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Nella Basilica Inferiore di San Francesco d’Assisi è possibile ammirare uno 
degli affreschi più interessanti di Pietro Lorenzetti: Madonna col Bambino tra 
san Francesco e san Giovanni Evangelista, databile tra il 1315-1319. Maria 
indica al Bambino di benedire il santo di Assisi prima dell’Apostolo prediletto; 
si voleva in tal modo dire ai pellegrini che Francesco era il “nuovo prediletto” 
di Maria, ancor più del prediletto “antico”, l’apostolo Giovanni. 
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Introduzione 
Questa sera di vigilia, nella solennità dell’Immacolata Concezione di Maria, 
l’Azione Cattolica di Vittorio Veneto si incontra per pregare insieme e, così, 
prepararsi a vivere con fede e speranza un giorno dedicato alla preghiera alla 
Vergine Maria e all’Adesione.  
Recentemente, tutta la Chiesa è stata richiamata da papa Francesco, con 
l’esortazione Gaudete et Exsultate, a riscoprire e vivere la vocazione alla 
santità, quella del quotidiano, della porta accanto. 
Per questo motivo, in questa occasione, guardiamo a Maria, Madre di tutti i 
santi e anche a san Francesco, patrono dell’Azione Cattolica e titolare della 
parrocchia di Tezze di Piave, che ci ospita nella propria chiesa. Proprio in questa 
chiesa, di San Francesco d’Assisi, ci sono diverse immagini che potremo 
ammirare e contemplare durante la preghiera. 
Ci affidiamo dunque a Maria e a san Francesco perché ci guidino nell’ascolto 
della Parola di Dio, insieme al nostro Vescovo Corrado che presiederà questo 
momento di preghiera. 
 
 
Canto iniziale Altissimo 
 
Altissimo Onnipotente buon Signore,  
Tue son le lodi la gloria e l’onore  ed ogni 
benedizione che a Te solo al tuo Nome Altissimo  
possiamo elevare e nessun uomo 
può credersi degno di poterti nominare. 
Laudato sii mi Signore con tutte  
le Tue creature specialmente per frate sole così  
bello e radioso con la sua luce illumini il giorno ed illumini noi  
e con grande splendore ci parla di Te Signore 
 
Lodate e benedite il Signore, ringraziate e servite,  
con grande umiltà, lodate lodate 
benedite il Signore, con grande umiltà,  
ringraziate e servite, con grande umiltà. 
 
Laudato sii mi Signore per sora luna e le stelle,  
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le hai formate nel cielo così chiare  
preziose e belle, per frate vento  
e per l’aria e il sereno ed ogni tempo,  
così la vita tu cresci e sostieni in ogni Tua creatura, 
Laudato sii mi Signore per sora acqua così preziosa,  
per frate fuoco giocoso e potente che ci illumina la notte,  
Laudato sii mi Signore per sora nostra madre la  
terra, ci sostiene e governa e ci dona fiori frutti ed erba,  
 
Laudato sii mi Signore per quelli  
che per il Tuo amore, perdonano e sopportano in  
pace ogni persecuzione, che sora morte  
ha trovato viventi nella Tua volontà,  
da Te altissimo un giorno saranno da Te incoronati. 
  
 
 
 

1. La “povera” santità di Francesco 
 
Vescovo: Nel nome… 
Tutti: Amen 
 
Vescovo: Il Dio della speranza, che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede 
per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi 
Tutti: E con il tuo Spirito 
 
Preghiera a San Francesco (Giovanni Paolo II - 1978) (A due cori) 
 
Tu che hai tanto avvicinato il Cristo alla tua epoca,  
aiutaci ad avvicinare il Cristo alla nostra epoca, ai nostri difficili e critici tempi.  
 
Aiutaci! Questi tempi attendono Cristo con grandissima ansia. Non saranno 
tempi che ci prepareranno ad una rinascita in Cristo, ad un nuovo Avvento?  
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Noi, ogni giorno, nella preghiera eucaristica 
esprimiamo la nostra attesa, rivolta a lui solo, 
nostro Redentore e Salvatore, a lui che è 
compimento della storia dell’uomo e del 
mondo.  
 
