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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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La Beata Vergine è donna straordinaria per la sua 
fede, è discepola che compendia nella sua vita 
le verità della fede (LG 65), è madre che sostiene 

e protegge la fede dei figli. 

DONNA STRAORDINARIA PER LA FEDE:  

- Elisabetta, madre del precursore, la proclamò 
beata, poiché credette al messaggio celeste: “E 

BEATA COLEI CHE HA CREDUTO nell’adempimento delle 
parole del Signore” (Lc 1,45)…  

- Per fede concepì il Figlio di Dio…  

- Sorretta dalla fede seguì Gesù e presso la croce 
sostenne e “soffrì” la sua morte… 

- Sotto l’impulso della fede credette che egli 
sarebbe risorto e attese la venuta del Promesso 
dal Padre. 

DISCEPOLA CHE RIUNISCE IN SÉ I DOGMI DELLA FEDE:  

- La beata Vergine “per la sua intima 
partecipazione alla storia della salvezza riunisce 
per così dire in sé e riverbera le grandi realtà della 
fede” (LG 65)…  

- La sua Concezione Immacolata mostra la libertà 
e la munificenza di Dio nell’eleggere gli strumenti 
della salvezza e della grazia… 

- Il suo consenso all’opera dell’incarnazione 
salvifica indica il senso e la forma della 
cooperazione umana al piano divino di 
salvezza…  

- Il parto verginale manifesta che Cristo è vero Dio 
e vero uomo…  
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- La sua vita santa e la sua condizione esistenziale 
– fu vergine, sposa, madre – adombrano i 
lineamenti della Chiesa… 

- La sua assunzione al cielo prefigura la futura 
gloria dell’uomo. 

MADRE CHE SOSTIENE LA FEDE DEI FIGLI:  

- La Santa Vergine Maria, che regna gloriosa nei 
cieli, in modo misterioso opera sulla terra, 
mostrando ai suoi figli la via della verità…  

- Madre di Cristo, aiuta i fedeli a conservare 
integra la loro fede anche in situazioni di vita 
spiritualmente “desertificate”… 

- Madre di Dio, annienta le dottrine eretiche, 
schiaccia la potenza dell’errore e smaschera 
l’insidia degli idoli… 

- Madre del popolo cristiano è invocata in 
“difesa” della propria fede.  

 

 
 
Madre dolcissima… 
come ami Gesù,  
ama il mondo, ama  me (2 v.); 
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 (2 v.) 
e guardi agli altri come amico, 
come amico, fratello e padre, 
come amica, sorella e madre. (Rit. 2 v.) 
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Preghiera conclusiva del Vescovo 
Dio onnipotente ed eterno, 
che nella Beata Vergine Maria, 
gloriosa Madre del tuo Figlio, 
hai dato un sostegno e una difesa a quanti la 
invocano, 
concedi a noi per sua intercessione 
di essere forti nella fede, 
saldi nella speranza, perseveranti nel tuo amore. 
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è 
Dio, 
e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito 
Santo, 
per tutti i secoli dei secoli. 
Amen. 

 
Benedizione e canto finale 
 

Ecco il nostro sì… 
(Durante il canto finale verrà consegnata la Lettera del Vescovo ai giovani 
per l’Avvento) 

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.) 
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Chiedi a lui che lo Spirito rafforzi i nostri cuori 
timorosi 
e illumini le nostre menti dubbiose, 
così che noi possiamo credere fermamente 
che “nulla è impossibile a Dio”, come facesti tu. 

O Maria, Madre di Dio e Madre nostra, 
insegnaci il raccoglimento, l’interiorità. 
Dacci la disposizione ad ascoltare le buone 
ispirazioni  
e la Parola di Dio. 

Insegnaci la necessità della meditazione, 
della vita interiore personale, 
della preghiera che Dio solo vede nel segreto. 

Amen. 
(Beato Giovanni Paolo II) 
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Madre dolcissima, come preghi Gesù, 
affida il mondo, affida me (2 v.); 
come preghi lo Spirito, ricorda il mondo, le sue attese, 
ricorda me, le mie attese, 
perché in tutto si compia la volontà del Padre. 
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INTRODUZIONE del Vescovo 
 
Nel nome del Padre e del Figlio  
e dello Spirito Santo… 

Il Signore sia con voi… 

 

 

 

Preghiera corale… 
alternata con il Vescovo 

 
 
O Maria, 
tu conosci la trepidazione e la bellezza 
dell’attesa. 

