
 

 
Fiaccolata  
 
per Maria Vergine  

 
 
 
G.: 1° mistero della luce: Il battesimo di 
Gesù al Giordano 
 
 
L.: Allora venne Gesù dalla Galilea al 
Giordano, da Giovanni, per farsi battezzare 
(Mt 3,13) 
 
 
G.: Mentre Gesù scende nel fiume, il cielo si 
apre e il Padre lo proclama Figlio diletto; lo 
Spirito si posa su di Lui per investirlo della 
missione che lo attende. 
 
 
L.: Ripetiamo insieme: prega per noi 
 
Santa Maria    prega per noi 
Santa Madre di Dio    “ 
Santa Vergine delle Vergini   “ 
Madre di Cristo      “ 
Madre della Chiesa    “ 
Madre della Divina Grazia   “ 
Madre Purissima     “ 
Madre Castissima     “ 
Madre sempre Vergine    “ 
Madre Immacolata   “ 
 
L.(Preghiamo): Aurora di Luce, nello stupore del 
tuo sguardo possiamo anche noi metterci alla 
sequela del tuo Figlio, per trovare in Lui parole di 
vita e senso al nostro cammino. Per Cristo Nostro 
Signore. 
 
G.: Chiediamo anche per noi umiltà profonda e 
desiderio di conformarci in tutto al piano salvifico 
di Dio. 
 
Un Padre Nostro - dieci Ave Maria - un 
Gloria. 
G.: 2° Mistero: l’inizio dei segni a Cana 
 

L.: Ci fu un banchetto di nozze a  Cana di 
Galilea e vi si trovava anche la Madre di Gesù 
(Gv 2,1) 
 
G.: A Cana, Gesù compie il primo miracolo 
che rivela la sua potenza divina. Maria fa 
anticipare a suo Figlio l'ora della 
manifestazione messianica mediante una 
preghiera discreta. 
 
L.: Ripetiamo insieme: prega per noi 
 
Madre degna d’amore   
 prega per noi 
Madre ammirabile     “ 
Madre del Buon Consiglio    “ 
Madre del Creatore    “ 
Madre del Salvatore     “ 
Vergine Prudente     “ 
Vergine degna d’onore   
 “ 
Vergine degna di lode    
 “ 
Vergine  potente    
 “ 
Vergine clemente    
 “ 
Vergine fedele     
 “ 
 
L.(Preghiamo): O Maria, bella fra tutte le donne, 
la tua sensibilità e la tua attenzione a chiunque 
fosse nel bisogno, ci invitano ad aprire gli occhi 
perché non pensiamo mai di essere felici da soli, 
ma riconosciamo nell’amore chi è il nostro 
prossimo. Per Cristo Nostro Signore  
 
G.: Rinnoviamo la nostra fiducia 
nell'intercessione potente della Vergine in 
ogni circostanza della nostra vita. 
 
Un Padre Nostro - dieci Ave Maria - un Gloria. 



G.: 3° Mistero: L’annuncio del Regno di 
Dio e l’invito alla conversione  
 
L.: Da quel momento Gesù cominciò a 
predicare e a dire: "Convertitevi, poiché è 
vicino il Regno dei cieli" (Mt 4,17). 
 
G.: Gesù annuncia l'avvento del Regno di Dio 
chiamandoci ad un cambiamento di vita, 
rimettendo i peccati di chi si accosta a Lui con 
umile fiducia. 
 
 
 
 

Affidamento a Maria 
 

Cuore Immacolato di Maria, 
io rinnovo oggi nelle tue mani 
le promesse del mio battesimo. 
Rinuncio per sempre a satana 

nemico della nostra gioia; 
rinuncio ai suoi inganni, 

alle sue seduzioni, alle sue opere. 
Mi consegno interamente a Gesù,  

segno vivo dell’amore di Dio per noi. 
Per essere più fedele a lui 

e per poter vivere pienamente come figli di 
Dio 

io mi affido a te, Maria Immacolata, 
ti scelgo come mia madre e mia Signora. 

A te, come un figlio, io abbandono  
e consacro la mia vita, la mia famiglia, 

la comunità in cui vivo. 
Disponi sempre di me,  

secondo il tuo Cuore, O Maria, 
preservami dal male e liberami dal 

maligno. 
Nell’ultimo giorno accoglimi tra le tue 

braccia 
e come un figlio presentami a Gesù. 
Allora l’anima mia esulterà di gioia,  

inizierà il mio Paradiso 
e sarà un eterno canto di lode insieme con 

te, 
O Maria madre di misericordia. Amen. 

 
 
 
 
 
 

MAGNIFICA IL SIGNORE ANIMA MIA 
Magnifica il Signore anima mia,  
ed il mio spirito esulta in Dio. 
Alleluja, alleluja, alleluja 
alleluja, alleluja. 
 
