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Maria
icona della Chiesa evangelizzatrice

Tessere mariane

In luogo opportuno si preparino il libro dei Vangeli e tre immagi-
ni che riproducono i misteri contemplati in questa preghiera: la 
Visitazione, l’Adorazione dei Magi, la Crocifissione. Davanti ad 
ognugno si ponga un cero spento, che verrà acceso ad ogni «Ave 
Maria», cantata dall’assemblea, come indicato.

Introduzione

Invito alla lode

G.  Ti lodiamo Padre, che in Maria, madre di Cristo e madre 
nostra, fai risplendere l’immagine vivente della Chiesa.

A.  Rinnova i prodigi del tuo amore perché tutte le genti 
magnifichino il tuo nome.

Monizione

L. Sorelle e fratelli, la Chiesa sollecita ogni battezzato a 
rinnovare l’impegno missionario. In questo incontro di 
preghiera vogliamo rivolgere lo sguardo a Maria, prima 
creatura evangelizzata ed evangelizzatrice. Da lei la Chie-
sa impara a lasciarsi sospingere dallo Spirito per portare 
il Vangelo a tutti; a porgere ad ogni uomo e donna asseta-
ti di verità il Cristo salvatore; ad essere madre e dimora 
accogliente dell’umanità rinnovata dalla Buona Novella.
A Maria, Madre della Chiesa evangelizzatrice, affidiamo 
ogni comunità cristiana, perché comprenda pienamen-
te lo spirito della nuova evangelizzazione (cf. Evangelii 
gaudium, n. 284). 

Orazione

G.  Preghiamo.
 Padre santo,
 che nel misericordioso disegno della redenzione
 hai scelto la Vergine Maria, umile tua serva,
 come madre e cooperatrice del Cristo,
 fa’ che volgendo a lei il nostro sguardo,
 ti serviamo con totale dedizione
 e ci impegniamo instancabilmente
 alla salvezza del mondo.
 Per Cristo nostro Signore.
A.  Amen.

I. Maria prima missionaria del Vangelo

Ascolto della Parola

L. Ascoltate la Parola del Signore dal Vangelo secondo 
Luca               (1,39-43) 

In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la 
regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella 
casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta 
ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo 
grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed escla-
mò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il 
frutto del tuo grembo! A che cosa devo che la madre del 
mio Signore venga da me?». 

Breve silenzio

L. Ascoltate la Parola di Dio dal libro degli Atti degli Apo-
     stoli              (4,18-20)

I capi del popolo richiamarono Pietro e Giovanni e ordi-
narono loro di non parlare in alcun modo né di insegnare 
nel nome di Gesù. Ma Pietro e Giovanni replicarono: «Se 
sia giusto dinanzi a Dio obbedire a voi invece che a Dio, 
giudicatelo voi. Noi non possiamo tacere quello che ab-
biamo visto e ascoltato».

Preghiera alla Vergine

Canto dell’Ave Maria     (accensione del primo cero)

G.   Invochiamo Santa Maria, perché sostenga la missione 
evangelizzatrice della Chiesa:
Maria, madre del Salvatore,       guida il nostro cammino
Arca dell’alleanza,
Donna docile allo Spirito,
Regina degli apostoli,

Orazione

G. Preghiamo.
 O Dio, salvatore di tutti i popoli,
 che per mezzo della beata Vergine Maria,
 arca della nuova alleanza,
 hai recato alla casa di Elisabetta
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 la salvezza e la gioia,
 fa’ che docili all’azione dello Spirito
 possiamo anche noi portare Cristo ai fratelli
 e magnificare il tuo nome
 con inni di lode e con la santità della vita.
 Per Cristo nostro Signore.
A. Amen.

Canto: Visitazione      (N. Dal Molin-S. Ruaro)

Lo sguardo è fisso al monte:
è là che devi andare;
i piedi vanno in fretta,
il cuore vuol gridare.

Rit.   Maria, dolce Maria, pellegrina di Dio,
    pellegrina con noi (2 v.).

Arrivi nel villaggio:
incontri Elisabetta...
Mistero dell’annuncio:
è lei che già ti aspetta.   Rit.

