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Cordignano, lunedì 7 dicembre 2015 

G. “Con lo Spirito Santo, in mezzo al popolo sta sempre Maria. Lei 
radunava i discepoli per invocarlo (At 1,14), e così ha reso possibile 
l’esplosione missionaria che avvenne a Pentecoste. 

Lei è la Madre della Chiesa evangelizzatrice e senza di lei non possiamo 
comprendere pienamente lo spirito della nuova evangelizzazione.

Maria è colei che sa trasformare una grotta per animali nella casa di 
Gesù, con alcune povere fasce e una montagna di tenerezza. 

Lei è la piccola serva del Padre che trasalisce di gioia nella lode. 

È l’amica sempre attenta perché non venga a mancare il vino nella 
nostra vita. 

È colei che ha il cuore trafitto dalla spada, che comprende tutte le pene. 

Quale madre di tutti, è segno di speranza per i popoli che soffrono i 
dolori del parto finché non germogli la giustizia. 

È la missionaria che si avvicina a noi per accompagnarci nella vita, aprendo 
i cuori alla fede con il suo affetto materno. 

Come una vera madre, cammina con noi, combatte con noi, ed 
effonde incessantemente la vicinanza dell’amore di Dio. (…)

Alla Madre del Vangelo vivente chiediamo che interceda affinché questo 
invito a una nuova tappa dell’evangelizzazione venga accolta da tutta la 
comunità ecclesiale. 

Ella è la donna di fede, che cammina nella fede, e la sua eccezionale 
peregrinazione della fede rappresenta un costante punto di 
riferimento per la Chiesa. 

Ella si è lasciata condurre dallo Spirito, attraverso un itinerario di fede, 
verso un destino di servizio e fecondità. 

Noi – questa sera – fissiamo lo sguardo su di lei, perché ci aiuti ad 
annunciare a tutti il messaggio di salvezza, e perché i nuovi discepoli
diventino operosi evangelizzatori”. (EG 284; 286; 287)
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Canto d’inizio – Giovane donna

Giovane donna, attesa dell’umanità, 
un desiderio d’amore e pura libertà. 
Il Dio lontano è qui vicino a Te, 
voce silenzio, annuncio di verità.

Rit. Ave Maria, Ave Maria!

Dio t’ha prescelta qual madre piena di bellezza, 
ed il suo amore t’avvolgerà con la suo ombra. 
Grembo di Dio, venuto sulla terra, 
Tu sarai madre, di un uomo nuovo.

Ecco l’ancella, che vive della sua Parola, 
libero il cuore perché l’amore trovi casa. 
Ora l’attesa è densa di preghiera 
e l’uomo nuovo è qui in mezzo a noi.

Vescovo

Nel nome del Padre…

Il Dio della speranza che ci riempie di ogni gioia e pace 
nella fede, per la potenza dello Spirito Santo, sia con voi.

E con il tuo spirito.

Preghiera corale (Papa Francesco)

Vergine e Madre Maria, tu che, mossa dallo Spirito,
hai accolto il Verbo della vita nella profondità della tua umile fede, 
totalmente donata all’Eterno,
aiutaci a dire il nostro “sì” nell’urgenza, più imperiosa che mai,
di far risuonare la Buona Notizia di Gesù.

Tu, ricolma della presenza di Cristo,
hai portato la gioia a Giovanni il Battista,
facendolo esultare nel seno di sua madre.
Tu, trasalendo di giubilo, hai cantato le meraviglie del Signore.
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Tu, che rimanesti ferma davanti alla Croce con una fede incrollabile,
e ricevesti la gioiosa consolazione della risurrezione,
hai radunato i discepoli nell’attesa dello Spirito
perché nascesse la Chiesa evangelizzatrice.

Ottienici ora un nuovo ardore di risorti
per portare a tutti il Vangelo della vita che vince la morte.
Dacci la santa audacia di cercare nuove strade
perché giunga a tutti il dono della bellezza che non si spegne.

