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Tessere mariane

Introduzione

Nel luogo dove avviene la preghiera, si esponga un’immagine del-
la Vergine con il Bambino e si pongano davanti ad essa 5 ceri di 
diversi colori, che rappresentano i 5 continenti.
Si prepari un cestino con dei foglietti nei quali sono scritti i nomi 
di Paesi dove l’annuncio del Vangelo è oggi ostacolato e ambi-
ti della società contemporanea particolarmente bisognosi della 
luce del Vangelo.

Segno della Croce

G. Nel nome del Padre, che tutti chiama a salvezza, 
del Figlio, morto e risorto per tutti,
dello Spirito Santo, anima di ogni missione.

A. Amen.

Mentre vengono accesi i ceri, si canta:

Canto: Santa Chiesa di Dio (E. Elgar - D. De Stefani)

Santa Chiesa di Dio, che cammini nel tempo,
il Signore ti guida, egli è sempre con te.
Rit. Cristo vive nel cielo nella gloria dei santi;
  Cristo vive nell’uomo e cammina con noi,
  per le strade del mondo verso l’eternità.
Alla Vergine Santa eleviamo la lode:
è la Madre di Dio, che ci dona Gesù.   Rit.

Monizione

L. Sorelle e fratelli, siamo riuniti in preghiera per lodare 
il Signore che ci ha chiamati, nella Chiesa, a testimoniare 
con la parola e le opere la Buona Novella. La parola di 
Dio e i testi del magistero ci aiutino, con la grazia dello 
Spirito, a essere “evangelizzatori” in famiglia, nel mondo 
del lavoro, nella vita sociale; l’intercessione di Santa 
Maria sostenga la nostra preghiera e la nostra missione.  

Orazione 

G. Ti magnifichiamo Padre santo.
La Vergine Maria, mossa dal vento dello Spirito,
si è incamminata per le vie del Regno;
spinti dal medesimo Spirito, gli Apostoli
sono diventati intrepidi annunziatori del Vangelo.

Rendi anche noi messaggeri della Parola che salva
e testimoni del tuo amore.

 Per Cristo nostro Signore.
A. Amen.

I - Maria, serva del Regno

Ascolto della Parola

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

In quel tempo l’angelo Gabriele disse a Maria: «Rallé-
grati, 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, Ma-
ria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, conce-
pirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù».  Al-
lora Maria disse: «Ecco la serva del Signore: avvenga per 
me secondo la tua parola». E l’angelo si allontanò da lei.

Rit. cantato:
 Ecco io sono la serva del Signore:
 si compia in me la tua volontà.

Lettura

L. Dal magistero di papa Francesco
Oggi, Gesù ha bisogno di cuori che siano capaci di vi-

vere la vocazione come una vera storia d’amore, che li 
faccia andare alle periferie del mondo e diventare mes-
saggeri e strumenti di compassione. Ed è una chiamata 
che egli rivolge a tutti, seppure non nello stesso modo. 
Ricordiamo che ci sono periferie che si trovano vicino a 
noi, nel centro di una città, o nella propria famiglia.
(dal Messaggio per la Giornata missionaria mondiale 2021)

Breve silenzio

Intenzione di preghiera

G. Alla Vergine, serva del Regno, affidiamo ogni discepolo 
di Cristo perché riscopra la dimensione missionaria del 
suo Battesimo.

Padre Nostro - 10 Ave Maria - Gloria (cantato)

Maria
madre della Chiesa evangelizzatrice
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II - Maria, missionaria del Vangelo

Ascolto della Parola

L. Ascoltate la parola del Signore dal vangelo secondo 
Luca              (1,39-44)

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 
udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grem-
bo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a 
gran voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frut-
to del tuo grembo! A che cosa devo che la madre del mio 
Signore venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto 
ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio 
grembo».

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

Lettura

L. Dal magistero di papa Francesco
La chiamata alla missione, l’invito ad uscire da se 

stessi per amore di Dio e del prossimo si presenta come 
opportunità di condivisione, di servizio, di intercessione. 
La missione che Dio affida a ciascuno fa passare dall’io 
pauroso e chiuso all’io ritrovato e rinnovato dal dono di 
sé. Dio ci chiede la nostra personale disponibilità ad es-
sere inviati, perché egli è Amore in perenne movimento 
di missione, sempre in uscita da se stesso per dare vita.
(dal Messaggio per la Giornata missionaria mondiale 2020)

Breve silenzio

Intenzione di preghiera

G. Alla Vergine, missionaria del Vangelo, affidiamo ogni 
comunità cristiana perché, superate paure e difficoltà, 
sappia uscire da se stessa e vivere la gioia dell’annuncio.

Padre Nostro - 10 Ave Maria - Gloria (cantato)

III - Maria, madre di tutte le genti

Ascolto della Parola

L. Ascoltate la parola del Signore dal vangelo secondo 
Matteo              (2,9-12)

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. Avvertiti in sogno 

di non tornare da Erode, per un’altra strada fecero ritor-
no al loro paese.

