Supplica alla Madonna di Carbonara
Vergine Santa, ogni popolo ti venera con quel titolo che più e meglio
manifesta la propria devozione.
Il popolo di Giffoni ti venera
con il titolo speciale di “Madonna di Carbonara”.
E noi siamo qui, prostrati ai tuoi piedi, per invocare Te,
che fosti presentata al Tempio dai tuoi genitori
e fin da bambina consacrata al Signore.
Santa Maria, ottienici che, con fede sincera e ardente,
rivolgiamo sempre i nostri pensieri al vero Bene e,
consacrandoci anche noi al Signore,
eleviamo un inno di lode a Dio Padre,
che ti ha voluta sua Figlia diletta.
Vergine santa, se i nostri padri ti amarono
e in ogni difficoltà vennero al tuo altare
a narrarti le loro ansie e a chiederti grazie,
anche noi ti amiamo e veniamo ad aprirti il nostro animo.
Santa Maria, guarda le nostre trepidazioni e i nostri dolori;
prega per noi, ché rifugiandoci nel Tempio di Dio,
possiamo ottenere anche noi
quei favori che Gesù, tuo Figlio, ti ha elargito
chiamandoti Madre sua amata.
Vergine Santa, quali memorie in noi si ridestano
nel chiamarti “Madonna di Carbonara”.
È tutta una storia questo titolo amato.
Chi di noi non lo ripete?
Chi è ricorso a te e non è stato esaudito?
Santa Maria, infiamma il nostro cuore affinché,
divenuti degna dimora di Dio,
dimentichi delle cose terrene ed obbedienti alla volontà divina,
otteniamo anche noi i doni che lo Spirito Santo ti concesse,
scegliendoti come sua Sposa preferita.

Preghiera conclusiva
Se è vero che ogni popolo ottiene ciò che desidera
quando ti prega e t’invoca col titolo che gli sei più cara,
noi invocandoti quale “Madonna di Carbonara”,
nutriamo speranza di essere esauditi.
Su noi, dunque, volgi i tuoi teneri sguardi
e mostraci quel Figlio che ha in mano una colomba.
Tu, o Maria, sei la colomba
apparsa tre volte all’orizzonte umano:
nel Paradiso fosti colomba annunciatrice di pace;
in Nazareth fosti colomba annunciatrice di vita;
sul Calvario fosti colomba annunciatrice d’amore.
Nell’altra mano Gesù regge il mondo, sormontato dalla Croce
e ricorda a tutti che egli, morendo su di essa, ha redento l’umanità
e tu, stando ai piedi di quel legno, diventasti Madre nostra.
Non dimenticarlo, o Maria!
Prega tuo Figlio ad avere compassione di noi, peccatori,
e tu, benigna, ottienici misericordia.
Guarda o Maria, tutto il mondo si rivolge a te.
Anche noi, prostrati ai tuoi piedi, ti gridiamo:
Madonna, nostra cara, Madonna di Carbonara,
consola tutti quelli che piangono, che soffrono, che attendono.
Ottienici da tuo Figlio Gesù le sospirate grazie
e da Dio Padre la santa benedizione.

