
                
 

PREGHIERE 
 

PREGHIERA PER OTTENERE GRAZIE CON LA SUA INTERCESSIONE 

  
Padre, che hai arricchito la Beata Maddalena Morano di una spiccata sapienza educativa,  

concedici, per sua intercessione, le grazie che ti domandiamo. 
Fa' che anche noi con gioia e instancabile amore  

sappiamo donarci nell'annuncio del Vangelo con le parole e con la vita. 
Rendici forti nella speranza  

perché possiamo glorificarti ed essere, dinanzi ai fratelli, profeti credibili di Cristo Gesù.  

 
  

PREGHIERA DELL'EDUCATRICE  
 

Beata Maddalena Morano, tu che sei stata chiamata con speciale vocazione 
a prenderti cura dei bambini e delle giovani e li hai aiutati a maturare in sapienza e grazia, 

sostieni la mia missione educativa e ottienimi le grazie necessarie per compierla. 
Tu che hai amato Gesù con cuore ardente e gioioso 

e hai saputo trovare le vie più adatte per annunciarlo e farlo incontrare,  
fa' che anch'io manifesti a tutti la gioia di appartenergli 

e sia per i giovani che mi sono affidati un segno credibile 
del suo amore che salva.  

Amen. 
 

Pensieri della Beata M.Morano per ogni giorno 

  
1.  “La santità non si acquista in pochi giorni; basta volerla, basta domandarla continuamente 

a Dio, basta incominciare subito.” 
2.  “Si sale l'alta montagna della perfezione con la costante mortificazione. Anche le altre case 

sono fatte di piccole pietre sovrapposte le une alle altre.” 
3. “Vedi com'è grande, immenso il mare? Più grande, immensa è la bontà di Dio.”  



4. “In mezzo alla varietà delle cose da dire e da fare cercate la parte di Dio.” 
5. “Nulla spiace a Gesù buono più della nostra mancanza di fiducia in Lui.” 
6.  “Viviamo abbandonati alla santa volontà di Dio: siamo ovunque sorretti dalle sue braccia di 

Padre amoroso.” 
7. “Pensate come avrebbe pensato Gesù, pregate come avrebbe pregato Gesù, agite come 

avrebbe agito Gesù.”  
8. “Preferisci sempre ciò che Gesù, nell’intimo, ti fa sentire essere il meglio.” 
9. “Vivete con i piedi sulla terra e la mente e gli occhi rivolti al Cielo.” 
10. “A Dio dovremo rendere conto anche del bene che, potendo, non abbiamo fatto.” 
11. “Chiediamo a Dio non l’esenzione dalle sofferenza, ma la forza per sopportarle.” 
12. “Più noi ameremo Dio in questo mondo, più lo potremo amare e godere in Cielo.” 
13. “Ricordati che fa molto chi fa poco o anche niente, ma fa quel che Dio vuole.”  
14. “Fa’ verso gli altri tutti gli atti di delicatezza che vorresti ricevere.” 
15. “Ama il Signore semplicemente.” 
16.  “Esci dalla meditazione piena di amore di Dio e di zelo.”  
17. “Signore, voi sapete che il mio Paradiso è fare la vostra volontà.” 
18. “Chiedi la grazia di portare in pace ogni giorno la tua croce.” 
19. “Nelle contrarietà e nelle umiliazioni pensa a ciò che Gesù ha sopportato per te” 
20. “L'allegria è il mezzo indispensabile per la formazione del carattere. La vera allegria è fonte 

di bene.” 
21. “Allarga il tuo cuore alla speranza.” 
22. “All’opera! Prima dei programmi viene il servizio” 
23. “Con le giovani ricordati di essere anzitutto madre, poi educatrice e insegnante.” 
24. “Amiamo la preghiera del Rosario: in questi momenti noi parliamo con la Madonna.” 
25. “L’apostolato costa sacrifici. Ma senza di questi, che si può fare di buono?.” 
26. “Lavora con zelo con le tue alunne, per portarle a Dio e a Maria.” 
27. “Viviamo ogni momento della giornata abbandonate all’amorosa volontà di Dio.” 
28. “Nel mondo le donne si industriano per fare piacere allo sposo terreno; noi religiose , spose 

del Signore, dobbiamo andare a gara nell’amarlo tanto tanto, non a parole ma coi fatti.”  
29. “Gesù fatemi morire quando sarò santa”. 

30. “Fare tutto per la gloria di Dio! InvocarLo prima di decidere una cosa… in mezzo alla varietà 

delle cose da dire e da fare cercare sempre la parte di Dio”. 

31. “Il cristiano è vero cristiano a misura che si tiene unito a Dio con la preghiera”. 

 
 

 


