
VEGLIA DI PREGHIERA A MARIA

 

CON MARIA IN ATTESA DELLA PENTECOSTE

Canto; NOME DOLCISSIMO

GUIDA: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

Ti salutiamo o Maria, piena di grazia, il Signore è con te/ Ti lodiamo figlia prediletta 
del Padre/ Ti benediciamo, Madre del Verbo divino e dimora dello Spirito Santo/ Ti 
invochiamo, Madre della Chiesa e Madre nostra/ Ti veneriamo, mediatrice di tutte le 
grazie/ Ti contempliamo immagine compiuta delle speranze dell'umanità/ Tu che eri 
presente quando il fuoco della Pentecoste è sceso sugli Apostoli, e ora sei presente in 
mezzo a noi, la Chiesa di oggi, ascolta la nostra preghiera/.

 

1° LETTORE: Maria, rendici capaci di accettare e vivere il mistero pasquale di Gesù. 

TUTTI:Santa Maria Madre di  Dio,  prega per noi peccatori,  adesso e nell'ora 
della nostra morte/ Amen.

-  Maria,  aiutaci  ad  essere  profezia  nella  Chiesa,  per  poter  generare  Cristo  oggi. 
TUTTI: Santa Maria...

- Maria, aiutaci a vivere le nostre capacità come doni per servire l’uomo di oggi. 
TUTTI: Santa Maria...

- Maria, intercedi per noi e per la nostra Congregazione, in cammino verso il Capitolo 
Generale, i doni dello Spirito Santo. TUTTI: Santa Maria...

- Maria, rimani con noi nei momenti della sofferenza e della morte.  TUTTI: Santa 
Maria...

 

GUIDA: O Maria, Tu che hai vissuto nell'intimità del Padre, del Figlio e dello Spirito 
Santo/  Tu che hai  dato carne ai  Verbo di  Dio/,  che hai  avuto l'esperienza di  vita 
familiare a Nazareth/ Tu che hai partecipato con gli Apostoli alla nascita della Chiesa/ 
resta con noi.

Resta con noi per educarci alla vera profezia/ alla vera preghiera/ al vero servizio/. Fà 
delle nostre comunità luoghi di vita e di verità/ di carità e di pace/ di coraggio e di 
speranza/.  Aiutaci  ad essere testimoni del  Tuo Figlio Risorto:  mantienici  fedeli  al 
Suo, Vangelo. Te lo chiediamo per Cristo Tuo Figlio/. Amen.

 

CANTO: BEATA SEI TU O MARIA (oppure un altro canto mariano)

 

Prima Parte: - MARIA, LA PRIMA EVANGELIZZATRICE DELLA CHIESA

1  0   LETTORE:   La missione della Chiesa è di far nascere Cristo nel cuore dei fedeli 
per l'azione dello Spirito Santo mediante l'evangelizzazione: la Chiesa trova il suo 



modello in Maria che ha generato Cristo. Riconoscendosi la "serva del Signore" e 
pronunciando il suo "sì" per l'umanità, Maria non è stata uno strumento passivo nelle 
mani  di  Dio,  ma  cooperò  alla  salvezza  degli  uomini  con  fede  libera  e  perfetta 
obbedienza. Preghiamo Maria per essere capaci di dire il nostro "sì" sempre, e far 
nascere in noi e nella Chiesa il Cristo.

2° LETTORE: 3 Ave Maria; l'TUTTI risponde. 

3° LETTORE: LG, 64.

4° LETTORE: Mc 3,31-35

 

1° LETTORE: Maria continua a generarci Gesù. Rivolgersi a Lei pregando, non è 
solamente un gesto umile o filiale che nasce dalla certezza di saperla nostra Madre a 
cui Gesù stesso ha affidato gli uomini. Maria è la donna della fede e della speranza; 
Lei ci educa alla fede e alla coerenza, ci aiuta a meglio capire Suo figlio. Ci affidiamo 
a lei, proclamando questo inno antichissimo, intercalato dal canto: ALLELUJA.
CORO: ALLELUJA