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

Lettura

L. Dal magistero di papa Francesco
La solidità della nostra fede si misura anche dalla ca-

pacità di comunicarla ad altri, di diffonderla, di viverla 
nella carità, di testimoniarla. La missionarietà non è solo 
una questione di territori geografici, ma di popoli, di cul-
ture e di singole persone, proprio perché i “confini” della 
fede non attraversano solo luoghi e tradizioni umane, ma 
il cuore di ciascun uomo e di ciascuna donna.
(dal Messaggio per la Giornata missionaria mondiale 2013)

Breve silenzio

Intenzione di preghiera

G. Alla Vergine, madre di tutte le genti, affidiamo ogni 
uomo e ogni popolo in ricerca, perché sappiano accoglie-
re il Vangelo, luce di verità e seme di vita nuova. 

Padre Nostro - 10 Ave Maria - Gloria (cantato) 

IV - Maria, icona di carità evangelica

Ascolto della Parola

L. Ascoltate la parola del Signore dal vangelo secondo 
Giovanni                 (2,1-5)

In quel tempo vi fu una festa di nozze a Cana di Gali-
lea 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». E Gesù le ri-
spose: «Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la 
mia ora». Sua madre disse ai servitori: «Qualsiasi cosa vi 
dica, fatela».

Rit. cantato:
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! 

Lettura

L. Dal magistero di papa Francesco
La Chiesa può essere definita “madre” anche per quan-

ti potranno giungere un domani alla fede in Cristo. Auspi-

Maria
madre della Chiesa evangelizzatrice



18

n Tessere mariane

Padre Nostro - 10 Ave Maria - Gloria (cantato)

Conclusione

L.  Non termini qui la nostra preghiera, ma continui nella 
vita di ogni giorno. Ricordando che anche la preghiera 
è missione, ci faremo intercessione per la realtà sociale 
o il Paese che troveremo indicato nel foglietto che ora 
prenderemo dal cestino. Affidiamo a Santa Maria, prima 
missionaria del Vangelo, quanti vivono questa realtà per-
ché li conduca all’incontro con il Cristo salvatore.

Mentre i partecipanti si recano a prendere i foglietti nel cestino davanti 
all’immagine della Vergine, si canta: 

Canto: La mia anima canta (Gen verde)

Rit. 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.

La mia gioia è nel Signore 
che ha compiuto grandi cose in me.
La mia lode al Dio fedele 
che ha soccorso il suo popolo
e non ha dimenticato 
le sue promesse d’amore.   Rit.

Ha disperso i superbi
nei pensieri inconfessabili,
ha deposto i potenti,
ha risollevato gli umili,
ha saziato gli affamati
e aperto ai ricchi le mani.   Rit. 

Orazione

G. O Padre, che hai effuso i doni del tuo Spirito
 sulla beata Vergine
 orante con gli Apostoli nel Cenacolo,
 fa’ che perseveriamo unanimi in preghiera
 con Maria nostra madre
 per portare al mondo, con la forza dello Spirito,
 il lieto annunzio della salvezza.
 Per Cristo nostro Signore.
A. Amen.

Congedo

G. La Vergine Maria, madre della Chiesa evangelizzatri-
ce, continui a intercedere per noi e a sostenerci nella 
testimonianza al Vangelo. Andate nella pace di Cristo.
A. Rendiamo grazie a Dio.

M. Elena Zecchini smr 
Rovigo, Centro mariano

co pertanto che il popolo santo di Dio eserciti il servizio 
materno della misericordia, che tanto aiuta ad incontrare 
e amare il Signore i popoli che ancora non lo conoscono. 
La fede infatti è dono di Dio e non frutto di proselitismo; 
cresce però grazie alla fede e alla carità degli evangeliz-
zatori che sono testimoni di Cristo. 
(dal Messaggio per la Giornata missionaria mondiale 2016)

Breve silenzio

Intenzione di preghiera

G. Alla Vergine, icona di carità evangelica, affidiamo la 
Chiesa, perché sappia confermare con le buone opere 
l’annuncio della Parola che salva.

Padre Nostro - 10 Ave Maria - Gloria (cantato)

V - Maria, maestra degli Apostoli

Ascolto della Parola

L. Ascoltate la parola di Dio dal libro degli Atti degli Apo-
stoli                   (2,1-4) 
Mentre stava compiendosi il giorno della Penteco-

ste, 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 e cominciarono a parlare in altre lingue, nel 
modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi.

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

Lettura

L. Dal magistero di papa Francesco
Una rinnovata Pentecoste spalanca le porte della Chie-

sa affinché nessuna cultura rimanga chiusa in se stessa e 
nessun popolo sia isolato ma aperto alla comunione uni-
versale della fede. La Pasqua di Gesù rompe gli angusti li-
miti di mondi, religioni e culture, chiamandoli a crescere 
nel rispetto per la dignità dell’uomo e della donna, verso 
una conversione sempre più piena alla Verità del Signore 
Risorto che dona la vera vita a tutti. 
(dal Messaggio per la Giornata missionaria mondiale 2019)

Breve silenzio

Intenzione di preghiera

G. Alla Vergine, maestra degli Apostoli, affidiamo ogni 
missionario e missionaria, perché siano uomini e donne 
di dialogo e di incontro, e, docili allo Spirito, testimonino 
la Pasqua del Signore che libera e unisce nella verità. 


