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Primo Schema 

 

Maria, donna da imitare 

nella disponibilità alla chiamata di Dio 
 

GUIDA 

 

Maria è donna da imitare nella disponibilità alla chiamata di Dio, perché accoglie docilmente 

l’invito a entrare nel grande progetto missionario che scaturisce dal cuore del Padre in favore 

dell’umanità di tutti i luoghi e di tutti i tempi. Consegnandosi completamente a Dio per permettergli 

di entrare nel mondo attraverso la sua carne umana, Maria accoglie la sfida della missione più 

straordinaria e, nello stesso tempo, più comune di sempre: incarnare Dio nella quotidianità della vita 

e della storia degli uomini. 

 

Canto di ingresso 

 

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 

Amen. 

 

Il Dio della vita e della storia, che ha reso Maria donna missionaria nella disponibilità alla sua 

chiamata, sia con tutti voi. 

 

E con il tuo spirito. 

 

PREGHIERA CORALE 

Benediciamo insieme il Signore, fratelli, 

nel ricordo della Vergine Maria; 

esaltiamo insieme il suo santo Nome 

e celebriamo le grandi opere del suo amore. 

 

È giusto dar gloria al Signore 

e cantare le sue misericordie, 

annunziare ogni giorno la sua fedeltà 

e benedire il Signore dei secoli. 

 

All’annunzio dell’angelo 

la Vergine accolse nella fede la sua parola, 

e per l’azione misteriosa dello Spirito Santo 

concepì e con ineffabile amore portò in grembo 

il primogenito dell’umanità nuova, 

che doveva compiere le promesse di Israele 

e rivelarsi al mondo come il Salvatore atteso dalle genti. 

 

Egli ha stabilito in Maria di Nazaret 

il culmine della storia del popolo eletto 

e l’inizio della Chiesa, 

per manifestare a tutte le genti 

che la salvezza viene da Israele 

e da quella stirpe prescelta 

scaturisce la sua nuova famiglia. 
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È figlia di Adamo per la nascita 

colei che nella sua innocenza riparò la colpa di Eva; 

è discendente di Abramo per la fede 

colei che credendo divenne madre. 

 

È pianta della radice di lesse 

la Vergine dal cui grembo è germogliato il fiore, 

Cristo Gesù salvatore del mondo. 

 

Aderendo pienamente al volere dell’Onnipotente, 

si consacrò alla missione del suo Figlio 

e cooperò fedelmente al mistero dell’umana redenzione. 

Egli l’ha colmata di ogni onore, 

perché molto ha servito il Cristo. 

 

Maria si è detta serva 

e Dio l’ha esaltata come regina gloriosa 

accanto al trono del suo Figlio, 

dove intercede per noi 

ministra di pietà e di grazia. 

E noi, con gli Angeli del cielo, 

celebriamo la grandezza dell’Altissimo 

e cantiamo la bellezza della Vergine. 

 

Canto e Incensazione della Vergine 

 

ORAZIONE 

Signore nostro Dio, 

che hai fatto della Vergine Maria 

il modello di chi accoglie la tua Parola 

e la mette in pratica, 

apri il nostro cuore alla beatitudine dell’ascolto, 

e con la forza del tuo Spirito 

fa’ che noi pure diventiamo luogo santo 

in cui la tua Parola di salvezza oggi si compie. 

Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, 

e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, 

per tutti i secoli dei secoli. 

Amen. 

 

LITURGIA DELLA PAROLA 

Dal Vangelo secondo Luca  

Al sesto mese, l’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata Nàzaret, a 

una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si 

chiamava Maria. Entrando da lei, disse: “Rallégrati, piena di grazia: il Signore è con te”. A queste 

parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L’angelo le 

disse: “Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo 

darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell’Altissimo; il Signore 

Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno 

non avrà fine”. Allora 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. Ed ecco, Elisabetta, 
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tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch’essa un figlio e questo è il sesto mese per lei, che 

era detta sterile: nulla è impossibile a Dio”. Allora Maria disse: “Ecco la serva del Signore: avvenga 

per me secondo la tua parola”. E l’angelo si allontanò da lei. 

Parola del Signore. 

Lode a te, o Cristo. 

 

Preghiera salmica 

Dal Salmo 32 

Donaci, Signore, la tua grazia: in te speriamo. 

Retta è la parola del Signore 

e fedele ogni sua opera. 

Egli ama la giustizia e il diritto; 

dell’amore del Signore è piena la terra. 

 

Ecco, l’occhio del Signore è su chi lo teme, 

su chi spera nel suo amore, 

per liberarlo dalla morte 

e nutrirlo in tempo di fame. 

 

L’anima nostra attende il Signore: 

egli è nostro aiuto e nostro scudo. 

Su di noi sia il tuo amore, Signore, 

come da te noi speriamo. 

 

RIFLESSIONE DEL CELEBRANTE 

 

PREGHIERA LITANICA 

Maria, prega per noi! 

Tu, donna dell’ascolto 

Tu, vergine dell’attesa 

Tu, madre dell’accoglienza 

Tu, donna di fede 

Tu, vergine capace di speranza 

Tu, madre pronta all’amore 

Tu, nostra sorella 

Tu, nostra compagna 

Tu, nostra maestra 

Tu, che hai creduto alla parola del Signore 

Tu, che hai risposto alla chiamata dell’Onnipotente 

Tu, che ti sei abbandonata alla volontà dell’Altissimo 

 

PREGHIERA DI INTERCESSIONE 

Sostenuti dall’esempio e dall’intercessione di Maria, innalziamo la nostra fiduciosa preghiera 

al Padre: Ascoltaci, Signore. 

 

Tocca il cuore dei giovani e rendili docili alla tua chiamata. 

 

Arricchisci la tua Chiesa con il dono di vocazioni alla vita sacerdotale, missionaria e religiosa. 

 

Suscita nel tuo popolo famiglie sante e conferma i chiamati alla vita matrimoniale. 

 

Sostieni quanti trovano ostacoli e impedimenti nella realizzazione della propria vocazione. 
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PADRE NOSTRO 

Divenuti figli di Dio nel Figlio di Maria, preghiamo insieme come Gesù ci ha insegnato. 

Padre nostro... 

 

ORAZIONE 

O Dio, che nell’immacolata Concezione della Vergine 

hai preparato una degna dimora per il tuo Figlio, 

e in previsione della morte di lui 

l’hai preservata da ogni macchia di peccato, 

concedi anche a noi, per sua intercessione, 

di venire incontro a te in santità e purezza di spirito. 

Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, 

e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, 

per tutti i secoli dei secoli. 

Amen. 

 

BENEDIZIONE 

Il Signore sia con voi. 

E con il tuo spirito. 

Vi benedica e vi custodisca Dio onnipotente, 

Padre e Figlio ✠ e Spirito Santo. 

Amen. 

 

CONGEDO 

Nel nome del Signore andate in pace. 

Rendiamo grazie a Dio. 

 

Canto finale 
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Secondo Schema 

 

Maria donna da imitare 

nell’esercizio sapiente della maternità 
 

Guida: 

Maria è donna da imitare nell’esercizio sapiente della maternità, perché accetta di diventare 

madre di un figlio che non sarà mai pienamente suo e che dovrà consegnare ogni giorno a Dio, che 

glielo dona, e all’umanità, che glielo richiede. 

Come ogni donna e come ogni madre, Maria genera il figlio non solo nel concepimento, nella 

gestazione e nel parto, ma soprattutto accogliendo il suo mistero e facendosi compagna della sua 

missione, sostenendolo e incoraggiandolo fino al dono supremo di sé per amore. 

 

Canto di ingresso 

 

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 

Amen. 

 

Il Dio della vita e della storia, che ha reso Maria donna da imitare nell’esercizio sapiente della 

maternità, sia con tutti voi. 

E con il tuo spirito. 