II. Maria offre Gesù alle genti

Ascolto della Parola

L. Ascoltate la Parola del Signore dal Vangelo secondo 
Matteo              (2,9-11)

Udito il re Erode, i Magi partirono. Ed ecco, la stella, 
che avevano visto spuntare, li precedeva, finché giunse 
e si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino. Al 
vedere la stella, provarono una gioia grandissima. Entrati 
nella casa, videro il bambino con Maria sua madre, si pro-
strarono e lo adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli 
offrirono in dono oro, incenso e mirra. 

Breve silenzio 

L. Ascoltate la Parola di Dio dal libro degli Atti degli Apo-
stoli             (2,5.7-11) 

Abitavano in quel tempo a Gerusalemme Giudei osser-
vanti, di ogni nazione che è sotto il cielo. Erano stupiti 
e, fuori di sé per la meraviglia, dicevano: «Tutti costoro 
che parlano non sono forse Galilei? E come mai ciascuno 
di noi sente parlare nella propria lingua nativa? Siamo 
Parti, Medi, Elamiti, abitanti della Mesopotamia, della 
Giudea e della Cappadocia, del Ponto e dell’Asia, della 
Frigia e della Panfilia, dell’Egitto e delle parti della Libia 
vicino a Cirene, Romani qui residenti, Giudei e prosèliti, 
Cretesi e Arabi, e li udiamo parlare nelle nostre lingue 
delle grandi opere di Dio». 

Preghiera alla Vergine

Canto dell’Ave Maria     (accensione del secondo cero)

G.   Invochiamo Santa Maria, perché sostenga la testimo-
nianza della Chiesa nel mondo:
Maria, madre della luce,         donaci tuo Figlio
Madre di tutte le genti,
Testimone del Vangelo,
Serva del Regno,

Orazione

G. Preghiamo.
 O Dio, tu hai manifestato al mondo
 fra le braccia della Vergine Madre
 il tuo Figlio, gloria di Israele e luce delle genti;
 fa’ che le varie famiglie dei popoli,
 per intercessione della beata Vergine Maria,
 formino l’unico popolo della nuova alleanza.
 Per Cristo nostro Signore.
A. Amen.

Canto: Volto materno di Dio (Galliano-Semprini)

Volto materno di Dio sulla terra,
donna mistero che porti il Signore,
fra le tue braccia, suo trono regale,
è la Sapienza di Dio con noi.

Rit. Benedetta sei tu, Maria, nostra sorella, figlia di Sion.
          Benedetta sei tu, Maria, piena di grazia, madre di Dio.

Vergine amata da Dio Signore,
pura bellezza che il cielo traspare,
tu sei la via che porta all’incontro
con il Messia dell’umanità.   Rit. 

III. Maria madre dell’umanità

Ascolto della Parola

L. Ascoltate la parola del Signore dal Vangelo secondo 
Giovanni           (19,25-27) 

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 disce-
polo 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. 

Breve silenzio

L. Ascoltate la Parola di Dio dal libro dell’Apocalisse
(21,1-3)

Vidi un cielo nuovo e una terra nuova, il cielo e la terra 
di prima, infatti, erano scomparsi e il mare non c’era più. 
E vidi anche la città santa, la Gerusalemme nuova, scen-
dere dal cielo, da Dio, pronta come una sposa adorna per 
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il suo sposo. Udii allora una voce potente che veniva dal 
trono: «Ecco la tenda di Dio con gli uomini! Egli abiterà 
con loro ed essi saranno suoi popoli ed egli sarà il “Dio 
con loro, il loro Dio». 

Preghiera alla Vergine

Canto dell’Ave Maria     (accensione del terzo cero)

G.   Invochiamo Santa Maria, perché sostenga l’impegno 
della Chiesa per la vita e la pace:
Maria, socia del Redentore,        intercedi per noi
Madre dei viventi,
Immagine della Chiesa,
Regina dell’universo,

Orazione

G.  Preghiamo.
 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.
A.  Amen.

Canto: Meraviglia di Dio         (Clarisse di Albano Laziale)

Volto puro e materno di Dio,
soffio uscito dalla sua bocca,
rendici testimoni nella storia,
coraggiosi figli dell’Amore.

