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Maria, Madre della speranza, 
cammina con noi! 

Insegnaci a proclamare il Dio vivente; 
aiutaci a testimoniare Gesù, l'unico Salvatore; 

rendici servizievoli verso il prossimo, 
accoglienti verso i bisognosi, operatori di giustizia, 
costruttori appassionati di un mondo più giusto; 

intercedi per noi che operiamo nella storia 
certi che il disegno del Padre si compirà. 

Aurora di un mondo nuovo, 
mostrati Madre della speranza e veglia su di noi! 

Veglia sulla Chiesa in Europa: 
sia essa trasparente al Vangelo; 

sia autentico luogo di comunione; 
viva la sua missione di annunciare, celebrare e servire 
il Vangelo della speranza per la pace e la gioia di tutti. 

Regina della pace 
Proteggi l'umanità del terzo millennio! 

Veglia su tutti i cristiani: 
proseguano fiduciosi sulla via dell'unità, 

quale fermento per la concordia del Continente. 
Veglia sui giovani, speranza del futuro, 

rispondano generosamente alla chiamata di Gesù. 
Veglia sui responsabili delle nazioni: 

si impegnino a costruire una casa comune, 
nella quale siano rispettati la dignità e i diritti di ciascuno. 

Maria, donaci Gesù! 
Fa' che lo seguiamo e lo amiamo! 

Lui è la speranza della Chiesa, dell'Europa e dell'umanità. 
Lui vive con noi, in mezzo a noi, nella sua Chiesa. 
Con Te diciamo «Vieni, Signore Gesù» (Ap 22, 20): 

Che la speranza della gloria infusa da Lui nei nostri cuori 
porti frutti di giustizia e di pace! 

(Beato Giovanni Paolo II) 
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CANTO FINALE 

Salve Regina, Madre di misericordia 
vita dolcezza speranza nostra salve. 
Salve Regina. (bis) 
 
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 questo esilio 
il frutto del tuo seno Gesù. 
 
Salve Regina, 
Madre di Misericordia 
o Clemente, o Pia, o dolce Vergine Maria. 
Salve Regina. 
 
Salve Regina. Salve. Salve. 
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Tu, trasalendo di giubilo, 
hai cantato le meraviglie del Signore. 

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!  

(Papa Francesco, in Evangelii Gaudium 288) 

 
 
 

BENEDIZIONE 
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Beata colei che ha creduto 

In Maria, Figlia di Sion, si compie la lunga storia di fede 
dell’Antico Testamento, con il racconto di tante donne fedeli,   
a cominciare da Sara, donne che, accanto ai Patriarchi, erano il 
luogo in cui la promessa di Dio si compiva, e la vita nuova 
sbocciava.  

Nella pienezza dei tempi, la Parola di Dio si è rivolta a Maria,  
ed ella l’ha accolta con tutto il suo essere, nel suo cuore, perché 
in lei prendesse carne e nascesse come luce per gli uomini.  

Maria, nell’accettare il messaggio dell’Angelo, ha concepito  
"fede e gioia". Nella Madre di Gesù, infatti, la fede si è mostrata 
piena di frutto, e quando anche la nostra vita spirituale dà 
frutto, ci riempiamo di gioia, segno più chiaro della grandezza 
della fede. 
A Maria, madre della Chiesa e madre della nostra fede,  
ci rivolgiamo in preghiera.  

(Papa Francesco, in Lumen Fidei 58-59) 

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!  

(Papa Francesco, in Lumen Fidei 60) 
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CANTO INIZIALE 

Rit.: Ave Maria, Ave. Ave Maria, Ave. 

Donna dell’attesa e madre di speranza.  
Ora pro nobis. 
Donna del sorriso e madre del silenzio.  
Ora pro nobis. 

Donna di frontiera e madre dell’ardore.  
Ora pro nobis. 
Donna del riposo e madre del sentiero.  
Ora pro nobis. Rit. 

Donna del deserto e madre del respiro.  
Ora pro nobis. 
Donna della sera e madre del ricordo.  
Ora pro nobis. 