Aiutaci, san Francesco d’Assisi, ad avvicinare 
alla Chiesa e al mondo di oggi il Cristo.  
 
Tu, che hai portato nel tuo cuore le vicissitudini 
dei tuoi contemporanei, aiutaci, col cuore 
vicino al cuore del Redentore, ad abbracciare 
le vicende degli uomini della nostra epoca.  

 
I difficili problemi sociali, economici, politici, i problemi della cultura e della 
civiltà contemporanea, tutte le sofferenze dell’uomo di oggi, i suoi dubbi, le 
sue negazioni, i suoi sbandamenti, le sue tensioni, i suoi complessi, le sue 
inquietudini...  
 
Aiutaci a tradurre tutto ciò in semplice e fruttifero linguaggio del Vangelo.  
Aiutaci a risolvere tutto in chiave evangelica, affinché tu stesso possa essere 
“Via – Verità – Vita” per l’uomo del nostro tempo. Amen.  
 
 
Canto: San Francesco 
 
O Signore fa’ di me uno strumento, 
fa’ di me uno strumento della tua pace, 
dov’è odio che io porti l’amore, 
dov’è offesa che io porti il perdono, 
dov’è dubbio che io porti la fede, 
dov’è discordia che io porti l’unione, 
dov’è errore che io porti verità, 
a chi dispera che io porti la speranza. 
Dov’è errore che io porti verità, 
a chi dispera che io porti la speranza. 
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O Maestro dammi tu un cuore grande, 
che sia goccia di rugiada per il mondo, 
che sia voce di speranza, 
che sia un buon mattino 
per il giorno di ogni uomo. 
E con gli ultimi del mondo sia il mio passo 
lieto nella povertà, nella povertà. (2 v.) 
 
 
 

Saluto alla Vergine 
Ave, Signora, santa regina, 
santa Madre di Dio, Maria 

che sei vergine fatta Chiesa, 
ed eletta dal santissimo Padre celeste, 

che ti ha consacrata insieme col santissimo suo Figlio diletto 
e con lo Spirito Santo Paraclito; 

tu in cui fu ed è ogni pienezza di grazia e ogni bene. 
Ave, suo palazzo, 

ave, suo tabernacolo, 
ave, sua casa. 

Ave, suo vestimento, 
ave, sua ancella, 
ave, sua Madre. 

E ave, voi tutte, sante virtù, 
che per grazia e lume dello Spirito Santo 

siete infuse nei cuori dei fedeli, 
affinché le rendiate, 

di infedeli, fedeli a Dio. 
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2. La santità di Maria 
 
 
Canto: Madre dolcissima 
 
Madre dolcissima, come ami Gesù 
ama il mondo, ama me, ama il mondo, ama me; 
come accogli lo Spirito, 
accogli il mondo, le sue attese 
accogli me, le mie attese, 
perché in tutto si compia la volontà del Padre. 
 FA’ CHE NEL DECIDERMI PER DIO 
 GUARDI A TE, O MADRE, 
 GUARDI A TE, O MADRE 
 E GUARDI AGLI ALTRI COME AMICO, 
 COME AMICO FRATELLO E PADRE, 
 COME AMICA SORELLA E MADRE. (2V) 
Madre dolcissima, come preghi Gesù, 
affida il mondo, affida me, affida il mondo, affida me; 
come preghi lo Spirito, ricorda il mondo, le sue attese, 
ricorda me, le mie attese, 
perché in tutto si compia la volontà del Padre. 
 
Gaudete et Exultate 176 
Desidero che Maria coroni queste riflessioni, perché lei ha vissuto come nessun 
altro le Beatitudini di Gesù. Ella è colei che trasaliva di gioia alla presenza di 
Dio, colei che conservava tutto nel suo cuore e che si è lasciata attraversare 
dalla spada. È la santa tra i santi, la più benedetta, colei che ci mostra la via 
della santità e ci accompagna. Lei non accetta che quando cadiamo rimaniamo 
a terra e a volte ci porta in braccio senza giudicarci. Conversare con lei ci 
consola, ci libera e ci santifica. La Madre non ha bisogno di tante parole, non le 
serve che ci sforziamo troppo per spiegarle quello che ci succede. Basta 
sussurrare ancora e ancora: «Ave o Maria…». 
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Preghiera  
Aiuta, o Madre, la nostra fede! Apri il nostro ascolto alla Parola,  

perché riconosciamo la voce di Dio e la sua chiamata. 
 

