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                                                        Preghiere della Mamma 

O glorioso san Gerardo, che vedessi in ogni donna l'immagine di Maria, sposa e madre di Dio, 

e la volesti, col tuo intenso apostolato, all'altezza della sua missione, benedici me e tutte le 

mamme del mondo. Rendici forti per mantenere unite le nostre famiglie soccorrici nel difficile  

compito di educare cristianamente i figli dona ai nostri mariti il coraggio della fede e dell'a-

more, affinché, sul tuo esempio e  confortate dal tuo aiuto,  possiamo essere strumento di 

Gesù per far divenire il mondo più buono e giusto. In particolare soccorrici nelle malattie, nel 

dolore e in qualsiasi bisogno o almeno dacci la forza di accettare ogni cosa cristianamente, 

affinché possiamo anche noi essere imagine di Gesù crocifisso come lo fossi tu. Alle nostre 

famiglie dona la gioia, la pace e l'amore. 

                                                             For Mother with Child 

O almighty and Everlasting God Who through the operation of the Holy Christ, didst prepare 

the body and soul of the glorious Virgin Mary to be a worthy dwelling place of Thy divine Son; 

and, through the operation of the same Holy Ghost, didst sanctify Saint John the     Baptist, 

while still in his mother’s womb; hearken to the prayers of Thy humble servant who implore 

thee, through the intercession of Saint Gerard, to protect her (me); that it may be cleansed by 

the saving water of baptism and, after a Christian life on earth, it may with its mother, attain 

everlasting bliss in Heaven. Amen. 

«Here the will of God is done, as God wills, and as long as God wills ». 

«Qui si sta facendo la volontà di Dio, come vuole Dio e per tutto il tempo che piace a Dio». 


