
PREGHIERA A SANT’ANNA 

 

O cara Sant’Anna,  

modello di madre e di educatrice, 
intercedi per noi  

e ottienici la grazia di imitare te  

e la tua Figlia,  

impegnando tutta la nostra vita 
nella formazione cristiana della 
gioventù,  

affinché il regno di Dio si affermi  

e si dilati sempre più nel mondo  

col trionfo della verità,  

della giustizia e della pace. Amen. 



PREGHIERA A SANT’ANNA 
 
O benedetta tra le madri,  

gloriosa Sant’Anna,  

che avesti per Figlia a te soggetta ed 
obbediente  

la Madre di Dio,  

ti lodo per le grazie di cui ti arricchì il 
Signore. 

Mi unisco a Maria santissima sempre 
Vergine 

nell’onorarti, nell’amarti,  

nell’affidarmi alla tua tutela.  

A Gesù, a Maria ed a te  

consacro tutta la mia vita  

come umile tributo della mia 
devozione. Amen. 



PREGHIERA A SANT’ANNA 
 
O Sant’Anna,  
tu che accogliesti in umiltà e totale 
disponibilità  
la chiamata di Dio Padre  
e generasti la madre del Salvatore,  
ottieni anche a noi  
la grazia della fedeltà alla chiamata divina,  
per essere strumento dei suoi provvidenziali 
disegni.  
La tua materna protezione sostenga il nostro 
cammino;  
ci aiuti a vivere la comunione con la Trinità  
e a realizzare la missione  
che il Padre ci ha affidato,  
proclamando a tutte le genti  
le meraviglie del suo amore che salva.  
Amen. 



PREGHIERA della MAMMA 

in attesa della sua creatura 

 

Signore Gesù, Ti prego con amore per questa dolce 
speranza che racchiudo nel mio seno.  
Mi hai concesso l’immenso dono di una piccola vita 
vivente nella mia vita:  
Ti ringrazio umilmente per avermi scelta strumento 
del tuo amore. 

In questa soave attesa aiutami a vivere in continuo 
abbandono alla tua volontà.  
Concedimi un cuore di mamma puro, forte, 
generoso.  
A Te offro le preoccupazioni per l’avvenire: 
ansie, timori, desideri per la creatura che ancora 
non conosco.  

Fa’ che nasca sana nel corpo, allontana da lei ogni 
male fisico e ogni pericolo per l’anima. 

O cara Sant’Anna e tu, o Vergine Maria che avete 
conosciuto le ineffabili gioie di una maternità santa, 
ottenetemi un cuore capace di trasmettere una fede 
viva e ardente.  
Santificate la mia attesa, benedite questa mia lieta 
speranza, fate che il frutto del mio seno germogli in 
virtù e santità. 



PER OTTENERE UNA GRAZIA PARTICOLARE 
 

1° - O mia gloriosa avvocata S. Anna, io ti prego 
con riverente affetto di chinare spesso i tuoi pietosi 
sguardi sull’anima mia, e per il grande privilegio 
che Dio ti ha concesso d’essere Madre della SS. 
Vergine, ottienimi da Dio la grazia che tanto 
desidero e per cui ti prego. 
Padre Nostro, Ave Maria, Gloria ai Padre. 

 

2° - O, mia Gloriosa avvocata S. Anna, io ti prego 
con riverente affetto di chinare spesso i tuoi pietosi 
sguardi sull’anima mia, e per il grande privilegio 
che Dio ti ha concesso di vivere per più anni con 
sommo tuo contento in compagnia della SS. 
Vergine Maria, ottienimi la grazia che tanto 
desidero e per cui ti prego. 
Padre Nostro, Ave Maria, Gloria al Padre. 

 

3° - O mia gloriosa avvocata S. Anna, io ti prego 
con riverente affetto di chinare spesso i tuoi pietosi 
sguardi sull’anima mia e per la grande gloria e la 
pari potenza che Dio ti ha concesso in cielo, 
ottienimi da Dio la grazia che tanto desidero e per 
cui ti prego. 
Padre Nostro, Ave Maria, Gloria al Padre. 

 