Perchè ha guardato l'umiltà 
della sua serva: ecco ora 
mi chiameran beata; perchè 
il potente mi ha fatto grandi 
cose e santo è il suo nome. 
Alleluja, alleluja! 
 
Ha spiegato la potenza del 
suo braccio, ha disperso i 
superbi di cuore, i potenti 
rovescia dai troni e innalza 
gli umili e li ricolma di 
ogni bene. 
 
Il suo servo Israele egli 
solleva ricordando la sua 
misericordia promessa ad 
Abramo e ai nostri padri 
e a tutti i suoi figli, 
perchè santo è il suo nome. 
 
SANTA MARIA DELLA SPERANZA 
 
Santa Maria della speranza, 
mantieni viva la nostra attesa. 
 
Ci hai dato l'aspettato di ogni tempo 
tante volte promesso dai profeti. 
Ora noi con fiducia domandiamo 
la forza che dà vita al mondo nuovo. 
 
Sei apparsa come aurora 
del gran  giorno 
che ha visto Dio venire sulla terra. 
Ora noi attendiamo il suo ritorno, 
lottiamo per l'avvento del suo Regno. 
 
Univi al tuo dolore la speranza 
vivendo nell'amor la lunga attesa. 
Ora noi con impegno lavoriamo 
al nuovo rifiorire della terra. 
 
Speravi quando tutti erano incerti 
che Cristo risorgesse dalla morte. 
Ora noi siamo certi che il Risorto 
è vita per il mondo ora e sempre. 
 
 



AVE MARIA DI LOURDES 
 
E' l'ora che pia la squilla fedel 
le note c'invia dell'Ave del ciel. 
 
Ave, ave, ave Maria! 
 
E' l'ora più bella che suona nel cuor, 
che mite favella di pace, d'amor. 
 
O vista beata! la Madre d'amor 
si mostra svelata, raggiante fulgor. 
 
Noi luce e fragranza vogliamo da te; 
vogliam la speranza, l'amore e la fè. 
 
Le fulge sul viso sovrana beltà, 
vi aleggia un sorriso, che nome non ha. 
 
A tutti perdona le colpe e gli error; 
al mondo tu dona la pace e l'amor. 
 
 
L'umil Bernadetta d'un angelo per man 
dall'erma casetta vien tratta nel pian 
 
Di bianco candor vestita di un vel 
le cinge la vita un lembo del ciel. 
 
 
 
SANTA MARIA DEL CAMMINO 
Mentre trascorre la vita 
solo tu non sei mai; 
Santa Maria del cammino 
sempre sarà con te. 
 
Vieni, o Madre, 
in mezzo a noi, 
vieni Maria quaggiù. 
Cammineremo insieme a te 
verso la libertà. 
 
Quando qualcuno ti dice: 
"Nulla mai cambierà", 
lotta per un mondo nuovo, 
lotta per la verità! 
 
 
 
 

IMMACOLATA 
Immacolata, Vergine bella, 
di nostra vita Tu sei la stella. 
Fra le tempeste, Tu guida il cuore 
di chi ti chiama stella d'amore. 
 
Siam peccatori, ma figli tuoi: 
Immacolata prega per noi. (bis) 
 
Tu, che nel cielo siedi Regina, 
a noi lo sguardo pietoso inchina; 
ascolta, o Madre, il nostro canto, 
a noi sorridi dal cielo santo. 
 
La tua preghiera è onnipotente 
Siccome il Cuore tuo clemente, 
Sotto il tuo scettro Iddio s'inchina, 
Deh! non sdegnarci, nostra Regina, 
 
Nel fier conflitto d'aspra tenzone, 
Tu sola, e Dio, fughi aquilone, 
Tu sola basti contro ogni armata, 
Vergine bella Immacolata. 
 
MIRA IL TUO POPOLO 
Mira il tuo popolo, o bella signora, 
che pien di giubilo oggi t'onora. 
 
Anch'io festevole corro ai tuoi piè, 
o Santa Vergine, prega per me. 
 
Il pietosissimo tuo dolce cuore, 
porto e rifugio è al peccatore; 
 
tesori e grazie racchiude in sè, 
o Santa Vergine, prega per me. 
 
In questa misera valle infelice 
tutti t'invocano, soccorritrice 
 
questo bel titolo, conviene a te 
o Santa Vergine, prega per me. 
 
Del vasto oceano propizia stella 
ti veggo splendere sempre più bella; 
Al porto guidami per la tua mercè, 
 
Pietosa mostrati con l'alma mia, 
Madre dei miseri Santa Maria: 
Madre più tenera di te non v'è. 
 
A me rivolgiti con dolce viso, 
Regina amabile del paradiso 
te potentissima l'Eterno fè. 
 
 


