
Canto
GIOVANE DONNA
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 t’ha prescelta 
qual madre piena di bellezza 
ed il suo amore ti avvolgerà con sua ombra.
Grembo per Dio venuto sulla terra,
tu sarai madre di un uomo nuovo.

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.

Angelus
L’angelo del Signore portò l’annuncio a Maria, 
ed ella concepi per opera dello Spirito Santo.

Ave, o MAriA…

Ecco, io sono la serva del Signore, 
si compia in me la tua parola.

Ave, o MAriA…

Il Verbo di Dio si è fatto uomo, 
e venne ad abitare in mezzo a noi.

Ave, o MAriA…

In preghiera con Maria
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Preghiera a Maria
A te, Maria, Madre mia,
a te ci affidiamo con fiducia;
con te intendiamo seguire Gesù,
Redentore dell’uomo.
La fatica non rallenti il nostro cammino,
né la stanchezza ci appesantisca il cuore.
Le difficoltà non spengano il coraggio,
né la tristezza la gioia del cuore.
Tu, o Maria, Madre di Gesù
continua a mostrarti Madre per tutti.
Veglia sul nostro cammino,
e aiutaci a costruire un mondo di pace. 
Amen.

Vangelo
Dal Vangelo secondo Luca
In quel tempo l’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chia-
mata 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 do-
mandava 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 av-
verrà 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, 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

Breve commento
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Preghiamo con il Rosario

1° Mistero
LA VISITA DI MARIA VERGINE A SANTA ELISABETTA

Dal vangelo di 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!»

2° Mistero
LA NASCITA DI GESÙ A BETLEMME

Dal vangelo di Luca
Mentre si trovavano a Betlemme, si compirono per Maria 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.

3° Mistero
IL RITROVAMENTO DI GESÙ AL TEMPIO

Dal vangelo di Luca
Al vedere Gesù, Maria e Giuseppe restarono stupiti, e sua madre gli disse: «Figlio, 
perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo». Ed egli 
rispose loro: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle 
cose del Padre mio?». Ma essi non compresero ciò che aveva detto loro.

Salve Regina 
Salve, Regina, madre di misericordia;
vita, dolcezza e speranza nostra, salve.
A Te ricorriamo, esuli figli di Eva;
a Te sospiriamo, gementi e piangenti 
in questa valle di lacrime.
Orsù dunque, avvocata nostra, 
rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi.
E mostraci, dopo questo esilio, Gesù,
il frutto benedetto del tuo seno.
O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria!
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Mandato ai catechisti
Sac.  Chiamiamo ora all’altare 
  coloro che in questo anno pastorale 
  sono stati designati al compito di catechisti.

Il sacerdote chiama i catechisti che si dispongono ai piedi dell’altare.

Sac.  Carissimi catechisti, il Signore Gesù ci invita a portare il Vangelo a tutti, so-
prattutto nelle periferie, nelle frontiere, cioè nei luoghi più distanti da noi, 
non solo in senso geografico, ma anche esistenziale. L’amore di Gesù e il 
suo sguardo ci spingono ad allargare il nostro sguardo, pieno di affetto e di 
ardore, verso ogni categoria di persone, sì da accogliere ogni catechizzan-
do nella sua realtà sociale ed esistenziale. Ci spingono a toccare la miseria 
umana, la carne sofferente degli altri, per condividere la loro vita, ascoltare 
le loro preoccupazioni, comunicare l’amore di Gesù e costruire, insieme, un 
mondo nuovo. 

  Lo Spirito Santo, che mantiene vivo in noi l’ardore missionario, ci orienti 
perché il nostro impegno di evangelizzazione e di catechesi sia fecondo. 

  Lo invochiamo in particolare su tutti voi catechisti e in particolare su tutti gli 
evangelizzatori.

VIENI SPIRITO D’AMORE
Vieni, vieni, Spirito d’amore
ad insegnar le cose di Dio,
vieni vieni Spirito di pace
a suggerir le cose che lui 
ha detto a noi.

Noi ti invochiamo, Spirito di Cristo
vieni tu dentro di noi.
Cambia i nostri occhi, 
fa’ che noi vediamo 
la bontà di Dio per noi.

Insegnaci a sperare, 
insegnaci ad amare,
insegnaci a lodare Iddio.
Insegnaci a pregare, 
insegnaci la via,
insegnaci tu l’unità.



InIzIo dell’Anno CAteChIstICo - settImAnA mArIAnA 2015

Professione di fede e Mandato
Sac.   Carissimi catechisti, il Signore vi chiama a seguirlo e a testimoniarlo pub-

blicamente con le parole e le opere. Siete consapevoli del significato e 
dell’importanza di questa chiamata?

Cat.  Sì, siamo consapevoli. 