Tu, Vergine dell’ascolto e della contemplazione,
madre dell’amore, sposa delle nozze eterne,
intercedi per la Chiesa, della quale sei l’icona purissima,
perché mai si rinchiuda e mai si fermi 
nella sua passione per instaurare il Regno.

Stella della nuova evangelizzazione,
aiutaci a risplendere nella testimonianza della comunione,
del servizio, della fede ardente e generosa,
della giustizia e dell’amore verso i poveri,
perché la gioia del Vangelo giunga sino ai confini della terra
e nessuna periferia sia priva della sua luce.

Madre del Vangelo vivente, sorgente di gioia per i piccoli,
prega per noi. Amen. Alleluia.

Colletta: Dio, Padre di misericordia,
il tuo unico Figlio, morente sulla croce,
ha dato a noi come madre nostra la sua stessa madre, 
la Beata Vergine Maria;
fa’ che, sorretta dal suo amore, la tua Chiesa,
sempre più feconda nello Spirito,
esulti per la santità dei suoi figli
e riunisca tutti i popoli del mondo in un’unica famiglia.
Per Cristo nostro Signore. Amen
Canto – Ave Maria 
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1. MARIA, MADRE DELLA CHIESA

(Papa Francesco ai partecipanti al Convengo di Firenze – 10 novembre 2015)

G. “Mi piace una Chiesa italiana inquieta, sempre più vicina agli 
abbandonati, ai dimenticati, agli imperfetti. 
Desidero una Chiesa lieta col volto di mamma, che comprende, 
accompagna, accarezza. 
Sognate anche voi questa Chiesa, credete in essa, innovate con 
libertà. 
L’umanesimo cristiano che siete chiamati a vivere afferma 
radicalmente la dignità di ogni persona come Figlio di Dio, 
stabilisce tra ogni essere umano una fondamentale fraternità, 
insegna a comprendere il lavoro, ad abitare il creato come casa 
comune, fornisce ragioni per l’allegria e l’umorismo, anche nel 
mezzo di una vita tante volte molto dura. (…) 
Credete al genio del cristianesimo italiano, che non è patrimonio 
né di singoli né di una élite, ma della comunità, del popolo di 
questo straordinario Paese” 

Dagli Atti degli Apostoli (1,12-14)

12(Gli Apostoli) ritornarono a Gerusalemme dal monte 
detto degli Ulivi, che è vicino a Gerusalemme quanto il 
cammino permesso in giorno di sabato. 13Entrati in città, 
salirono nella stanza al piano superiore, dove erano soliti 
riunirsi: vi erano Pietro e Giovanni, Giacomo e Andrea, 
Filippo e Tommaso, Bartolomeo e Matteo, Giacomo figlio 
di Alfeo, Simone lo Zelota e Giuda figlio di Giacomo. 
14Tutti questi erano perseveranti e concordi nella 
preghiera, insieme ad alcune donne e a Maria, la madre 
di Gesù, e ai fratelli di lui.

Intervento di Francesca Villanova
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Riflessione personale

G. Nell’Anno Santo che domani si apre a Roma, accompagnati dalle 
parole di Papa Francesco, volgiamoci a Maria, Madre di Misericordia.
“La dolcezza del suo sguardo ci accompagni (…) perché tutti 
possiamo riscoprire la gioia della tenerezza di Dio. Nessuno come 
Maria ha conosciuto la profondità del mistero di Dio fatto uomo. 
Tutto nella sua vita è stato plasmato dalla presenza della misericordia
fatta carne. La Madre del Crocifisso Risorto è entrata nel santuario 
della misericordia divina perché ha partecipato intimamente al 
mistero del suo amore” (MV 24).

Canto – Salve Regina

Salve Regina, Madre di misericordia.
Vita, dolcezza, speranza nostra, salve!
Salve Regina!