Rit. Sei tu, Maria, l’aurora di un mondo nuovo,
  sorgente pura della vita;
  a te affidiamo questa nostra umanità
  Madre dei viventi.

Conclusione

Bacio del libro dei Vangeli

L. Con il bacio del libro dei Vangeli ciascuno di noi rin-
nova ora l’impegno, assunto nel Battesimo, di essere 
annunciatore della Buona novella di Gesù e di colla-
borare perché la Chiesa si manifesti sempre più come 
comunità missionaria e famiglia dei popoli.

La processione dei fedeli che si recano a baciare il libro dei Van-
geli è accompagnata da un sottofondo musicale. 

Preghiera alla Vergine
(dall’Esortazione apostolica «Evangelii gaudium», n. 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.

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.

Congedo

G. Con Maria, prima missionaria del Vangelo, annunciate 
a tutti il Cristo, salvatore del mondo. Andate nella pace.
A. Rendiamo grazie a Dio.

M. Elena Zecchini smr - Rovigo, Centro mariano
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Chiesa evangelizzatrice. Ella è la Vergine Madre che per 
prima ha accolto nel grembo e nel cuore il Verbo della 
vita, il Vangelo fatto carne, e l’ha donato al mondo. A 
lei guarda la Chiesa nella sua missione di portare a tutti 
la gioia del Vangelo: una gioia che scaturisce dalla fede, 
è frutto della Pasqua del Signore e dono alla comunità 
dei discepoli-missionari. All’intercessione della Vergine 
affidiamo ogni testimone del Vangelo.

Orazione

G. Preghiamo.
O Dio, che nell’incarnazione del tuo Figlio,
hai allietato il mondo intero,
concedi a noi che veneriamo Maria,
messaggera della gioia del Vangelo,
di camminare costantemente nella via dei tuoi precetti
e di portare al mondo il lieto annunzio della salvezza.
Per Cristo nostro Signore. 

T. Amen.
 

1. La gioia scaturisce dalla fede

1L. Ascoltate la parola del Signore dal vangelo secondo 
Luca          (1,28-31.38) 

Entrando da lei l’angelo disse a Maria: «Rallégrati, piena 
di grazia: il Signore è con te». A queste parole ella fu molto 
turbata e si domandava che senso avesse un saluto come 
questo. L’angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai 
trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo 
darai alla luce e lo chiamerai Gesù». Allora Maria disse: 
«Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la tua 
parola». E l’angelo si allontanò da lei.

2L. Dall’Esortazione apostolica Evangelii gaudium   (n. 287)

[Maria] 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» (RM, 
366). Ella si è lasciata condurre dallo Spirito, attraverso 
un itinerario di fede, verso un destino di servizio e fe-
condità.

Questa celebrazione del Rosario sviluppa il tema della 
gioia attraverso cinque tappe, illuminate da brani evange-
lici e testi dell’Esortazione apostolica Evangelii gaudium 
(= EG) di papa Francesco.

Introduzione

Canto: Madre della speranza     (A. Lagorio)

Rit. Madre della speranza, 
 veglia sul nostro cammino, 
 guida i nostri passi 
 verso il Figlio Tuo, Maria! 
 Regina della pace, 
 proteggi il nostro mondo, 
 prega per questa umanità, Maria, 
 Madre della speranza. (2 v)

Docile serva del Padre, Maria 
piena di Spirito Santo, Maria 
umile Vergine Madre 
del Figlio di Dio! 
Tu sei la piena di grazia tutta bella sei 
scelta fra tutte le donne, non c’è ombra in te 
Madre di misericordia, 
Porta del cielo.     Rit.
Noi che crediamo alla vita, Maria 
noi che crediamo all’amore, Maria 
sotto il tuo sguardo mettiamo 
il nostro domani. 
Quando la strada è più dura ricorriamo a te 
quando più buia è la notte, veglia su di noi 
stella del giorno,
risplendi sul nostro sentiero.     Rit.

