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In Chiesa... 
 

♪ Era un giorno come tanti altri 

 e quel giorno Lui passò 
Era un uomo come tutti gli altri  

e passando mi chiamò 
Come lo sapesse  che il mio nome  

era proprio quello 
Come mai volesse proprio me nella sua vita,  

non lo so 
Era un giorno come tanti altri  

e quel giorno mi chiamò 
 

Rit. Tu, Dio, che conosci il nome mio 
Fa che ascoltando la tua voce 

Io ricordi dove porta la mia strada 
Nella vita, all’incontro con te  

 

Era un’alba triste e senza vita  
e qualcuno mi chiamò 

Era un uomo come tanti altri  
ma la voce quella no 

Quante volte un uomo con il nome giusto  
mi ha chiamato 

Una volta sola l’ho sentito  pronunciare,  
con amore 

Era un uomo come nessun altro  
e quel giorno mi chiamò. Rit. 

 

Guida: Invochiamo Maria affinché accompagni 

e guidi la nostra preghiera. 
 

Lettore 1: Il Signore mandò l'angelo Gabriele 

a Nazaret da una fanciulla che era promessa 

sposa di un uomo della casa di Davide, di no-

me Giuseppe. La fanciulla si chiamava Maria. 
 

Tutti: Ti saluto, o Maria! Il Signore è con 
te: egli ti ha colmata di grazia. 

 

Lettore 2: Maria fu colpita dalle parole 

dell'angelo e si domandava il significato di 

quel saluto. 
 

Tutti: Non temere Maria! Tu hai trovato 

grazia presso Dio: avrai un figlio e gli por-
rai nome Gesù. 

 

Lettore 1: Maria disse all'Angelo: «Come è 

possibile questo dal momento che non conosco 

uomo?». 
 

Tutti: Lo Spirito Santo verrà su di te; il 
Signore ti avvolgerà con la sua presenza. 
Nulla è impossibile a Dio. 

 

Lettore 2: Maria disse: «Eccomi, sono la serva 

del Signore, si compia in me la sua volontà». 
 

Tutti: Per il tuo sì, o Maria, Gesù ha preso 
carne in te. Donaci, o Maria, la tua stessa 
generosità e donaci di dire il tuo stesso sì, 
affinché anche in noi si formi Gesù. 

 
 

Invocazione a Maria 

Con un sottofondo si prega a cori alterni. 
 

Salmo alla Vergine 
 

Maschi: Come possiamo cantarti, o Madre, 

senza turbare la tua santità, senza offendere 

il tuo silenzio? Non abbiamo altra speranza, 

non abbiamo fiducia nelle nostre preghiere, 

ma tu hai trovato grazia presso Dio. 
 

Femmine: Sei la nostra natura innocente, la 
nostra voce avanti la colpa, il solo tempio de-
gno di lui. Per questo è venuto sulla terra, uo-
mo in tutto simile a noi; ora lo stesso Dio non 
fa più paura. Noi vogliamo che sia tu a prega-
re, noi canteremo il tuo stesso canto: e si fac-
cia di noi secondo la sua parola. 

 

Maschi: Così la Chiesa sarà come te il segno 

certo ed egli continuerà ad essere la nostra 

carne: pure noi faremo solo quanto egli ci di-

rà. 

 Così abbiamo speranza anche noi nel prodigio; 

La bellezza di Dio che irrompe... 

E’ bello accoglierti 

Come Maria impariamo a rispondere al progetto  

del Signore  con un Sì pieno e totale  

alla vita e alla pace. 
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 l'acqua delle nostre lacrime si muti in vino e 

il 

 vino, nell'atto di amore, si muti in sangue. 

 Così ritorni la gioia nei nostri conviti e lui 

viva in ognuno di noi, principio e fine dell'ar-

monia del mondo. 
 

Femmine: Principio della nostra salvezza, fine 
della nostra solitudine: e tu sempre Madre 
dell'uomo nuovo. Tu ultima possibilità di que-
sta nostra creazione, tu la terra santa che 
lo rigenera ancora, tu la custodia vivente 
dalla Parola. 

 
 

♪ Giovane donna, attesa dell’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 ti ha prescelta qual Madre piena di bellezza, 
ed il suo amore  t’avvolgerà con la sua ombra. 

Grembo per Dio venuto sulla terra,  
tu sarai Madre di un uomo nuovo. 

 

Ave Maria! Ave Maria! 
 

