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Verso frontiere di umanità redenta e pacifica
Lodi alla Vergine e impegni di servizio ecclesiale
Le "lodi alla Vergine" e gli "impegni di servizio ecclesiale" sono tratti dal messaggio consegnato a conclusione della 12^ Marcia della
Famiglia servitana svoltasi nella notte dal 13 al 14 maggio 1995 da Adria a Rovigo, nel primo centenario del culto all'immagine
dell'Addolorata (1895-1995), custodita dalle Serve di Maria Riparatrici nel santuario "B. V. Addolorata" di Rovigo.
Il seguente formulario può essere usato per un'Ora di preghiera mariana.

Introduzione
G.
A.
G.
A.

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Benediciamo e lodiamo Dio Padre.
All'opera della salvezza del Figlio ha associato la Vergine Madre.

Canto
Prima lode alla Vergine
G.

Ave, sorella Maria, vera serva del Signore, noi ti riconosciamo oggi
quale nitida memoria in cielo della santa Chiesa.

Noi viviamo delle nostre sorgenti. Nuove frontiere di umanità si raggiungono consapevolmente solo
con un ricupero, profondo e vitale di MEMORIA: soprattutto nel sogno su ognuno di noi del Signore
della vita, che indefettibile attraversa il volgere del tempo. Tu, che conservavi nell'intimo l'ardente ricordo
degli eventi unici della tua giovinezza innamorata, confortaci a non dissipare il profumo suadente della
Voce interiore, che ci conosce e ci identifica.
S1.

Supplica alla Vergine
A.

Ave Maria, … (7 volte)

Impegno di servizio ecclesiale
A.

Con gioia, da oggi, anche noi ci impegniamo - come te, nostra prima sorella ad offrirci nelle Chiese per un servizio attento alla più tersa Memoria. Alleluia! (cantato)

Seconda lode alla Vergine:
G.

Ave, sorella Maria, vera serva del Signore, noi ti riconosciamo oggi
quale grembo silenzioso del Verbo da partorire nella storia.

All'inizio è il Verbo che chiama all'esistenza. Nuove frontiere di umanità si avvertono, tu lo sai,
immacolata creatura delle origini, quando ogni cercatore si arrende all'Eterno, raccogliendosi in un clima
di silenzio interiore, fremente di ascolto e di orante accoglienza della PAROLA. Nessun proseguimento di
creazione, che rechi ancora le stigmate fresche di Dio, può iniziare, se il Verbo non vi si pronuncia come
vocazione radicale e totale all'Essere.
S2.

Supplica alla Vergine
A.

Ave Maria, … (7 volte)

Impegno di servizio ecclesiale:
A.

Con gioia, da oggi, anche noi ci impegniamo - come te, nostra prima sorella - ad offrirci nelle
Chiese per un servizio premuroso della Parola che crea e rinnova. Alleluia! (cantato)

Terza lode alla Vergine:
G.

Ave, sorella Maria, vera serva del Signore, noi ti riconosciamo oggi
quale lieta sovrana del Bell'Amore.

Il Verbo è da sempre intriso dello Spirito d'amore. Nuove frontiere di umanità si attraversano solo
con l'audacia dell'AGÀPE, la spinta vitale disinteressata ed oblativa, che resta il nome più convincente del
Dio altrimenti ignoto. Rendici consapevoli, o donna amata per prima, che solo questo Soffio può
sospingerci in una novità umana, libera e creativa, che scopre, ad ogni tornante dell'esistenza, inedita
bellezza e nuova passione per la vita.
S1.

Supplica alla Vergine
A.

Ave Maria, … (7 volte)

Impegno di servizio ecclesiale:
A.

Con gioia, da oggi, anche noi ci impegniamo - come te, nostra prima sorella ad offrirci nelle Chiese per un servizio danzante all'Agàpe luminosa. Alleluia! (cantato)

Quarta lode alla Vergine:
G.

Ave, sorella Maria, vera serva del Signore, noi ti riconosciamo oggi
quale icona vivente dell'infinita Tenerezza.

La misericordia è il volto, prossimo ed amico, dell'Agàpe. Entro nuove frontiere di umanità ci si
può stabilire - dopo tante vicende di spaesamento - solo quando si è accolti e protetti da una Misericordia
senza più domande. Nel rifugio sicuro della sua ombra, ognuno di noi si ferma volentieri come nella sua
dimora; e - dopo di te, donna misericorde - ognuno possa anche divenire una PRESENZA
COMPASSIONEVOLE entro ogni pena dell'esistenza.
S2.

Supplica alla Vergine
A.

Ave Maria, … (7 volte)

Impegno di servizio ecclesiale:
A.

