
Preghiere di San Massimiliano

Coroncina a San Massimiliano Kolbe

Con la coroncina a san Massimiliano Kolbe, vogliamo
chiedere la potente intercessione di questo martire della
carità che ha dato la vita per restituire un papà alla
sua famiglia.
Il papa Giovanni Paolo II lo ha proclamato Patrono di
questi difficili tempi e Profeta della civiltà dell’amore. Lo
stesso san Massimiliano ha affermato che coloro che sono
in cielo, poiché sono liberi dalle  preoccupazioni e dagli
impegni terreni, possono lavorare con entrambe le mani
e così aiutare tutti coloro che invocano la loro intercessione.
Quindi con grande fiducia vogliamo pregarlo.

Come si recita
Si comincia a pregare recitando il Memorare sul primo
grano dopo la medaglia. Questa preghiera ricorda l’amore
filiale e l’incondizionata fiducia che san Massimiliano
nutriva per l’Immacolata.
Sugli altri 14 grani, numero che ricorda il 14 agosto,
giorno della morte di san Massimiliano Kolbe, si recita
la giaculatoria della Medaglia Miracolosa, alla quale lui
stesso aggiunse le ultime due espressioni. Si completa
ogni giaculatoria con l’invocazione al santo.
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Memorare
Ricordati, o pietosissima Vergine Ma-
ria, che non si è inteso mai al mondo
che alcuno, ricorrendo alla tua prote-
zione, implorando il tuo aiuto, e chie-
dendo il tuo patrocinio, sia stato da te
abbandonato.
Animato anch’io da tale confidenza, a
te ricorro, o Madre, Vergine delle ver-
gini, a te vengo e, pentito delle mie colpe, mi prostro ai
tuoi piedi a domandare pietà. Non volere, o Madre del
Verbo, disprezzare le mie suppliche ma, benigna, ascol-
tami ed esaudiscimi. Amen. 

Giaculatoria della Medaglia Miracolosa
O Maria, concepita senza peccato, prega per noi che
a te ricorriamo e per quanti a te non ricorrono, in
particolare per i nemici della santa Chiesa e per quelli
che ti sono raccomandati.