 

PREGHIERA CORALE 

Benediciamo insieme il Signore, fratelli, 

nel ricordo della Vergine Maria; 

esaltiamo insieme il suo santo Nome 

e celebriamo le grandi opere del suo amore. 

 

È giusto dar gloria al Signore 

e cantare le sue misericordie, 

annunziare ogni giorno la sua fedeltà 

e benedire il Signore dei secoli. 

 

Lodiamo il Signore per il mirabile mistero 

e per il sacramento ineffabile 

della maternità di Maria: 

la santa Vergine concepì il suo unico Figlio 

e nel grembo intatto portò il Signore del cielo. 

 

Colei che non conobbe uomo diviene madre 

e dopo il parto resta sempre vergine. 

L’umile serva del Signore esulta del duplice dono della grazia: 

si stupisce per il concepimento verginale, 

si allieta perché ha dato alla luce il Redentore. 

 

È lei la Vergine Figlia di Sion, 

che per adempiere la legge 

presenta nel tempio il Figlio, 

gloria di Israele e luce delle genti. 
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È lei la Vergine cooperatrice e ministra 

del nuovo patto di salvezza, 

che offre a Dio l’Agnello senza macchia, 

destinato alla croce per la nostra redenzione. 

 

È lei la Vergine Madre, 

gioiosa per la benedizione della prole, 

addolorata per la profezia del vecchio Simeone, 

esultante per l’incontro 

del popolo di Dio con il Salvatore. 

 

Così, per disposizione del Padre, 

un solo amore associa il Figlio e la Madre, 

un solo dolore li congiunge, 

una sola volontà li sospinge: 

piacere a Dio, unico e sommo bene. 

 

E noi, con gli Angeli del cielo, 

celebriamo la grandezza dell’Altissimo 

e cantiamo la bellezza della Vergine. 

 

Canto e Incensazione della Vergine 

 

ORAZIONE 

Guarda, Dio onnipotente, la Chiesa madre, 

che dal puro grembo del fonte battesimale 

rigenera come creature celesti 

coloro che per condizione nativa sono terrestri e mortali; 

fa’ che mediante il Vangelo e i Sacramenti 

ci guidi alla piena somiglianza con il Cristo suo fondatore 

nato dalla Vergine, primogenito tra molti fratelli 

e salvatore del mondo. 

Egli è Dio, e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, 

per tutti i secoli dei secoli. 

Amen. 

 

LITURGIA DELLA PAROLA 

 

Dal Vangelo secondo Luca  

 

Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di Mosè, 

portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore. Ora a Gerusalemme c’era un uomo 

di nome Simeone, uomo giusto e pio, che aspettava la consolazione d’Israele, e lo Spirito Santo era 

su di lui. Simeone li benedisse e a Maria, sua madre, disse: “Ecco, egli è qui per la caduta e la 

risurrezione di molti in Israele e come segno di contraddizione - e anche a te una spada trafiggerà 

l’anima -, affinché siano svelati i pensieri di molti cuori”. Quando ebbero adempiuto ogni cosa 

secondo la legge del Signore, fecero ritorno in Galilea, alla loro città di Nàzaret. Il bambino 

cresceva e si fortificava, pieno di sapienza, e la grazia di Dio era su di lui. Sua madre custodiva tutte 

queste cose nel suo cuore. E Gesù cresceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini. 

 

Parola del Signore. 

Lode a te, o Cristo. 
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Preghiera salmica 

 

Dal Salmo 16 

Ci sazieremo, Signore, contemplando il tuo volto. 

Ascolta, Signore, la mia giusta causa, 

sii attento al mio grido. 

Porgi l’orecchio alla mia preghiera: 

sulle mie labbra non c’è inganno. 

 

Tieni saldi i miei passi sulle tue vie 

e i miei piedi non vacilleranno. 

Io t’invoco poiché tu mi rispondi, o Dio; 

tendi a me l’orecchio, ascolta le mie parole. 

 

Custodiscimi come pupilla degli occhi, 

all’ombra delle tue ali nascondimi, 

io nella giustizia contemplerò il tuo volto, 

al risveglio mi sazierò della tua immagine. 

 

RIFLESSIONE DEL CELEBRANTE 

 

PREGHIERA LITANICA 

Maria, prega per noi! 

Tu, donna dell’ascolto 

Tu, vergine dell’attesa 

Tu, madre dell’accoglienza 

Tu, donna di fede 

Tu, vergine capace di speranza 

Tu, madre pronta all’amore 

Tu, nostra sorella 

Tu, nostra compagna 

Tu, nostra maestra 

Tu, che hai accolto il tuo Figlio con gioia 

Tu, che hai condiviso le sue scelte con amore 

Tu, che hai accompagnato la sua crescita con fede 

 

 

PREGHIERA DI INTERCESSIONE 

Sostenuti dall’esempio e dall’intercessione di Maria, innalziamo la nostra fiduciosa preghiera 

al Padre: Ascoltaci, Signore. 

Conferma le famiglie cristiane nella grazia sacramentale del Matrimonio. 

 

Sostieni quanti si lasciano vincere dalla paura di affrontare il matrimonio e di diventare genitori. 

 

Compi il desiderio di tante coppie con il dono dei figli o con la disposizione all’adozione. 

 

Aiuta i genitori nell’educazione, nella trasmissione della fede e nell’accompagnamento alla 

scoperta della vocazione dei figli. 

 

PADRE NOSTRO 

Divenuti figli di Dio nel Figlio di Maria, preghiamo insieme come Gesù ci ha insegnato. 

Padre nostro... 



9 

 

 

ORAZIONE 

O Dio, che nell’immacolata Concezione della Vergine 

hai preparato una degna dimora per il tuo Figlio, 

e in previsione della morte di lui 

l’hai preservata da ogni macchia di peccato, 

concedi anche a noi, per sua intercessione, 

di venire incontro a te in santità e purezza di spirito. 

Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, 

e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, 

per tutti i secoli dei secoli. 

Amen. 

 

BENEDIZIONE 

Il Signore sia con voi. 

E con il tuo spirito. 

Vi benedica e vi custodisca Dio onnipotente, 

Padre e Figlio ✠ e Spirito Santo. 

Amen. 

CONGEDO 

Nel nome del Signore andate in pace. 

Rendiamo grazie a Dio. 

 

Canto finale 
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Terzo Schema 

 

Maria donna da imitare 

nell’umile servizio dei fratelli 
 

Guida: 

 

Maria è donna da imitare nell’umile servizio dei fratelli, perché decide di mettersi in viaggio per 

farsi compagna di cammino del suo prossimo, senza lasciarsi spaventare dalle fatiche della strada e 

dalla inadeguatezza delle proprie possibilità. In Elisabetta, gravida e anziana, Maria riconosce il 

fratello bisognoso a cui portare aiuto e speranza, rivelandoci l’aspetto più essenziale della missione 

nell’esercizio di una carità coraggiosa, capace di prevenire ogni richiesta e di rispondere con 

gratuità e disinteresse. 

 

Canto di ingresso 

 

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 

Amen. 

 

Il Dio della vita e della storia, che ha reso Maria donna da imitare nell’umile servizio dei fratelli, sia 

con tutti voi. 

E con il tuo spirito. 

 

PREGHIERA CORALE 

Benediciamo insieme il Signore, fratelli, 

nel ricordo della Vergine Maria; 

esaltiamo insieme il suo santo Nome 

e celebriamo le grandi opere del suo amore. 

 

È giusto dar gloria al Signore 

e cantare le sue misericordie, 

annunziare ogni giorno la sua fedeltà 

e benedire il Signore dei secoli. 

 

Egli ha manifestato la grandezza sublime 

della Vergine Maria 

nel saluto profetico di Elisabetta. 

 

Illuminata dal suo Spirito, 

la madre del Precursore 

la proclamò beata 

per aver creduto alla salvezza promessa; 

e nel premuroso gesto della sua carità 

riconobbe la madre del Signore. 

