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* * TEMPO DELLA PREGHIERA** 

INSIEME 

Beata sei tu, Maria 
Vergine dal cuore infinito. 

Intuisci con affetto di Madre le segrete attese di ogni persona, 
che cerca il senso autentico della propria Chiamata. 

Incoraggia con cuore di Madre il profondo desiderio di ogni 
vita, che sa farsi dono e servizio nella Chiesa. 

Donaci la tua mano dolce, 
quando la strada delle scelte 

si fa ardua e faticosa. 

Donaci la tua fede trasparente, 
quando il nostro cuore 
è dubbioso ed inquieto. 

Donaci la tua preghiera fiduciosa 
per capire, per partire, per servire. 

Vergine Madre, semplice nel cuore. 
Vergine Sorella, sostegno nel cammino. 
Vergine Amica, infinito Sì all’Amore. 

Intercedi per noi sante Vocazioni, 
dono gioioso della Carità di Dio. 

Amen 
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INTRODUZIONE 

iniziamo questo momento di grazia con il Canto iniziamo questo momento di grazia con il Canto   

* ESPOSIZIONE del SS. SACRAMENTO ** ESPOSIZIONE del SS. SACRAMENTO *  

INVOCAZIONE SPIRITO SANTO… 
INSIEME 

Spirito Santo, tu che hai reso Maria feconda con la potenza della tua Ombra 

e l’hai mostrata a tutti quale modello di santità e di Perfezione evangelica, 

discendi sui nostri cuori, plasma i nostri sentimenti, orientaci verso il bene 
vero, allontana il male, l’effimero, l’illusorio, l’incerto… 

Rendici, o Spirito Santo, amanti del Vangelo vissuto come lei fu amante      
del Vangelo che recava nel grembo. 

Aiutaci a soffrire per la causa del Vangelo come lei soffrì per lo stesso      
Vangelo del suo Figlio crocifisso; 

inculcaci la grazia di poter vivere il medesimo Vangelo della Resurrezione 

che portò la Vergine a gioire nel vedere il proprio Figlio 

fulgido e trionfante dalla croce. 

Spirito Santo, innamoraci del fascino di Maria Immacolata… 

perché la serenità… e la gioia della sua purezza 

possano infonderci speditezza verso la gloria senza fine. Amen! 

 

«Restiamo prostrati a lungo davanti a Gesù presente nell’eucarestia, riparando con 
la nostra fede e il nostro amore le trascuratezze, le dimenticanze e persino gli oltraggi 
che il nostro salvatore deve subire in tante parti del mondo.» 
                                                                                             ( Beato Giovanni Paolo II)  
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PARLA SIGNORE CHE IL TUO SERVO ASCOLTAPARLA SIGNORE CHE IL TUO SERVO ASCOLTA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lettore: Dal vangelo secondo Luca    (1,26-38) 

Nel sesto mese, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della 
Galilea, chiamata Nazaret,  a una vergine, promessa sposa di un uo-
mo della casa di Davide, chiamato Giuseppe. La vergine si chiamava 
Maria.  Entrando da lei, disse: "Ti saluto, o piena di grazia, il Signore 
è con te". A queste parole ella rimase turbata e si domandava che 
senso avesse un tale saluto. L'angelo le disse: "Non temere, Maria, 
perché hai trovato grazia presso Dio.  Ecco concepirai un figlio, lo da-
rai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e chiamato Figlio 
dell'Altissimo; il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e re-
gnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fi-
ne".  Allora Maria disse all'angelo: "Come è possibile? Non conosco 
uomo".  Le rispose l'angelo: "Lo Spirito Santo scenderà su di te, su te 
stenderà la sua ombra la potenza dell'Altissimo. Colui che nascerà 
sarà dunque santo e chiamato Figlio di Dio.  Vedi: anche Elisabetta, 
tua parente, nella sua vecchiaia, ha concepito un figlio e questo è il 
sesto mese per lei, che tutti dicevano sterile:  nulla è impossibile a 
Dio".  Allora Maria disse: "Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga 
di me quello che hai detto". E l'angelo partì da lei.  

-RIFLESSIONE SILENZIOSA- 

Insieme preghiamo... 

(A cori alterni) 

Cantate al Signore un canto     

nuovo, cantate al Signore, uomini 

di tu�a la terra. Cantate al        

Signore, benedite il suo nome.  

 

Annunciate di giorno in giorno la 

sua salvezza. In mezzo alle gen� 

narrate la sua gloria, a tu� i po-

poli dite le sue meraviglie. 

 

Gioiscano i cieli, esul� la terra, 

risuoni il mare e quanto racchiu-

de; sia in festa la campagna e 

quanto con�ene, acclamino tu� 

gli alberi della foresta. 

 

Davan� al Signore che viene: 

sì, egli viene a giudicare la terra; 

giudicherà il mondo con gius�zia 

e nella sua fedeltà i popoli. 
 

                         …��������Canto  

 

-RIFLESSIONE SILENZIOSA- 
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Lettore : La Madre del Signore è icona perfetta della fede, come dirà santa Elisabet-

ta: « Beata colei che ha creduto ».Nella pienezza dei tempi, la Parola di Dio si è rivolta 
a Maria, ed ella l’ha accolta con tutto il suo essere, nel suo cuore, perché in lei prendes-
se carne e nascesse come luce per gli uomini. San Giustino Martire, nel suo Dialogo 
con Trifone, ha una bella espressione in cui dice che Maria, nell’accettare il messaggio 
dell’Angelo, ha concepito "fede e gioia". Nella Madre di Gesù, infatti, la fede si è mo-
strata piena di frutto, e quando la nostra vita spirituale dà frutto, ci riempiamo di gioia, 
che è il segno più chiaro della grandezza della fede. Nella sua vita, Maria ha compiuto 
il pellegrinaggio della fede, alla sequela di suo Figlio. Maria è strettamente associata, 
per il suo legame con Gesù, a ciò che crediamo. D’altra parte, la vera maternità di Ma-
ria ha assicurato per il Figlio di Dio una vera storia umana, una vera carne nella quale 
morirà sulla croce e risorgerà dai morti. Maria lo accompagnerà fino alla croce, da do-
ve la sua maternità si estenderà ad ogni discepolo del suo Figlio. Sarà presente anche 
nel cenacolo, dopo la Risurrezione e l’Ascensione di Gesù, per implorare con gli Apo-
stoli il dono dello Spirito Santo. Il movimento di amore tra il Padre e il Figlio nello 
Spirito ha percorso la nostra storia; Cristo ci attira a Sé per poterci salvare. Al centro 

della fede si trova la confessione di Gesù, Figlio di Dio, nato da donna, che ci introdu-
ce, per il dono dello Spirito Santo, nella figliolanza adottiva.          Dalla Lumen Fidei 

TEMPO PER L’ADORAZIONE SILENZIOSA 

Invocazioni: 

(si alterna l’invocazione con il ritornello di un canto o un canone) 

Signore Gesù, Via che conduce a Dio, noi ti domandiamo di orientare i 

nostri passi spesso incerti e disorientati. 

Signore Gesù, Verità di Dio per chi dubita e cerca significati nell’esi-

stenza, apri il nostro cuore al tuo messaggio di libertà. 

Signore Gesù, Vita di Dio per chi non vive più, noi ti chiediamo un cuore 

nuovo e vivo capace di generare. 

-RIFLESSIONE SILENZIOSA- 

…��������Canto  

BEATA COLEI CHE HA CREDUTO...BEATA COLEI CHE HA CREDUTO...  