A te ricorriamo, esuli figli di Eva.
A te sospiriamo, piangenti in questa valle di lacrime. 
Avvocata nostra, volgi a noi gli occhi tuoi.
Mostraci, dopo quest’esilio, il frutto del tuo seno, Gesù.

Salve Regina, Madre di misericordia.
O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
Salve Regina!
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2. MARIA, ICONA DELL’AC
(Matteo Truffelli, Presidente nazionale dell’AC - Orientamenti triennali 2014-17)

G. “«Si alzò e andò in fretta» è l’icona tratta dal Vangelo di Luca che 
ora ascolteremo e che ci sta guidando in quest’anno associativo. 
Come Maria, sentiamo l'urgenza di metterci in cammino, per andare 
incontro all'altro, nella concretezza della vita di ogni giorno.
Desideriamo accompagnare gli uomini e le donne di oggi in ogni 
situazione, perché tutto e tutti ci stanno a cuore!
La passione per la città ci spinge ad essere sempre più un'Ac "in 
uscita", che si spende con generosità per il bene comune. 
Desideriamo essere testimoni del bene reale che già c'è nei nostri 
territori ed essere missionari del bene possibile che, con il nostro 
piccolo ma indispensabile contributo, possiamo costruire. Insieme!”.

Dal Vangelo di Luca (1,39-45)

39In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la 
regione montuosa, in una città di Giuda. 40Entrata nella 
casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. 41Appena Elisabetta 
ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo 
grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo 42ed 
esclamò a gran voce: "Benedetta tu fra le donne e 
benedetto il frutto del tuo grembo! 43A che cosa devo che 
la madre del mio Signore venga da me? 44Ecco, appena il 
tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha 
sussultato di gioia nel mio grembo. 45E beata colei che ha 
creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha 
detto".

Intervento di Emanuela Baccichetto 
(Presidente diocesana dell’Azione Cattolica)
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Riflessione personale

G. “Scelta per essere la Madre del Figlio di Dio, Maria è stata da 
sempre preparata dall’amore del Padre per essere Arca dell’Alleanza 
tra Dio e gli uomini. Ha custodito nel suo cuore la divina 
misericordia in perfetta sintonia con il suo Figlio Gesù. Il suo canto di
lode, sulla soglia della casa di Elisabetta, fu dedicato alla 
misericordia che si estende “di generazione in generazione” (Lc 1,50). 
Anche noi eravamo presenti in quelle parole profetiche della Vergine 
Maria. Questo ci sarà di conforto e di sostegno mentre 
attraverseremo la Porta Santa per sperimentare i frutti della 
misericordia divina” (MV 24).

Canto – Luce di verità

Rit. Luce di verità, fiamma di carità, 
vincolo di unità, Spirito Santo Amore. 
Dona la libertà, dona la santità, 
fa’ dell’umanità il tuo canto di lode. 

Ci poni come luce sopra un monte: 
in noi l’umanità vedrà il tuo volto 
Ti testimonieremo fra le genti: 
in noi l’umanità vedrà il tuo volto. 
Spirito, vieni. Rit.

Vergine del silenzio e della fede 
l’Eterno ha posto in te la sua dimora. 
Il tuo “sì” risuonerà per sempre: 
l’Eterno ha posto in te la sua dimora. 
Spirito, vieni. Rit.

Tu nella Santa Casa accogli il dono, 
sei tu la porta che ci apre il Cielo 
Con te la Chiesa canta la sua lode, 
sei tu la porta che ci apre il Cielo. 
Spirito, vieni. Rit.
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3. MARIA, GREMBO DELLA VOCAZIONE