 

Nell’eterno consiglio del suo amore 

Dio ci ha dato nella beata Vergine Maria 

la regina clemente, esperta della sua benevolenza, 

che accoglie quanti nella tribolazione ricorrono a lei; 
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la madre di misericordia, 

sempre attenta alle invocazioni dei figli, 

perché ottengano la sua indulgenza e la remissione dei peccati; 

la dispensatrice di grazia, 

che interviene incessantemente per noi presso il suo Figlio, 

perché soccorra la nostra povertà 

con la ricchezza della sua grazia, 

e con la sua potenza sostenga la nostra debolezza. 

 

Concepita senza peccato 

e piena di ogni dono di grazia, 

Maria è la vera donna nuova, 

prima discepola della nuova legge: 

 

Donna lieta nel suo servizio, 

docile alla voce dello Spirito, 

sollecita custode della sua parola; 

donna beata per la fede, 

benedetta nella prole, 

esaltata fra gli umili. 

 

E noi, con gli Angeli del cielo, 

celebriamo la grandezza dell’Altissimo 

e cantiamo la bellezza della Vergine. 

 

Canto e Incensazione della Vergine 

 

ORAZIONE 

Signore, Dio nostro, che nella Vergine Maria 

ci hai dato un modello di somma umiltà e di carità sublime, 

fa’ che la tua Chiesa si consacri con pari dedizione 

alla tua gloria e al servizio dell’uomo 

e diventi per tutti i popoli 

segno e strumento del tuo amore. 

Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, 

e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, 

per tutti i secoli dei secoli. 

Amen. 

 

LITURGIA DELLA PAROLA 

 

Dal Vangelo secondo Luca In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, 

in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito 

il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed 

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 sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto 

nell’adempimento di ciò che il Signore le ha detto”. 

Parola del Signore. 

Lode a te, o Cristo. 
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Preghiera salmica 

Dal Salmo 102 

Il nostro Dio è grande nell’amore. 

Benedici il Signore, anima mia, 

quanto è in me benedica il suo santo nome. 

Benedici il Signore, anima mia, 

non dimenticare tanti suoi benefici. 

 

Buono e pietoso è il Signore, 

lento all’ira e grande nell’amore. 

Come un padre ha pietà dei suoi figli, 

così il Signore ha pietà di quanti lo temono. 

 

La grazia del Signore è da sempre, 

dura in eterno per quanti lo temono; 

la sua giustizia per i figli dei figli, 

per quanti custodiscono la sua alleanza. 

 

RIFLESSIONE DEL CELEBRANTE 

 

PREGHIERA LITANICA 

Maria, prega per noi! 

Tu, donna dell’ascolto 

Tu, vergine dell’attesa 

Tu, madre dell’accoglienza 

Tu, donna di fede 

Tu, vergine capace di speranza 

Tu, madre pronta all’amore 

Tu, nostra sorella 

Tu, nostra compagna 

Tu, nostra maestra 

Tu, che ti sei messa in viaggio per raggiungere la montagna 

Tu, che ti sei posta al servizio di Elisabetta 

Tu, che ti sei fatta compagna del tuo prossimo 

 

 

PREGHIERA DI INTERCESSIONE 

Sostenuti dall’esempio e dall’intercessione di Maria, innalziamo la nostra fiduciosa preghiera 

al Padre: Ascoltaci, Signore. 

 

Suscita in ognuno di noi e nelle nostre comunità il desiderio di servire gli altri con gioia. 

 

Fa’ di ogni famiglia cristiana un luogo privilegiato dell’educazione alla solidarietà. 

 

Sostieni gli organismi sociali ed ecclesiali che promuovono l’assistenza ai bisognosi. 

 

Rendi sensibili ai bisogni umanitari le istituzioni e le organizzazioni nazionali e internazionali. 

 

PADRE NOSTRO 

Divenuti figli di Dio nel Figlio di Maria, preghiamo insieme come Gesù ci ha insegnato. 

Padre nostro... 
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ORAZIONE 

O Dio, che nell’immacolata Concezione della Vergine 

hai preparato una degna dimora per il tuo Figlio, 

e in previsione della morte di lui 

l’hai preservata da ogni macchia di peccato, 

concedi anche a noi, per sua intercessione, 

di venire incontro a te in santità e purezza di spirito. 

Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, 

e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, 

per tutti i secoli dei secoli. 

Amen. 

 

BENEDIZIONE 

Il Signore sia con voi. 

E con il tuo spirito. 

Vi benedica e vi custodisca Dio onnipotente, 

Padre e Figlio ✠ e Spirito Santo. 

Amen. 

 

CONGEDO 

Nel nome del Signore andate in pace. 

Rendiamo grazie a Dio. 

 

Canto finale 
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Quarto Schema 

 

Maria donna da imitare 

nell’ubbidienza all’autorità civile 
 

Guida: 

 

Maria è donna da imitare nell’ubbidienza all’autorità civile, perché risponde con prontezza alle 

istanze della vita sociale del suo tempo, nella consapevolezza che l’uomo di Dio è anche uomo fra 

gli uomini, all’interno di una determinata realtà storica. In occasione del censimento di Cesare 

Augusto, Maria accetta i disguidi di un viaggio troppo scomodo proprio nei giorni del parto, per 

assolvere ai suoi doveri civili, ricordandoci che si può essere educatori già a partire dalla coerenza 

della propria coscienza civica. 

 

Canto di ingresso 

 

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 

Amen. 

 

Il Dio della vita e della storia, che ha reso Maria donna da imitare nell’ubbidienza all’autorità civile, 

sia con tutti voi. 

E con il tuo spirito. 

 

PREGHIERA CORALE 

Benediciamo insieme il Signore, fratelli, 

nel ricordo della Vergine Maria; 

esaltiamo insieme il suo santo Nome 

e celebriamo le grandi opere del suo amore. 

 

È giusto dar gloria al Signore 

e cantare le sue misericordie, 

annunziare ogni giorno la sua fedeltà 

e benedire il Signore dei secoli. 

 

Egli ha dato alla beata Vergine Maria 

un cuore sapiente e docile, 

pronto ad ogni cenno del suo volere; 

un cuore nuovo e mite, 

in cui ha scolpito la legge della nuova alleanza; 

 

un cuore semplice e puro, 

che ha meritato di accogliere il suo Figlio 

e di godere la visione del suo volto; 

 

un cuore forte e vigilante, 

che ha sostenuto intrepido la spada del dolore 

e ha atteso con fede l’alba della risurrezione. 

 

È lei la Vergine in ascolto, 

che accoglie lieta le sue parole 

e le medita incessantemente nel suo cuore. 
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È la Vergine orante, 

che esalta nel cantico di lode la sua misericordia, 

intercede sollecita in favore degli sposi, 

e si unisce con gli Apostoli in preghiera unanime. 

 

È la Vergine feconda, 

che per la potenza dello Spirito genera il Figlio, 

e presso la croce è proclamata Madre 

del popolo della nuova alleanza. 

 

È la Vergine offerente, 

che presenta nel tempio il Primogenito 

e presso l’albero della vita 

si associa al suo sacrificio. 

 

È la Vergine vigilante, 

che attende senza esitare la vittoria del Cristo sulla morte 

e aspetta nella fede l’effusione dello Spirito. 

 

E noi, con gli Angeli del cielo, 

celebriamo la grandezza dell’Altissimo 

e cantiamo la bellezza della Vergine. 

 

Canto e Incensazione della Vergine 

 

ORAZIONE 

O Dio, che ci dai la gioia di venerare 

la Vergine Maria, madre della santa speranza, 

concedi a noi, con il suo aiuto, 

di elevare fino alle realtà celesti 

gli orizzonti della speranza, 

perché impegnandoci all’edificazione della città terrena, 

possiamo giungere alla gioia perfetta, 

mèta del nostro pellegrinaggio nella fede. 

Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, 

e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, 

per tutti i secoli dei secoli. 

Amen. 

 

LITURGIA DELLA PAROLA 

 

Dal Vangelo secondo Luca  

In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. 

Questo primo censimento fu fatto quando Quirinio era governatore della Siria. Tutti andavano a 

farsi censire, ciascuno nella propria città. Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nàzaret, salì 

in Giudea alla città di Davide chiamata Betlemme: egli apparteneva infatti alla casa e alla famiglia 

di Davide. Doveva farsi censire insieme a Maria, sua sposa, che era incinta. Mentre si trovavano in 

quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo 

avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c’era posto nell’alloggio. 

Parola del Signore. 

Lode a te, o Cristo. 
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Preghiera salmica  

Dal Salmo 125 

Grandi cose ha fatto il Signore per noi. 

Quando il Signore ristabilì la sorte di Sion, 

ci sembrava di sognare. 

Allora la nostra bocca si riempì di sorriso, 

la nostra lingua di gioia. 

 

Allora si diceva tra le genti: 

«Il Signore ha fatto grandi cose per loro». 

Grandi cose ha fatto il Signore per noi: 

eravamo pieni di gioia. 

 

Ristabilisci, Signore, la nostra sorte, 

come i torrenti del Negheb. 

Chi semina nelle lacrime 

mieterà nella gioia. 

 

Nell’andare, se ne va piangendo, 

portando la semente da gettare, 

ma nel tornare, viene con gioia, 

portando i suoi covoni. 

 

 

RIFLESSIONE DEL CELEBRANTE 

 

 

PREGHIERA LITANICA 

Maria, prega per noi! 

Tu, donna dell’ascolto 

Tu, vergine dell’attesa 

Tu, madre dell’accoglienza 

Tu, donna di fede 

Tu, vergine capace di speranza 

Tu, madre pronta all’amore 

Tu, nostra sorella 

Tu, nostra compagna 

Tu, nostra maestra 

Tu, che hai percorso le strade degli uomini 

Tu, che hai cercato la giustizia e la pace 

Tu, che hai riposto la tua fiducia in Dio 

 

PREGHIERA DI INTERCESSIONE 

Sostenuti dall’esempio e dall’intercessione di Maria, innalziamo la nostra fiduciosa preghiera 

al Padre: Ascoltaci, Signore. 

 

Suscita in noi l’amore e il rispetto per il bene comune e per l’ambiente. 

 

Dona a tutti i cristiani una coscienza civica matura e responsabile. 

 

Illumina le istituzioni civili perché promuovano la pace e la giustizia sociale. 
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Guida i movimenti pacifisti perché si ispirino alla carità fraterna e alla sapienza evangelica. 

 

PADRE NOSTRO 

Divenuti figli di Dio nel Figlio di Maria, preghiamo insieme come Gesù ci ha insegnato. 

Padre nostro... 

 

 

 

ORAZIONE 

O Dio, che nell’immacolata Concezione della Vergine 

hai preparato una degna dimora per il tuo Figlio, 

e in previsione della morte di lui 

l’hai preservata da ogni macchia di peccato, 

concedi anche a noi, per sua intercessione, 

di venire incontro a te in santità e purezza di spirito. 

Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, 

e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, 

per tutti i secoli dei secoli. 

Amen. 

 

BENEDIZIONE 

Il Signore sia con voi. 

E con il tuo spirito. 

Vi benedica e vi custodisca Dio onnipotente, 

Padre e Figlio ✠ e Spirito Santo. 

Amen. 

CONGEDO 

Nel nome del Signore andate in pace. 

Rendiamo grazie a Dio. 

 

Canto finale 
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Quinto Schema 

 

Maria donna da imitare 

nella condivisione della sorte dei migranti 
 

Guida: 

 

Maria è donna da imitare  nella condivisione della sorte dei migranti, perché, costretta a lasciare 

la sua casa per fuggire dal pericolo che minaccia la sua famiglia, si fa compagna di tanti fratelli che 

vivono il dramma dei flussi migratori in ogni parte del mondo. Nell’abbandono alla Provvidenza, 

Maria diventa testimone tra gli esuli della fiducia in Dio che non abbandona mai i suoi figli, ma li 

guida per vie impensate e misteriose verso la pienezza della libertà e la riconquista della dignità, 

spesso negate o messe a rischio. 

 

Canto di ingresso 

 

 Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 

Amen. 

 

Il Dio della vita e della storia, che ha reso Maria donna da imitare nella condivisione della sorte dei 

migranti, sia con tutti voi. 

E con il tuo spirito. 

 

PREGHIERA CORALE 

Benediciamo insieme il Signore, fratelli, 

nel ricordo della Vergine Maria; 

esaltiamo insieme il suo santo Nome 

e celebriamo le grandi opere del suo amore. 

 

È giusto dar gloria al Signore 

e cantare le sue misericordie, 

annunziare ogni giorno la sua fedeltà 

e benedire il Signore dei secoli. 

 

Nella sua bontà infinita, 

quando giunse la pienezza dei tempi, 

Egli ha dato compimento nella Vergine Maria 

al mistero della nostra riconciliazione 

predisposto dai secoli eterni. 

 

Nel suo grembo purissimo 

la Sapienza si è costruita una dimora 

per accogliere nel tempo 

il Creatore e Signore dei tempi, 

Cristo uomo nuovo. 

 

Egli ci ha reintegrato nella dignità perduta 

e ci ha comunicato 

la novità perenne dello Spirito. 

 

 



19 

 

L’umile sua serva ripose in Lui ogni fiducia: 

attese nella speranza 

e generò nella fede il Figlio dell’uomo, 

annunziato dai profeti, 

e collaborando con ardente carità alla sua opera, 

divenne madre di tutti i viventi. 

 

Con materna sollecitudine 

si china sui fratelli del suo Figlio 

che gemono nell’oppressione e nell’angoscia, 

perché, spezzati i ceppi di ogni schiavitù, 

riacquistino la piena libertà del corpo e dello spirito. 

 

A lei, primogenita della redenzione 

e sorella di tutti i figli di Adamo, 

guardano come a un segno di sicura speranza 

e di consolazione 

quanti si protendono verso la libertà piena, 

finché splenda glorioso il giorno del Signore. 

 

E noi, con gli Angeli del cielo, 

celebriamo la grandezza dell’Altissimo 

e cantiamo la bellezza della Vergine. 

 

Canto e Incensazione della Vergine 

 

ORAZIONE 

O Dio, che nell’incarnazione del tuo Figlio 

hai allietato il mondo intero, 

concedi a noi che veneriamo Maria, 

causa della nostra letizia, 

di camminare costantemente nella via dei tuoi precetti 

e di tenere fissi i nostri cuori dove è la vera gioia. 

Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, 

e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, 

per tutti i secoli dei secoli. 

Amen. 

 

LITURGIA DELLA PAROLA 

Dal Vangelo secondo Matteo  

 

I Magi erano appena partiti, quando un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe e gli disse: 

“Àlzati, prendi con te il bambino e sua madre, fuggi in Egitto e resta là finché non ti avvertirò: 

Erode infatti vuole cercare il bambino per ucciderlo”. Egli si alzò, nella notte, prese il bambino e 

sua madre e si rifugiò in Egitto, dove rimase fino alla morte di Erode, perché si compisse ciò che 

era stato detto dal Signore per mezzo del profeta: “Dall’Egitto ho chiamato mio figlio”. Quando 

Erode si accorse che i Magi si erano presi gioco di lui, si infuriò e mandò a uccidere tutti i bambini 

che stavano a Betlemme e in tutto il suo territorio e che avevano da due anni in giù, secondo il 

tempo che aveva appreso con esattezza dai Magi. Morto Erode, ecco, un angelo del Signore apparve 

in sogno a Giuseppe in Egitto e gli disse: “Àlzati, prendi con te il bambino e sua madre e va’ nella 

terra d’Israele; sono morti infatti quelli che cercavano di uccidere il bambino”. Egli si alzò, prese il 

bambino e sua madre ed entrò nella terra d’Israele. Ma, quando venne a sapere che nella Giudea 
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regnava Archelao al posto di suo padre Erode, ebbe paura di andarvi. Avvertito poi in sogno, si 

ritirò nella regione della Galilea e andò ad abitare in una città chiamata Nàzaret, perché si compisse 

ciò che era stato detto per mezzo dei profeti: “Sarà chiamato Nazareno”. 