Donna del presente e madre del ritorno.  
Ora pro nobis. 
Donna della terra e madre dell’amore.  
Ora pro nobis. Rit. 

 

 

 

 

INTRODUZIONE  

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

Amen. 

Ave Maria, Donna povera e umile,  
benedetta dall’Altissimo! 

Vergine della speranza, profezia dei tempi nuovi, 
noi ci associamo al tuo cantico di lode 
per celebrare le misericordie del Signore, 
per annunciare la venuta del Regno di Dio 
e la piena liberazione dell’uomo. 
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INTERVENTO DEL VESCOVO 

 

 
 
CANTO DI ADESIONE 

Fra tutte le donne scelta in Nazareth, 
sul tuo volto risplende il coraggio di quando hai detto “Sì”. 
Insegna 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. 
Insegna 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. 

 

 

 

Preghiera corale 

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. 
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Dagli Atti degli Apostoli (1, 1-14) 

Nel primo racconto, o Teòfilo, ho trattato di tutto quello che Gesù 

fece e insegnò dagli inizi 2fino al giorno in cui fu assunto in cielo, 

dopo aver dato disposizioni agli apostoli che si era scelti per mezzo 

dello Spirito Santo. 
3Egli si mostrò ad essi vivo, dopo la sua passione, con molte prove, 

durante quaranta giorni, apparendo loro e parlando delle cose 

riguardanti il regno di Dio.  
4Mentre si trovava a tavola con essi, ordinò loro di non allontanarsi 

da Gerusalemme, ma di attendere l'adempimento della promessa del 

Padre, "quella - disse - che voi avete udito da me: 5Giovanni battezzò 

con acqua, voi invece, tra non molti giorni, sarete battezzati in 

Spirito Santo". 
6Quelli dunque che erano con lui gli domandavano: "Signore, è questo 

il tempo nel quale ricostituirai il regno per Israele?". 7Ma egli 

rispose: "Non spetta a voi conoscere tempi o momenti che il Padre 

ha riservato al suo potere, 8ma riceverete la forza dallo Spirito 

Santo che scenderà su di voi, e di me sarete testimoni a 

Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e fino ai confini della 

terra". 
9Detto questo, mentre lo guardavano, fu elevato in alto e una nube lo 

sottrasse ai loro occhi. 10Essi stavano fissando il cielo mentre egli se 

ne andava, quand'ecco due uomini in bianche vesti si presentarono a 

loro 11e dissero: "Uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo? 

Questo Gesù, che di mezzo a voi è stato assunto in cielo, verrà allo 

stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo". 
12Allora 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. 
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Ave Maria, umile serva del Signore, 
gloriosa Madre di Cristo! 

Vergine fedele,  
dimora santa del Verbo, 
insegnaci a perseverare nell’ascolto della Parola, 
a essere docili alla voce dello Spirito, 
attenti ai suoi appelli  
nell’intimità della coscienza 
e alle sue manifestazioni  
negli avvenimenti della storia. 

Ave Maria, Donna del dolore, Madre dei viventi! 

Vergine sposa presso la Croce, 
sii nostra guida sulle strade del mondo, 
insegnaci a vivere e a diffondere l’amore di Cristo, 
a portare con umiltà la nostra croce 
e stare con te presso la croce di Cristo: 
presso i deboli, i sofferenti,  
gli emarginati, i poveri; 
e a conoscere nel loro volto  
il volto di Cristo. 

Ave Maria, Donna della fede, prima dei discepoli! 

Vergine Madre della Chiesa, 
aiutaci a rendere sempre ragione  
della speranza che è in noi, 
confidando nella bontà dell’uomo  
creato da Dio a sua immagine  
e nell’ amore del Padre. 

Ave Maria!  
Insegnaci a rinnovare il mondo dal di dentro: 

nella profondità del silenzio e dell’orazione, 
nella gioia dell’amore fraterno, 
nella fecondità insostituibile della Croce. 

Santa Maria, Madre dei credenti! 