Sveglia in noi il desiderio di seguire i suoi passi, uscendo dalla nostra terra e 
accogliendo la sua promessa. Aiutaci a lasciarci toccare dal suo amore,  

perché possiamo toccarlo con la fede. 
 

Aiutaci ad affidarci pienamente a Lui, a credere nel suo amore, soprattutto 
nei momenti di tribolazione e di croce, quando la nostra fede è chiamata a 

maturare. Semina nella nostra fede la gioia del Risorto. 
 

Ricordaci che chi crede non è mai solo. Insegnaci a guardare con gli occhi di 
Gesù, affinché Egli sia luce sul nostro cammino. E che questa luce della fede 

cresca sempre in noi, finché arrivi quel giorno senza tramonto,  
che è lo stesso Cristo, il Figlio tuo, nostro Signore! 

 
Acclamazione al Vangelo e ascolto del Vangelo: Canto Luce di verità 
 
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. 
 
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! 
 
Tu nella brezza parli al nostro cuore: 
ascolteremo, Dio, la tua parola; 
ci chiami a condividere il tuo amore: 
ascolteremo, Dio, la tua parola. 
Spirito vieni! 
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Dal Vangelo secondo Giovanni 2 
1In quel tempo, vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c’era la madre di 

Gesù. 2Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. 3Venuto a 

mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno vino». 4E Gesù le 

rispose: «Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora». 5Sua 

madre disse ai servitori: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela».  
6Vi erano là sei anfore di pietra per la purificazione rituale dei Giudei, 

contenenti ciascuna da ottanta a centoventi litri. 7E Gesù disse loro: 

«Riempite d’acqua le anfore»; e le riempirono fino all’orlo. 8Disse loro di 

nuovo: «Ora prendetene e portatene a colui che dirige il banchetto». Ed essi 

gliene portarono. 9Come ebbe assaggiato l’acqua diventata vino, colui che 

dirigeva il banchetto – il quale non sapeva da dove venisse, ma lo sapevano i 

servitori che avevano preso l’acqua – chiamò lo sposo 10e gli disse: «Tutti 

mettono in tavola il vino buono all’inizio e, quando si è già bevuto molto, 

quello meno buono. Tu invece hai tenuto da parte il vino buono finora».  
11Questo, a Cana di Galilea, fu l’inizio dei segni compiuti da Gesù; egli 

manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. 12Dopo questo fatto 

scese a Cafarnao, insieme a sua madre, ai suoi fratelli e ai suoi discepoli. Là 

rimasero pochi giorni.  

 
Intervento del Vescovo Corrado 

 
Canto: La mia anima canta 
 
La mia anima canta la grandezza del Signore 
il mio spirito esulta nel mio Salvatore 
Nella mia povertà l'Infinito mi ha guardata  
in eterno ogni creatura mi chiamerà beata. 
 
La mia gioia è nel Signore che ha compiuto grandi cose in me.  
La mia lode al Dio fedele che ha soccorso il suo popolo  
e non ha dimenticato le sue promesse d'amore. 
 