G. “La nostra fede inizia da una annunciazione: un angelo afferma 
che l’Onnipotente si fa bambino, fremito nel grembo di Maria, fame 
di latte e di carezze.
L’annunciazione è il punto di estasi della storia umana, la falla 
attraverso la quale entra l’acqua di un’altra sorgente, la feritoia 
attraverso la quale il divino si innesta, come un ramo d’olivo, sul 
vecchio tronco della terra che riprende a fiorire. Quell’annuncio è una
fessura di luce attraverso la quale la nostra storia prende respiro, 
allarga le ali, spicca il volo. (…) 
La vocazione di Maria è la nostra stessa vocazione: chiamati tutti ad 
essere madri di Gesù, a renderlo vivo, presente, importante in queste 
strade, in queste case, nelle nostre relazioni. 
L’angelo Gabriele è ancora inviato ad ogni casa ad annunciare a 
ciascuno: “sii felice, anche tu sei amato per sempre, verrà in te la 
Vita”. (Ermes Ronchi) 

Dal Vangelo di Luca (1,26-38)

26Al sesto mese, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in 
una città della Galilea, chiamata Nàzaret, 27a una vergine, 
promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di 
nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. 
28Entrando da lei, disse: "Rallégrati, piena di grazia: il 
Signore è con te".
29A queste parole ella fu molto turbata e si domandava 
che senso avesse un saluto come questo. 30L'angelo le 
disse: "Non temere, Maria, perché hai trovato grazia 
presso Dio. 31Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla 
luce e lo chiamerai Gesù. 32Sarà grande e verrà chiamato 
Figlio dell'Altissimo; il Signore Dio gli darà il trono di 
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Davide suo padre 33e regnerà per sempre sulla casa di 
Giacobbe e il suo regno non avrà fine".
34Allora Maria disse all'angelo: "Come avverrà questo, 
poiché non conosco uomo?". 35Le rispose l'angelo: "Lo 
Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo 
ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà 
santo e sarà chiamato Figlio di Dio. 36Ed ecco, Elisabetta, 
tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch'essa un
figlio e questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile: 
37nulla è impossibile a Dio". 38Allora Maria disse: "Ecco la 
serva del Signore: avvenga per me secondo la tua parola".
E l'angelo si allontanò da lei.

Intervento di Jane Uliana

Riflessione personale - Canto del Magnificat 
(Testo pronunciato da due lettori) 

Lc 1,46L'anima mia magnifica il Signore
47e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore,
48perché ha guardato l'umiltà della sua serva.
D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata.
49Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente
e Santo è il suo nome;
50di generazione in generazione la sua misericordia
per quelli che lo temono.
51Ha spiegato la potenza del suo braccio,
ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore;
52ha rovesciato i potenti dai troni,
ha innalzato gli umili;
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53ha ricolmato di beni gli affamati,
ha rimandato i ricchi a mani vuote.
54Ha soccorso Israele, suo servo,
ricordandosi della sua misericordia,
55come aveva detto ai nostri padri,
per Abramo e la sua discendenza, per sempre.

RIFLESSIONE DEL VESCOVO

Preghiera corale (Papa Benedetto XVI)

Vergine Santa, (…) 
in questa splendida serata di preghiera, 
vigilia della Tua festa e della nostra festa dell’Adesione, 
Ti rivolgiamo una supplice e confidente preghiera:
vigila sul Successore di Pietro 
e sulla Chiesa affidata alle sue cure che per lei, domani, 
si spalanca la Porta della Misericordia del Padre…
Vigila su questa Comunità diocesana, 
sul suo Pastore e sul suo Presbiterio.
Vigila sull’Italia, sull’Europa e sugli altri Continenti.
Regina della pace, 
ottieni il dono della concordia e della pace
per i popoli e per l’intera umanità.

Vergine obbediente, Madre di Cristo,
che, con il tuo docile “si” all’annuncio dell’Angelo,
sei diventata Madre dell’Onnipotente,
aiuta tutti i tuoi figli ad assecondare
i disegni che il Padre celeste ha su ciascuno,
per cooperare all’universale progetto di redenzione,
che Cristo ha compiuto morendo sulla croce.
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Vergine di Nazareth, Regina della famiglia,
rendi le nostre famiglie cristiane fucine di vita evangelica,
arricchite dal dono di molte vocazioni
al sacerdozio e alla vita consacrata.
Mantieni salda l’unità delle nostre famiglie,
oggi tanto minacciata da ogni parte,
e rendile focolari di serenità e di concordia,
dove il dialogo paziente dissipi le difficoltà e i contrasti.
Veglia soprattutto su quelle divise e in crisi,
Madre di perdono e di riconciliazione.