Prega per noi. 

(Benedetto XVI, per la Beatificazione di Giovanni Paolo II)
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MARIA, MADRE DELL’ATTESA 

Attendere! Ovvero, sperimentare il gusto di vivere…  

E’ stato detto: “la santità di una persona si commisura dallo 
spessore delle sue attese”; che sia vero?... 

Se è così, Maria è la più santa delle creature. Tutta la sua vita 
appare cadenzata dai ritmi gaudiosi di chi aspetta qualcuno. Lei, 
la «Promessa sposa di un uomo della casa di Davide»!… 
 

Dal Vangelo di Luca (1, 26-38) 

Al 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 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. 
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CANTO DI AFFIDAMENTO 

1. 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. 

Rit.: 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) 

2. 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.  

 
 
 

MARIA, MADRE DELLA MISSIONE  
Con lo Spirito Santo, in mezzo al popolo sta sempre Maria.  
Lei radunava i discepoli per invocarlo, 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. 

Fissiamo lo sguardo su di lei,  
perché ci aiuti ad annunciare a tutti il messaggio della salvezza. 

Certo, in questo pellegrinaggio di evangelizzazione  
non mancano le fasi di aridità, di nascondimento  
e persino di una certa fatica,  
come quella che visse Maria negli anni di Nazaret,  
mentre Gesù cresceva. 

Il Risorto però ci dice,  
con una potenza che ci riempie di immensa fiducia  
e di fermissima speranza:  
“Io faccio nuove tutte le cose” (Ap 21, 5).  

Con Maria avanziamo fiduciosi verso questa promessa. 

(Papa Francesco, in Evangelii Gaudium 284. 287) 
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Ci sono ammalati… Confortali, o Maria! 

Ci sono anziani soli e tristi… Consolali, o Maria! 

Ci sono adulti sfiduciati e stanchi… Sostienili, o Maria! 

Tu che ti sei fatta carico di ogni persona…  

Aiuta ciascun di noi a farsi carico della vita del prossimo! 

Aiuta i nostri giovani,  
soprattutto quelli che riempiono le piazze, le vie, le periferie 
e non riescono a riempire il cuore di senso. 

Aiuta le nostre famiglie,  
soprattutto quelle che faticano a vivere la fedeltà, l'unione, 
la concordia! 

Aiuta le persone consacrate  
perché siano un segno trasparente dell'amore di Dio. 

Aiuta i sacerdoti, perché possano comunicare a tutti  
la bellezza della misericordia di Dio. 

Aiuta gli educatori, gli insegnanti e gli animatori,  
perché siano aiuto autentico alla crescita. 

Aiuta i governanti  
perché sappiano cercare sempre e solo  
il bene della persona. 

O Maria Ausiliatrice,  
vieni nelle nostre case, 
Tu che hai fatto della casa di Giovanni la tua casa,  
secondo la parola di Gesù in croce. 

Proteggi la vita in tutte le sue forme,  
età e situazioni. 

Sostieni ciascuno di noi  
perché diventiamo apostoli entusiasti  
e credibili del Vangelo. 

E custodisci nella pace, nella serenità e nell'amore, 
ogni persona che alza verso di te il suo sguardo  
e a te si affida.  

Amen! 

(San Giovanni Bosco) 
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Preghiera corale  

Santa Maria, Vergine dell'attesa,  

donaci del tuo olio perché le nostre lampade si spengono.  

Vedi: le riserve si sono consumate.  

Non ci mandare ad altri venditori.  

Se oggi non sappiamo attendere più,  
è perché siamo a corto di speranza.  

Se ne sono disseccate le sorgenti.  

Soffriamo una profonda crisi di desiderio.  

Riempi i nostri silenzi! 

Colma i nostri vuoti interiori!  

Asciuga le lacrime di chi ha coltivato  
tanti sogni a occhi aperti,  
e per la cattiveria della gente  
se li è visti così svanire a uno a uno,  
che ormai teme anche di sognare a occhi chiusi. 

