
Pensiero informativo per la preghiera per Padre Mario Vabai 

Toscolano – Maderno  s/Garda Unità Pastorale di San Francesco d’Assisi – 19.02.2022 

_________________________________________________________________________  

Un gruppo di persone  ha deciso , dopo avere pregato per Padre Mario, di chiedere  al 

Signore  Attraverso  la Beata Alexandrina  Maria da Costa l’intercessione  per la guarigione  

di Padre Mario per la malattia “distrofia muscolare dei cingoli”, con la novena  che inizierà 

il 13 marzo e terminerà il 30 marzo , giorno della nascita della Beata Alexandrina . 

Abbiamo Informato il nostro Parroco Don Roberto, che ci ha suggerito di avvertire anche 

l’interessano, dal quale si è avuto il suo consenso, dopo avere inviato al Postulatore dei 

Santi Salesiani Don Pierluigi Cameroni , la preghiera è stata da Lui corretta  e la leggerete 

nel santino che trovate nella busta. 

Oggi 19 febbraio , si è ricevuto  il consenso del Postulatore  dei Santi Salesiani don 

Pierluigi Cameroni di pubblicare la notizia per la novena per Padre Mario. 

Chiediamo a tutti, in particolare  all’unita Pastorale di San Francesco, uniti nella preghiera 

che il Signore  ci conceda questa Grazia   per Padre Mario, che, con amore cercheremo di 

recitarla ogni giorno con molta umiltà 

Sia fatta, sia Adorata, sia Glorificata 

Sia Santificata, sia Esaltata, sia Amata 

Sia Rispettata, O Signore la Tua Santissima 

Volontà su tutte le cose , Amen,Amen,Ame 

___________________________________________________________________________ 

PREGHIERA DA RECITARE OGNI GIORNO: 

Vieni Spirito Santo , 

attraverso l’intercessione di Maria Santissima 

e della beata Alexandrina Maria da Costa 

°°°°°°°°°°°°°°° 

O Trinità Santissima , Ti Adoro e Ti Ringrazio  

Perché ci hai donato  l’esempio di Alexandrina, 

scintilla purissima del Tuo Amore. 

Ti prego di aiutarmi ad imitarla nel Suo amore autentico all’Eucaristia. 

Che io mi consumi in un anelito  sempre più ardente  

nel dedicarmi  a Te e ai fratelli. 

Ti chiedo umilmente di glorificarla  

Con la Canonizzazione e di concederci , 

per Sua intercessione , la grazia che ardentemente  

noi  Ti chiediamo per il nostro 

fratello PADRE MARIO VABAI  

Per Cristo nostro Signore. Amen. 

Si recita: il Padre nostro...l’Ave Maria.....Il Gloria ...... . e la Salve Regina  



CHI E’ PADRE MARIO VABAI: 

Nato a Toscolano-Maderno  il 12 luglio 1963, entrato in seminario  nella Congregazione  

Missionari  di San Carlo(Scalabriniani) 1975 a Rezzato (BS) ha trascorso 1 anno di studio 

(terza media )poi 2 anni a Bassano  del Grappa (VI) e 3 anni  a Piacenza(liceo) 

- 2 anni di noviziato a Loreto (AN)  

- 2 anni di filosofia a Piacenza 

- 3 anni di Teologia dai Domenicani a Roma 

- 3 anni di laurea in Scienze dell’Educazione dai salesiani a Roma  

- ordinato Sacerdote il 22 settembre 1990 

- 18 anni a Bassano del Grappa  (VI) come educatore per i seminaristi  e attività per i giovani 

- 8 anni  vice parroco  a Manfredonia  (FG)  

- 2 anni  a Bassano del Grappa  (VI)  nella residenza per anziani 

- 2020 è inserito nell’Unità Pastorale di San Francesco d’Assisi Toscolano-Maderno  s/Garda) 

A 15 anni sono iniziati i primi sintomi della malattia distrofia  muscolare dei cingoli. 

Nell’anno 1995 è costretto a vivere sulla carrozzina per muoversi. 

 

Proponiamo  ai Sacerdoti  di ricordarlo  nella Santa Eucaristia quotidianamente e 

possibilmente con la preghiera di intercessione durante la giornata(dal 13 al 30 marzo 2022 

 

Ogni laico se ritiene di partecipare  all’intercessione  attraverso la Beata Alexandrina per la 

guarigione  di Padre Mario  deve impegnarsi  dalla Domenica 13 marzo  fino al mercoledì 30 

marzo giorno della nascita della Beata Alexandrina  a recitare ogni giorno la preghiera con 

molta devozione. 

 

PERCHE’ 

SIA FATTA, sia Adorata, sia Glorificata 

Sia Santificata, sia Esaltata, 

sia Amata, sia rispettata, O Signore, 

la Tua Santissima volontà 

SU TUTTE LE COSE . 

AMEN, AMEN, AMEN  

 

 


