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Veglia Mariana 
CON MARIA COSTRUTTORI DELLA STORIA 

 
INTRODUZIONE 

 
 
CANTO D'INGRESSO: NOME DOLCISSIMO 
Nome dolcissimo, nome d'amore Tu sei rifugio al peccatore. 
Rit.Tra i cori angelici sei l'armonia, Ave Maria, Ave Maria (2 volte) 
Soave al core è il Tuo sorriso / o Santa Vergine del Paradiso. Rit.  
Dal Ciel benigna riguarda a noi,/ materna mostrati ai figli tuoi. Rit. 
 
1° LETTORE: Stasera in questa veglia di Preghiera vogliamo riflettere su Maria, segno della 
fedeltà di Dio al suo progetto d'amore e pregarLa perchè ognuno di noi possa contribuire al progetto di 
Dio che ha da sempre su di noi e sulla storia intera. Maria è testimone che nell'obbedienza a Dio si 
contribuisce a far progredire la storia, lo testimonia colei che già vive, "nei cieli nuovi e nella terra 
nuova.". 
Guida:Ti saluto, o Maria, Madre di Dio, tesoro venerato da tutto l'universo, luce che non si spegne mai, tu 
da cui è nato il sole di giustizia, scettro della verità, tempio indistruttibile. 
TUTTI: Per te i pastori hanno reso grazie a Dio, per te è benedetto, nel Vangelo, colui 
che viene nel nome del Signore. Per te la Trinità è glorificata, per te la croce è adorata 
nell'universo intero. 
Guida:Ti saluto, o Maria, dimora per colui che nessun luogo può contenere, tu che hai fatto 
crescere una spiga che non appassirà giammai. 
TUTTI: Per te esultano i cieli, per te l'umanità decaduta si è rialzata, per te il mondo 
intero ha, infine, conosciuto la verità. Per te su tutta la terra, si sono elevate delle chiese. 
Guida:Per te il Figlio unico di Dio ha fatto risplendere la sua luce su coloro che erano nelle tenebre, seduti 
all'ombra della morte. Per te gli apostoli hanno annunciato la salvezza a tutte le nazioni. O Madre di Dio per te 
la terra intera esulta di gioia. 
GUIDA:Ti salutiamo con l'Angelo piena di grazia:  
TUTTI: Ave Maria, il Signore è con te! 
GUIDA:Ti salutiamo con Elisabetta: 
TUTTI: Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno; te beata perchè ai 
creduto alle promesse del Signore! 
GUIDA:Ti salutiamo con le parole di San Luca: 
TUTTI: Beata perchè hai ascoltato la parola di Dio e l'hai messa in pratica. 
Guida:Ti lodiamo figlia prediletta del Padre: 
TUTTI: Ti benediciamo, Madre dei Verbo Divino. 
Guida:Ti veneriamo, dimora dello Spirito Santo: 
TUTTI: Ti invochiamo, Madre e modello di tutta la chiesa. 
Guida:Ti contempliamo, immagine compiuta delle speranze di tutta l'umanità. 
TUTTI: Maria Tu sei la piena di grazia! 
Guida:Tu sei la Vergine dell'annunciazione, 
TUTTI: Il sì dell 'intera umanità al mistero di salvezza. Tu sei la Figlia di Sion e l'arca 
della nuova Alleanza. Tu sei la Madre di Gesù nato a Betlemme, colei che lo ha 
dimostrato ai semplici pastori e ai sapienti dell'oriente. Tu sei la Madre che offre il suo 
Figlio nel Tempio, lo accompagna fino all'Egitto e lo conduce a Nazareth. 
Guida:Vergine dei cammini di Gesù, della vita occulta e dei miracolo di Cana; Madre dolorosa 
del Calvario e Vergine gloriosa della risurrezione: 
TUTTI:Tu sei benedetta fra le donne: Il Signore è con te! 
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CANTO:VERGINE DEL SILENZIO o un altro canto 

 
 

