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O Madre nostra 

(Giorgio La Pira, 1939) 

Quando vogliamo contemplare la bellezza di Dio 
ci soffermiamo a mirare con diletto la tua bellezza 

che dell’eterna luce è riverbero infinito: 
in te riposiamo rapiti da una luce che è davvero l’anticipo della gloria. 

Chi mira te, mira Dio; 
perché tu partecipi degli eterni splendori della Trinità adorabile; 

tu diletta del Padre, tu madre del Verbo, 
tu sposa dello Spirito Santo. 

Madre nostra, Madre di Sapienza, 
aurora dell’eterno nelle oscurità del tempo; 

sei per noi la stella che ci consola e che ci rassicura; 
sotto la sua guida ci è dolce la strada e la fatica; 

e quando il tuo ricordo e la tua presenza sono più vivi nel cuore, 
una vena di poesia e di pianto ci fanno più ricchi di purezza e di speranza: 

un giorno – non è lontano per nessuno! – 
ti saremo sempre vicini nella gloria e nella gioia del Paradiso. 
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Con Maria, Adoratori e Missionari 
(Dalla Lettera pastorale del Vescovo Corrado Pizziolo, “Va’ e fa’ uscire il mio popolo”, pp. 2-3).  

G. La prima condizione per essere davvero in grado di fare ciò che ha fatto 

Gesù, buon Samaritano dell’umanità, è quella di essere, 
contemporaneamente, ADORATORI E MISSIONARI.  

Noi avremo coraggio, forza e perseveranza per uscire dalle nostre paure o 
titubanze e farci prossimo di chi vive nelle diverse periferie, solo se la nostra 
relazione con Gesù, (…) sarà vera, forte, significativa. (…)  

ADORATORI per essere veri missionari. MISSIONARI proprio perché veri 
adoratori. Evangelizzatori che pregano e lavorano. (…) Occorre sempre 
coltivare uno spazio interiore che conferisca senso cristiano all’impegno e 
all’attività.  

Senza momenti prolungati di adorazione, di incontro orante con la Parola, di 
dialogo sincero con il Signore, facilmente i compiti si svuotano di significato, 
ci indeboliamo per la stanchezza e le difficoltà e il fervore si spegne.  

La Chiesa non può fare a meno del polmone della preghiera (…). Nello 
stesso tempo si deve respingere la tentazione di una spiritualità intimistica 
ed individualistica, che mal si comporrebbe con le esigenze della carità, oltre 
che con la logica dell’Incarnazione. 
 

Canto   

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. Rit. 
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Preghiamo 

V. Signore nostro Dio,  
che hai fatto della Vergine Maria 
il modello di chi accoglie la tua Parola e la mette in pratica, 
apri il nostro cuore alla beatitudine dell’ascolto, 
e con la forza del tuo Spirito 
fa’ che noi pure diventiamo luogo santo 
in cui la tua Parola di salvezza oggi si compie 
per esserne fedeli annunciatori fino ai confini del mondo. 

Per Cristo nostro Signore. 

Amen! 
 
Benedizione e congedo 
 
Canto finale 

1. 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. 

2. 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. 

 

 

 

 

(In copertina icone dell'Annunciazione e della Visitazione scritte da Nikla De Polo) 
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Rit. Magnificat, magnificat, magnificat anima mea Dominum! 
Magnificat, magnificat, magnificat anima mea! 

Nomade come te,  
mettile nel cuore una grande passione per l'uomo,  
additale la geografia della sofferenza,  
riempila di tenerezza verso tutti i bisognosi.  
E fa' che di nient'altro sia preoccupata  
che di presentare Gesù Cristo,  
come facesti tu con i pastori,  
con Simeone,  
con i magi d'Oriente,  
e con mille altri anonimi personaggi che attendevano la redenzione. 

Santa Maria, donna missionaria,  
noi ti imploriamo per tutti coloro  
che avendo avvertito, più degli altri,  
il fascino struggente di quella icona che ti raffigura accanto a Cristo,  
l'inviato speciale del Padre,  
hanno lasciato gli affetti più cari  
per annunciare il Vangelo in terre lontane. Rit. 

Sostienili nella fatica. Ristora la loro stanchezza.  
Proteggili da ogni pericolo.  
Dona ai gesti con cui si curvano sulle piaghe dei poveri  
i tratti della tua tenerezza.  
Metti sulle loro labbra parole di pace.  
Riempi la loro solitudine. Rendili testimoni della gioia. 

