutti per la 

strada del cielo. 
 

Don Bosco 



Affidiamo a 
Maria 

i nostri cari  
che già ci 

precedono in 
Paradiso  

 
e  

quanti  
 

sono morti  
in questa 
epidemia. 