MARIA, DONNA DELL'ASCOLTO E DELL'ATTENZIONE  
 
1° LETTORE Lc 1,26-36 
2° LETTORE  Gv 2,1-5 
3° LETTORE Ti ringraziamo Signore Gesù perchè ci hai riuniti questa sera ancora una volta per 
contemplare la tua parola che è grandi e che non finiremo mai di contemplare sulla terra. Noi, 
Signore, vogliamo imparare a meditarla, come Maria, e vogliami essere disponibili a dirti il 
nostro Sì ogni giorno. Rendici attenti al momento umano e divino, per saper cogliere ciò che 
dobbiamo fare. «Fate quello che vi dirà» suggerito ai servi, alle nozze di Cana, è quello che tua 
madre Maria ha rivolto anche a noi. 
4° LETTORE: Rivolgiamo la nostra preghiera a Dio che ama coloro che ascoltano la sua parola e la 
mettono in pratica.  
- Signore tu hai costituito Maria madre di misericordia: 
TUTTI: Concedi a noi, quando siamo nella prova di sperimentare il suo amore. 
- Tu hai reso Maria attenta alla tua parola e ne hai fatto una serva fedele: 
TUTTI: Rendi noi tutti attenti alla tua volontà per compiere i nostri doveri. 
- Salvatore del mondo, Tu hai voluto Maria libera dal peccato fin dalla nascita: 
TUTTI: Conservaci puri e santi per essere tempio dello Spirito Santo. 
- Re dell'universo tu hai voluto tua madre assunta con Te in cielo: 
TUTTI: Fa, che non attacchiamo il nostro cuore ai beni che passano, ma che desideriamo 
sempre la realtà dei cielo: 
- Signore Tu hai reso Maria forte presso la Croce di Gesù: 
TUTTI: Sostiene quelli che soffrono ogni giorno  
- Tu hai voluto vivere in una famiglia 
TUTTI: Fa che nelle nostre famiglie regni l'amore. 
 
Guida: Maria, sono tante le volte in cui noi non comprendiamo. Fa che l'umiltà e la 
sofferenza del “Tuo” non capire, sia di sostegno all'insofferenza, all'orgoglio e talora alla 
superbia del “nostro” non capire. Guarisci, con la tua dolcezza e perseveranza, con il tuo silenzio 
paziente, la ribellione che spesso accompagna le nostre riflessioni sulla nostra vita, sulla vita 
delle nostre comunità e della Chiesa. Donaci di partecipare al Tuo «SI» che rimane tale 
nella più dolorosa oscurità, nella sofferta incomprensione, fino al momento della Croce e della 
Risurrezione. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Amen 
CANTO: Un canto Mariano a scelta 

 
 

MARIA, DONNA DELLA CONCRETEZZA E DELLA RICONCILIAZI ONE 
 
 

1° LETTORE: Nel brano che ora ascolteremo Maria si presenta come colei che riflette, decide e 
agisce. Recepisce una realtà profonda e decide nel suo cuore: la decisione dei cuore è la radice 
della concretezza, è obbedienza alla verità, è risposta ad una chiamata «Raggiunse in fretta la 
cugina Elisabetta ...» la concretezza di Maria non si ferma davanti a niente, perchè il suo cuore 
non è diviso nè pervaso da segrete paure. Ascoltiamo questo brano del Vangelo in piedi. 
2° LETTORE Lc 1,36-45  Riflessione con sottofondo musicale 
3° LETTORE Rivolgiamo ora la nostra preghiera a Maria perchè interceda per noi presso il suo 
Figlio cantando insieme:  
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TUTTI: Santa Maria prega per noi 
 
4° LETTORE - Quando ci logorano i pensieri cattivi e quando il nostro cuore è pervaso dalle paure 
e dalle divisioni, prega per noi/ Rit.  
- Quando non facciamo ciò che possiamo fare, illuminaci, ti preghiamo! Rit. 
- Quando non sappiamo mettere ordine nella nostra vita aiutaci e riconcilia in noi la mente, il cuore 
e l'azione. Preghiamo./Rit. 
- Quando ci assalgono i dubbi, le angoscie, la morte, intercedi per noi! Rit. 
- Perchè possiamo essere strumenti della Pace nel nostro mondo che anela alla pace Rit.  
- Segui con il Tuo sguardo i malati, gli anziani, le persone sofferenti, Ti Preghiamo/Rit. 
- Perchè i giovani, guardando a Te,  possano rispondere alla chiamata del Signore con cuore 
generoso e amore totale, Preghiamo/Rit. 
 - Perchè ogni casa sia il nucleo dei valori autentici della Sacra Famiglia, Preghiamo/Rit  
- Perchè i bambini possano crescere in un clima di amore e di gioia, Preghiamo/Rit. 