Santa Maria, donna missionaria,  
tonifica la nostra vita cristiana  
con quell'ardore che ti spinse sulle strade della Palestina.  
Riversa su di noi il crisma dello Spirito,  
perché ci metta nel cuore la nostalgia degli «estremi confini della 
terra». Spalancaci gli occhi,  
perché sappiamo scorgere le afflizioni del mondo.  
Non impedire che il clamore dei poveri ci tolga la quiete.  
Tu che nella casa di Elisabetta pronunciasti il più bel canto di libertà,  
ispiraci l’audacia dei profeti.  

Rit. Magnificat, magnificat, magnificat anima mea Dominum! 
Magnificat, magnificat, magnificat anima mea! 
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V. 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 tutti voi! 

E con il tuo spirito! 

G. Questa sera, come ogni anno alla vigilia dell’Immacolata, ci mettiamo ai 

piedi di Maria. E’ un messaggio di fiducia per ogni persona quello che Maria 
questa sera ci dona. “Un messaggio di speranza, non fatto di parole, ma 
della sua stessa storia: lei, una donna della nostra stirpe, che ha dato alla 
luce il Figlio di Dio e ha condiviso tutta la propria esistenza con Lui! E oggi ci 
dice: questo è anche il tuo destino, il vostro, il destino di tutti: essere santi 
come il nostro Padre, essere immacolati come il nostro Fratello Gesù Cristo, 
essere figli amati, tutti adottati per formare una grande famiglia, senza 
confini di nazionalità, di colore, di lingua, perché uno solo è Dio, Padre di 
ogni uomo.  

Veglia su di noi, Maria! Veglia sulla nostra Chiesa diocesana qui radunata 
insieme al suo Vescovo Corrado! Veglia sulla nostra Azione Cattolica! Conforta i 
malati, incoraggia i giovani, sostieni le famiglie. Infondi la forza per rigettare 
il male, in ogni sua forma, e di scegliere il bene, anche quando costa e 
comporta l’andare contro-corrente.  

Donaci la gioia di sentirci amati da Dio, benedetti da Lui, predestinati ad 
essere suoi figli” (Benedetto XVI). 

 
Preghiamo 

V. O Dio, che nel grembo verginale di Maria 
hai preparato con arte ineffabile il santuario di Cristo tuo Figlio, 
fa’ che custodendo integra la grazia del Battesimo, 
diventiamo tuoi adoratori in spirito e verità, 
per essere edificati in tempio vivo della tua gloria. 

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! 
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Con Maria, ADORATORI  

G. Il vangelo riporta pochissime parole di Maria ma, di fatto, l’icona della 

Vergine in preghiera ed in ascolto adorante è presente in profondità.  

Ella rivela il suo cuore orante nel canto del Magnificat. Appare in preghiera in 
occasione delle nozze di Cana. E’ ancora in preghiera nel Cenacolo, quando 
sta con i discepoli in attesa dello Spirito nella Chiesa nascente.  

La preghiera nasce in lei dalla consapevolezza di fede che il “Tu” divino le è 
vicino ed è presenza d’amore.  

Maria è donna di preghiera; costitutivamente aperta al dono, dipende dal 
suo Signore. In Maria la preghiera nasce dalla Parola, si alimenta alla Parola e 
si posa sempre sulle ali della Parola! In lei è l’ascolto a farsi preghiera. Maria 
è l’orante-adorante per eccellenza, perché ascoltatrice per eccellenza.  

Per questo le parole di Maria trasmesseci dai Vangeli sono preghiere. E’ la 
Parola di vita ad introdurre Maria nel colloquio con Dio e il Dio che le parla, le 
insegna come rivolgersi a Lui. Il Signore le mette in cuore e sulle labbra le 
parole con cui portare la sua vita, così come si distende nel quotidiano, 
davanti a Lui. 

Preghiera a Maria, aurora di salvezza 
(Beato Paolo VI, 8 settembre 1965) 

Maria, tu sei l'annuncio, Maria, tu il preludio,  
Maria, tu l'aurora, Maria, tu la vigilia,  
Maria, tu la preparazione immediata,  
che corona e mette termine al secolare svolgimento  
del piano divino della redenzione;  

tu il traguardo della profezia,  
tu la chiave d'intelligenza,  
tu il punto d'arrivo del pensiero di Dio,  
«termine fisso d'eterno consiglio». 

