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Tessere mariane

Contempliamo Maria 
madre nella fede

Introduzione

Invito alla lode

G. Lodiamo Dio che ha eletto Maria
     come Madre del suo Verbo.

A. Grandi cose compie il Signore
     in chi accoglie la sua Parola.

Monizione

L. Siamo qui riuniti per sostare in preghiera volgendo il 
nostro sguardo alla Vergine Maria, madre nella fede: ella 
ha accolto credendo il Verbo di Dio, si è lasciata plasmare 
dalle parole e dagli eventi salviÞ ci della vita del Figlio, ha 
vissuto e condiviso la gioia di afÞ darsi alla parola di Dio. 
A lei vogliamo ispirare la nostra vita perché diventiamo 
anche noi familiari con la parola divina (cf VeD 28), ci con-
formiamo ai pensieri e alla volontà di Dio e testimoniamo 
con gioia la Buona Novella.

Orazione

G. Preghiamo

Padre santo,
tu hai voluto che la Vergine Maria
fosse presente ai fatti salviÞ ci compiuti da Gesù;
rendici obbedienti alla tua Parola
perché compiamo con fedeltà ciò che il Cristo
ci ha insegnato nel Vangelo.
Egli vive e regna nei secoli dei secoli.

A. Amen.

I - Maria, vergine dell’ascolto

Ascolto della Parola

L. Ascoltate la Parola del Signore dal Vangelo secondo
     Luca          (1,34-35.37-38)

Maria disse all’angelo: «Come avverrà questo, poiché non 
conosco uomo?». Le rispose l’angelo: «Lo Spirito Santo 

scenderà su di te e la potenza dell’Altissimo ti coprirà con 
la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà 
chiamato Figlio di Dio. Nulla è impossibile a Dio». Allora 
Maria disse: «Ecco la serva del Signore: avvenga di me 
secondo la tua parola».

Breve silenzio

Lettura

L. 1 Dall’esortazione apostolica «Verbum Domini» di Be-
        nedetto XVI                (nn. 22.27)

Il mistero dell’Alleanza esprime la relazione tra Dio che 
chiama con la sua Parola e l’uomo che risponde. [...] Me-
diante questo dono del suo amore Dio, superando ogni di-
stanza, ci rende veramente suoi «partner», così da realiz-
zare il mistero nuziale dell’amore tra Cristo e la Chiesa. In 
questa visione ogni uomo appare come il destinatario della 
Parola, interpellato e chiamato ad entrare in tale dialogo 
d’amore con una risposta libera.

L. 2 È necessario nel nostro tempo che i fedeli vengano 
introdotti a scoprire meglio il legame tra Maria di Nazareth 
e l’ascolto credente della divina Parola. [...] Ella è la Þ gura 
della Chiesa in ascolto della Parola di Dio che in lei si fa 
carne. Maria è anche simbolo dell’apertura per Dio e per 
gli altri; ascolto attivo, che interiorizza, assimila, in cui la 
Parola diviene forma della vita.

Canto: La tua prima parola, Maria

La tua prima parola, Maria,
ti chiediamo d’accogliere in cuore:
come sia possibile ancora
concepire pur noi il suo Verbo.

Non chiedete mai segni o ragioni,
solamente credete e amate:
il suo Spirito scenda su voi
e sarete voi stessi sua carne.
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Orazione

G. Preghiamo

Esaudisci, o Padre inÞ nitamente buono,
la nostra supplica:
donaci di aderire con umile fede alla tua Parola
sull’esempio della Vergine immacolata
che, all’annuncio dell’angelo,
accolse il tuo Verbo ineffabile
e, colma di Spirito Santo,
divenne tempio di Dio.
Per Cristo nostro Signore.

A. Amen.

II - Maria, dimora della Parola

Ascolto della Parola

L. Ascoltate la Parola del Signore dal Vangelo secondo
     Luca       (2,16-19)

I pastori andarono, senza indugio, e trovarono Maria e 
Giuseppe e il bambino, adagiato nella mangiatoia. E dopo 
averlo visto, riferirono ciò che del bambino era stato detto 
loro. Tutti quelli che udivano si stupirono delle cose dette 
loro dai pastori. Maria, da parte sua, custodiva tutte queste 
cose, meditandole nel suo cuore.

Breve silenzio

Lettura

L. 1 Dall’esortazione apostolica «Verbum Domini» di Be-
        nedetto XVI                                                         (nn. 50.28)

Accogliere il Verbo vuol dire lasciarsi plasmare da Lui, 
così da essere, per la potenza dello Spirito Santo, resi 
conformi a Cristo, al «Figlio unigenito che viene dal Pa-
dre» (Gv 1,14). È l’inizio di una nuova creazione, nasce 
la creatura nuova, un popolo nuovo. Quelli che credono, 
ossia coloro che vivono l’obbedienza della fede, «da Dio 
sono stati generati» (Gv 1,13).