TUTTI: O vetta sublime di umano intelletto,/ abisso profondo agli occhi degli angeli/ 
O stella di ogni nuovo mattino/. In Te fu elevato il trono del Re/ Tu porti Colui che 
tutto sostiene/ per Te si rinnova il creato/. ALLELUJA
- O scala celeste che ha disceso l'Eterno,/ o ponte che gli uomini porti nel cielo,/ Tu, 
primo prodigio di Cristo!/ Tu, campo di ogni Grazia fecondo,/ Tu, mensa che porti 
pienezza di doni,/ la luce ineffabile Tu hai dato!/ ALLELUJA
TUTTI: Per Te con la terra esultano i cieli/ per te, con i cieli tripudia la terra;/ dai la 
vita all'Autore della vita./ Sei degli Apostoli voce perenne/ Tu dei martiri sei il 
coraggio,/ forte sostegno di fede./ ALLELUJA
TUTTI: Tu in grembo portasti la guida agli erranti/ Tu desti alla luce chi libera gli 
schiavi,/ per Te fu rimessa la colpa/.  Per noi sei fonte dei sacri misteri/ Tu sei la 
sorgente delle acque abbondanti,/ Tu sei porto a chi cerca la vita!/ ALLELUJA

 

GUIDA: Maria, Madre di ogni grazia, ti supplichiamo, facci diventare uomini nuovi, 
per fare una umanità nuova. Fà che non manchi mai in essa la novità del Vangelo, 
germe di Santità e di fecondità. Fà che ogni evangelizzatore sia capace di vivere il 
Cristo e rivelarlo agli altri. Te lo chiediamo nel nome di Cristo, Tuo Figlio. Amen.
 

2° LETTORE: Ora affideremo a Maria, le preghiere, le ansie e le speranze di tutti noi, 
ponendo nelle sue mani la molteplice realtà della nostra Congregazione, delle nostre 
comunità, della Chiesa tutta, del mondo: (si possono presentare davanti all’icona o 
alla statua della Vergine alcuni simboli  che rappresentano il nostro carisma, la nostra 
missione, simboli del mondo del lavoro, della sofferenza, dello sport, della politica, 
della scuola e cultura, dei giovani.
-(Seguono varie preghiere spontanee)

 



CANTO: HO RESPIRATO IL TUO SI' (strofe n° 1 e 4)
Rit.: Insieme a Te, Maria, incarneremo Dio

Speranza eterna in Te, oggi divino in noi. (2 volte)

1) Nella tua casa Maria, ho respirato il Tuo sì/

una proposta d'amore Dio ti getta nel cuore./

E l'infinito s'incarna, scende in silenzio il mistero./ 

Voce che viene dal cielo per noi nuovo cammino per l'uomo./

2) Esci di casa, Maria, porti Gesù per il mondo,/

doni quel Figlio alla gente, Lo perdi ma non dici niente./

 E oggi ad ogni credente chiedi il Tuo impegno di madre./

di generare Gesù ancora, vita per l'umanità./

 

Seconda Parte   –   COME MARIA, SEGNO DI COMUNIONE CHE GENERA LA   
CHIESA

 

1° LETTORE: L'ultimo momento di Maria su questa terra, offerto dalla scrittura è la 
sua presenza orante e  amante nel  Cenacolo,  al  centro della Chiesa che attende  la 
Pentecoste. Come allora, così anche oggi, Lei sta in mezzo a noi, Lei che ha saputo conservare tutte 
le cose nel suo cuore, ci insegna la preghiera e il silenzio: un silenzio fecondo che non isola, 
ma unisce, che è dialogo con Dio, è servizio ai fratelli, nella comunione.

2° LETTORE: Atti 1,12-13.14; 2,1-4 (Riflessione con sottofondo musicale)
3° LETTORE: Ascoltando ora il canto, chiediamo alla Vergine Maria che ci faccia 
comprendere che tutto può essere trasformato da un'esperienza di preghiera che ci 
porta all'unità alla comunione, al perdono.

CANTO: VERGINE DEL SILENZIO
Rit.: Vergine del silenzio
che ascolti la parola e la conservi donna del futuro, aprici il cammino.

GUIDA: Padre Santo, sorgente di vita immortale che hai inviato lo Spirito Santo sulla 
Vergine e l'hai resa Madre, che hai donato a noi lo Spirito Santo e ci hai resi tuoi figli 
e  testimoni,  ascolta  la  preghiera,  che  ti  rivolgiamo  per  intercessione  di  Maria. 
Preghiamo e diciamo insieme:- Santa Maria, prega per noi.