Parola del Signore. 

 

Lode a te, o Cristo. 

 

Preghiera salmica 

Dal Salmo 90 

Mio Dio, in te confido. 

Chi abita al riparo dell’Altissimo 

passerà la notte all’ombra dell’Onnipotente. 

Io dico al Signore: «Mio rifugio e mia fortezza, 

mio Dio in cui confido». 

 

Egli ti libererà dal laccio del cacciatore, 

dalla peste che distrugge. 

Ti coprirà con le sue penne, 

sotto le sue ali troverai rifugio; 

la sua fedeltà ti sarà scudo e corazza. 

 

«Lo libererò, perché a me si è legato, 

lo porrò al sicuro, perché ha conosciuto il mio nome. 

Mi invocherà e io gli darò risposta; 

nell’angoscia io sarò con lui». 

 

RIFLESSIONE DEL CELEBRANTE 

 

PREGHIERA LITANICA 

Maria, prega per noi! 

Tu, donna dell’ascolto 

Tu, vergine dell’attesa 

Tu, madre dell’accoglienza 

Tu, donna di fede 

Tu, vergine capace di speranza 

Tu, madre pronta all’amore 

Tu, nostra sorella 

Tu, nostra compagna 

Tu, nostra maestra 

Tu, che hai provato la tristezza dell’esilio 

Tu, che sofferto le fatiche dei poveri 

Tu, che ti sei fatta pellegrina di speranza 

 

 

PREGHIERA DI INTERCESSIONE 

Sostenuti dall’esempio e dall’intercessione di Maria, innalziamo la nostra fiduciosa preghiera 

al Padre: Ascoltaci, Signore. 

 

Accompagna i nostri emigrati che cercano altrove condizioni migliori. 

 

Appiana le strade agli immigrati che vengono a bussare alle nostre porte. 
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Rendici accoglienti nei confronti dei migranti e disponibili al sostegno fraterno. 

 

Illumina le istituzioni per una giusta e saggia regolazione dei flussi migratori. 

 

PADRE NOSTRO 

Divenuti figli di Dio nel Figlio di Maria, preghiamo insieme come Gesù ci ha insegnato. 

Padre nostro... 

 

ORAZIONE 

O Dio, che nell’immacolata Concezione della Vergine 

hai preparato una degna dimora per il tuo Figlio, 

e in previsione della morte di lui 

l’hai preservata da ogni macchia di peccato, 

concedi anche a noi, per sua intercessione, 

di venire incontro a te in santità e purezza di spirito. 

Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, 

e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, 

per tutti i secoli dei secoli. 

Amen. 

 

BENEDIZIONE 

Il Signore sia con voi. 

E con il tuo spirito. 

Vi benedica e vi custodisca Dio onnipotente, 

Padre e Figlio ✠ e Spirito Santo. 

Amen. 

 

CONGEDO 

Nel nome del Signore andate in pace. 

Rendiamo grazie a Dio. 

 

Canto finale 
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Sesto Schema 

Maria donna da imitare 

nella prudenza nell’ora della gioia 
 

Guida: 

 

Maria è donna da imitare  nella prudenza nell’ora della gioia, perché sa farsi attenta ai piccoli 

dettagli che rendono speciale ogni istante della vita personale e altrui, senza cedere al rischio della 

superficialità e della distrazione. Alle nozze di Cana, mentre tutti sono presi dal clima della festa, 

Maria si accorge della mancanza del vino, insegnandoci che la testimonianza della fede passa anche 

attraverso l’attenzione ai piccoli particolari che rendono speciale l’esistenza. 

 

Canto di ingresso 

 

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 

Amen. 

 

Il Dio della vita e della storia, che ha reso Maria donna da imitare nella prudenza nell’ora della 

gioia,  sia con tutti voi. 

 

E con il tuo spirito. 

 

PREGHIERA CORALE 

Benediciamo insieme il Signore, fratelli, 

nel ricordo della Vergine Maria; 

esaltiamo insieme il suo santo Nome 

e celebriamo le grandi opere del suo amore. 

 

È giusto dar gloria al Signore 

e cantare le sue misericordie, 

annunziare ogni giorno la sua fedeltà 

e benedire il Signore dei secoli. 

 

Nel disegno mirabile della sua provvidenza, 

Egli ha congiunto indissolubilmente la Vergine Maria 

alla missione redentrice del suo Figlio. 

 

Madre tenerissima nell’umiltà del presepe, 

stette presso la croce 

come generosa compagna della passione. 

Innalzata alla Gerusalemme del ciclo, 

continua la sua opera accanto al Re della gloria, 

come nostra avvocata e ministra di salvezza. 

 

È lei la Vergine Madre, 

raffigurata nella porta del tempio, volta ad oriente, 

da cui entra il Signore, 

aperta a lui solo e sempre intatta. 

È lei la Vergine umile e obbediente, 

che riapre la porta del paradiso 

chiusa dalla disobbedienza di Eva. 
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È la Vergine orante, 

che intercede per noi peccatori, 

perché torniamo al suo Figlio, 

fonte perenne di grazia, 

e definitivo approdo della nostra riconciliazione. 

 

Con la sua potenza supplice intervenne presso il Figlio 

e ordinò ai servi di eseguirne i comandi: 

si arrossano le anfore, si allietano i commensali, 

e il convito nuziale diviene simbolo del banchetto 

che ogni giorno Cristo prepara per la Chiesa. 

 

Questo segno mirabile inaugura i tempi messianici: 

preannunzia l’effusione dello Spirito 

e anticipa la mistica ora in cui Cristo, 

avvolto nella veste purpurea della passione, 

si immola sulla croce per la Chiesa sua sposa. 

 

E noi, con gli Angeli del cielo, 

celebriamo la grandezza dell’Altissimo 

e cantiamo la bellezza della Vergine. 

 

Canto e Incensazione della Vergine 

 

ORAZIONE 

O Signore, Dio nostro, che nel cuore immacolato di Maria 

hai posto la dimora del Verbo 

e il tempio dello Spirito Santo, 

donaci un cuore puro e docile, 

perché sulla via dei tuoi comandamenti 

impariamo ad amarti sopra ogni cosa, 

sempre attenti alle necessità dei fratelli. 

Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, 

e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, 

per tutti i secoli dei secoli. 

Amen. 

 

LITURGIA DELLA PAROLA 

Dal Vangelo secondo Giovanni  

Il terzo giorno vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c’era la madre di Gesù. Fu invitato alle 

nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: “Non 

hanno vino”. E Gesù le rispose: “Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora”. Sua 

madre disse ai servitori: “Qualsiasi cosa vi dica, fatela”. Vi erano là sei anfore di pietra per la 

purificazione rituale dei Giudei, contenenti ciascuna da ottanta a centoventi litri. E Gesù disse loro: 

“Riempite d’acqua le anfore”; e le riempirono fino all’orlo. Disse loro di nuovo: “Ora prendetene e 

portatene a colui che dirige il banchetto”. Ed essi gliene portarono. Come ebbe assaggiato l’acqua 

diventata vino, colui che dirigeva il banchetto - il quale non sapeva da dove venisse, ma lo sapevano 

i servitori che avevano preso l’acqua - chiamò lo sposo e gli disse: “Tutti mettono in tavola il vino 

buono all’inizio e, quando si è già bevuto molto, quello meno buono. Tu invece hai tenuto da parte 

il vino buono finora”. Questo, a Cana di Galilea, fu l’inizio dei segni compiuti da Gesù; egli 

manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. 