Tu hai atteso la nascita del Figlio di Dio 
che ha scelto te come culla del Mistero. 

Tu hai sentito il battito del suo Cuore umano e 
divino 
e hai atteso la gioia di vedere il suo Volto. 

Tu hai atteso l’ora decisiva di Gesù 
e l’hai visto allontanarsi da casa 
per dare una Casa a tutta l’umanità. 

Tu hai atteso ogni giorno: 
e puntualmente è giunto il giorno della Croce. 

Tu hai continuato ad attendere 
nel lungo e drammatico Sabato Santo 
e hai visto la luce della Risurrezione. 

 23 

Spirito, vieni… 

Cammini accanto a noi lungo la strada, si realizzi in noi la 
tua missione. 
Attingeremo forza dal tuo cuore, si realizzi in noi la tua 
missione. 
Spirito vieni… 

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 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… 

Intervento del Vescovo 
 
 

Preghiera corale 
 

 
Beata Vergine di Nazaret… 
Tu, donna di fede,  
hai ascoltato l’annuncio dell’angelo Gabriele. 

Tu, piena di fiducia nella Parola di Dio, 
hai “creduto” che il Figlio che avresti concepito 
sarebbe stato chiamato “Figlio dell’Altissimo”. 

Ma vedi, Maria,  
come la nostra fede viene messa alla prova 
e come talvolta noi vacilliamo. 

Prega per noi il Signore: 
chiedi a lui di coprirci con il suo Santo Spirito. 
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e cominciarono a parlare in altre lingue  
nel modo in cui lo Spirito  
dava loro il potere di esprimersi”.  

(At 2,1-4) 

“Anche Maria [nel giorno di Pentecoste] 
implorava con le sue preghiere il dono dello 
Spirito, che l’aveva [già] presa sotto la sua ombra 
nell’annunciazione. 

Ora la chiesa, contemplando la santità di Maria, 
imitandone la carità e adempiendone 
fedelmente la volontà del Padre, per mezzo della 
parola di Dio accolta con fedeltà, diventa essa 
pure madre, poiché con la predicazione e il 
battesimo genera a una vita nuova e immortale i 
figli, concepiti ad opera dello Spirito Santo e nati 
da Dio.  

Essa pure è la vergine che custodisce integra e 
pura la fede data dallo Sposo, e a imitazione 
della madre del suo Signore, con la virtù dello 
Spirito Santo, conserva verginalmente integra la 
fede, solida la speranza, sincera la carità”.  

(Lumen Gentium 59. 64) 

 
 

Canto di meditazione 

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. 
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Tu ora attendi per noi: 
Tu sei la Madre dell’Attesa! 

Metti olio nelle nostre povere lampade 
e insegnaci ad attendere  
il ritorno di Gesù, 
gioiosamente,  
fedelmente, 
tenacemente ogni giorno. 

Maranathà!  

Vieni, Signore Gesù! 

a Chiesa t’invoca! 

 Vieni, Signore Gesù! 

Con Maria ti supplica! 

 Vieni Signore Gesù! 
 

(Angelo Comastri, Card. Arcivescovo di Loreto) 
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“PER FEDE MARIA ACCOLSE LA PAROLA DELL’ANGELO E 

CREDETTE ALL’ANNUNCIO CHE SAREBBE DIVENUTA MADRE DI 

DIO NELL’OBBEDIENZA DELLA SUA DEDIZIONE”.  
(Porta fidei 13) 

 
“Allora Maria disse: 
«Ecco la serva del Signore:  
avvenga per me secondo la tua parola».  
E l’angelo si allontanò da lei”. 

(Lc 1,38) 
 

 
“Maria, figlia di Adamo, acconsentendo alla 
parola divina, è diventata madre di Gesù e, 
abbracciando con tutto l’animo e senza essere 
ritardata da alcun peccato, la volontà divina di 
salvezza, si è offerta totalmente come serva del 
Signore alla persona e all’opera del Figlio suo, 
mettendosi al servizio del mistero della redenzione 
sotto di lui e con lui, con la grazia di Dio 
onnipotente.  