Invocazione
San Massimiliano Kolbe, prega per noi!
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"Chi sei, o Signora? Chi sei, o Immacolata? 
In non sono in grado di esaminare in modo adeguato ciò
che significa essere "creatura di Dio". Sorpassa già le mie
forze il comprendere quel che vuol dire essere "figlio
adottivo di Dio".
Ma Tu, o Immacolata, chi sei? Non sei soltanto creatura,
non sei soltanto figlia adottiva, ma sei Madre di Dio e
non sei soltanto Madre adottiva, ma vera Madre di Dio.
E non si tratta solo di un'ipotesi, di una probabilità, ma
di una certezza, di una certezza totale, di un dogma di
fede.
Ma Tu sei ancora Madre di Dio? Il titolo di madre non
subisce mutazioni. In eterno Dio Ti chiamerà: "Madre
mia" ... Colui che ha stabilito il quarto comandamento,
Ti venererà in eterno, sempre ... Chi sei, o divina?
Egli stesso, il Dio incarnato, amava chiamarsi: "Figlio
dell'uomo". Ma gli uomini non lo compresero. Ed anche
oggi quanto poche sono le anime che lo comprendono, e
quanto imperfettamente lo comprendono!
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Concedimi di lodarti, o Vergine santissima.
Concedimi di lodarti
con il mio impegno e sacrificio personale.
Concedimi di vivere, lavorare, soffrire, 
consumarmi e morire per te, solamente per te.
Concedimi di condurre a te il mondo intero.
Concedimi di contribuire a una sempre 
maggiore esaltazione di te, 
alla più grande esaltazione possibile di te.
Concedimi di renderti una tale gloria 
quale nessuno mai ti ha tributato finora. 
Concedi ad altri di superarmi nello zelo per la tua esal-
tazione, e a me di superare loro, così che in una nobile
emulazione la tua gloria si accresca sempre più profon-
damente, sempre più rapidamente, sempre più iuntensa-
mente, come desidera colui che ti ha innalzata in modo
così ineffabile al di sopra di tutti gli esseri.
In te sola Dio è stato adorato senza paragone più che in
tutti i suoi santi.
per te Dio ha creato il mondo. Per te Dio ha chiamato
pure me all’esistenza. Per quale motivo ho meritato questa
fortuna?
Deh, concedimi di lodarti, o Vergine santissima
Amen.
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A san Massimiliano, esempio di santità
O San Massimiliano, 
ascolta questa preghiera di lode e di supplica che ti rivolgo
con fiduciosa devozione.
Onoro la santità della tua vita,  guidata da intrepida fede
nel mistero di Cristo, sostenuta da ferma speranza nella
potenza della sua grazia, animata da ardente carità verso
Dio e verso il prossimo. 
Concedimi di poter vivere costantemente in fedele cor-
rispondenza alla dignità umana e cristiana. 
Esalto la tua attività apostolica, nella quale t’impegnasti
con fervido zelo a educare il popolo di Dio nella fede in
Cristo Signore e nella venerazione dell’Immacolata, Ma-
dre sua e Madre nostra, Maria. 
Concedimi di poter collaborare con tutte le mie forze, in-
sieme con l’Immacolata, Regina del mondo e Madre della
Chiesa, per l’avvento nel Regno di Cristo tra gli uomini.
Ammiro il sacrificio eroico con cui offristi la tua vita
spontaneamente per salvare quella di un fratello. Conce-
dimi di credere fermamente che la fede in Cristo Signore è
l’unica vittoria che vince il male, e di poter operare con
il coraggio dei martiri per il trionfo della giustizia, della
carità e della pace. 
Amen.
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A san Massimiliano, intercessore
O san Massimiliano Maria, seguace fedelissimo del Po-
verello d’Assisi, che infiammato d’amore di Dio 
trascorresti la vita nella pratica assidua delle virtù eroi-
che e nelle opere sante d’apostolato, rivolgi il tuo sguardo
a noi, tuoi devoti, che confidiamo nella tua intercessione. 
Tu che, irradiato dalla luce della Vergine Immacolata, at-
traesti innumerevoli anime agli ideali della santità, chia-
mandole ad ogni forma di apostolato per il trionfo del
bene e la dilatazione del Regno di Dio, ottieni a noi luce
e forza per operare il bene e attrarre molte anime al-
l’amore di Cristo.
Tu che, nella perfetta conformità al divino Salvatore, 
raggiungesti un sì alto grado di carità da offrire, 
in sublime testimonianza d’amore, la tua vita per salvare
quella di un fratello prigioniero, impètraci dal Signore la
grazia che ardentemente ti chiediamo...
E, animati dallo stesso ardore di carità, possiamo anche
noi con la fede e con le opere testimoniare Cristo ai
nostri fratelli, per giungere con te al beatificante possesso
di Dio nella luce della gloria. 
Amen. 
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A san Massimiliano, missionario
San Massimiliano, vogliamo aprire il nostro cuore a te
perché tu lo accenda di quell’amore e di quella passione
per il Regno che ha animato la tua esistenza e che ti ha
messo in cammino sulle strade del mondo.
Come te, desideriamo consegnare ogni giorno la nostra
vita al Signore attraverso le mani dell’Immacolata e pre-
gare gli uni per gli altri, affinché insieme possiamo “get-
tare le reti” della fiducia e della speranza.
Crediamo che il tuo ideale di vita e di missione può con-
quistare il cuore di tanti fratelli; aiutaci a scoprire la
gloria di una vita donata. 
Amen.
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A san Massimiliano, testimone del Vangelo 
San Massimiliano, in te ammiro un segno vivo 
della novità del Vangelo e ringrazio il Signore per la te-
stimonianza della tua vita.
Tu m’insegni ad amare senza riserve e a superare così
l’avversione verso coloro che mi fanno del male.
Tu m’insegni a sperare con fiducia e a vincere lo scorag-
giamento che spesso mi assale di fronte alle difficoltà. 
Tu m’insegni a rischiare con coraggio nel realizzare le
opere di Dio come strumento dell’Immacolata, 
e a scoprire che posso trovare la gioia nel fare dono di
me stesso per amore. 
Prega per me, perché Maria, nostra Madre, possa ren-
dermi testimone credibile di Gesù, nostro Signore. 
Amen.
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A san Massimiliano, martire della carità
San Massimiliano,
nelle tenebre di Auschwitz tu sei stato una luce, hai
donato fiducia e speranza ai tuoi compagni di
prigionia, hai donato tutto fino alla fine: la tua stessa
vita, per amore. Insieme a te, a tutta la Chiesa, desidero
pregare per la pace nel mondo, per la giustizia, il rispetto
della dignità e del valore di ogni persona.
San Massimiliano, aiutami a diventare simile a te,  stru-
mento di comunione, volto della tenerezza materna di
Maria, testimone di carità, voce che annuncia: «Solo
l’amore crea».
San Massimiliano Kolbe, prega per noi!


