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ATTO DI AFFIDAMENTO DELLE MAMME E DEI  BAMBINI 
alla Madonna e a san Gerardo 

O Maria, Vergine e Madre di Dio, che hai scelto questo   santuario per elargire grazie 
insieme al tuo fedele servo Gerardo Maiella, (in questa giornata dedicata alla vita,) noi 
ci rivolgiamo a te con  fiducia e invochiamo su di noi la tua materna protezione.  A te, o 
Maria, che hai accolto il Signore della vita affidiamo le mamme con i loro sposi  perché 
nell’accoglienza della vita  siano i primi  testimoni della fede e dell’amore. 

A te, Gerardo, celeste patrono della vita,  affidiamo tutte le mamme  e in particolar modo  il frutto che esse 
portano nel grembo, perché tu sii sempre loro vicino con la tua potente  intercessione.  A te, Madre attenta e 
premurosa del Cristo tuo Figlio “affidiamo i nostri     bambini  perché crescano come Gesù in età, sapienza e 
grazia. A te, Gerardo, celeste     protettore dei bambini  affidiamo i nostri figli perché tu li custodisca sempre  
e li difenda dai pericoli del corpo e dell’anima. A te, Madre della Chiesa affidiamo le nostre famiglie  con le 
loro gioie e i loro dolori  perché ogni casa diventi piccola Chiesa domestica,  dove regni la fede e la concordia. 
A te, Gerardo, difensore della vita,  affidiamo le nostre famiglie  perché con il tuo aiuto  siano modello di 
preghiera, di amore, di laboriosità  e siano sempre aperte  all’accoglienza e alla solidarietà.Infine a te, Vergine 
Maria  e a te, glorioso Gerardo, affidiamo la Chiesa e la Società Civile,  il mondo del lavoro,  i giovani,      gli 
anziani e gli ammalati  e quanti promuovono il vostro culto  perché uniti a Cristo, Signore della vita,  
riscoprano il vero senso del lavoro come servizio alla vita umana,  come testimonianza di carità  e come     
annunzio dell’amore di Dio per ogni uomo. Amen. 

                                                                   For Special Blessings 

Dear Saint Gerard we rejoice in thy happiness and glory; we bless the Lord Who endowed thee with the 
choicest gifts of His Grace; we congratulate thee for corresponding so faithfully with them. Obtain for us, we 
pray thee, some part of thy angelic purity, thy burning love for Jesus in the Tabernacle, thy tender devotion 
to Mary Immaculate. In thy brotherly love which made thee the support of the poor, the comforter of the 
afflicted and the apostle of the most forsaken souls, grant me the favors for which I now pray.  
(Here mention them privately) O most Powerful Patron, who hast always helped those who prayed to thee 
intercede for me before the Throne of God. O Good Saint, to thee I confide my fervent prayers; graciously 
accept them and, before the end of these days of prayer, let me experience in some way the effects of thy 
powerful intercession. Amen.  