Giustamente quindi i santi padri ritengono che 
Maria non fu strumento meramente passivo nelle 
mani di Dio, ma che cooperò alla salvezza 
dell’uomo con libera fede e obbedienza. Infatti, 
come dice Sant’Ireneo, ella ‘obbedendo divenne 
causa di salvezza per sé e per tutto il genere 
umano […] Il nodo della disobbedienza di Eva ha 
avuto la sua soluzione con l’obbedienza di Maria. 
Ciò che la vergine Eva aveva legato con la sua 
incredulità, la vergine Maria l’ha sciolto con la sua 
fede’.  
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“CON FEDE MARIA ASSAPORÒ  
I FRUTTI DELLA RISURREZIONE DI GESÙ  

E, CUSTODENDO OGNI RICORDO NEL SUO CUORE,  
LO TRASMISE AI DODICI RIUNITI CON LEI NEL CENACOLO  

PER RICEVERE LO SPIRITO SANTO”.  
(Porta fidei 13).   

 
“Maria, da parte sua, custodiva tutte queste 
cose, meditandole nel suo cuore”.  

(Lc 2,19.51) 
 

“Tutti questi [Pietro e Giovanni, Giacomo e 
Andrea, Filippo e Tommaso, Bartolomeo e 
Matteo,  
Giacomo figlio di Alfeo, Simone lo Zelota  
e Giuda figlio di Giacomo] erano perseveranti  
e concordi nella preghiera, insieme ad alcune 
donne  
e a Maria, la madre di Gesù, e ai fratelli di lui”. 

 (At 1,14) 

 
“Mentre stava compiendosi il giorno della 
Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello 
stesso luogo.  
Venne all’improvviso dal cielo un fragore,  
quasi un vento che si abbatte impetuoso,  
e riempì tutta la casa dove stavano.  
Apparvero loro lingue come di fuoco,  
che si dividevano, e si posarono su ciascuno 
di loro,  
e tutti furono colmati di Spirito Santo  
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Canto di meditazione 

 

 

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 e 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 della guerra e della fame, 
dall’odio che distrugge gli orizzonti della vita  
dal cuore della gente. (Rit.) 
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Maria [dunque] è la madre dei viventi”.  
(Lumen Gentium 56) 
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Canto di meditazione 

 

 
 
Ave Maria… 
piena di grazia, il Signore è con te. 
Tu sei benedetta fra tutte le donne  
e benedetto è il Figlio tuo, Gesù. 

Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, 
adesso e nell’ora della nostra morte. 
Adesso e nell’ora della nostra morte. 
Amen. 
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E finalmente, dallo stesso Cristo Gesù morente in 
croce fu data come madre al discepolo con 
queste parole: Donna, ecco il tuo figlio”. 

(Lumen Gentium 58) 
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“CON FEDE [MARIA] SEGUÌ IL SIGNORE NELLA SUA 

PREDICAZIONE  
E RIMASE CON LUI FIN SUL GOLGOTA”. 

(Porta fidei 13)  

 

“Stavano presso la croce di Gesù sua madre,  
la sorella di sua madre, 
 Maria madre di Cleopa e Maria di Magdala.  

Gesù allora, vedendo la madre e accanto a 
lei  
il discepolo che egli amava, disse alla madre:  
‘Donna, ecco tuo figlio!’.  
Poi disse al discepolo: ‘Ecco tua madre!’.  

E da quell’ora il discepolo l’accolse con sé”.  
(Gv 19,25-27) 

 
“Nella vita pubblica di Gesù, la madre sua 
appare in modo caratteristico, fin dal principio, 
quando alle nozze di Cana di Galilea, mossa a 
compassione, con la sua intercessione, diede 
inizio ai segni di Gesù messia […].  

Così anche la beata Vergine ha avanzato nel 
cammino della fede e ha conservato fedelmente 
la sua unione col Figlio sino alla croce, dove, non 
senza un disegno divino, se ne stette ritta, soffrì 
profondamente col Figlio suo unigenito e si 
associò con animo materno al sacrificio di lui, 
amorosamente consenziente all’immolazione 
della vittima da lei generata.  
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 “VISITANDO ELISABETTA  
[MARIA] INNALZÒ IL SUO CANTO DI LODE ALL’ALTISSIMO  

PER LE MERAVIGLIE CHE COMPIVA IN QUANTI SI AFFIDANO A 

LUI”. 
 (Porta fidei 13) 

 

 

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

 
L’anima mia magnifica il Signore * 
   e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore, 

perché ha guardato l’umiltà della sua serva. * 
   D’ora in poi tutte le generazioni  
mi chiameranno beata. 

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

 

Grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente * 
   e Santo è il suo nome: 

di generazione in generazione la sua 
misericordia * 
   si stende su quelli che lo temono. 
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Magnificat… 
Magnificat, magnificat anima mea Dominum! 
Magnificat, magnificat, magnificat anima mea! 