Parola del Signore. 
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Lode a te, o Cristo. 

 

 

Preghiera salmica 

 

Dal Salmo 127 

Beato chi teme il Signore. 

Beato chi teme il Signore 

e cammina nelle sue vie. 

Della fatica delle tue mani ti nutrirai, 

sarai felice e avrai ogni bene. 

 

La tua sposa come vite feconda 

nell’intimità della tua casa; 

i tuoi figli come virgulti d’ulivo 

intorno alla tua mensa. 

 

Ecco com’è benedetto 

l’uomo che teme il Signore. 

Ti benedica il Signore da Sion. 

Possa tu vedere il bene di Gerusalemme 

tutti i giorni della tua vita! 

 

RIFLESSIONE DEL CELEBRANTE 

 

PREGHIERA LITANICA 

Maria, prega per noi! 

Tu, donna dell’ascolto 

Tu, vergine dell’attesa 

Tu, madre dell’accoglienza 

Tu, donna di fede 

Tu, vergine capace di speranza 

Tu, madre pronta all’amore 

Tu, nostra sorella 

Tu, nostra compagna 

Tu, nostra maestra 

Tu, che ti sei accorta del vino che mancava 

Tu, che sei stata sollecita con il tuo Figlio 

Tu, che intercedi per il nostro bene 

 

PREGHIERA DI INTERCESSIONE 

Sostenuti dall’esempio e dall’intercessione di Maria, innalziamo la nostra fiduciosa preghiera 

al Padre: Ascoltaci, Signore. 

 

Insegnaci a gioire ma senza trascurare le responsabilità quotidiane. 

 

Rendici attenti alle povertà dei fratelli e capaci di condividere con loro quello che abbiamo. 

 

Fa’ che ci abbandoniamo con più fiducia alla tua provvidenza. 

 

Suscita in noi la gratitudine e la grazia di saperci accontentare dei tuoi doni. 
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PADRE NOSTRO 

Divenuti figli di Dio nel Figlio di Maria, preghiamo insieme come Gesù ci ha insegnato. 

Padre nostro... 

 

ORAZIONE 

O Dio, che nell’immacolata Concezione della Vergine 

hai preparato una degna dimora per il tuo Figlio, 

e in previsione della morte di lui 

l’hai preservata da ogni macchia di peccato, 

concedi anche a noi, per sua intercessione, 

di venire incontro a te in santità e purezza di spirito. 

Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, 

e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, 

per tutti i secoli dei secoli. 

Amen. 

 

BENEDIZIONE 

Il Signore sia con voi. 

E con il tuo spirito. 

Vi benedica e vi custodisca Dio onnipotente, 

Padre e Figlio ✠ e Spirito Santo. 

Amen. 

 

CONGEDO 

Nel nome del Signore andate in pace. 

Rendiamo grazie a Dio. 

Canto finale 
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Settimo Schema 

Maria donna da imitare 

 nella discrezione nell’ora del dolore 
 

Guida: 

 

Maria è donna da imitare  nella discrezione nell’ora del dolore, perché ha il coraggio di restare 

presso la croce del Figlio, intimamente coinvolta nella sua passione, in un silenzio carico di sentita 

partecipazione e di rispetto discreto. Proprio nella sofferenza, quando maggiormente l’uomo chiede 

di sperimentare la presenza di Dio, i cristiani diventano testimoni nella misura in cui sono capaci di 

diventare presenza amica, rassicurante ma mai invadente, nel nome del Dio dell’amore e della 

tenerezza. 

 

Canto di ingresso 

 

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 

Amen. 

 

Il Dio della vita e della storia, che ha reso Maria donna da imitare nella discrezione nell’ora del 

dolore, sia con tutti voi. 

 

E con il tuo spirito. 

 

PREGHIERA CORALE 

Benediciamo insieme il Signore, fratelli, 

nel ricordo della Vergine Maria; 

esaltiamo insieme il suo santo Nome 

e celebriamo le grandi opere del suo amore. 

 

È giusto dar gloria al Signore 

e cantare le sue misericordie, 

annunziare ogni giorno la sua fedeltà 

e benedire il Signore dei secoli. 

 

Nella sua amorosa provvidenza 

ha voluto la Madre accanto alla croce del Figlio, 

per dare compimento alle antiche profezie 

e inaugurare una nuova scuola di vita. 

 

In lei è apparsa la nuova Eva: 

come una donna ci condusse alla morte, 

così una donna ci guida alla vita. 

 

In lei si attua il mistero della Madre Sion, 

che in un unico abbraccio accoglie tutti gli uomini, 

riuniti in virtù del sangue di Cristo. 

In lei, Vergine intrepida, 

la Chiesa contempla la propria immagine di sposa 

mai atterrita dalle minacce, 

né travolta dalle persecuzioni, 

che conserva intatta la fede data allo Sposo. 
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Partecipe in modo singolare del mistero del dolore, 

risplende come segno di salvezza e di speranza 

a quanti nell’infermità invocano il suo patrocinio; 

 

a tutti i sofferenti che guardano a lei, 

offre il modello di perfetta adesione al volere di Dio 

e di piena conformità al Cristo, 

che nel suo immenso amore per noi 

ha portato le nostre debolezze 

e si è caricato dei nostri dolori. 

 

E noi, con gli Angeli del cielo, 

celebriamo la grandezza dell’Altissimo 

e cantiamo la bellezza della Vergine. 

 

Canto e Incensazione della Vergine 

 

ORAZIONE 

O Dio, che nel tuo misterioso disegno di salvezza 

hai voluto continuare la passione del tuo Figlio 

nelle membra piagate del suo corpo, che è la Chiesa, 

fa’ che, uniti alla Madre Addolorata di piedi della croce, 

impariamo a riconoscere e servire con amore premuroso il Cristo, 

sofferente nei fratelli. 

Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, 

e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, 

per tutti i secoli dei secoli. 

Amen. 

 

LITURGIA DELLA PAROLA 

Dal Vangelo secondo Giovanni  

Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria madre di Clèopa e Maria 

di Màgdala. Gesù allora, vedendo la madre e accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla 

madre: “Donna, ecco tuo figlio!”. Poi disse al discepolo: “Ecco tua madre!”. E da quell’ora il 

discepolo l’accolse con sé. Dopo questo, Gesù, sapendo che ormai tutto era compiuto, affinché si 

compisse la Scrittura, disse: “Ho sete”. Vi era lì un vaso pieno di aceto; posero perciò una spugna, 

imbevuta di naceto, in cima a una canna e gliela accostarono alla bocca. Dopo aver preso l’aceto, 

Gesù disse: “È compiuto!”. E, chinato il capo, consegnò lo spirito. 

Parola del Signore. 

Lode a te, o Cristo. 

 

Preghiera salmica 

Dal Salmo 65 

 

Acclamate Dio, voi tutti della terra. 

Acclamate Dio, voi tutti della terra, 

cantate la gloria del suo nome, 

dategli gloria con la lode. 

 

Dite a Dio: «Terribili sono le tue opere!». 

«A te si prostri tutta la terra, 

a te canti inni, canti al tuo nome». 
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Venite e vedete le opere di Dio, 

terribile nel suo agire sugli uomini. 

Egli cambiò il mare in terraferma; 

passarono a piedi il fiume: 

per questo in lui esultiamo di gioia. 

 

Con la sua forza domina in eterno. 

Venite, ascoltate, voi tutti che temete Dio, 

e narrerò quanto per me ha fatto. 

 

Sia benedetto Dio, 

che non ha respinto la mia preghiera, 

non mi ha negato la sua misericordia. 

