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* * TEMPO DELLA PREGHIERA** 

INSIEME 

Beata sei tu, Maria 

Vergine dal cuore infinito. 

Intuisci con affe�o di Madre le       

segrete a�ese di ogni    persona, che 

cerca il senso auten�co 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 fa�cosa. 

Donaci la tua fede trasparente,   

quando il nostro cuore 

è dubbioso ed inquieto. 

Donaci la tua preghiera fiduciosa per 

capire, per par�re, 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 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Ripe�amo insieme: “Vieni Maria, ecco i tuoi figli, fa risplendere in noi il tuo volto.” 

♦ Maria, donna dell’a�enzione, rendici a�en� al momento umano dell’esistenza, 

a�en� alle situazioni, alle persone e alle cose per essere segni di solidarietà nel 

mondo; Vieni Maria… 

♦ Maria, donna della concretezza,  donaci il senso dell’immediatezza, il senso della 

presenza del bene, perché solo a�raverso questa a�enzione al concreto, possia-

mo trovare tra noi Gesù; Vieni Maria… 

♦ Maria, donna dell’ascolto, rendici capaci di custodire nel cuore la parola di Dio 

per renderla vita nei ges� quo�diani; Vieni Maria… 

♦ Maria, donna della festa, rendici capaci di riconoscere, con stupore, la grandezza 

di un Dio che non si stanca mai dell’umanità; Vieni Maria… Altre intenzioni spontanee 
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iniziamo questo momento di grazia con il Canto iniziamo questo momento di grazia con il Canto   

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

INSIEME: 
 

O Spirito Santo, 

sei tu che unisci la mia anima a Dio: 

muovila con arden� desideri 

e accendila con il fuoco 

del tuo amore. 

Quanto sei buono con me, 

o Spirito Santo di Dio: 

sii per sempre lodato e Benede�o 

per il grande amore che effondi su di 

me! 

Dio mio e mio Creatore 

è mai possibile che vi sia 

qualcuno che non � ami? 

Per tanto tempo non � ho amato! 

Perdonami, Signore. 

O Spirito Santo, 

concedi all'anima mia 

di essere tu�a di Dio e di servirlo 

senza alcun interesse personale, 

ma solo perché è Padre mio e mi ama. 

 

Mio Dio e mio tu$o, 

c'è forse qualche altra cosa 

che io possa desiderare? 

Tu solo mi bas�. AMEN. 

(S. Teresa D’Avila) 

«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.» 

                                                                                             ( S. Giovanni Paolo II)  
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PARLA SIGNORE CHE IL TUO SERVO ASCOLTAPARLA SIGNORE CHE IL TUO SERVO ASCOLTA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introduzione  
Nel mese mariano ci lasceremo guidare dal can�co del Magnificat. Con il suo canto 

di lode, Maria, ci ricorda che la vera gioia viene da Dio, dalle meraviglie che lui    

compie nelle nostre vite e nel mondo. La lieta no�zia che il Magnificat trasme�e è 

che il Signore ha a�raversato i cieli e ci invita a respirare con il suo respiro, a       

sognare i suoi sogni, a vivere la sua vita. Riconosciamo tu8 i doni di grazia che Dio 

con�nua a effondere su ciascuno di noi e con Maria preghiamo e riconosciamo che: 

«è lui che ha guardato… è lui che ha soccorso… è lui che porta a compimento». 

L*++,-*: Dal Vangelo di Luca  (1,46b-50) 
“L’anima mia magnifica il Signore e il mio Spirito esulta in Dio, mio salvatore, perché 

ha guardato l’umiltà della sua serva. D’ora in poi tu�e le generazioni mi                

chiameranno beata. Grandi cose ha fa�o per me l’Onnipotente e Santo è il suo  

nome; di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono”. 

                                                                                                                 P./0. 12 023*452, 

L*++,-*: Vi  invito  ad  ascoltare  e  seguire Gesù,  a  lasciarvi  trasformare          

interiormente dalle  sue parole  che  «sono  spirito  e  sono vita». Maria, Madre di 

Gesù e nostra,  ripete  anche a noi: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela!» Vi farà bene   

partecipare con fiducia  ad un cammino comunitario che sappia sprigionare in voi e 

a�orno a voi le energie migliori. La vocazione è un fru�o che matura nel campo ben 

col�vato dell’amore reciproco  che  si  fa  servizio  vicendevole,  nel  contesto  di  

un’auten�ca  vita  ecclesiale.  Nessuna  vocazione  nasce  da  sé  o  vive  per  se  

stessa.  La  vocazione scaturisce  dal  cuore  di  Dio  e  germoglia  nella  terra  buona  

del  popolo  fedele, nell’esperienza  dell’amore  fraterno.  Non  ha  forse  de�o   