Ha spiegato la potenza del suo braccio, * 
   ha disperso i superbi nei pensieri del loro 
cuore; 

ha rovesciato i potenti dai troni, * 
   ha innalzato gli umili; 

ha ricolmato di beni gli affamati, * 
   ha rimandato i ricchi a mani vuote. 

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

 
Ha soccorso Israele, suo servo, * 
   ricordandosi della sua misericordia, 

come aveva promesso ai nostri padri, * 
   ad Abramo e alla sua discendenza, per 
sempre. 

(Lc 1,46-55)  
 

Magnificat… 
 Magnificat, magnificat anima mea Dominum! 
Magnificat, magnificat, magnificat anima mea! 
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intrida la nostra vita e la vita di questa nostra 
Chiesa 
in cui tu sei Madre. 

Aiutaci a ritornare alla grazia, 
al progetto di Dio che ci vuole suoi. 

Veglia sulla nostra Chiesa affinché, 
interrogandosi sempre sul cammino che compie, 
verifichi se riflette realmente l’amore di Dio per 
l’uomo,  
per ciascuna persona della terra. 

Donaci di affidarci alla Parola  
come tu ti sei affidata, 
con umiltà, 
con gioia profonda. 

O Maria, 
fa’ che la tua anima sia in ciascuno di noi 
per magnificare il Signore  
e che il tuo spirito sia in ciascuno di noi  
per esultare in Dio. 

 

(Carlo Maria Martini,  
Da Omelia per la festa dell’Immacolata Concezione,  

Duomo di Milano, 8 dicembre 1993) 
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 “CONFIDANDO IN GIUSEPPE SUO SPOSO,  
[MARIA] PORTÒ GESÙ IN EGITTO  

PER SALVARLO DALLA PERSECUZIONE DI ERODE”.  
(Porta fidei 13)  

 

 

“Essi erano appena partiti, quando un angelo  
del Signore apparve in sogno a Giuseppe e gli 
disse: 

‘Alzati, prendi con te il bambino e sua madre,  
fuggi in Egitto e resta là finché non ti avvertirò:  
Erode infatti vuole cercare il bambino per 
ucciderlo’. 

Egli si alzò, nella notte, prese il bambino e sua 
madre e si rifugiò in Egitto, dove rimase  
fino alla morte di Erode, perché si compisse  
ciò che era stato detto dal Signore  
per mezzo del profeta:  
Dall’Egitto ho chiamato mio figlio”.  

(Mt 2,13-15) 

 

 
Preghiera corale… 

davanti all’immagine di Maria – con sottofondo musicale 

O Maria,  
luminosa armonia delle origini, 
risplendi nelle nostre coscienze! 

Fa’ che la tua disponibilità, il tuo “eccomi”,  
 13 

“CON GIOIA E TREPIDAZIONE  
[MARIA] DIEDE ALLA LUCE IL SUO UNICO FIGLIO,  

MANTENENDO INTATTA LA VERGINITÀ”.  
(Porta fidei 13)  

 

 “Mentre si trovavano in quel luogo,  
si compirono per lei i giorni del parto.  

Diede alla luce il suo figlio primogenito,  
lo avvolse in fasce e lo pose in una 
mangiatoia,  
perché per loro non c’era posto nell’alloggio”.  

(Lc 2,6-7) 

 

“L’unione della Madre col Figlio nell’opera della 
redenzione si manifesta dal momento della 
concezione verginale di Cristo fino alla morte di 
lui. [Ella] è stata su questa terra l’alma madre del 
divino Redentore, la compagna generosa del 
tutto eccezionale e l’umile serva del Signore.  

Col concepire Cristo, generarlo, nutrirlo, 
presentarlo al Padre nel tempio, soffrire col Figlio 
suo morente sulla croce, ella ha cooperato in 
modo tutto speciale all’opera del Salvatore, con 
l’obbedienza, la fede, la speranza e l’ardente 
carità, per restaurare la vita soprannaturale delle 
anime. Per questo è stata per noi la madre 
nell’ordine della grazia. 

E questa maternità di Maria nell’economia della 
grazia perdura senza soste […]. Nella sua materna 
carità si prende cura dei fratelli del Figlio suo 
ancora pellegrinanti e posti in mezzo a pericoli e 
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affanni, fino a che non siano condotti nella patria 
beata.  

(Lumen Gentium 57. 61. 62) 
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Canto di meditazione 

 

 

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 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! 