L. 2 Contemplando nella Madre di Dio un’esistenza 
totalmente modellata dalla Parola, ci scopriamo anche 
noi chiamati ad entrare nel mistero della fede, median-
te la quale Cristo viene a dimorare nella nostra vita. 
Ogni cristiano che crede, ci ricorda sant’Ambrogio, in 
un certo senso, concepisce e genera il Verbo di Dio in 
se stesso.

Canto: Tempio santo della Parola

Nel cuore hai ascoltato la Parola
dicendo un «sì» profondo al suo mistero.
E Dio la tua fede ha fecondato
e ora nel tuo Figlio parla a noi.

Rit. Tempio santo della Parola,

       che salva il mondo,

       accoglici, Maria.

Nel cuore hai custodito la Parola
raccolta nello Spirito di Dio.
E in te si è inaugurato il Regno suo
che tu proclami ancora insieme a noi.   Rit.

Orazione

G. Preghiamo

Signore, nostro Dio,
in santa Maria tu ci proponi
il modello del discepolo fedele
che accoglie la tua Parola:
disponi il nostro cuore a custodirla e a meditarla,
e fa’ che lo Spirito
la faccia risuonare in noi ogni giorno,
rendendola feconda di frutti.
Per Cristo nostro Signore.

A. Amen.

Annunciazione 
(part.)
G.F. Barbieri detto
il Guercino (1646)
Pieve di Cento (BO), 
chiesa di Santa 
Maria Maggiore
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III - Maria, beata perché ha creduto

Ascolto della Parola

L. Ascoltate la Parola del Signore dal Vangelo secondo
     Luca              (1,42-45)

Elisabetta esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne 
e benedetto il frutto 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 sussul-
tato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto 
nell’adempimento di ciò che il Signore le ha detto».

Breve silenzio

Lettura

L. 1 Dall’esortazione apostolica «Verbum Domini» di Be-
        nedetto XV                                              (nn. 123 e 124)

L’annuncio della Parola crea comunione e realizza la gioia. 
[...] Annunciando la Parola di Dio nella forza dello Spirito 
Santo, desideriamo comunicare anche la fonte della vera 
gioia, non di una gioia superÞ ciale ed efÞ mera, ma di quel-
la che scaturisce dalla consapevolezza che solo il Signore 
Gesù ha parole di vita eterna.

L. 2 Questa intima relazione tra la Parola di Dio e la gioia 
è posta in evidenza proprio nella Madre di Dio. [...] Maria 
è beata perché ha fede, perché ha creduto, ed in questa fede 
ha accolto nel proprio grembo il Verbo di Dio per donarlo 
al mondo. La gioia ricevuta dalla Parola, si può ora dilata-
re a tutti coloro che nella fede si lasciano cambiare dalla 
Parola di Dio.

Canto: Hai creduto

Hai creduto alla storia:
alle fedeli promesse del Padre,
ai patriarchi, alla Legge, ai profeti:
tutto cantava l’evento di Cristo!

Rit. Madre dei viventi, Vergine fedele,

       donaci la gioia di credere con te. (bis)

Hai creduto alla Vita:
meravigliosa vicenda di Dio
scritta nel cuore ed in carne di Vergine
per generare i mortali all’eterno. Rit.

Orazione

G. Preghiamo

O Dio, tu solo hai parole di vita eterna:
concedi a noi che veneriamo santa Maria,
beata perché ha creduto,
di camminare costantemente nella via dei tuoi precetti
e di tenere Þ ssi i nostri cuori
dove è la vera gioia.
Per Cristo nostro Signore.

A. Amen.

Congedo

G. Camminiamo con Maria,
sulla via dell’obbedienza amorosa e fedele
alla volontà del Padre. Benediciamo il Signore.

A. Rendiamo grazie a Dio.

M. Elena Zecchini smr - Rovigo

ATTO DI AFFIDAMENTO ALLA VERGINE

S
abato 28 gennaio 2012 i Movimenti pro-Life si sono incontrati a Jasna Góra, nel Santuario Nazionale 
della Madonna Nera di Czestochowa per affidarsi alla Vergine. L’evento, promosso da «Human Life 

International» ha avuto per tema: «Atto di affidamento nelle mani della Madre di Dio: la protezione della 
civiltà della Vita e dell’Amore nel mondo».
L’incontro ha visto l’incoraggiante partecipazione dei Movimenti pro-Life di 18 paesi, tra i quali l’Italia, 
con la presenza anche di rappresentanti della Chiesa ortodossa e dei movimenti per la vita di Russia, 
Ucraina e Bielorussia. Tra gli ospiti il nuovo vice presidente di «Human Life International» degli Stati Uniti 
d’America, p. Peter West.
L’Atto di affidamento è stato pronunciato durante la celebrazione eucaristica presieduta da S. Ecc. Stanislaw 
Nowak, amministratore dell’arcidiocesi di Czestochowa, nella Cappella della Madonna Nera.
Durante la cerimonia è stata consegnata, inoltre, una copia dell’icona della Madonna Nera da portare 
a Fatima, durante un pellegrinaggio che avrà come intenzione quella di porre sotto la protezione della 
Vergine e di rinnovare l’impegno dei Movimenti pro-life a favore della costruzione della civiltà della vita.


