
Prega per noi santa Madre di Dio. 
E saremo degni delle promesse di Cristo. 
 
Preghiamo. 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. Con la forza del tuo 
Spirito dona a coloro che chiami al tuo servizio di seguire con 
generosità la loro vocazione perché tutti diventino luogo santo in 
cui la tua Parola di salvezza oggi si compie. Per Cristo nostro 
Signore. 
Amen. 

CANTO: MADRE IO VORREI 

Io vorrei tanto parlare con te 

di quel Figlio che amavi. 

Io vorrei tanto ascoltare da te 

quello che pensavi 

quando hai capito  

che tu non saresti più stata tua 

e questo Figlio che non aspettavi 

non era per te. 

 

Ave Maria (4 volte) 
 

Io vorrei tanto sapere da te 

se quand'era bambino 

tu gli hai spiegato che cosa sarebbe 

successo di Lui 

e quante volte anche tu di nascosto 

piangevi Madre, 

quando sentivi che presto 

l'avrebbero ucciso, per noi. 

 

Ave Maria (4 volte) 
Io ti ringrazio per questo silenzio 

che resta tra noi 

io benedico il coraggio di vivere 

sola con Lui 

ora capisco che fin da quei giorni 

pensavi a noi 

per ogni Figlio dell'uomo che 

muore ti prego così… 

 

Ave Maria (4 volte) 

 
 
 

 

INTRODUZIONE 
 Carissima Maria, Madre di Gesù e Madre nostra, desideriamo 
rivolgere a Te la nostra preghiera perché tu ci prenda per mano e ci 
insegni a camminare lungo la via di Gesù, come hai fatto tu. Prega 
insieme con noi, Madre nostra, perché il padrone della messe 
mandi operai capaci di far risuonare l’annuncio del Vangelo in ogni 
angolo della terra così che ogni uomo possa sapere che è stato 
amato da Dio … fino a quella pazzia d’amore che è la croce. 

 
CANTO: GIOVANE DONNA 

Giovane donna attesa dall'umanità, 

un desiderio d'amore e pura libertà, 

il Dio lontano è qui vicino a te 

voce e silenzio, annuncio di novità.    

 

Ave Maria! Ave Maria! 
 

Dio t'ha prescelta qual madre piena di bellezza 

ed il suo amore ti avvolgerà nella sua ombra; 

grembo di Dio venuto sulla terra,  

tu sarai madre di un uomo nuovo.  

Ave Maria... 
 

Ecco l'ancella che vive della tua parola,  

libero il cuore perché l'amore trovi casa. 

Ora l'attesa è densa di preghiera 

e l'uomo nuovo è qui in mezzo a noi.  

Ave Maria... 



1° Mistero: “Eccomi, avvenga di me secondo la tua Parola” 
L'angelo le disse: "Non temere, Maria, perché hai trovato grazia 
presso Dio. Ecco concepirai un figlio, lo darai 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 regnerà per 
sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine". 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". 
 Spesso mi domando Maria, come hai potuto distinguere la 
Parola di Dio dalle tante parole umane che rimbombano ogni 
giorno nella nostra mente. Come hai potuto fidarti senza alcuna 
garanzia o assicurazione. Come hai potuto lasciare capovolgere il 
tuo progetto di vita in un modo così apparentemente assurdo. 
Queste e altre domande si affollano nella mia mente mentre si fa 
largo una preghiera: “Aiutami, Madre mia, a fidarmi di Dio, della 
sua Parola … aiutami a fidarmi del suo amore e a credere che, per 
quanto sconvolgente possa essere, è sempre un amore 
infinitamente più grande e più sapiente del mio!”. 

Padre nostro - 10 Ave Maria - Gloria - O Gesù mio 
Maria Madre delle vocazioni, prega per noi 

 
CANTO: MARIA TU CHE HAI ATTESO 

Maria, tu che hai atteso nel silenzio la sua Parola per noi:  

Aiutaci ad accogliere il Figlio tuo che ora vive in noi           
Maria, tu che sei stata così docile davanti al tuo Signor: 

Maria, tu che hai portato dolcemente l'immenso dono d'amor: 

Maria, madre umilmente tu hai sofferto il suo ingiusto dolor:  

Maria, tu che ora vivi nella gloria insieme al tuo Signor:  

