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I preti interessati a raccogliere maggiori 

informazioni sono pregati di inviare una email 

a: MfP@priests.com 

Responsabilità 

 Prima, Seconda e Terza Stazione 

 Preghiera quotidiana delle MfP - tre volte al 

giorno 

 Venti decine di rosario al giorno 

 Lunedì, giovedì e venerdì digiuno e astinenza 

(carne e dolci) 

 Un’ora quotidiana di adorazione del 

Santissimo Sacramento 

 Martedì e venerdì Via Crucis 

 Ricezione quotidiana della Santa Eucaristia 

 Liturgia delle Ore e altre preghiere sotto la 

direzione di un prete e padre spirituale 

Se ti senti chiamata a questa grande preghiera e 

sacrificio per i preti, dovrai ricevere l’approvazione da 

un prete e padre spirituale, che aiuterà il discernimento 

per l’ingresso nelle Quattro Stazioni. 

Puntando all’abnegazione della volontà e alla piena 

docilità allo Spirito Santo, alla Quarta Stazione la 

preghiera per i preti diventa divorante. 

A RIGUARDO DELLE MADRI PER I PRETI 
L’apostolato delle Madri per i Preti chiama 

madri Cattoliche a un impegno di preghiera 
quotidiana per preti che stanno lottando e 
soffrendo. Il cuore materno ha una speciale 
forza di compassione. Le Madri per i Preti 
accolgono come membri tutte e solo madri 
cattoliche. Il carisma delle Madri per i Preti è di 
pregare per preti cattolici ordinati, non si tratta 
di un apostolato di preghiera per seminaristi o 
per le vocazioni. I preti hanno bisogno del 
supporto della preghiera per perseverare nella 
loro vocazione e della protezione dalle 
tentazioni e di forza nel mezzo della lotta. 

L’appartenenza alla Madri per i Preti comincia 
con la Prima Stazione. L’appartenenza formale è 
effettuata con l’iscrizione nel registro ufficiale. 
Se desideri registrarti, per favore, manda il tuo 
nome, indirizzo, email e numero di telefono a 
MfP@priests.com 

Seguendo un percorso analogo, tutte le madri 
sono chiamate a bordo alla Prima Stazione. Il 
requisito base è la Preghiera Quotidiana della 
Madri per i Preti. 

Quando sono pronte, le madri proseguono 
alla stazione successiva, sebbene l’arrivo alla 
Terza e Quarta Stazione richiede uno specifico 
permesso da un designato prete e padre 
spirituale. Le quarta stazioni delle Madri per i 
Preti e delle loro responsabilità sono descritte 
in questa brochure. 

Una newsletter sarà distribuita a tutti i 
membri favorendo riflessioni e incoraggiamenti 
per perseverare in questo nobile lavoro di 
preghiera. Ai membri ufficiali sarà fatta 
pervenire una tessera dei soci. 

Primariamente un lavoro di solidarietà 
spirituale, le Madri per i Preti apprezzano il tuo 
supporto finanziario per questo apostolato e 
per il suo impegno per i preti. 
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Responsabilità: 

 Preghiera quotidiana: preghiera quotidiana 

per preti che stanno lottando e soffrendo  

“O Vergine misericordiosa, attraverso le 

benedizioni di tuo Figlio, Gesù Cristo, 

ricordiamo e preghiamo per i tuoi figli santi che 

hanno dedicato e consacrato la loro vita a Lui 

per le nostre anime.  

Uniamo i nostri cuori materni al tuo. Porta 

tutto nell’abbraccio del tuo amore. Posa il tuo 

sguardo su di loro, con il tuo cuore caritatevole 

e amabilissimo. Guidali a tuo Figlio, nostro 

Sommo Sacerdote, Gesù Cristo. Possa  tuo 

Figlio stendere la Sua mano, per radunarli e 

proteggerli, per incoraggiare e rafforzare la loro. 

Possano le nostre preghiere, come la tue, Madre 

nostra, non fallire mai.  

Ascoltaci, o Madre!  

Salvali dalla sofferenza!  

Salvali nella lotta!  

Salvali dal nero abisso.  

Chiediamo che tu, con l’amore 

incondizionato del tuo cuore materno, ci 

riempia del tuo stesso amore. Possano le nostre 

preghiere per loro non finire mai. Possa il tuo 

amore per loro unirsi al tuo amore per tuo 

Figlio, nostro Sommo Sacerdote. Amen”. 

 Il Rosario e la Litania di Umiltà, digiuno e 

sacrifici sono incoraggiati. 

 

Responsabilità: 

 Tutte le preghiere della Prima e della 

Seconda Stazione 

 Preghiere quotidiane per i preti che stanno 

lottando e soffrendo (almeno due volte al 

giorno) 

 Lunedì digiuno e astinenza (carne e dolci) 

 Venerdì Via Crucis 

 Ora settimanale di adorazione eucaristica 

a un tempo specifico  

Dopo un ulteriore progresso e dedicazione alla 

preghiera, una madre potrebbe scegliere di passare 

alla Terza Stazione. Alla Terza Stazione una 

madre partecipa all’adorazione eucaristica 

continua. La preghiera dell’Ora Santa consiste 

nella preghiera quotidiana, nella Litania 

dell’Umiltà, nella recita dei Misteri Dolorosi del 

Rosario e nella Corona del Cuore Materno della 

Beata Vergine Maria. Questa preghiera continua 

creerà un muro lungo il margine dell’abisso nero 

per proteggere i preti dal fallimento. 

La Santa Ora settimanale deve essere un 

impegno fermo per cui una madre dovrebbe 

trovare un sostituto se non riuscisse a compierla. 

Essa è coordinata per telefono e attraverso lo 

sviluppo del sito web delle Madri per i Preti. 

Inoltre, a questa stazione, una madre è 

incoraggiata a incorporare la Liturgia della Ore 

nella sua preghiera quotidiana. Lodi, Vespri e 

Compieta potrebbero essere adatti nei limiti del 

possibile. 

Responsabilità: 

 Tutte le preghiere della Prima Stazione 

 Litania di Umiltà 

 Recita quotidiana dei Misteri Dolorosi 

del Rosario 

 Primo venerdì Via Crucis 
Dopo tre mesi alla Prima Stazione, una madre 

potrebbe scegliere di passare alla stazione 

successiva. Alla Seconda Stazione, una madre 

aggiunge alle sue preghiere quotidiane la recita 

dei Misteri Dolorosi del Santo Rosario. Questo 

Rosario è un’aggiunta agli altri Rosari recitati 

lungo la giornata e ha la specifica intenzione di 

concedere ai preti la grazia di perdonare i loro 

persecutori. Meditando sulla Passione di Gesù, 

nostro Sommo Sacerdote, la madre prega per la 

pazienza eroica e l’abbondante misericordia nei 

cuori dei preti. 

La compassione per il nostro Signore 

Crocifisso, in unione con Maria, ottenga una più 

profonda compassione per i preti affinché siano 

configurati a Cristo, prete e vittima. Quando una 

madre muove dall’una all’altra stazione, le altre 

pratiche spirituali dovrebbero svilupparsi sotto la 

direzione del moderatore della stazione e 

attraverso la newsletter trimestrale. La 

partecipazione quotidiana alla Santa Messa e la 

ricezione della Santa Comunione insieme con la 

frequenza al Sacramento della Confessione sono 

fortemente incoraggiate compatibilmente con gli 

impegni della madre. 
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