Con gioia, da oggi, anche noi ci impegniamo - come te, nostra prima sorella - ad offrirci nelle
Chiese per un servizio partecipe alla dolce Misericordia di Dio. Alleluia! (cantato)

Quinta lode alla Vergine:
G.

Ave, sorella Maria, vera serva del Signore, noi ti riconosciamo oggi
quale custode vigile di tutti i germogli della speranza.

Alle sorgenti di quanto esiste è una cifra di SPERANZA. Entro nuove frontiere di umanità ognuno
è coinvolto, come in una primavera dello Spirito, dal rifiorire spontaneo degli infiniti germogli della
speranza: una virtù che rischia, ormai, nel mondo, l'estinzione, se amorose intese non scelgono di tenerla,
con tutte le energie, in vita. O amica di ogni cuore disperato, aiutaci a far crescere, in pura letizia, vigorosi
semi di questa pianta quasi sconosciuta.
S1.

Supplica alla Vergine
A.

Ave Maria, … (7 volte)

Impegno di servizio ecclesiale:
A.

Con gioia, da oggi, anche noi ci impegniamo - come te, nostra prima sorella ad offrirci nelle Chiese per un servizio fiducioso alla Speranza più ridente. Alleluia! (cantato)

Sesta lode alla Vergine:
G.

Ave, sorella Maria, vera serva del Signore, noi ti riconosciamo oggi
quale fedele garante del dono pasquale della pace.

Il sigillo della speranza è la grazia della PACE. Entro nuove frontiere di umanità essa deborda,
improvvisa, malgrado ogni angoscia dell'esistenza. Rendici sempre stupiti, o Vergine colma dello Spirito,
della possibilità di questa esperienza imprevedibile ed aiutaci, memori e grati, a conservarne il fragrante
ricordo più a lungo possibile e a irradiarlo attorno a noi, a difesa completa dell'armonia della vita.
S2.

Supplica alla Vergine
A.

Ave Maria, … (7 volte)

Impegno di servizio ecclesiale:
A.

Con gioia, da oggi, anche noi ci impegniamo - come te, nostra prima sorella ad offrirci nelle Chiese per un servizio solidale alla Pace più duratura. Alleluia! (cantato)

Settima lode alla Vergine:
G.

Ave, sorella Maria, vera serva del Signore, noi ti riconosciamo oggi
quale zolla vergine della nuova creazione.

Le sfide decisive vengono dal futuro, ove maturano "CIELI NUOVI E TERRA NUOVA". Superate
tutte le nuove frontiere di umanità, almeno nelle intermittenze del desiderio, ci ritroviamo sempre di più,
ognuno di noi, quali frammenti ricuperati di un COSMO, che geme per la redenzione definitiva e ci
sollecita ad intervenire alle prove del melodioso concerto di tutte le creature. Potessimo, sorella assunta,
attraversare la natura senza inquinarla, come aquiloni che volano nell'aria quieta del mattino, e iniziando a
scrivere un vangelo di pace con ogni essere vivente.
S1.

Supplica alla Vergine
A.

Ave Maria, … (7 volte)

Impegno di servizio ecclesiale:
A.

Con gioia, da oggi, anche noi ci impegniamo - come te, nostra prima sorella - ad offrirci nelle
Chiese per un servizio sinfonico alla Creazione, in via di compimento. Alleluia! (2 volte)

Supplica litanica
Santa Maria
Vergine degli inizi
Tenda umile del Verbo

prega per noi

Donna misericorde
Amica di ogni cuore disperato
Vergine colma dello Spirito
Sorella assunta

Nitida memoria in cielo della santa Chiesa
Grembo silenzioso del Verbo
Lieta sovrana del Bell'Amore
Icona vivente dell'infinita Tenerezza
Custode vigile dei germogli della speranza
Fedele garante del dono pasquale della pace
Zolla vergine della nuova creazione

Vera serva del Signore
Serva attenta
Serva premurosa
Serva partecipe
Serva fiduciosa
Serva solidale
Serva della creazione

Nostra prima sorella
Immacolata creatura delle origini
Donna amata per prima

Vergine addolorata
Socia del Redentore
Madre dei dispersi figli di Dio.

Invocazione finale
A.

O santa Maria, vergine degli inizi, fidenti ti invochiamo
in questo terzo millennio di vita della santa Chiesa di Cristo:
Chiesa già tu stessa, tenda umile del Verbo, mossa solo dal vento dello Spirito.
Misericorde accompagna i nostri passi verso frontiere d'umanità redenta e pacifica
e rendi sereno e saldo il nostro cuore
nella sicurezza che il Drago non è più forte della tua bellezza,
donna fragile ed eterna,
salvata per prima ed amica d'ogni creatura, che ancora geme e spera nel mondo. Amen.

Congedo
G.

Ci protegga santa Maria e ci guidi benigna nel cammino della vita.

A.

Amen.