Ha disperso i superbi nei pensieri inconfessabili,  
ha deposto i potenti, ha risollevato gli umili,  
ha saziato gli affamati e aperto ai ricchi le mani. 
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Preghiera 
Sol. Ave Maria, Madre di ogni nostro desiderio di felicità. 
Tu sei la terra che dice sì alla vita. 
Tu sei l'umanità che dà il suo consenso a Dio. 
Tu sei la nuova Eva e la madre dei viventi. 
Tu sei il frutto delle promesse del passato 
e l'avvenire del nostro presente 
Tu sei la fede che accoglie l'imprevedibile , 
ascolta lo Spirito creatore e si meraviglia . 
Tu sei la fede che accoglie l'invisibile, 
come il fiore si apre al calore del sole 
 
Sol. Ave Maria , Madre di tutte le nostre 
ricerche 
di questo Dio imprevisto 
dal tempio dove lo perdi, 
al calvario dove è perduto, 
la sua strada ti sembra folle. 
Tu sei ognuno di noi che cerca Gesù, 
senza capire bene la sua vita e le sue parole. 
Tu sei la Madre delle oscurità della fede, 
che custodisce tutti gli avvenimenti nel suo 
cuore, 
indaga e medita tutti i nostri " perché " 
e si fida dell'avvenire di Dio, suo Signore. 
 
Insieme  
Ave Maria, Madre di ogni nostra Pentecoste. 
Tu sei con gli apostoli la Chiesa che prega 
e accoglie i doni dello Spirito Santo . 
Ave Maria , Madre di tutte le nostre speranze. 
Tu sei la stella radiosa di un popolo 
in cammino verso Dio . 
Tu sei l'annuncio dell'umanità trasfigurata , 
tu sei la riuscita della creazione 
che Dio ha fatto per la sua eternità. (Michel Hubaut) 
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3. Maria regina di tutti i santi 
 

 
Canto: Tu sei santo, tu sei re 
Tu sei santo tu sei re 
Tu sei santo tu sei re 
Tu sei santo tu sei re (2v) 
 
Lo confesso con il cuor 
lo professo a te Signor, 
quando canto lode a te 
sempre io ti cercherò, 
tu sei tutto ciò che ho, 
oggi io ritorno a te. 
 
Io mi getto in te Signor, 
stretto tra le braccia tue 
voglio vivere con te 
e ricevo il tuo perdono 
la dolcezza del tuo amor, 
tu non mi abbandoni mai Gesù 
 

 
Gaudete et exsultate 

7. Mi piace vedere la santità nel popolo di Dio paziente: nei genitori che 

crescono con tanto amore i loro figli, negli uomini e nelle donne che 

lavorano per portare il pane a casa, nei malati, nelle religiose anziane che 

continuano a sorridere. In questa costanza per andare avanti giorno dopo 

giorno vedo la santità della Chiesa militante. Questa è tante volte la 

santità “della porta accanto”, di quelli che vivono vicino a noi e sono un 

riflesso della presenza di Dio, o, per usare un’altra espressione, “la classe 

media della santità” 

 

Rit: 

Laudate omnes gentes, laudate Dominum 

Laudate omnes gentes, laudate Dominum 
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8. Lasciamoci stimolare dai segni di santità che il Signore ci presenta 

attraverso i più umili membri di quel popolo che «partecipa pure 

dell’ufficio profetico di Cristo col diffondere dovunque la viva 

testimonianza di Lui, soprattutto per mezzo di una vita di fede e di carità».  

 

Rit: 

Laudate omnes gentes, laudate Dominum 

Laudate omnes gentes, laudate Dominum 

 

 

144. Ricordiamo come Gesù invitava i suoi discepoli a fare attenzione ai 

particolari. Il piccolo particolare che si stava esaurendo il vino in una festa. 

Il piccolo particolare che mancava una pecora. Il piccolo particolare della 

vedova che offrì le sue due monetine. Il piccolo particolare di avere olio 

di riserva per le lampade se lo sposo ritarda. Il piccolo particolare di 

chiedere ai discepoli di vedere quanti pani avevano. Il piccolo particolare 

di avere un fuocherello pronto e del pesce sulla griglia mentre aspettava i 

discepoli all’alba. 

 

Rit: 

Laudate omnes gentes, laudate Dominum 

Laudate omnes gentes, laudate Dominum 

 

 

145. La comunità che custodisce i piccoli particolari dell’amore, dove i 

membri si prendono cura gli uni degli altri e costituiscono uno spazio 

aperto ed evangelizzatore, è luogo della presenza del Risorto che la va 

santificando secondo il progetto del Padre. 