TUTTI: Santa Maria prega per noi.
1) Perchè la vita venga sempre più rivalutata e sostenuta in ogni sua fase dall'im-
pegno costante degli uomini. Preghiamo.

2) Perchè aiutati dalla Vergine Maria possiamo riconoscere i doni ricevuti da Dio e 
seguendo il Suo esempio metterli al servizio dei prossimo. Preghiamo.

3) Perchè ognuna di noi abbia il coraggio e la forza di seguire quella strada  che  Dio  ci  ha 
assegnato. Preghiamo.



4) Perché con l'aiuto del Vangelo le famiglie riescano ad educare i propri figli  in 
modo da riuscire a concretizzare la Parola di Dio. Preghiamo.

5) Perchè la Vergine Maria sostenga  tutte le sorelle delle nostre comunità nello svolgimento del 
loro quotidiano servizio a Cristo e alla Chiesa. Preghiamo.

6)  Per  la  nostra  Congregazione  perchè  riscopra  la  sua  vocazione  di  comunità 
chiamata  a  vivere  in  pienezza  la  comunione  con  Dio  e  con  gli  uomini  ed  ad 
annunciare con nuovo slancio il Vangelo del Regno di Dio. Rivolgiamo insieme, alla 
Vergine, la preghiera per il prossimo Capitolo Generale (si recita la preghiera a cori 
alterni)

CANTO: SANTA MARIA DEL CAMMINO

 

Terza Parte:COME MARIA, AL SERVIZIO DELLA REDENZIONE

1  0   LETTORE:   LG 56

2° LETTORE: Impegnata dal "sì" dell'Annunciazione e disposta a giungere fino in 
fondo nel dono di se all'opera della salvezza, Maria non indietreggia difronte alla 
prospettiva della grande sofferenza. Il "sì" all'umanità, per salvarla, nella fede e piena 
disponibilità.

3° LETTORE: Gv 19,25-27; Le 1,39-48... (Allora Maria disse:...)

ANTIFONA CANTATA: MAGNIFICA IL SIGNORE ANIMA MIA/ E IL MIO SPIRITO 
ESULTA IN DIO/ ALLELUJA, ALLELUJA, ALLELUJA/ ALLELUJA, ALLELUJA.

CORO:  1)  L'anima mia  magnifica  il  Signore  e  il  mio  spirito  esulta  in  Dio,  mio 
salvatore.

ASS.: 2) perchè ha guardato l'umiltà della sua serva, d'ora in poi tutte le generazioni 
mi chiameranno beata.

CORO:  1)  Grandi  cose  ha  fatto  in  me  l'Onnipotente  e  santo  è  il  suo  nome.
(ANTIFONA)

ASS.: 2) Di generazione in generazione la sua misericordia si estende su quelli che lo 
temono.

CORO: 1) Ha spiegato la potenza del suo braccio ha disperso i superbi di cuore

ASS.: 2) Ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili. (ANTIFONA) 

CORO: 1) Ha ricolmato di beni gli affamati ha rimandato i ricchi a mani vuote. 

ASS.: 2) Ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia.

CORO:1)Come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza, 
per sempre. (ANTIFONA)

 

TUTTI: Benedetta sei Tu, figlia,/ davanti al Dio altissimo/ più di tutte le donne,/  e 
benedetto il Signore Dio,/ che ha creato il cielo e la terra/ il coraggio che ti ha sostenuta non cadrà 



dal cuore degli uomini;/ essi ricorderanno per sempre/ la potenza del Signore/ Il Signore dà 
esito felice alla tua opera,/ a tua perenne esaltazione./ Con prontezza tu hai esposto la vita/ per 
sollevare il tuo popolo/ dall'umiliazione e dall'abbattimento./ (Gdt. 13, 18-20)

 

GUIDA: Maria, Madre nostra e Madre della Chiesa, chiediamo per tua intercessione, 
come i discepoli nel Cenacolo, continua assistenza dello Spirito Santo e docilità di 
accoglierlo per servire la Chiesa con rinnovato slancio e coraggioso annuncio. Per 
Cristo nostro Signore/ Amen.

 

CANTO FINALE: Un canto allo Spirito Santo

 