LITANIE 

Signore, pietà,  
Cristo, pietà  
Signore, pietà  
Santa Maria di Nazareth  
Santa Madre di Dio  
Umile Figlia di Sion 
Madre del Messia 
Serva del Signore 
Tenda del Verbo di Dio 
Nuova e vera Arca dell’alleanza 
Icona della Chiesa 
Modello per ogni discepolo 
Signora eletta 
Maria santissima 
Piena di grazia 
Tu che hai accolto l’«ombra dello 
Spirito» 
Tu che hai accolto il saluto di 
Elisabetta 
Tu che hai accolto la profezia di 
Simeone 
Tu che hai accolto Giovanni 
sotto la croce 
Tu che hai accolto la Chiesa 
nascente 
Madre di tutte le vocazioni 
 
Agnello di Dio,  
che togli i peccati del mondo, 

 
 

Signore, pietà 
Cristo, pietà 
Signore, pietà 
prega per noi 
prega per noi 
prega per noi 
prega per noi 
prega per noi 
prega per noi 
prega per noi 
prega per noi 
prega per noi 
prega per noi 
prega per noi 
prega per noi 
 
prega per noi 
 
prega per noi 
 
prega per noi 
 
prega per noi 
 
prega per noi 
prega per noi 
 
 
perdonaci, o Signore 
ascoltaci, o Signore 
abbi pietà di noi. 



5° Mistero: “Non siete voi a parlare,  
ma è lo Spirito del Padre che parla in voi” (Mt 10, 20). 

In quel tempo, disse Gesù ai suoi apostoli: «Ecco: io vi mando come 
pecore in mezzo a lupi; siate dunque prudenti come i serpenti e 
semplici come le colombe. Guardatevi dagli uomini, perché vi 
consegneranno ai tribunali e vi flagelleranno nelle loro sinagoghe; 
e sarete condotti davanti a governatori e re per causa mia, per 
dare testimonianza a loro e ai pagani. Ma, quando vi 
consegneranno, non preoccupatevi di come o di che cosa direte, 
perché vi sarà dato in quell’ora ciò che dovrete dire: infatti non 
siete voi a parlare, ma è lo Spirito del Padre vostro che parla in voi. 
 Andare nel Nome del Signore significa calcare le sue orme. 
Gesù ha pagato con la vita il prezzo dell'annuncio della buona 
novella. Anche coloro che decidono di spendere la loro vita per Dio 
devono prepararsi ad affrontare inimicizie, persecuzioni e fatiche. Ti 
chiediamo Gesù di confidare nella forza dello S.S. che viene in aiuto 
alle debolezze umane ed è l'unica garanzia promessa da Dio. 

Pater - 10 Ave Maria - Gloria - O Gesù mio 
Maria modello di ogni discepolo, prega per noi 

 
CANTO: SALVE REGINA 

Salve Regina, Madre di misericordia. 

Vita, dolcezza, speranza nostra salve! 

Salve Regina. (2 volte) 

A te ricorriamo, esuli figli di Eva. 

A te sospiriamo, piangenti  

in questa valle di lacrime.  

Avvocata nostra, volgi a noi gli occhi tuoi, 

mostraci dopo questo esilio 

il frutto del tuo seno, Gesù. 

Salve Regina, Madre di misericordia. 

O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria 

Salve Regina! 

Salve Regina, salve, salve! 

2° Mistero: Gesù, in risposta al progetto salvifico del Padre,  
ha detto: “Ecco, io vengo a fare la tua volontà” (Eb 10,5-7). 

Ecco perché Cristo, entrando nel mondo, disse: 
«Tu non hai voluto né sacrificio né offerta 
ma mi hai preparato un corpo; 
non hai gradito né olocausti né sacrifici per il peccato. 
Allora ho detto: "Ecco, vengo" 
-nel rotolo del libro è scritto di me- 
"per fare, o Dio, la tua volontà"». 
  Grazie Gesù perché non ti sei mai sottratto alla volontà del 
Padre, anche quando questo ha significato per Te andare in croce. 
Aiutaci ad accogliere il progetto di Dio nella nostra vita, ad essere 
disponibili ad offrire ciò che siamo, ogni dono da Lui ricevuto, per 
amore di Dio e dei fratelli. Aiutaci a donare noi stessi, senza 
preservarci, anche quando non saremo compresi, lasciati soli o 
rifiutati. 

Pater - 10 Ave Maria - Gloria - O Gesù mio 
Madre Serva obbediente, prega per noi 

 
CANTO: NON TEMERE 

Non temere, Maria, 

perché hai trovato grazia 

presso il tuo Signore, 

che si dona a te. 