 

Invocazione dello Spirito Santo 
 

Preghiera 
 

Lettore 3: Spirito Divino, rinnova le tue mera-

viglie in questa nostra epoca come se fosse 

una nuova Pentecoste e concedi che la tua 

Chiesa, pregando incessantemente e insi-

stentemente con un solo cuore ed una sola 

mente insieme con Maria, la Madre di Gesù, 

e guidati da Pietro, promuova il regno del 

Divino Salvatore, il regno di giustizia, di a-

more e di pace (preghiera di San Giovanni 
XXIII all'apertura del Concilio). 

 

Lettore 4: O Maria, tu che sei Madre di tutti 

noi, ottieni per la Chiesa il dono dello Spirito 

Santo, affinché sappia proseguire con co-

stanza verso il futuro per il cammino del rin-

novamento segnato dallo Spirito Santo e che 

sappia assumere in tale opera rinnovatrice, 

tutto ciò che è vero e buono, discernendo 

costantemente tra i segni dei tempi ciò che 

serve per l'avvento del Regno di Dio (San 
Giovanni Paolo II, Pentecoste 1982). 

 

♪ Ecco l’ancella che vive della sua 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! Ave Maria! 

 
 

Invocazioni spontanee 
 

♪ Come la pioggia e la neve scendono  

giù dal cielo 
e non vi ritornano senza irrigare  

e far germogliare la terra. 
 

Così ogni mia parola non ritornerà a me 
 senza operare quanto desidero 

senza aver compiuto ciò   
per cui l’avevo mandata 

ogni mia parola  ogni mia parola 
 

 

Lettore 5: Dal Vangelo di Luca (1,26-38) 
 

 Nel sesto mese, l'angelo Gabriele fu mandato 

da Dio in una città della Galilea, chiamata Na-

zaret, a una vergine, promessa sposa di un uo-

mo della casa di Davide, chiamato Giuseppe. 
 

Tutti:  La vergine si chiamava Maria.  
 

Lettore 5: Entrando da lei, disse: 
 

Lettore 6: «Ti saluto, o piena di grazia, il Si-

gnore è con te».  
 

Lettore 5: A queste parole ella rimase turba-

ta e si domandava che senso avesse un tale 

saluto. L'angelo le disse: 
 

Lettore 6:  «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 v casa di 

Giacobbe e il suo regno non avrà fine».  
 

Lettore 5: Allora Maria disse all'angelo:  
 

Lettore 6: «Come è possibile? Non conosco 

uomo».  
 

Lettore 5: Le rispose l'angelo: 
 

Lettore 6: «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 
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Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia, 

ha concepito un figlio e questo è il sesto me-

se per lei, che tutti dicevano sterile: nulla è 

impossibile a Dio».  
 

Lettore 5: Allora Maria disse: 
 

Tutti: «Eccomi, sono la serva del Signore, 

avvenga di me quello che hai detto».  
 

Lettore 5: E l'angelo partì da lei. 

 

Pausa di silenzio e di riflessione. 

Prova a riflettere sulle seguenti domande. 
 

 Di fronte al progetto di Dio non conta 

l’età, ma la volontà di comprendere e vi-

vere il suo progetto. 
 

 Che posto occupa nella tua vita l’ascolto 

del Vangelo, parola di verità? 
 

 Riesci a verificare la tua obbedienza alla 

Parola? 
 

 Sei docile ad essa o preferisci seguire i 

tuoi progetti e ragionamenti? 
 

Dopo 5’ silenziosi 

 

♪ Manda il Tuo Spirito 
 

Manda il Tuo Spirito, manda il Tuo Spirito,  
manda il Tuo Spirito, Signore su di noi.  

Manda il Tuo Spirito, manda il Tuo Spirito, 
manda il Tuo Spirito, Signore su di noi. 

 

La Tua presenza noi invochiamo,  
per esser come Tu ci vuoi. 

Manda il tuo Spirito, Signore su di noi.  
Impareremo ad amare, proprio come ami Tu,  
un sol corpo e un solo spirito saremo. (2 volte) 

Rit. 
 

La Tua sapienza noi invochiamo,   
sorgente eterna del Tuo amore, 

dono radioso che dà luce ai figli tuoi.  
Nel tuo amore confidiamo, la Tua grazia ci farà 
Chiesa unita e santa per l’eternità. (2 volte) Rit. 

  

Si scende nel salone per “meditare esperienze”. 
  