G. Nel nome del Padre, e del Figlio,
 e dello Spirito Santo.
T. Amen.

Monizione 
L. Fratelli e sorelle, siamo riuniti in preghiera per loda-
re il Signore che in Maria ci ha donato il modello della 

Alla Vergine Maria
messaggera della gioia del Vangelo
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Preghiera del Signore: Padre nostro
Preghiera alla Vergine: Ave Maria (10 volte)
Lode alla Trinità: Gloria al Padre

Invocazione corale            (EG 288)

T. 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.

Ritornello cantato:           (Nella Casa del Padre)

Al messaggero del divino annunzio
con umiltà e fede hai creduto:
è ormai compiuto il tempo dell’attesa,
Vergine intatta hai concepito il Figlio. 

2. La gioia è premurosa e tenera

1L. Ascoltate la parola del Signore dal vangelo secondo 
Luca       (1,39-40.44.46-47.51-53)

In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione 
montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zacca-
ria, salutò Elisabetta. Elisabetta esclamò a gran voce: «Ecco, 
appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha 
sussultato di gioia nel mio grembo». Allora Maria disse: 
«L’anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in 
Dio, mio Salvatore. Ha spiegato la potenza del suo braccio, 
ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore; ha rovescia-
to i potenti dai troni, ha innalzato gli umili; ha ricolmato di 
beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote».

2L. Dall’Esortazione apostolica Evangelii gaudium   (n. 288)

Vi è uno stile mariano nell’attività evangelizzatrice della 
Chiesa. Perché ogni volta che guardiamo a Maria, tornia-
mo 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. Guardando a 
lei, scopriamo che colei che lodava Dio perché «ha rove-
sciato i potenti dai troni» e «ha rimandato i ricchi a mani 
vuote» (Lc 1,52-53) è la stessa che assicura calore domesti-
co alla nostra ricerca di giustizia [...]. Maria [...]è anche no-
stra Signora della premura, colei che parte dal suo villaggio 
per aiutare gli altri «senza indugio» (Lc 1,39). 

Preghiera del Signore: Padre nostro
Preghiera alla Vergine: Ave Maria (10 volte)
Lode alla Trinità: Gloria al Padre

Invocazione corale            (EG 288)

T. Vergine e Madre Maria, 
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.

Ritornello cantato:       (Gen verde)

La mia anima canta la grandezza del Signore,  
il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore. 
Nella mia povertà l’Infinito mi ha guardata 
in eterno ogni creatura mi chiamerà beata.

3. La gioia è un dono 

L. Ascoltate la parola del Signore dal vangelo secondo 
Giovanni                   (2,1-3)

Il terzo giorno vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e 
c’era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù 
con i suoi discepoli. Venuto a mancare il vino, la madre di 
Gesù gli disse: «Non hanno vino». 

2L. Dall’Esortazione apostolica Evangelii gaudium
(n. 286.288)

Maria è l’amica sempre attenta, perché non venga a man-
care il vino nella nostra vita. [...] È la missionaria che si av-
vicina 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 incessan-
temente la vicinanza dell’amore di Dio. [...] Le chiediamo 
che con la sua preghiera materna ci aiuti affinché la Chiesa 
diventi una casa per molti, una madre per tutti i popoli e 
renda possibile la nascita di un mondo nuovo.

Preghiera del Signore: Padre nostro
Preghiera alla Vergine: Ave Maria (10 volte)
Lode alla Trinità: Gloria al Padre

Invocazione corale             (EG 288)

T. 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.
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Ritornello cantato:     (Nella Casa del Padre)

Porta il sorriso nel mondo, vinci la nostra tristezza,
dona la speranza, luce che viene da te.
O Maria, tu vivi con noi e hai cuore di madre,
o Maria, creata per noi, per darci la gioia!

4. La gioia della nuova creazione

1L. Ascoltate la parola del Signore dal vangelo secondo 
Giovanni             (19,26-27)

Gesù, 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.

Dall’Esortazione apostolica Evangelii gaudium
(nn. 285.286.287.288)

Ai piedi della croce, nell’ora suprema della nuova crea-
zione, Cristo ci conduce a Maria. Ci conduce a lei perché 
non vuole che camminiamo senza una madre. [...]. Quale 
madre di tutti, [Maria] è segno di speranza per i popoli che 
soffrono i dolori del parto finché non germogli la giustizia. 
[...] 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. [...] È il 
Risorto che ci dice, con una potenza che ci riempie di im-
mensa fiducia e di fermissima speranza: «Io faccio nuove 
tutte le cose» (Ap 21,5).