 

RIT. APRI IL CUORE,  

NON TEMERE, 

EGLI SARÀ CON TE. 

 

Non temere, Abramo, 

la tua debolezza: 

padre di un nuovo popolo 

nella fede sarai. RIT. 

 

Non temere, Mosè, 

se tu non sai parlare, 

perché la voce del Signore 

parlerà per te. RIT. 

 

Non temere, Giuseppe, 

di prendere Maria, 

perché in lei Dio compirà 

il mistero d'Amore. RIT. 

 

Pietro, no, non temere, 

se il Signore ha scelto 

la tua fede povera, 

per convincere il mondo. RIT.  



3° Mistero: “Venite e vedrete” 
Il giorno dopo Giovanni stava ancora là con alcuni dei suoi discepoli 
e, fissando lo sguardo su Gesù che passava, disse: "Ecco l'agnello di 
Dio!". E i due discepoli, sentendo parlare così, seguirono Gesù. 
Gesù allora si voltò e, vedendo che lo seguivano, disse: "Chi 
cercate?". Gli risposero: "Rabbi, dove abiti?". Disse loro: "Venite e 
vedrete". 
 Anche noi, come Giovanni e Andrea, stiamo cercando il 
Signore. Sappiamo che abita presso di te, Maria, perché un figlio 
abita sempre presso la madre: vogliamo venire e vederlo anche noi. 
Vogliamo rimanere con Lui. Come tu sei rimasta con Lui dal giorno 
dell’annunciazione fino a quello in cui te Lo sei ritrovato appeso ad 
una croce. Aiutaci, Maria, a fermarci a casa tua. Aiutaci a sostare 
con Lui perché il tempo veramente perso è solo quello vissuto senza 
di Lui. 

Pater - 10 Ave Maria - Gloria - O Gesù mio 
Maria Madre del Messia, prega per noi 

CANTO: NOI VENIAMO A TE 

4° Mistero: “Ecco tua madre … ecco tuo figlio!” 
Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, 

Noi veniamo a te,  

ti seguiamo, Signor 

solo Tu hai parole di vita. 

E rinascerà dall’incontro con te, 

una nuova umanità. 

 

Tu maestro degli uomini, 

Tu ci chiami all’ascolto, 

e rinnovi con noi, 

l’alleanza d’amore infinito.  

 

Tu, speranza degli uomini, 

Tu ci apri alla vita, 

e rinnovi con noi, 

la promessa del mondo futuro.  

 

Tu, amico degli uomini, 

Tu ci chiami fratelli, 

e rinnovi con noi, 

l’avventura di un nuovo cammino.  

 

Tu, salvezza degli uomini, 

Tu rinnovi la festa, 

e ci chiami da sempre, 

ad aprire le porte del cuore.  

Maria di Cleofa e Maria di Magdala. Gesù allora, vedendo la madre 
e lì accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: 
"Donna ecco il tuo figlio!". Poi disse al discepolo: "Ecco la tua 
Madre!". E da quel momento il discepolo la prese nella sua casa. 
 Gesù lo sapeva che non ce l’avremmo mai fatta da soli. Ha 
bisogno di altri che, seguendolo, siano disposti a dare la propria 
vita per annunciare il vangelo in ogni angolo della terra e poi, ci 
dona sua Madre perché ci sostenga, ci aiuti e ci incoraggi nei 
momenti di maggiore difficoltà. Tu, Maria, quel giorno hai ricevuto 
la missione di generarci figli nel Figlio, di fare di noi degli altri Gesù. 
Ti occorre solo il nostro sì. Giovanni te lo ha detto subito e si è 
affidato a te prendendoti nella sua casa … Anche noi vogliamo 
prenderti come nostra Madre e affidarti tutto noi stessi perché tu 
faccia di noi degli innamorati del tuo Figlio, capaci di annunciarLo e 
testimoniarLo con la nostra vita a chiunque incontriamo. Ci 
affidiamo a te, o Madre, perché tu ci introduca nel cuore di Dio, tu 
che lo abiti già. 

Pater - 10 Ave Maria - Gloria - O Gesù mio 
Maria che hai accolto Giovanni, prega per noi 

 

CANTO: 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!  

 

Lungo la strada la gente chiusa in se stessa va;  

offri per primo la mano a chi è vicino a te.  

 

Quando ti senti ormai stanco e sembra inutile andar,  

tu vai tracciando un cammino: un altro ti seguirà.  


