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Preghiamo la Beata Mattia Nazzarei chie-
dendo la sua intercessione per quelle grazie 
che più ci stanno a cuore, siano esse spiritua-
li o anche materiali, per ricuperare la salute 
fi sica o l’intimità con Dio, la pace in famiglia, 
la concordia, il bene dei fi gli e delle fi glie, l’u-
nione in casa, con gli amici, con i vicini, con i 
parenti, la propria scelta vocazionale, la luce 
per capire la Volontà di Dio e ad essa abban-
donarsi. Facciamoci guidare da queste sem-
plici parole sulle ali di aquila della Preghiera 
autentica, che penetra nel Cuore di Dio.
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Introduzione

A tutti coloro che credono in Dio,
PADRE del Signore nostro 

GESU’ CRISTO, nostro Salvatore,
e nello SPIRITO SANTO che dà la vita
e che chiama alla sequela di Cristo.

In attesa della conclusione del cammino che por-
terà la Beata Mattia Nazzarei di Matelica da Beata a
Santa, gloriosa di quella gloria che fa gioiosa la
schiera dei Santi accanto a Cristo Signore, preghiamo
chiedendo la sua intercessione per quelle grazie che
più ci stanno a cuore, siano esse spirituali o anche
materiali, per ricuperare la salute fisica o l’intimità
con Dio, la pace in famiglia, la concordia, il bene dei
figli e delle figlie, l’unione in casa, con gli amici, con
i vicini, con i parenti, la propria scelta vocazionale, la
luce per capire la Volontà di Dio e ad essa abbando-
narsi.

Facciamoci guidare da queste semplici parole
sulle ali di aquila della Preghiera autentica, che
penetra nel Cuore di Dio.
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Preghiere alla
Beata Mattia

ASPIRAZIONE

O Beata Mattia, fulgido fiore della Chiesa,
prega per me, perché io abbia una fede
ferma, una speranza viva, una carità perfetta. 
Amen.

POSA IL TUO SGUARDO

O Beata Mattia, che sei tutto sguardo verso i
bisogni della terra, ottieni dal Signore il pane
agli affamati, la salute ai malati, la luce agli
increduli, la gioia di vivere ai disperati, la
grazia ai peccatori, la conversione agli osti-
nati, la volontà di perdono agli induriti, la
rassegnazione ai moribondi, la serenità alle
famiglie, la pace al mondo intero. 
Amen.
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BENEDICI LA NOSTRA VITA

O Beata Mattia, benedici la nostra vita, e
fanne un giardino del Signore in cui cresca-
no i fiori di quell’amore di Dio che incendiò
la tua vita; di quell’amore al prossimo per il
quale servisti per quarant’anni il tuo mona-
stero; di quel distacco dal mondo che ti inco-
raggiò a fuggire da casa per meglio trovare
Gesù; di quel distacco da te stessa che ti fece
simile al chicco il quale porta frutto solo
morendo; di quella pace che nasce da un
grande “sì” all’amore e da un grande “no”
alle cose di quaggiù.
Amen.

ASSISTIMI!

Madre Mattia, tu che fosti spiritualmente
mamma delle tue monache e di tutti quei fra-
telli che in te hanno sempre trovato pace per
riposare dalle tempeste della vita, assisti il
mio cuore stanco, la mia anima affannata nel
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vivere di ogni giorno.
Chiedi al Padre, per mezzo di Gesù, al quale
hai donato la tua casta vita di sposa consa-
crata, che plachi le tempeste e mi conceda la
pace dello spirito, la salute del corpo e la
speranza, che con la carità e la fede sono i
tesori indispensabili per una vita semplice.
Che san Francesco, santa Chiara, e tu,
Madre, assistiate i miei giorni e possiate
accompagnarmi tra le braccia di Dio. 
Amen.

O NOSTRA AMOROSA PROTETTRICE

La tua spoglia mortale, o gloriosa Beata
Mattia, venne glorificata da Dio subito dopo
la tua preziosa morte con luminosi prodigi
che ti meritarono fin da quel momento l’a-
more e la venerazione dei popoli; preservata
dalla corruzione del sepolcro tramanda
anche oggi quel prodigioso umore sanguigno
che soccorre l’inferma umanità!
O nostra amorosa protettrice, fa che anche
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