Preghiera del Signore: Padre nostro
Preghiera alla Vergine: Ave Maria (10 volte)
Lode alla Trinità: Gloria al Padre

Invocazione corale             (EG 288)

T. Tu, che rimanesti ferma davanti alla Croce
con una fede incrollabile,
e ricevesti la gioiosa consolazione della risurrezione,
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. 

Ritornello cantato:
La Madre sei tu della Chiesa,
ch’è nata dal sangue di Cristo,
sei l’alba d’un giorno radioso,
il fiore di tutto il creato.

5. La gioia della comunione si fa missione  
                 

L2. Ascoltate la parola di Dio dal libro degli Atti degli 
Apostoli            (1,14; 2,1-4)

Tutti questi erano perseveranti e concordi nella preghiera, 
insieme ad alcune donne e a Maria, la madre di Gesù, e 
ai fratelli di lui. 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 stava-
no. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si divideva-
no, e si posarono su ciascuno di loro, e tutti furono colmati 
di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, 
nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi.

2L. Dall’Esortazione apostolica Evangelii gaudium    (n. 284)

 Con lo Spirito Santo, in mezzo al popolo, sta sempre Ma-
ria. 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.

Preghiera del Signore: Padre nostro
Preghiera alla Vergine: Ave Maria (10 volte)
Lode alla Trinità: Gloria al Padre

Invocazione corale             (EG 288)

T. 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.

Ritornello cantato:         (A.M. Galliano, D. Semprini)

Donna dello Spirito, discepola del Signore,
Maria, maestra degli apostoli, prega per noi.

Congedo

G. Con Maria, Madre del Vangelo vivente
 e sorgente di gioia per i piccoli, andiamo in pace.
T. Rendiamo grazie a Dio.

M. Cristina Caracciolo smr - Rovigo 
M. Michela Marinello smr - Firenze
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Maria
icona della Chiesa in missione

sapevolezza di essere Chiesa, inviata a portare la Buona 
Notizia della salvezza in tutto il mondo. Maria, icona della 
Chiesa, ci sia di esempio nel servizio al Regno. Ella, che 
per prima ha portato Cristo ai vicini e ai lontani, interceda 
presso il Signore una fede coraggiosa, carità apostolica e 
gioiosa speranza per ogni missionario del Vangelo.

Orazione

G. Preghiamo.
Signore, nostro Dio,
concedi sempre il tuo Santo Spirito alla Chiesa,
perché, docile alla sua voce,
sull’esempio di Maria,
testimoni il Vangelo con la santità della vita.
Per Cristo nostro Signore.

A. Amen.

Ascolto della Parola e supplica

1. Maria e la Chiesa
    sono ricolmate dello Spirito

L. 1 Ascoltate la Parola del Signore dal Vangelo secondo 
Luca                 (1,30-32a.34-35.38)

L’angelo disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato 
grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai 
alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chia-
mato Figlio dell’Altissimo». Allora Maria disse all’angelo: 
«Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?». Le 
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». 
Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore: avvenga 
per me secondo la tua parola».

Breve pausa di silenzio

L. 2 Ascoltate la Parola di Dio dal libro degli Atti degli 
Apostoli                 (2,1-4a)

Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si 
trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all’im-

Introduzione

Intronizzazione della Bibbia

L’incontro di preghiera inizia con una processione in cui 
vengono portati l’incenso, la luce e la Bibbia, la quale vie-
ne deposta sul leggio e incensata. Durante la processione 
si canta:

«Vangelo vivente» 
(«Chiesa che annuncia» di Galliano - Buttazzo - Parisi -
Semprini, Ed Paoline 1993)

Vangelo vivente di Cristo Signore,
il dono di Dio vogliamo annunciare:
la fede nel Padre che tanto ci ama
e nel Figlio suo la vita ci dona.