Vergine Immacolata, Madre della Chiesa,
alimenta l’entusiasmo di tutte le componenti diocesane: 
delle parrocchie e dei gruppi ecclesiali,
dell’AC e delle varie forme di impegno apostolico (…);
rendi ferma e decisa la volontà di quanti
il Padrone della messe continua a chiamare
come operai nella sua vigna, perché,
resistendo a ogni lusinga ed insidia mondana,
perseverino generosamente 
nel seguire il cammino intrapreso,
e, con il tuo materno soccorso, 
diventino testimoni di Cristo
attratti dal fulgore del suo Amore, sorgente di gioia.

Vergine Clemente, Madre dell’umanità,
volgi il tuo sguardo su tutti gli uomini e le donne,
sui popoli e i loro governanti, sulle nazioni e i continenti;
consola chi piange, chi soffre, 
chi pena per l’umana ingiustizia;
sostieni chi vacilla sotto il peso della fatica
e guarda al futuro senza speranza;
incoraggia chi lavora per costruire un mondo migliore
dove trionfi la giustizia e regni la fraternità,
dove cessino l’egoismo e l’odio e la violenza.
Ogni forma e manifestazione di violenza
sia vinta dalla forza pacificatrice di Cristo!
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Vergine dell’ascolto, Stella della speranza,
Madre della Misericordia,
sorgente attraverso la quale è venuto nel mondo Gesù,
nostra vita e nostra gioia,
noi Ti ringraziamo e Ti rinnoviamo l’offerta della vita,
certi che non ci abbandoni mai,
specialmente nei momenti bui e difficili dell’esistenza.
Accompagnaci sempre: 
ora e nell’ora della nostra morte. 
Amen!

PADRE NOSTRO 

BENEDIZIONE FINALE

Canto finale - Ecco il nostro Sì 
Fra tutte le donne scelta in Nazareth, 
sul tuo volto risplende il coraggio di quando hai detto “Sì”. 
In segna a questo cuore l’umiltà, 
il silenzio d’amore, la Speranza nel figlio tuo Gesù 

Rit. Ecco il nostro Sì, nuova luce che rischiara il giorno, 
è bellissimo regalare al mondo la Speranza. 
Ecco il nostro Sì, camminiamo insieme a te Maria, 
Madre di Gesù, madre dell’umanità 

Nella tua casa il verbo si rivelò 
nel segreto del cuore il respiro del figlio Emmanuel. 
In segna a queste mani la fedeltà, 
a costruire la pace, una casa comune insieme a te. Rit.

Donna dei nostri giorni sostienici, 
guida il nostro cammino con la forza di quando hai detto “Sì”. 
Insegnaci ad accogliere Gesù, 
noi saremo Dimora, la più bella poesia dell’anima. Rit.
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Canto - Signora della Pace

Dolce Signora vestita di cielo, 
Madre dolce della speranza, 
gli uomini corrono senza futuro,
ma nelle loro mani c'è ancora quella forza 
per stringere la pace 
e non farla andare via dal cuore della gente. 

Rit. Ma tu, portaci a Dio, 

nel mondo cambieremo le strade e gli orizzonti

e noi apriremo nuove vie 

che partono dal cuore e arrivano alla pace.

Noi non ci fermeremo mai, 

perché insieme a te l'amore vincerà.

Dolce Signora vestita di cielo, 
Madre dolce dell'innocenza, 
libera il mondo dalla paura,
dal buio senza fine, dalla guerra e dalla fame,
dall'odio che distrugge 
gli orizzonti della vita e il cuore della gente. Rit.
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