Gesù:  «Da  questo  tu8 sapranno che siete miei discepoli: se avete amore gli uni 

per gli altri»?                                                                                                                               

Dal messaggio del Papa per la 51ª Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni 

RIFLESSIONE SILENZIOSA 

PREGHIAMO INSIEME                        
A cori alterni 

Benedici il Signore, anima mia,  

quanto è in me benedica il suo  

santo nome. Benedici il Signore, anima mia, 

non dimen�care tu8 i suoi  

benefici.  

 

Egli perdona tu�e le tue colpe,  

guarisce tu�e le tue infermità,  

salva dalla fossa la tua vita,  

� circonda di bontà e misericordia. 

Il Signore compie cose giuste,  

difende i diri8 di tu8 gli  

oppressi. Ha fa�o conoscere a Mosè le sue 

vie, le sue opere ai figli d'Israele.  

 

Ma l'amore del Signore è da  

sempre, per sempre su quelli che lo  

temono, e la sua gius�zia per i figli dei  

figli.                                          

                                                  …��������Canto  
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GOCCE DI MIELE 

Ogni amore vero deve varcare la stessa 

soglia, dal possedere al proteggere: amare, 

voce del verbo morire, voce del verbo vive-

re; che significa dare e mai prendere, ama-

re per primo, in perdita, senza far con�…

come ha fa�o Maria. 

1Lettore: : Dal Vangelo di Luca      (1,55)  

“Come aveva de�o ai nostri padri, per Abramo e la sua discendenza, per sempre”. 

 
2Lettore:  

“Santa Maria,  serva del Signore, che  �  sei consegnata anima e corpo a  lui, e hai  

fa�o  l'ingresso  nel  suo  casato  come  collaboratrice  familiare  della  sua  opera  di  

salvezza,  donna  veramente  alla  pari,  che  la  grazia  ha  introdo�o  nell'in�mità  

trinitaria e ha  reso scrigno delle confidenze divine, domes�ca del Regno, che hai  

interpretato  il  servizio  non  come  riduzione  di  libertà,  ma  come  appartenenza  

irreversibile alla  s�rpe di Dio, noi  � chiediamo di amme�erci alla  scuola di quel  

diaconato permanente di cui ci sei stata impareggiabile maestra.  

Al contrario di te, facciamo fa�ca a me�erci alle dipendenze di Dio, e sten�amo a  

capire  che  solo  la  resa  incondizionata  alla  sua  sovranità  ci può  fornire  l'alfabeto  

primordiale  per  la  le�ura  di  ogni  altro  umano  servizio.  L'affido  nelle  mani  del  

Signore ci sembra un gioco d'azzardo. La so�omissione a lui, invece che collocarla  

in un quadro di alleanza bilaterale, la sen�amo come una variabile della schiavitù.  

Siamo  gelosi,  insomma,  della  nostra  autonomia.  E  l'affermazione  solenne  che  

servire Dio significa regnare non ci persuade più di tanto.  

Santa  Maria,  serva  della  Parola,  serva  a  tal  punto  che,  oltre  ad  ascoltarla  e  

custodirla, l'hai accolta incarnata nel Cristo, aiutaci a me�ere Gesù al centro della  

nostra  vita.  Fa'  che  ne  sperimen�amo  le  sugges�oni  segrete.  Dacci  una  mano  

perché sappiamo essergli  fedeli  fino  in  fondo. Donaci  la bea�tudine di quei servi  

che egli, tornando nel cuore della no�e, troverà ancora svegli, e che, dopo essersi  

cinte le ves�, lui stesso farà me�ere a tavola e passerà a servire”.  

Don Tonino Bello, Maria donna dei nostri giorni  

  

TEMPO PER L’ADORAZIONE SILENZIOSA 

FEDELTA’… PER SEMPRE.FEDELTA’… PER SEMPRE.  

GOCCE DI MIELE 
 

«Il più alto raggiungimento nella fede è 

rimanere in silenzio e far sì che Dio parli e 

operi  internamente».       (Meister Eckhart) 

                         …��������Canto  

-RIFLESSIONE SILENZIOSA- 