La voce proclami l’eterna Parola
di Cristo Maestro che Dio rivela
e chiama ogni uomo al suo convito
perché la sua mensa ha già preparato.

Il volto rifletta di Cristo la luce
recando ai fratelli l’annuncio di pace,
e torni a fiorire il dialogo umano
e il mondo conosca che Dio è vicino.

Saluto

G. Benediciamo Dio Padre che nel Cristo, 
     concepito per opera dello Spirito Santo
     e nato dalla Vergine,
     ha dato al mondo l’annuncio
     e il dono della salvezza.
A. Benedetto nei secoli il Signore.

Monizione

L. Sorelle e fratelli siamo riuniti per pregare il Padre per-
ché, come sulla Vergine e sulla comunità delle origini, 
continui a effondere lo Spirito Santo sulla Chiesa. I brani 
della Scrittura che ascolteremo ravvivino la nostra con-
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provviso 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.

Preghiera del Signore: Padre nostro

Preghiera biblica alla Vergine (10 volte): 
S. Ave Maria, piena di grazia,

il Signore è con te.
A. Tu sei benedetta fra le donne

e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù,
sorgente inesauribile dello Spirito.

Invocazione ecclesiale (dopo la decima Ave Maria):
A. Santa Maria, Madre di Dio,

prega per noi peccatori,
restii ad abbandonarci allo Spirito Santo.

Lode alla Trinità: Gloria al Padre

Ritornello cantato:
«Donna dello Spirito» 
(«Chiesa che annuncia» di Galliano - Buttazzo - Parisi -
Semprini, Ed. Paoline 1993)

Donna dello Spirito, discepola del Signore,
Maria, maestra degli apostoli, prega per noi.

2. Maria e la Chiesa
    portano Cristo salvatore

L. 1 Ascoltate la Parola del Signore dal Vangelo secondo 
Luca                (1,39-43)

In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la re-
gione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa 
di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udi-
to il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. 
Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran 
voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del 
tuo grembo! A che cosa devo che la madre del mio Signore 
venga da me?».

Breve pausa di silenzio 

L. 2 Ascoltate la Parola di Dio dal libro degli Atti degli 
Apostoli     (2,14a.22-24.36)

Allora Pietro con gli Undici si alzò in piedi e a voce alta 
parlò a loro così: «Uomini d’Israele, ascoltate queste paro-
le: Gesù di Nazaret - uomo accreditato da Dio presso di voi 
per mezzo di miracoli, prodigi e segni, che Dio stesso fece 
tra voi per opera sua, come voi sapete bene -, consegnato a 
voi secondo il prestabilito disegno e la prescienza di Dio, 

voi, per mano di pagani, l’avete crocifisso e l’avete ucciso. 
Ora Dio lo ha risuscitato, liberandolo dai dolori della mor-
te, perché non era possibile che questa lo tenesse in suo 
potere. Sappia dunque con certezza tutta la casa d’Israele 
che Dio ha costituito Signore e Cristo quel Gesù che voi 
avete crocifisso».

Preghiera del Signore: Padre nostro

Preghiera biblica alla Vergine (10 volte): 
S. Ave Maria, piena di grazia,

il Signore è con te.
A. Tu sei benedetta fra le donne

e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù,
lieto annunzio di salvezza.

Invocazione ecclesiale (dopo la decima Ave Maria):
A. Santa Maria, Madre di Dio,

prega per noi peccatori,
timidi annunciatori del Vangelo.

Lode alla Trinità: Gloria al Padre

Ritornello cantato:
Donna dello Spirito, discepola del Signore,
Maria, maestra degli apostoli, prega per noi.

3. Maria e la Chiesa annunciano
    la Buona Notizia della vita e della gioia

L. 1 Ascoltate la Parola del Signore dal Vangelo secondo 
Luca                (1,44-45)

Elisabetta disse a Maria: «Ecco, appena il tuo saluto è 
giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel 
mio grembo. E beata colei che ha creduto nel’adempimen-
to di ciò che il Signore le ha detto».