 

RIFLESSIONE DEL CELEBRANTE 

 

 

PREGHIERA LITANICA 

Maria, prega per noi! 

Tu, donna dell’ascolto 

Tu, vergine dell’attesa 

Tu, madre dell’accoglienza 

Tu, donna di fede 

Tu, vergine capace di speranza 

Tu, madre pronta all’amore 

Tu, nostra sorella 

Tu, nostra compagna 

Tu, nostra maestra 

Tu, che ti sei unita all’offerta del tuo Figlio 

Tu, che hai condiviso con Lui il suo dolore 

Tu, che ti sei rallegrata della sua risurrezione 

 

PREGHIERA DI INTERCESSIONE 

Sostenuti dall’esempio e dall’intercessione di Maria, innalziamo la nostra fiduciosa preghiera 

al Padre: Ascoltaci, Signore. 

 

Dona agli ammalati la guarigione del corpo e la consolazione dello spirito. 

 

Sostieni e conforta con la tua grazia coloro che assistono gli ammalati. 

 

Suscita negli operatori medico-sanitari il rispetto per la dignità dei pazienti. 

 

Illumina i governanti perché promuovano leggi sagge sulla vita e sulla malattia. 

 

PADRE NOSTRO 

Divenuti figli di Dio nel Figlio di Maria, preghiamo insieme come Gesù ci ha insegnato. 

Padre nostro... 

 

ORAZIONE 

O Dio, che nell’immacolata Concezione della Vergine 

hai preparato una degna dimora per il tuo Figlio, 

e in previsione della morte di lui 
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l’hai preservata da ogni macchia di peccato, 

concedi anche a noi, per sua intercessione, 

di venire incontro a te in santità e purezza di spirito. 

Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, 

e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, 

per tutti i secoli dei secoli. 

 

Amen. 

 

BENEDIZIONE 

Il Signore sia con voi. 

E con il tuo spirito. 

Vi benedica e vi custodisca Dio onnipotente, 

Padre e Figlio ✠ e Spirito Santo. 

Amen. 

 

CONGEDO 

Nel nome del Signore andate in pace. 

Rendiamo grazie a Dio. 

 

Canto finale 
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Ottavo Schema 

 

Maria donna da imitare 

nella testimonianza silenziosa tra la gente 
 

Guida: 

 

Maria è donna da imitare nella testimonianza silenziosa tra la gente, perché vive ordinariamente 

la sua quotidianità nell’ascolto attento della parola di Dio, nella ricerca appassionata della sua 

volontà e nella fedeltà discreta al suo progetto. Quando, tra la folla, Gesù indica sua madre e i suoi 

fratelli in chiunque fa la volontà del Padre, non diminuisce ma esalta la grandezza della 

testimonianza di Maria, che si fa missionaria nelle trame della sua vita umile e nascosta, ma non per 

questo meno feconda. 

 

Canto di ingresso 

 

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 

Amen. 

 

Il Dio della vita e della storia, che ha reso Maria donna da imitare nella testimonianza silenziosa tra 

la gente, sia con tutti voi. 

E con il tuo spirito. 

 

PREGHIERA CORALE 

Benediciamo insieme il Signore, fratelli, 

nel ricordo della Vergine Maria; 

esaltiamo insieme il suo santo Nome 

e celebriamo le grandi opere del suo amore. 

 

È giusto dar gloria al Signore 

e cantare le sue misericordie, 

annunziare ogni giorno la sua fedeltà 

e benedire il Signore dei secoli. 

 

Con tutte le genti proclamiamo beata la Vergine Maria, 

perché nel suo grembo purissimo 

portò l’unigenito Figlio di Dio; 

 

e ancor più la esaltiamo 

perché, fedele discepola del Verbo fatto uomo, 

cercò costantemente il volere di Dio 

e lo compì con amore. 

 

A lei, totalmente ignara della colpa, 

il Signore ha dato un cuore 

pieno di misericordia verso i peccatori, 

che volgendo lo sguardo alla sua carità materna 

in lei si rifugiano e implorano il perdono; 

 

contemplando la sua spirituale bellezza 

combattono l’oscuro fascino del male; 
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meditando le sue parole e i suoi esempi 

sono attratti a osservare i comandamenti del suo Figlio. 

 

Bella nella sua concezione, 

immune da ogni macchia di peccato 

e tutta avvolta nel fulgore della tua grazia. 

Bella nel parto verginale, 

in cui diede al mondo il Figlio, 

splendore della gloria del Padre, 

nostro fratello e salvatore. 

 

Bella nella passione del Cristo, 

imporporata dal suo sangue, 

come mite agnella unita al sacrificio del mitissimo agnello, 

insignita di una nuova missione materna. 

Bella nella risurrezione del Signore, 

con il quale regna gloriosa, 

partecipe del suo trionfo. 

 

E noi, con gli Angeli del cielo, 

celebriamo la grandezza dell’Altissimo 

e cantiamo la bellezza della Vergine. 

 

Canto e Incensazione della Vergine 

 

ORAZIONE 

Guarda, o Padre, all’umile tua serva, 

la Vergine Maria, che sta davanti a te 

rivestita della gloria del tuo Figlio 

e adornata di ogni virtù e dono dello Spirito; 

per sua intercessione, concedi a noi 

di seguire ciò che è vero e giusto ai tuoi occhi, 

per giungere alla fonte dell’eterna bellezza e del santo amore. 

Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, 

e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, 

per tutti i secoli dei secoli. 

Amen. 

 

LITURGIA DELLA PAROLA 

Dal Vangelo secondo Matteo  

Mentre egli parlava ancora alla folla, ecco, sua madre e i suoi fratelli stavano fuori e cercavano di 

parlargli. Qualcuno gli disse: “Ecco, tua madre e i tuoi fratelli stanno fuori e cercano di parlarti”. Ed 

egli, rispondendo a chi gli parlava, disse: “Chi è mia madre e chi sono i miei fratelli?”. Poi, 

tendendo la mano verso i suoi discepoli, disse: “Ecco mia madre e i miei fratelli! Perché chiunque 

fa la volontà del Padre mio che è nei cieli, egli è per me fratello, sorella e madre”. 

Parola del Signore. 

Lode a te, o Cristo. 
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Preghiera salmica 

Dal Salmo 144 

Benedirò il tuo nome per sempre, Signore. 

Ti voglio benedire ogni giorno, 

lodare il tuo nome in eterno e per sempre. 

Grande è il Signore e degno di ogni lode; 

senza fine è la sua grandezza. 

 

Una generazione narra all’altra le tue opere, 

annuncia le tue imprese. 

Il glorioso splendore della tua maestà 

e le tue meraviglie voglio meditare. 

 

Parlino della tua terribile potenza: 

anch’io voglio raccontare la tua grandezza. 

Diffondano il ricordo della tua bontà immensa, 

acclamino la tua giustizia. 

 

 

RIFLESSIONE DEL CELEBRANTE 

 

PREGHIERA LITANICA 

Maria, prega per noi! 

Tu, donna dell’ascolto 

Tu, vergine dell’attesa 

Tu, madre dell’accoglienza 

Tu, donna di fede 

Tu, vergine capace di speranza 

Tu, madre pronta all’amore 

Tu, nostra sorella 

Tu, nostra compagna 

Tu, nostra maestra 

Tu, che sei stata discepola del tuo Figlio 

Tu, che hai vissuto l’abbandono alla provvidenza 

Tu, che sei stata fedele sino alla fine 

 

 

PREGHIERA DI INTERCESSIONE 

Sostenuti dall’esempio e dall’intercessione di Maria, innalziamo la nostra fiduciosa preghiera 

al Padre: Ascoltaci, Signore. 

 

Fa’ che le famiglie crescano nello spirito del Vangelo. 

 

Rendi sensibili gli operatori scolastici all’educazione degli alunni ai valori cristiani. 