La tua apparizione, o Maria,  
nella storia del mondo  
è come l'accensione d'una luce in un ambiente oscuro;  
una luce del mattino, ancora pallida e indiretta,  
ma soavissima, ma bellissima;  
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l'ora - ed è questa - in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in 
spirito e verità: così infatti il Padre vuole che siano quelli che lo 
adorano. 24Dio è spirito, e quelli che lo adorano devono adorare 
in spirito e verità". 25Gli rispose la donna: "So che deve venire il 
Messia, chiamato Cristo: quando egli verrà, ci annuncerà ogni 
cosa". 26Le dice Gesù: "Sono io, che parlo con te". 
27In quel momento giunsero i suoi discepoli e si meravigliavano 
che parlasse con una donna. Nessuno tuttavia disse: "Che cosa 
cerchi?", o: "Di che cosa parli con lei?". 28La donna intanto lasciò 
la sua anfora, andò in città e disse alla gente: 29"Venite a vedere 
un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto. Che sia lui il 
Cristo?". 30Uscirono dalla città e andavano da lui. 
 

Intervento del Vescovo 
 
Magnificat, magnificat, magnificat anima mea Dominum! 
Magnificat, magnificat, magnificat anima mea! 

Santa Maria, donna missionaria… 
(Tonino Bello) 

… concedi alla tua Chiesa il gaudio di riscoprire,  
nascoste tra le zolle del verbo “mandare”,  
le radici della sua primordiale vocazione.  
Aiutala a misurarsi con Cristo, e con nessun altro, 
il grande missionario di Dio,  
che scegliesti come unico metro della tua vita. 

Quando essa si attarda all'interno delle sue tende  
dove non giunge il grido dei poveri,  
dàlle, o Maria, il coraggio di uscire dagli accampamenti.  
Quando viene tentata di pietrificare la mobilità del suo domicilio,  
rimuovila dalle sue apparenti sicurezze.  
Quando si adagia sulle posizioni raggiunte,  
scuotila dalla sua vita sedentaria.  
Mandata da Dio per la salvezza del mondo,  
la Chiesa è fatta per camminare, non per sistemarsi. 
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Dal Vangelo di Giovanni (4, 5-30) 
In quel tempo Gesù 5giunse ad una città della Samaria chiamata 
Sicar, vicina al terreno che Giacobbe aveva dato a Giuseppe suo 
figlio: 6qui c'era un pozzo di Giacobbe. Gesù dunque, affaticato 
per il viaggio, sedeva presso il pozzo. Era circa mezzogiorno. 
7Giunge una donna samaritana ad attingere acqua. Le dice 
Gesù: "Dammi da bere". 8I suoi discepoli erano andati in città a 
fare provvista di cibi. 9Allora la donna samaritana gli dice: 
"Come mai tu, che sei giudeo, chiedi da bere a me, che sono 
una donna samaritana?". I Giudei infatti non hanno rapporti con 
i Samaritani. 10Gesù le risponde: "Se tu conoscessi il dono di Dio 
e chi è colui che ti dice: "Dammi da bere!", tu avresti chiesto a 
lui ed egli ti avrebbe dato acqua viva". 11Gli dice la donna: 
"Signore, non hai un secchio e il pozzo è profondo; da dove 
prendi dunque quest'acqua viva? 12Sei tu forse più grande del 
nostro padre Giacobbe, che ci diede il pozzo e ne bevve lui con i 
suoi figli e il suo bestiame?". 13Gesù le risponde: "Chiunque beve 
di quest'acqua avrà di nuovo sete; 14ma chi berrà dell'acqua che 
io gli darò, non avrà più sete in eterno. Anzi, l'acqua che io gli 
darò diventerà in lui una sorgente d'acqua che zampilla per la 
vita eterna". 15"Signore - gli dice la donna -, dammi quest'acqua, 
perché io non abbia più sete e non continui a venire qui ad 
attingere acqua". 16Le dice: "Va' a chiamare tuo marito e ritorna 
qui". 17Gli risponde la donna: "Io non ho marito". Le dice Gesù: 
"Hai detto bene: "Io non ho marito". 18Infatti hai avuto cinque 
mariti e quello che hai ora non è tuo marito; in questo hai detto 
il vero". 19Gli replica la donna: "Signore, vedo che tu sei un 
profeta! 20I nostri padri hanno adorato su questo monte; voi 
invece dite che è a Gerusalemme il luogo in cui bisogna 
adorare". 21Gesù le dice: "Credimi, donna, viene l'ora in cui né su 
questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. 22Voi 
adorate ciò che non conoscete, noi adoriamo ciò che 
conosciamo, perché la salvezza viene dai Giudei. 23Ma viene 
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la luce del mondo, Cristo, 
sta per arrivare;  
il destino felice dell'umanità,  
la sua possibile salvezza, è ormai sicuro.  
Tu, o Maria, lo porti con te. 