Santa Maria, Vergine dell'attesa,  
donaci un'anima vigiliare.  

Ci sentiamo più figli del crepuscolo  
che profeti dell'avvento.  

Sentinella del mattino, ridestaci nel cuore  
la passione di giovani annunci da portare al mondo.  

Portaci, finalmente, arpa e cetra,  
perché con te mattiniera possiamo svegliare l'aurora. 

Facci capire che non basta accogliere:  
bisogna attendere.  

Attendere è sempre segno di speranza!  
Rendici ministri dell' attesa!  
E il Signore che viene, Vergine dell' avvento,  
ci sorprenda, con la lampada in mano,  

anche per la tua materna complicità.  

(Tonino Bello) 
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CANTO DI MEDITAZIONE 

Dall'aurora io cerco te,  
fino al tramonto ti chiamo 
ha sete solo di te  
l'anima mia come terra deserta. 

Non mi fermerò un solo istante 
sempre canterò la tua lode 
perché sei il mio Dio, il mio riparo 
mi proteggerai all'ombra delle tue ali. 

Dall'aurora io cerco te,  
fino al tramonto ti chiamo 
ha sete solo di te  
l'anima mia come terra deserta. 

Non mi fermerò un solo istante 
io racconterò le tue opere 
perché sei il mio Dio, unico bene 
nulla mai potrà la notte contro di me. 

Dall'aurora io cerco te,  
fino al tramonto ti chiamo 
ha sete solo di te  
l'anima mia come terra deserta. 

 
 

MARIA, MADRE DELL’ASCOLTO 
Maria sa ascoltare, ascoltare Dio.  

Il suo, è “ascolto” attento, accogliente,  
disponibile verso Dio.  

Non è il modo distratto con cui, spesse volte,  
noi ci mettiamo di fronte al Signore o agli altri:  
udiamo le parole, ma non ascoltiamo veramente.  

Maria è attenta a Dio, ascolta Dio. 

Maria ascolta i fatti, legge gli eventi della sua vita.  
E’ attenta alla realtà concreta, non si ferma alla superficie.  
Va nel profondo, per coglierne il significato.  

«Nulla è impossibile a Dio» (Lc 1,37)…  
Mettiamo in gioco noi stessi! Ascoltiamo!  
Muoviamoci “in fretta”!... 

 13

Dal Vangelo di Giovanni (2, 1-11) 

Il terzo giorno 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. 

 
 

Preghiera corale  

O Maria Ausiliatrice,  
noi ci affidiamo nuovamente,  
totalmente,  
sinceramente a te! 

Tu che sei Vergine Potente,  
resta vicino a ciascuno di noi. 
Ripeti a Gesù, per noi, il "Non hanno più vino"  
che dicesti per gli sposi di Cana, 
perché Gesù possa rinnovare il miracolo della salvezza. 

Ripeti a Gesù: "Non hanno più vino!": 
"Non hanno salute, non hanno serenità,  
non hanno speranza!". 
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Vergine del Magnificat  
riempi i nostri cuori di fiduciosa disponibilità  
alla volontà di Dio e di umile servizio 
alla realizzazione del suo Regno di amore e di misericordia. 

Intercedi perché gli ultimi  
vengano esaltati in Dio  
e i poveri siano ricolmati dai suoi doni di salvezza.  

Amen. 

(Anonimo) 

Magnificat, magnificat! 
Magnificat anima mea, Dominum! 
Magnificat, magnificat, magnificat anima mea! 
 
 
 
 
 
 
 

MARIA, AIUTO DEI CRISTIANI 
A Cana di Galilea, Maria,  
con il suo «Non hanno più vino»,  
si pone tra suo Figlio e gli uomini  
nella realtà delle loro privazioni, indigenze, sofferenze.  

Si pone «in mezzo», cioè fa da mediatrice. 

Non come un'estranea, ma nella sua posizione di madre,  
consapevole che come tale può - anzi «ha il diritto» -  
di far presente al Figlio i bisogni degli uomini.  
Maria «intercede» per gli uomini.  