 

Rit: 

Laudate omnes gentes, laudate Dominum 

Laudate omnes gentes, laudate Dominum 
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Vescovo: Dio «ci ha scelti prima della creazione per essere santi e immacolati 
di fronte a lui nella carità». Grati al Padre per questa comune chiamata alla 
santità, ci affidiamo all’intercessione di Maria, la santa tra i santi, perché 
siamo capaci di corrispondervi. 
 
Invochiamo insieme: Con Maria, aiutaci a vivere la santità! 
 
1. La Chiesa universale e la nostra diocesi di Vittorio Veneto hanno 

bisogno di cristiani santi e di pastori santi. Affinché l’Eucaristia 
celebrata, adorata e vissuta diventi sempre più la fonte e il culmine della 
vita ecclesiale, invochiamo insieme: 

 
2. Il nostro paese ha bisogno di cittadini, di amministratori e di governanti 

santi. Affinché si risvegli in ciascuno la passione per il bene comune, la 
promozione della pace e della giustizia, la cura del creato, l’attenzione 
per i deboli e i poveri; invochiamo insieme: 

 
3. I giovani hanno bisogno di educatori e testimoni santi. Affinché gli 

adulti sappiano farsi fidati compagni di viaggio, collaboratori della loro 
gioia e delle loro scelte di vita; invochiamo insieme: 

 
4. L’Azione Cattolica delle nostre parrocchie e quella diocesana, hanno 

bisogno di ragazzi, giovani, adulti e famiglie sante. Affinché il cammino 
annuale rigeneri le relazioni associative, facendo ritrovare a tutti il 
gusto della fraternità, dell’ascolto e dell’accoglienza; invochiamo 
insieme: 

 
5. Le nostre comunità hanno bisogno di santità. Affinché il tempo 

dell’Avvento ci sproni ad una continua conversione del cuore e ci 
disponga ad attendere con gioia e operosità la venuta del Signore, 
invochiamo insieme: 

 
 
 
Ci affidiamo anche ai santi e beati dell’Azione Cattolica, invocandone 
alcuni: 
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Santa Gianna Beretta Molla  prega per noi 
San Riccardo Pampuri   prega per noi 
Santi martiri messicani  pregate per noi 
Beato Giuseppe Toniolo  prega per noi 
Beato Piergiorgio Frassati  prega per noi 
Beata Antonia Mesina   prega per noi 
Beato Alberto Marvelli   prega per noi 
Beato Francesco Giovanni Bonifacio prega per noi 
Beato Odoardo Focherini  prega per noi 
Beato Teresio Olivelli   prega per noi 
Santi e sante tutti di Dio  pregate per noi 
 
 
Vescovo: «Tu sei santo, Signore solo Dio, che compi meraviglie. Tu sei forte, 
Tu sei grande, Tu sei altissimo, Tu sei onnipotente, Tu, Padre santo, re del cielo 
e della terra. […] Tu sei la nostra vita eterna, grande e ammirabile Signore, 
Dio onnipotente, misericordioso Salvatore» che vivi e regni nei secoli dei 
secoli. Amen. 
 
Padre nostro 
 
Benedizione 
 

Il Signore sia con voi. 
E con il tuo spirito. 
 
Dio misericordioso, che per mezzo del suo Figlio, nato dalla Vergine, ha 

redento il mondo, vi colmi della sua benedizione. Amen. 
 
Dio vi protegga sempre per intercessione di Maria, vergine e madre, cha 

ha dato al mondo l’autore della vita. Amen. 
 
A tutti voi che celebrate con fede la solennità dell’Immacolata 

Concezione di Maria, conceda il Signore la salute del corpo e la consolazione 
dello Spirito. Amen. 

 

E la benedizione di Dio onnipotente, Padre, Figlio + e Spirito Santo, 
discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. 
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Canto finale: Salve Regina 
 
Salve Regina, Madre di misericordia. 
Vita, dolcezza, speranza nostra, salve! 
Salve Regina! (2v) 
  
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! 
Salve Regina, sa-a-a-al-ve, 
sa-a-a-al-ve! 
 
 
 
 
 
 