 
 
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 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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In preghiera 

L. Solo i semplici e i puri di cuore, quelli che hanno occhi limpidi e cuore da 
bambino sanno cogliere il modo di stare e di abitare la preghiera di Maria.  

Il suo è un cuore biblico! La Parola le sale dal cuore alle labbra e si fa preghiera: 
per questo in lei la preghiera è atto generativo! 

Per Maria la preghiera è Parola riconsegnata a Dio. Ha accolto la Parola 
ascoltata come grazia. L’ha fatta sua, l’ha gustata e amata, pronunciando il suo 
amen, il suo sì e aderendovi con tutta se stessa.  

Poi l’ha restituita a Dio in rendimento di grazie e di lode. 

AVE MARIA (in canto) 
Nell’Annunciazione, vediamo che la prima parola di Maria è un’obiezione: 
«come avverrà questo… come è possibile?». Se, come è vero, la preghiera 
comporta una relazione con Dio, la prima parola di Maria è una volontà di 
dialogo con il suo Signore. Lei vuole sapere. Quanto Maria ha nel cuore dopo 
avere ascoltato la Parola, diviene la sua preghiera, volta a lasciarsi illuminare 
per rispondere con il dono di sé in pienezza.  

Nei momenti nuovi e imprevisti, nei momenti di sorpresa e anche di 
disorientamento, di incertezza o di confusione Maria trasforma ogni cosa in 
una preghiera. Per Lei ogni preghiera che nasce dalla Parola è 
approfondimento della conoscenza di Dio e del suo progetto. 

AVE MARIA 

In Maria la preghiera diventa accondiscendenza alla volontà del Signore: «Ecco 
la serva del Signore: avvenga per me secondo la tua parola»! La Vergine di 
Nazareth mette in gioco la sua persona nella disponibilità assoluta. Acconsente 
all’agire sorprendente dell’Altissimo nei suoi confronti. Non la propria volontà, 
ma quella del Padre, sull’esempio di Gesù: «Padre, se vuoi, allontana da me 
questo calice! Tuttavia non sia fatta la mia, ma la tua volontà» (Lc 22,42). 

AVE MARIA 

In Maria la preghiera si fa offerta! È la preghiera dell’«amen».  Non dell’amen di 
rassegnazione, ma di accoglienza, di accettazione, di disponibilità. La preghiera 
che non si risolve in un «Amen» non è preghiera: le manca il vero ascolto e la 
vera risposta.  

L’uomo che prega la Parola dovrebbe essere come Cristo, come la Vergine 
Maria un «amen» che lascia scorrere in sé la volontà di Dio e che lascia passare 
verso Dio tutta la lode dell’universo. 
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Adoratori e Missionari nella CHIESA e nel MONDO 

G. “Ciascun battezzato, qualunque sia la sua funzione nella Chiesa e il grado 

di istruzione della sua fede, è un soggetto attivo di evangelizzazione e 
sarebbe inadeguato pensare ad uno schema di evangelizzazione portato 
avanti da attori qualificati in cui il resto del popolo fedele fosse solamente 
recettivo delle loro azioni.  

La nuova evangelizzazione deve implicare un nuovo protagonismo di 
ciascuno dei battezzati. Questa convinzione si trasforma in un appello 
diretto ad ogni cristiano, perché nessuno rinunci al proprio impegno di 
evangelizzazione, dal momento che, se uno ha realmente fatto esperienza 
dell’amore di Dio che lo salva, non ha bisogno di molto tempo di 
preparazione per andare ad annunciarlo, non può attendere che gli vengano 
impartite molte lezioni o lunghe istruzioni.  

Ogni cristiano è missionario nella misura in cui si è incontrato con l’amore di 
Dio in Cristo Gesù; non diciamo più che siamo “discepoli” e “missionari”, ma 
che siamo sempre “discepoli-missionari”.  

Se non siamo convinti, guardiamo ai primi discepoli, che immediatamente 
dopo aver conosciuto lo sguardo di Gesù, andavano a proclamarlo pieni di 
gioia: «Abbiamo incontrato il Messia» (Gv 1,41). La samaritana, non appena 
terminato il suo dialogo con Gesù, divenne missionaria, e molti samaritani 
credettero in Gesù «per la parola della donna» (Gv 4,39). Anche san Paolo, a 
partire dal suo incontro con Gesù Cristo, «subito annunciava che Gesù è il 
figlio di Dio» (At 9,20). E noi che cosa aspettiamo?” (EG 120) 

 
Alleluia, alleluia, alleluia, 
alleluia, alleluia, alleluia… Alleluia. 