A Cana, grazie all'intercessione di Maria  
e all'ubbidienza dei servitori,  
Gesù dà inizio alla «sua ora».  

A Cana, Maria appare come credente in Gesù:  
la sua fede ne provoca il primo «segno»  
e contribuisce a suscitare la fede dei discepoli. 

(Giovanni Paolo II, in Redemptoris Mater 21) 
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Dal Vangelo di Luca (1, 39-45) 

In 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". 

 
Preghiera corale  

Maria, donna dell’ascolto,rendi aperti i nostri orecchi;  
fa’ che sappiamo ascoltare la Parola del tuo Figlio Gesù  
tra le mille parole di questo mondo.  

Fa’ che sappiamo ascoltare la realtà in cui viviamo,  
ogni persona che incontriamo,  
specialmente quella che è povera,bisognosa, in difficoltà. 

Maria, donna della decisione,  
illumina la nostra mente e il nostro cuore,  
perché sappiamo obbedire alla Parola del tuo Figlio Gesù,  
senza tentennamenti. 

Donaci il coraggio della decisione,  
di non lasciarci trascinare  
perché altri orientino la nostra vita. 

Maria, donna dell’azione,  
fa’ che le nostre mani e i nostri piedi  
si muovano “in fretta” verso gli altri,  
per portare la carità e l’amore del tuo Figlio Gesù,  
per portare, come te, nel mondo la luce del Vangelo. Amen. 

(Papa Francesco)  
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CANTO DI INVOCAZIONE 

Mentre trascorre la vita solo tu non sei mai; 
Santa Maria del cammino sempre sarà con te. 

Vieni, o Madre, in mezzo a noi, vieni Maria quaggiù. 
Cammineremo insieme a te verso la libertà. 

Lungo la strada la gente chiusa in se stessa va; 
offri per primo la mano a chi è vicino a te.  

Vieni, o Madre, in mezzo a noi, vieni Maria quaggiù. 
Cammineremo insieme a te verso la libertà. 

Quando ti senti ormai stanco e sembra inutile andar, 
tu vai tracciando un cammino: un altro ti seguirà. 

Vieni, o Madre, in mezzo a noi, vieni Maria quaggiù. 
Cammineremo insieme a te verso la libertà. 
 
 
 
 

MARIA, MADRE DELLA GIOIA 
Causa nostrae laetitiae, “Fonte della nostra gioia”.  
Così viene invocata Maria nella preghiera delle Litanie.  

La gioia di cui Ella è fonte per noi  
non è l'allegria esteriore e rumorosa… 
È la serena letizia che nasce dalla certezza di essere amati  
da Dio, amati personalmente dal nostro Creatore,  
da colui che tiene nelle sue mani l'universo intero  
e che ama ciascuno di noi e tutta la grande famiglia umana  
con un amore appassionato e fedele.  
Il suo è un amore più grande delle nostre infedeltà… 

La gioia evangelica è la gioia della fede e della speranza!  
Ma anche la gioia della carità,  
cioè della comunione con l'amore stesso di Dio.  
Una gioia che non viene spenta dalle prove  
e dalle sofferenze che possiamo incontrare,  
ma si dimostra più forte di esse. 

Ha il suo fondamento nell'amore fedele del Padre  
che si è donato a noi in Gesù Cristo. 

(Vescovo Corrado)  
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Dal Vangelo di Luca (1, 46-55) 

In quel tempo 46Maria disse:  

"L'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; 
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". 
 

 
Magnificat, magnificat! 
Magnificat anima mea, Dominum! 
Magnificat, magnificat, magnificat anima mea! 
 
Vergine del “Magnificat”, Vergine santa,  
Madre di Cristo e della Chiesa,  
con gioia e ammirazione ci uniamo al tuo Magnificat.  

Con te ringraziamo Dio Padre,  
perché attraverso il suo Spirito  
ci chiama a vivere in comunione d’amore  
con Cristo Signore  
e fraternamente uniti nella grande famiglia dei figli di Dio. 