Sac.   Credete nel Signore Gesù, crocifisso e risorto, che vi ama, è vivo, interviene 
misteriosamente nella vostra vita e in quella delle persone a voi affidate, e  
con la sua potenza sa trarre il bene dal male?

Cat.  Sì, lo crediamo. 

Sac.   Credete nella forza del Vangelo e nel regno di Dio, che trasforma i cuori e la 
storia, producendo i germi di un mondo nuovo?

Cat.  Sì, lo crediamo. 

Sac.   Volete servire con amore e dedizione il Signore Gesù, lasciandovi guidare 
dallo Spirito Santo, per condurre le persone a voi affidate all’incontro vivo 
con Lui?

Cat.  Sì, lo vogliamo. 

Sac.  Rendiamo grazie a Dio Padre che vi ha scelti per partecipare alla missione 
ecclesiale del suo Figlio amato, sostenuti dalla forza dello Spirito Santo. 

  Invoco ora su voi tutti la sua benedizione, perché riceviate la forza di cui 
avete bisogno per il compimento del vostro servizio.

Preghiera di Benedizione
Sac.  Guarda con bontà, o Padre,
  questi tuoi figli
  che si offrono per il servizio della catechesi;
  confermali nel loro proposito 
  con la tua X benedizione,
  perché nell’ascolto assiduo della tua parola,
  docili all’insegnamento della Chiesa,
  si impegnino a istruire i fratelli,
  e tutti insieme ti servano 
  con generosa dedizione,
  a lode e gloria del tuo nome.
  Per Cristo nostro Signore. Amen.
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Invocazioni
Rivolgiamo la nostra preghiera a Dio che ama coloro 
che mettono in pratica la sua parola.

•	 Signore, tu hai costituito Maria madre di misericordia: 
 Concedi a noi, quando siamo nella prova, 
 di sperimentare il suo amore.

•	 Tu hai reso Maria attenta alla tua parola e ne hai fatto una serva fedele: 
 Rendi noi tutti attenti alla tua volontà
 per compiere i nostri doveri.

•	 Salvatore del mondo, tu hai voluto Maria
 libera dal peccato fin dalla nascita: 
 conservaci puri e santi
 per essere tempio dello Spirito Santo.

•	 Re dell’universo, tu hai voluto tua madre assunta con te in cielo: 
 fa’ che non attacchiamo il nostro cuore ai beni che passano,
 ma che desideriamo sempre le realtà del cielo.

•	 Tu hai voluto vivere in una famiglia: 
 fa’ che nelle nostre famiglie regni l’amore.

Preghiera a Maria
O Maria, Madre della Misericordia,
la dolcezza del tuo sguardo ci accompagni
nel nostro cammino quotidiano, 
affinché possiamo riscoprire 
la gioia della tenerezza di Dio. 
Nessuno come te, Maria, 
Arca Santa dell’amore divino, ha conosciuto 
la profondità del mistero di Dio fatto uomo. 
Sulla soglia della casa di Elisabetta, 
hai dedicato il tuo canto di lode 
alla misericordia che si estende 
«di generazione in generazione». 
Presso la croce, sei stata testimone 
delle parole di perdono che uscivano 
dalle labbra del tuo figlio crocifisso. 
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A te, o Beata Vergine Maria del Santo Rosario,
eleviamo la nostra fiduciosa preghiera, 
perché non ti stanchi mai di rivolgere a noi 
i tuoi occhi misericordiosi e di renderci degni 
di contemplare il volto della misericordia, 
Gesù Cristo, nostro Signore e Salvatore. Amen.

Padre nostro...

Benedizione
Dio, Padre misericordioso,
per l’immenso amore verso la Madre del suo Figlio,
vi doni la salute dell’anima e del corpo. Amen. 

Gesù Cristo, frutto del grembo verginale di Maria,
vi conceda ogni virtù e dono 
per rendervi più graditi al suo cuore. Amen.

Lo Spirito Santo vi doni la dolcezza della pace
e vi unisca in operosa concordia in seno alla Chiesa Madre. Amen.

E la benedizione di Dio onnipotente, 
Padre e Figlio e Spirito Santo, 
discenda su di voi, e con voi rimanga sempre. Amen.

Canto 
COME MARIA
Vogliamo vivere, Signore,
offrendo a te la nostra vita
con questo pane e questo vino,
accetta quello che noi siamo.
Vogliamo vivere, Signore,
abbandonati alla tua voce,
staccati dalle cose vane,
fissati nella vita vera.

Vogliamo vivere come Maria,
l’irraggiungibile, la madre amata,
che vince il mondo con l’amore
e offrire sempre la tua vita che viene dal cielo.

Accetta dalle nostre mani,
come un’offerta a te gradita,
i desideri di ogni cuore,
le ansie della nostra vita.
Vogliamo vivere, Signore,
accesi dalle tue parole,
per riportare in ogni uomo
la fiamma viva del tuo amore.