Breve pausa di silenzio

L. 2 Ascoltate la Parola di Dio dal libro degli Atti degli 
Apostoli              (16,25-34)

Verso mezzanotte Paolo e Sila, in preghiera, cantavano 
inni a Dio, mentre i prigionieri stavano ad ascoltarli. D’im-
provviso venne un terremoto così forte che furono scosse le 
fondamenta della prigione; subito si aprirono tutte le porte 
e caddero le catene di tutti. Il carceriere si svegliò e, ve-
dendo aperte le porte del carcere, tirò fuori la spada e stava 
per uccidersi, pensando che i prigionieri fossero fuggiti. 
Ma Paolo gridò forte: «Non farti del male, siamo tutti qui». 
Quello allora chiese un lume, si precipitò dentro e tremando 
cadde ai piedi di Paolo e Sila; poi li condusse fuori e disse 
«Signori, che cosa devo fare per essere salvato?». Rispose-
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ro: «Credi nel Signore Gesù e sarai salvato tu e la tua fami-
glia». E proclamarono la parola del Signore a lui e a tutti 
quelli della sua casa. Egli li prese con sé, a quell’ora della 
notte, ne lavò le piaghe e subito fu battezzato lui con  tutti 
i suoi; poi li fece salire in casa, apparecchiò la tavola e fu 
pieno di gioia insieme a tutti i suoi per avere creduto in Dio.

Preghiera del Signore: Padre nostro

Preghiera biblica alla Vergine (10 volte): 
S. Ave Maria, piena di grazia,

il Signore è con te.
A. Tu sei benedetta fra le donne

e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù,
venuto a portare vita e gioia piena.

Invocazione ecclesiale (dopo la decima Ave Maria):
A. Santa Maria, Madre di Dio,

prega per noi peccatori,
increduli nell’efficacia del Vangelo.

Lode alla Trinità: Gloria al Padre

Ritornello cantato:
Donna dello Spirito, discepola del Signore,
Maria, maestra degli apostoli, prega per noi.

4. Maria e la Chiesa testimoniano la salvezza
    a tutte le genti

L. 1 Ascoltate la Parola del Signore dal Vangelo secondo 
Matteo            (2,1-2.9-11) 

Nato Gesù a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode, 
ecco, alcuni Magi vennero da oriente a Gerusalemme e di-
cevano: «Dov’è colui che è nato, il re dei Giudei? Abbiamo 
visto spuntare la sua stella e siamo venuti ad adorarlo». Ed 
ecco, la stella, che avevano visto spuntare, li precedeva, 
finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il 
bambino. Al vedere la stella, provarono una gioia grandis-
sima. Entrati nella casa, videro il bambino con Maria sua 
madre, si prostrarono e lo adorarono. Poi aprirono i loro 
scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e mirra.

Breve pausa di silenzio 

L. 2 Ascoltate la Parola di Dio dal libro degli Atti degli 
Apostoli               (2,5.7-11)

Abitavano in quel tempo a Gerusalemme Giudei osser-
vanti, di ogni nazione che è sotto il cielo. Erano stupiti e, 
fuori di sé per la meraviglia, dicevano: «Tutti costoro che 
parlano non sono forse Galilei? E come mai ciascuno di 
noi sente parlare nella propria lingua nativa? Siamo Parti, 
Medi, Elamiti, abitanti della Mesopotamia, della Giudea 
e della Cappadocia, del Ponto e dell’Asia, della Frigia e 
della Panfilia, dell’Egitto e delle parti della Libia vicino a 
Cirene, Romani qui residenti, Giudei e prosèliti, Cretesi e 
Arabi, e li udiamo parlare nelle nostre lingue delle grandi 
opere di Dio».

Preghiera del Signore: Padre nostro

Preghiera biblica alla Vergine (10 volte): 
S. Ave Maria, piena di grazia,

il Signore è con te.
A. Tu sei benedetta fra le donne

e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù,
Salvatore del mondo.

Invocazione ecclesiale (dopo la decima Ave Maria):
A. Santa Maria, Madre di Dio,

prega per noi peccatori,
poco solleciti della missione ricevuta.

Madonna di maestà - Simone da Corbetta  (XIV sec)
Milano, Santa Maria dei Servi, ora Basilica di San Carlo al corso