Condividiamo...domande, proposte, riflessioni... 
 

Si conclude, tornando in Chiesa... 

 
 

 

♪ Rit.  Eccomi, eccomi! Signore io vengo. 

Eccomi, eccomi!  
Si compia in me la tua volontà. 

 

1.Nel mio Signore ho sperato e su di me  
s’è chinato,  ha dato ascolto al mio grido,  

m’ha liberato dalla morte. Rit. 
 

2. I miei piedi ha reso saldi,  
sicuri ha reso i miei passi.  
Ha messo sulla mia bocca  

un nuovo canto di lode. Rit.  
 

3. Il sacrificio non gradisci,  
ma m’hai aperto l’orecchio,  

non hai voluto olocausti, allora, ho detto:  
io vengo! Rit.  

 

4.Sul tuo libro di me è scritto:  
si compia il tuo volere. 

Questo, mio Dio, desidero, la tua legge  
è nel mio cuore. Rit.  

 

Guida: Rivolgiamo a Dio la nostra preghiera 

certi del suo amore per chi mette in pratica la 

sua Parola. 
 

Lettore 1: Gesù, Tu hai identificato Maria co-

me Madre del Bell'Amore, 
 

Insieme: fa' che anche noi nei momenti di 

prova e difficoltà possiamo sperimentare il 

suo amore. 
 

Lettore 2: Gesù, Maria è stata attenta alla 

Parola di Dio e si è resa disponibile al suo pro-

getto d'amore, 
 

Insieme: rendici tutti attenti alla tua volon-

tà per realizzare i nostri doveri. 
 

Lettore 1: Gesù, Maria è stata forte ai piedi 

della tua croce, 
 

Insieme: aiuta e sostieni quanti soffrono o-

gni giorno. 
 

Lettore 2: Gesù, Tu hai voluto vivere in una 

famiglia,  
 

Insieme: fa' che in tutte le famiglie possa 

essere tu il centro e la guida, così da col-

tivare sane e sante vocazioni. 
 

Guida:  Preghiamo insieme dicendo a Dio di 

essere come Maria, servi del Signore. 
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Padre mio, mi abbandono a te.  

Fa’ di me ciò che ti piace;  

qualunque cosa tu faccia di me,  

ti ringrazio.  

Sono pronto a tutto, accetto tutto,  

purché la tua volontà si compia in me  

e in tutte le tue creature;  

non desidero niente altro, mio Dio.  

Rimetto la mia anima nelle tue mani,  

te la dono, mio Dio. 
 

 

Benedizione finale  
 

don Luigi: Il Signore sia con voi 
 

Tutti: E con il tuo spirito. 
 

don Luigi: Dio misericordioso, che per mezzo 

del suo Figlio nato dalla Vergine, ha redento 

il mondo, vi colmi della sua benedizione. 
 

Tutti: Amen. 
 

don Luigi: Dio vi protegga sempre per inter-

cessione di Maria, Vergine e Madre, che ha 

dato al mondo l'autore della vita. 
 

Tutti: Amen. 
 

don Luigi: A tutti voi che in Maria è stata data 

la grazia di ammirare  l'immagine del compi-

mento del piano della salvezza, conceda il 

Signore la perseveranza nella fede, nella 

speranza e nella carità. 
 

Tutti: Amen. 
 

don Luigi: E la Benedizione di Dio Onnipotente,  

Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di 

voi e con voi rimanga sempre. 
 

Tutti: Amen. 
 

don Luigi: La pace e la grazia del Signore vi 

accompagnino sempre sul vostro cammino. 
 

Tutti: Rendiamo grazie a Dio 

 

 

 

 

 
 

♪ Ave Maria, Ave. Ave Maria, Ave. 
 

Donna dell’attesa e madre di speranza  
Ora pro nobis. 

Donna del sorriso e madre del silenzio 
 Ora pro nobis. 

Donna di frontiera e madre dell’ardore  
Ora pro nobis. 

Donna del riposo e madre del sentiero  
Ora pro nobis. 

 

Ave Maria, Ave. Ave Maria, Ave. 
 

Donna del deserto e madre del respiro  
Ora pro nobis. 

Donna della sera e madre del ricordo  
Ora pro nobis. 

Donna del presente e madre del ritorno  
Ora pro nobis. 

Donna della terra e madre dell’amore  
Ora pro nobis. 

 

Ave Maria, Ave. Ave Maria, Ave 
 

 
 

 

 

 


