PREGHIERA CON MARIA
MADRE DEL SIGNORE

Preghiera con Maria madre del Signore

Chi presiede:
Sia benedetto il nome del Padre, del Figlio e
dello Spirito Santo
Amen.

Invitatorio
O Dio, vieni a salvarci.
Signore, vieni presto in nostro aiuto.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen.
Alleluia.
Quaresima: non si canta l’invitatorio ma l’Inno di Quaresima

Inno
«Com’è possibile avere un figlio,
se non conosco nessun uomo?»,
si chiede la donna turbata
all’annuncio dell’angelo di Dio.
«Com’è possibile per un uomo,
nascere di nuovo se è già vecchio?»,
domanda a Gesù Nicodemo.
«Può tornare nel seno della madre?».
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«Sopra di te verrà lo Spirito
e stenderà la sua ombra,
darai alla luce un figlio,
il nome di Gesù gli imporrai».
«Chi dallo Spirito non rinasce,
non potrà entrare nel mio regno,
come senti il vento che soffia,
così ascolti lo Spirito del Padre».
«Com’è possibile tutto questo?»
«Tutto è possibile a chi ha fede».
La madre di Dio, benedetta:
«Mi avvenga secondo la Parola».

Canto dei Salmi
Lettura della Parola di Dio
Alleluia, alleluia, alleluia.
(Quaresima: Lode a te, o Signore,
re di eterna gloria)
Lo Spirito del Signore è su di te,
chi nascerà da te sarà santo.
Alleluia, alleluia, alleluia.
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Alleluia, alleluia, alleluia.
Ecco, Signore, i tuoi servi:
avvenga a noi secondo la tua Parola.
Alleluia, alleluia, alleluia.

Preghiera per la protezione di Maria
(facoltativo)
Sotto la protezione della tua misericordia
ci rifugiamo, Madre di Dio.
Non disdegnare nella difficoltà
le nostre suppliche,
ma liberaci dai pericoli,
tu la sola santa e benedetta.

Canto a Maria
Gioisci, o Vergine, Madre di Dio,
Maria, piena di grazia,
il Signore è con te.
Tu sei la benedetta tra le donne
e benedetto è il frutto del tuo seno,
perché hai generato il Salvatore.
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oppure
Non piangere, Madre di Dio,
presso la croce del Signore,
e gioisci perché Egli è risorto,
nel suo corpo è nascosto
tutto il riscatto
e la salvezza
di ogni uomo.

Padre nostro
Chi presiede:
Signore insegnaci a pregare
Padre nostro che sei nei cieli,
sia santificato il tuo nome,
venga il tuo regno,
sia fatta la tua volontà
come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano,
e rimetti a noi i nostri debiti
come noi li rimettiamo ai nostri debitori,
e non ci indurre in tentazione,
ma liberaci dal male.
Amen.
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Magnificat (facoltativo)
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 tutte le generazioni
mi chiameranno beata.
Grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente
e Santo è il suo nome.·
Di generazione in generazione
la sua misericordia
stende su quelli che lo temono.
Ha spiegato la potenza del suo braccio,
ha disperso i superbi nei pensieri
del loro cuore.
Ha rovesciato i potenti dai troni,
ha innalzato gli umili;
ha ricolmato di beni gli affamati,
ha rimandato a mani vuote i ricchi.
Ha soccorso Israele, suo servo,
ricordandosi della sua misericordia,
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come aveva promesso ai nostri padri,
ad Abramo e alla sua discendenza per sempre.
L’anima mia magnifica il Signore
e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore.

Preghiera conclusiva
Canto finale
Nel tempo di Pasqua, prima del canto finale

Chi presiede:
Cristo è risorto!
Veramente è risorto!
Cristo è risorto
Cristo è risorto!
Veramente è risorto!
Egli ci attende in Galilea.
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