La parola tua – mi accompagnerà 
nel cammino che – porta verso te 
solo non sarò – tu sarai con me 
e la vita mia – e la vita mia 
canterà con te… 

Alleluia, alleluia, alleluia, 
alleluia, alleluia, alleluia… Alleluia. 
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AVE MARIA 

«Noi oggi 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.  

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. È questo l’inizio del Vangelo, ossia della 
buona, lieta novella. Non è difficile, però, notare in questo inizio una 
particolare fatica del cuore, unita a una sorta di «notte della fede», quasi un 
«velo» attraverso il quale bisogna accostarsi all’Invisibile e vivere nell’intimità 
col mistero.  

È in questo modo che Maria, per molti anni, rimase nell’intimità col mistero del 
suo Figlio, e avanzava nel suo itinerario di fede». (EG 287) 

AVE MARIA 

«Vi è uno stile mariano nell’attività evangelizzatrice della Chiesa. Perché ogni 
volta che guardiamo a Maria torniamo a credere nella forza rivoluzionaria della 
tenerezza e dell’affetto. In lei vediamo che l’umiltà e la tenerezza non sono 
virtù dei deboli ma dei forti, che non hanno bisogno di maltrattare gli altri per 
sentirsi importanti». (EG 288) 

AVE MARIA 

«Maria sa riconoscere le orme dello Spirito di Dio nei grandi avvenimenti ed 
anche in quelli che sembrano impercettibili. È contemplativa del mistero di Dio 
nel mondo, nella storia e nella vita quotidiana di ciascuno e di tutti. È la donna 
orante e lavoratrice a Nazaret, ed è anche nostra Signora della premura, colei 
che parte dal suo villaggio per aiutare gli altri «senza indugio» (Lc 1,39). Questa 
dinamica di giustizia e di tenerezza, di contemplazione e di cammino verso gli 
altri, è ciò che fa di lei un modello ecclesiale per l’evangelizzazione». (EG 288) 

AVE MARIA (in canto) 
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AVE MARIA 

La risposta che Maria diede all’annuncio dell’angelo: «Avvenga per me secondo 
la tua parola»  rivela che la sua è preghiera dell’attesa. Maria non dice solo la 
sua disponibilità, ma anche l’invocazione e l’augurio che tutto si concretizzi, 
con fiducia. È insieme preghiera ed attesa del compimento adornata di 
profonda fiducia.  

Maria prega, supplica, invoca con la certezza e la fiducia di essere esaudita. E la 
sua preghiera è un atto d’amore. 

AVE MARIA (in canto) 

 
 

Con Maria, MISSIONARI  

G. Nella Madre di Dio, si possono riconoscere le “tipiche proprietà” dello 

slancio missionario, la prima delle quali è l’entusiasmo di proclamare la verità 
che desiderava diffondere. 

L’evangelista Luca, dopo aver riferito l’episodio dell’Annunciazione, mostra 
il movimento che s’impadronisce della Vergine di Nazareth nella fretta di 
condividere con Elisabetta la grande gioia della venuta del Messia. 

Dopo aver dato pieno consenso alla proposta dell’arcangelo Gabriele e 
mostrato una disponibilità totale nei confronti del piano divino, Maria 
avrebbe potuto fermarsi per riflettere sull’evento che in modo improvviso le 
era stato rivelato.  

Maria, felice ha deciso di non tenerlo per sé. Lo vuole comunicare! Con gioia! 

Preghiera a Maria, stella della nuova evangelizzazione 
(Papa Francesco, Evangelii gaudium 288) 

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. 
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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. 
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. 
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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". 

 
In preghiera 

L. Il messaggio che Maria aveva ricevuto implica una missione: nella sua 
generosità, la Vergine di Nazareth ha deciso di condividere con gli altri la 
conoscenza della meraviglia annunciatale e di fare entrare altre persone nella 
gioia della speranza messianica, che adesso compie le sue promesse.  

Maria percorre il cammino dell’annuncio “in fretta”: è la fretta della fede che 
desidera comunicare la sua ricchezza; o, più ancora, è la fretta di Dio stesso che 
vuole diffondere la buona notizia della salvezza in tutto l’universo. 

 Il cammino della Visitazione si trasforma nel cammino della prima 
evangelizzazione. Entrando in casa di Elisabetta e Zaccaria, Maria vi porta la 
verità del Vangelo, la felicità della fede, la gioia dell’annuncio missionario. 

AVE MARIA (in canto) 
«Maria 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, Gesù, chiediamo che interceda affinché l’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». (EG 282. 287) 


