
Novena a Maria Regina della Cina 
per i bambini abbandonati cinesi

 
 
 

 Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen 

 Dio, vieni a salvarmi. Signore vieni presto in mio aiuto. 

 
 
O Maria Santissima, Aiuto potente dei cristiani. Ricorriamo con fiducia alla Tua misericordia, 
ascolta le nostre preghiere che implorano il Tuo soccorso per poter sempre fuggire il peccato e le 
occasioni di peccare. Ti chiediamo di intercedere presso Tuo Figlio Gesù affinché i bambini 
abbandonati in Cina, che da oltre tre anni attendono di abbracciare mamma e papà, possano al più 
presto concretizzare il loro sogno di tornare ad essere figli attraverso lo sblocco delle adozioni 
internazionali. 
(preghiera da anteporre ogni giorno alle invocazioni) 
 
 
1° GIORNO: 
Preghiamo per i Governanti italiani che accolgano nei loro cuori la “causa” del bambino 
abbandonato e trovino le parole giuste per convincere le autorità competenti a sbloccare le 
adozioni in Cina. 

Padre Nostro, Ave Maria, Gloria al Padre 
Maria Regina della Cina, Ascoltaci! 

 
2° GIORNO:  
Preghiamo per i Governanti cinesi  che sappiano ascoltare il grido del bambino abbandonato e 
sblocchino al più presto le adozioni in Cina. 

Padre Nostro, Ave Maria, Gloria al Padre 
Maria Regina della Cina, Ascoltaci! 

 
3° GIORNO:  
Preghiamo per le Coppie che sono in attesa di incontrare i loro figli da più di 3 anni; che abbiano la 
pazienza di aspettare senza perdere la speranza. 

Padre Nostro, Ave Maria, Gloria al Padre 
Maria Regina della Cina, Ascoltaci! 

 
4° GIORNO:  
Preghiamo lo Spirito Santo che accompagni le famiglie/coppie nell'attesa e trasformi la rabbia in 
salvezza. 

Padre Nostro, Ave Maria, Gloria al Padre 
Maria Regina della Cina, Ascoltaci! 

 



5° GIORNO:   
Preghiamo per gli Operatori perché sappiano accogliere il dolore e accompagnare con amore e 
comprensione l'attesa delle famiglie. 

Padre Nostro, Ave Maria, Gloria al Padre 
Maria Regina della Cina, Ascoltaci! 

 
6° GIORNO:   
Preghiamo per le Tate dei bambini cinesi perché sappiano rincuorare i bambini in attesa 
“dell'amore per sempre” che li attende fra le braccia di mamma e papà. 

Padre Nostro, Ave Maria, Gloria al Padre 
Maria Regina della Cina, Ascoltaci! 

 
7° GIORNO:  
Preghiamo San Giuseppe che sia l'ispirazione per tutti gli attori del sistema con il suo sguardo di 
padre adottivo. 

Padre Nostro, Ave Maria, Gloria al Padre 
Maria Regina della Cina, Ascoltaci! 

 
8° GIORNO:  
Preghiamo per i bambini cinesi perché vivano nella speranza affinché da pietra scartata diventino 
presto testata d'angolo 

Padre Nostro, Ave Maria, Gloria al Padre 
Maria Regina della Cina, Ascoltaci! 

 
9° GIORNO:  
Preghiamo affinché quel SI’ detto con amore 3 anni fa, rimanga vivo e si rinnovi all'incontro. 

Padre Nostro, Ave Maria, Gloria al Padre 
Maria Regina della Cina, Ascoltaci! 

 
 
 

 