 
 

MARIA, NOSTRO FUTURO 
 
1° LETTORE Maria glorificata nell'Assunzione è la creatura che ha raggiunto la pienezza della 
salvezza fino alla trasfigurazione dei corpo. E' la madre che ci aspetta e ci sollecita a camminare verso il 
compimento dei Regno di Dio. La Madre dei Signore è l'immagine della Chiesa, luminosa garanzia che il 
suo destino di salvezza è assicurato perchè come in Lei, così in tutti noi lo Spirito dei Risorto attuerà 
pienamente la sua missione: ella è già quello che noi saremo. In tal modo Maria diventa segno di 
speranza per tutti gli uomini, la certezza che la storia e tutto il creato camminano verso la pienezza di Dio. 
2° LETTORE LG. 59 
Guida: Benedetto sei tu o Padre che hai voluto che la Vergine Maria, Madre di Cristo tuo 
Figlio e nostro Signore, fosse assunta nella Gloria dei cieli. 
TUTTI: Benedetto nei secoli il Signore 
Guida:Benedetto sei tu o Padre, perchè in Lei, primizia e immagine della Chiesa hai rivelato il 
compimento del mistero della salvezza e hai fatto risplendere per il tuo popolo un segno di 
consolazione o di sicura speranza  
TUTTI: Benedetto nei secoli il Signore 
Guida: Benedetto sei tu o Padre, perchè non hai voluto che conoscesse la corruzione del 
sepolcro colei che ha generato il Signore della vita.  
TUTTI: Benedetto nei secoli il Signore 
3° LETTORE Il Regno di Dio, che è presenza di Cristo nella storia, ha avuto il suo inizio 
nell'accoglienza di Maria. Lei si è fatta trovare dal Signore e si è fidata della sua Parola. Proclamando 
la fedeltà di Dio per tutte le generazioni lei assicura la vittoria dei poveri e degli umili, il trionfo del bene 
sul male. Con questa fede proclamiamo, a cori alterni, il Magnificat dì Maria. 
Antifona viene cantata da TUTTI:  
Magnifica il Signore anima mia/ e il mio spirito esulta in Dio/ Alleluia, Alleluia, Alleluia/ 
Alleluia, Alleluia 
1CORO: L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore. 
2 CORO: Perchè ha guardato l'umiltà della sua serva/ d'ora in poi tutte le generazioni mi 
chiameranno beata. 
1 CORO:Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente e santo è il suo nome (Antifona) 
2 CORO:: Di generazione in generazione la sua misericordia si estende su quelli che lo temono 
1 CORO:Ha spiegato la potenza del suo braccio ha disperso i superbi di cuore 
2 CORO:Ha rovesciato i potenti dai troni ha innalzato gli umili(Antifona) 
1 CORO:Ha ricolmato di beni gli affamati ha rimandato i ricchi a mani vuote. 
1 CORO: Ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia. 
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2 CORO:Come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre. (Antifona) 
 
Guida:  
Maria, Madre di Gesù, figlia di Nazaret, Donna di un popolo itinerante e oppresso, compagna dei 
nostro cammino. Tu che sei sempre stata fedele alla speranza del tuo popolo, insegnaci ad essere 
fedeli alle aspettative e speranze del nostro tempo. Tu che sei stata fedele al Tuo figlio fino alla croce, 
insegnaci ad essere fedeli al vangelo nella condivisione e nel servizio, nella denuncia della morte e nella 
difesa della vita. 
Maria del Magnificat, che il tuo canto di liberazione ci impegni ad essere liberi e liberatori. 
Compagna del popolo di Dio, cammina sempre con noi: tenendo Gesù tra le tue braccia quando ci 
sentiamo piccoli, indicando la via per seguire Gesù quando ci sentiamo troppo cresciuti. Come te, 
seguaci di Gesù, donne e uomini, giovani e adulti, pastori e fedeli, andremo avanti in questo comune 
peregrinare fino ad essere domani comunità felice, in comunione col Padre, col Figlio e con lo Spirito 
Santo. 
CANTO FINALE:  
 
 


