
PREGHIERA  DI  IMPEGNO 
 
 
Carissima Madre, Regina e Vincitrice Tre Volte Ammirabile di Schoenstatt, grande è la mia 
gioia e immensa e la mia gratitudine per l’incarico che oggi ricevo da te. 
 
Spiritualmente nel tuo Santuario, assumo l’impegno di portare la tua immagine alle famiglie 
della nostra parrocchia e di vegliare con amore e dedizione sulle famiglie che mi sono state 
affidate. 
 
Voglio impegnarmi perché tu sia sempre ricevuta con affetto e devozione nelle famiglie; che la 
tua visita si trasformi in un’ora  di grazia e di approfondimento della fede e dell’amore familiare. 
 
Come strumento nelle tue mani, cercherò di esortarle nella assidua frequenza ai sacramenti e a 
vivere secondo i comandamenti della Chiesa: amare Dio e il prossimo in tutte le situazioni della 
vita. 
 
Come missionario/a della Madonna Pellegrina di Schoenstatt mi impegno anche per avvicinare 
le famiglie alla parrocchia e al tuo Santuario, come luogo speciale di grazie. 
 
Fammi degno/a di questa missione! Vieni con me Madre Carissima, portatrice di Cristo, e visita 
le famiglie affinché si compiano in loro gli stessi prodigi avvenuti durante la tua visita a tua 
cugina Elisabetta. 
 
Sii tu Madre e Regina delle famiglie! 
 
Intercedi presso Dio per il rinnovamento e la santificazione delle famiglie perché si trasformino 
in immagini vive della Sacra Famiglia di Nazareth, dove regnano comprensione, letizia, amore, 
pace e fedeltà. Amen. 
 
Il sacerdote (o il coordinatore) consegna l’immagine della Madonna Pellegrina:  
 
SAC. (nome) ricevi l’immagine della Madre, Regina e Vincitrice Tre Volte Ammirabile di 
Schoenstatt!  Io ti invio! 
Sii tu evangelizzatore/rice e missionario/a insieme a coloro che ti sono stati affidati. Confida nel 
potere di intercessione della  Madre di Dio. 
“Ella è la grande missionaria!” Lei, col suo divino Figlio, ti benedirà e ti aiuterà a compiere la 
tua grande missione. 
 
 
SAC. : Ella è la grande missionaria! 
 
MISS: Ella farà miracoli! 
 
TUTTI: Amen 