 

Suscita nei lavoratori il senso del dovere e dell’onestà. 

 

Insegna a tutti nuovi stili di vita in una rinnovata esperienza missionaria. 

 

PADRE NOSTRO 

Divenuti figli di Dio nel Figlio di Maria, preghiamo insieme come Gesù ci ha insegnato. 

Padre nostro... 
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ORAZIONE 

O Dio, che nell’immacolata Concezione della Vergine 

hai preparato una degna dimora per il tuo Figlio, 

e in previsione della morte di lui 

l’hai preservata da ogni macchia di peccato, 

concedi anche a noi, per sua intercessione, 

di venire incontro a te in santità e purezza di spirito. 

Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, 

e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, 

per tutti i secoli dei secoli. 

Amen. 

 

BENEDIZIONE 

Il Signore sia con voi. 

E con il tuo spirito. 

Vi benedica e vi custodisca Dio onnipotente, 

Padre e Figlio ✠ e Spirito Santo. 

Amen. 

 

CONGEDO 

Nel nome del Signore andate in pace. 

Rendiamo grazie a Dio. 

 

Canto finale 
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Nono Schema 

 

Maria donna da imitare 

nella concordia della vita comunitaria 
 

Guida: 
Maria è donna da imitare  nella concordia della vita comunitaria, perché la sua perseveranza 

nella preghiera con il gruppo degli Apostoli dopo la risurrezione è la testimonianza vivente 

dell’amore che tutti unisce nel nome di Cristo. Sul modello della prima comunità riunita con Maria, 

la Chiesa riscopre di essere comunità educante nella misura in cui sa offrire al mondo l’esperienza 

credibile di quell’amore che nasce e converge nel cuore stesso della Trinità, mediante la missione 

del Figlio e dello Spirito che continua nella comunità credente inviata dal Risorto fino agli estremi 

confini della terra. 

 

Canto di ingresso 

 

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 

Amen. 

 

Il Dio della vita e della storia, che ha reso Maria donna da imitare nella concordia della vita 

comunitaria, sia con tutti voi. 

E con il tuo spirito. 

 

PREGHIERA CORALE 

Benediciamo insieme il Signore, fratelli, 

nel ricordo della Vergine Maria; 

esaltiamo insieme il suo santo Nome 

e celebriamo le grandi opere del suo amore. 

 

È giusto dar gloria al Signore 

e cantare le sue misericordie, 

annunziare ogni giorno la sua fedeltà 

e benedire il Signore dei secoli. 

 

Egli ci hai dato nella Chiesa nascente 

un esempio mirabile di concordia e di orazione: 

la Madre di Gesù, unita agli Apostoli 

in preghiera unanime. 

 

La Vergine Figlia di Sion, 

che aveva atteso pregando la venuta di Cristo, 

invoca con intense suppliche lo Spirito promesso. 

Lei che nell’incarnazione del Verbo 

fu adombrata dalla potenza dell’Altissimo, 

è di nuovo colmata del suo Dono 

al sorgere del nuovo Israele. 

 

Vigile nell’orazione, ardente nella carità, 

è divenuta modello della Chiesa, 

che animata dallo Spirito di Dio 

attende vegliando il secondo avvento del Signore. 
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È giusto e doveroso, in questa vigilia 

della festa dell’Immacolata 

magnificare l’amore di Dio per noi 

con il suo stesso cantico di lode. 

 

Grandi cose ha fatto il Signore 

per tutta l’estensione della terra 

e ha prolungato nei secoli l’opera della sua misericordia 

quando, volgendosi all’umile sua serva, 

per mezzo di lei ci ha donato il Salvatore del mondo, 

il suo Figlio, Gesù Cristo, nostro Signore. 

 

E noi, con gli Angeli del cielo, 

celebriamo la grandezza dell’Altissimo 

e cantiamo la bellezza della Vergine. 

 

Canto e Incensazione della Vergine 

 

ORAZIONE 

O Padre, che hai effuso i doni del tuo Spirito 

sulla beata Vergine 

orante con gli Apostoli nel Cenacolo, 

fa’ che perseveriamo unanimi in preghiera 

con Maria nostra madre 

per portare al mondo, con la forza dello Spirito, 

il lieto annunzio della salvezza. 

Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, 

e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, 

per tutti i secoli dei secoli. 

Amen. 

 

LITURGIA DELLA PAROLA 

Dagli Atti degli Apostoli 

Allora ritornarono a Gerusalemme dal monte detto degli Ulivi, che è vicino a Gerusalemme quanto 

il cammino permesso in giorno di sabato. Entrati in città, salirono nella stanza al piano superiore, 

dove erano soliti riunirsi: vi erano Pietro e Giovanni, Giacomo e Andrea, Filippo e Tommaso, 

Bartolomeo e Matteo, Giacomo figlio di Alfeo, Simone lo Zelota e Giuda figlio di Giacomo. Tutti 

questi erano perseveranti e concordi nella preghiera, insieme ad alcune donne e a Maria, la madre di 

Gesù, e ai fratelli di lui. 

Parola di Dio. 

Rendiamo grazie a Dio. 

 

Preghiera salmica  

Dal Salmo 33 

 

Guardate a lui e sarete raggianti. 

 

Benedirò il Signore in ogni tempo, 

sulla mia bocca sempre la sua lode. 

Io mi glorio nel Signore, 

ascoltino gli umili e si rallegrino. 
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Guardate a lui e sarete raggianti, 

non saranno confusi i vostri volti. 

Questo povero grida e il Signore lo ascolta, 

lo libera da tutte le sue angosce. 

 

L’angelo del Signore si accampa 

attorno a quelli che lo temono e li salva. 

Gustate e vedete quanto è buono il Signore; 

beato l’uomo che in lui si rifugia. 

 

RIFLESSIONE DEL CELEBRANTE 

 

PREGHIERA LITANICA 

Maria, prega per noi! 

Tu, donna dell’ascolto 

Tu, vergine dell’attesa 

Tu, madre dell’accoglienza 

Tu, donna di fede 

Tu, vergine capace di speranza 

Tu, madre pronta all’amore 

Tu, nostra sorella 

Tu, nostra compagna 

Tu, nostra maestra 

Tu, che ti sei rallegrata della visita dell’Altissimo 

Tu, che hai cantato le meraviglie dell’Onnipotente 

Tu, che hai atteso con gli Apostoli il dono dello Spirito 

 

 

PREGHIERA DI INTERCESSIONE 

Sostenuti dall’esempio e dall’intercessione di Maria, innalziamo la nostra fiduciosa preghiera 

al Padre: Ascoltaci, Signore. 

 

Fortifica nell’amore e nell’unità la tua Chiesa. 

 

Alimenta la comunione nel corpo presbiterale e tra i presbiteri e il nostro Vescovo Raffaele. 

 

Fa’ che le nostre Comunità offrano una testimonianza credibile ai lontani. 

 

Guida i passi della Chiesa nella nuova sfida della educazione. 

 

PADRE NOSTRO 

Divenuti figli di Dio nel Figlio di Maria, preghiamo insieme come Gesù ci ha insegnato. 

Padre nostro... 

 

ORAZIONE 

O Dio, che nell’immacolata Concezione della Vergine 

hai preparato una degna dimora per il tuo Figlio, 

e in previsione della morte di lui 

l’hai preservata da ogni macchia di peccato, 

concedi anche a noi, per sua intercessione, 

di venire incontro a te in santità e purezza di spirito. 

Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, 
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e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, 

per tutti i secoli dei secoli. 

Amen. 

 

BENEDIZIONE 

Il Signore sia con voi. 

E con il tuo spirito. 

Vi benedica e vi custodisca Dio onnipotente, 

Padre e Figlio ✠ e Spirito Santo. 

Amen. 

 

CONGEDO 

Nel nome del Signore andate in pace. 

Rendiamo grazie a Dio. 

 

Canto finale 

 

 


