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La Beata Vergine Maria NELLA LITURGIA
sabato

=======================================

La storia
La memoria della Beata Vergine nel giorno di sabato, definita da Paolo VI una
“memoria antica e discreta”, ha tradizioni antichissime: già dal VII-IX secolo
nelle liturgie dellOccidente il sabato è dedicato a Maria. Tale devozione si è
sviluppata fino ai giorni nostri. Nell'XI secolo Bernoldo di Costanza afferma che
“quasi dovunque, ogni settimana, al sabato, per devozione, si celebra la Mes-
sa della Beata Vergine Maria”.

Il commento
MARIA E' PRESENTE NELL'AZIONE LITURGICA

La beata Vergine è sempre presente nella celebrazione della liturgia. Ogni
azione liturgica, ma soprattutto la celebrazione dell’Eucaristia, è un evento
di comunione ed è sorgente di unità. 
Comunione con Dio, Padre, Figlio e Spirito  Santo. Nell’azione sacra,
infatti, giunge a noi l’energia dello Spirito che, come fiume di vita, sgorga
dalla liturgia eterna, celebrata da Cristo risorto a gloria del Padre e per la
salvezza dell’uomo. 
Comunione della Gerusalemme celeste con la Chiesa ancora pelle-
grina sulle vie del mondo. Nella celebrazione dei santi Misteri, cielo e ter-
ra si uniscono, si illuminano della stessa luce, ardono della stessa carità,
partecipano della stessa vita, si fondono nell’unità. 
Comunione tra noi: nella liturgia professiamo la stessa fede. partecipia-
mo della stessa speranza, siamo animati dallo stesso amore. Mossi dallo
stesso Spirito,  invochiamo lo  stesso Padre e,  commensali  di  Cristo,  ci
nutriamo della stessa parola, dello stesso pane, dello stesso calice di vita. 
Comunione anche e in modo particolare con la Madre, l’umile e gloriosa
Maria. Perché? Perché la liturgia è azione di Cristo e della Chiesa. 
Azione di Cristo. Perché è lui l’unico, il vero, il “sommo sacerdote” (Eb 8,
1): nascosto sotto il velo dei santi segni, egli offre il sacrificio, battezza e
rimette i peccati, impone la mano sugli infermi, annuncia la Buona Novella,
loda e glorifica il Padre, supplica e intercede per gli uomini.

Azione della Chiesa. Perché “nella perfetta glorificazione di Dio e reden-
zione dell’uomo, Cristo associa sempre a sé la Chiesa, sua sposa amatis-
sima,  la  quale prega il  suo Signore e per  mezzo  di  lui  rende culto al
Padre” (cf.  Sacrosanctum Concilium, 7). Ora, Maria è intima sia a Cristo,
sia alla Chiesa, e inseparabile dall’uno e dall’altra. Essa quindi è a loro uni-
ta in ciò che costituisce l’essenza stessa della liturgia: la celebrazione sa-
cramentale della salvezza a gloria di Dio e per la santificazione dell’uomo. 
Maria è presso ogni fonte battesimale,  dove nella fede e nello Spirito
nascono alla vita divina le membra del Corpo mistico, perché con la fede
e con l’energia dello Spirito, ne concepì il divin capo, Cristo; è presso
ogni  altare,  dove  si  celebra  il  memoriale  della  passione-risurrezione,
perché fu presente, aderendo con tutto il suo essere al disegno del Padre,
al  fatto storico-salvifico della morte di  Cristo;  è presso ogni cenacolo,
dove con l’imposizione delle mani e la santa unzione viene dato lo Spirito
ai fedeli, perché con Pietro e con gli altri apostoli, con la Chiesa nascente,
fu presente all’effusione pentecostale dello Spirito. 

Giovanni Paolo II – Angelus 12 febbraio 1984

La preghiera cantata
1 – O BELLA MIA SPERANZA (testo di S.Alfonso Maria de' Liguori)

O bella mia speranza – dolce amor mio, Maria;
Tu sei la vita mia – la pace mia sei tu.

Quando ti chiamo e penso – a te, Maria, mi sento
tal gaudio e tal contento – che mi rapisce il cor.

Se mai pensier funesto – viene a turbar la mente,
sen fugge, allor che sente – il nome tuo chiamar.

In questo mar del mondo – tu sei l'amica stella,
che puoi la navicella – dell'alma mia salvar.

Sotto il tuo bel manto. - amata mia Signora,
vivere voglio, e ancora – spero morire un dì.

Che se mi tocca in sorte – finir la vita mia,
amando te, Maria, - mi tocca il cielo ancor.

Sì, dolce madre e cara – tutto a Gesù mi dono,
di te, di lui io sono, – né di altri mai sarò.

Finché avrò spiro a vita – ripeterò: Maria,
Tu sei la vita mia – la speme mia sei tu!
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CUORE IMMACOLATO della B.Vergine Maria
primo sabato del mese

==========================================

La storia
La  devozione  al  Cuore  di  Maria  è  sorta  nel  XVII  secolo.  Nel  1942,  XXV
anniversario delle apparizioni di Fatima, Pio XII consacrò il mondo al Cuore
Immacolato di Maria.
Il cuore della Vergine simboleggia il suo amore di Sposa fedele e la sua tene-
rezza di mediatrice della grazia divina. Sul verso della Medaglia Miracolosa il
suo cuore è rappresentato con una spada che l'attraversa secondo la profezia
di Simeone.

Il commento
CONSACRARE IL MONDO AL CUORE DELLA MADRE

Con che cosa si presenta, oggi, davanti alla Genitrice del Figlio di Dio, nel
suo Santuario di Fatima, il successore di Pietro, prosecutore dell’opera di
Pio, di Giovanni, di Paolo, e particolare erede del Concilio Vaticano II? 
Si  presenta,  rileggendo  con  trepidazione  quella  chiamata materna  alla
penitenza, alla  conversione:  quell’appello ardente del Cuore di Maria
risuonato a Fatima 65 anni fa. Il peccato ha guadagnato un forte diritto di
cittadinanza nel mondo e la negazione di Dio si è ampiamente diffusa nelle
ideologie, nelle concezioni e nei programmi umani! 
Ma proprio per questo, l’invito evangelico alla penitenza e alla conver-
sione, pronunciato con le parole della Madre, è sempre attuale. Ancora
più attuale di 65 anni fa. E ancor più urgente.
Il successore di Pietro si presenta qui anche come  testimone delle im-
mense sofferenze dell’uomo, come testimone delle minacce quasi apoca-
littiche, che incombono sulle nazioni e sull’umanità. Queste sofferenze egli
cerca di abbracciare col proprio debole cuore umano, mentre si pone di
fronte al mistero del Cuore della Madre, del Cuore Immacolato di Maria. 
Se il cuore si stringe per il senso del peccato del mondo e per la gam-
ma delle minacce, che si  addensano sull’umanità,  questo stesso cuore
umano  si dilata nella speranza col compiere ancora una volta ciò che
hanno già fatto i miei predecessori: consacrare il mondo al Cuore della

Madre,  consacrargli specialmente quei popoli,  che ne hanno particolar-
mente bisogno. Questo atto vuol dire consacrare il mondo a Colui che è
infinita Santità. Questa Santità  significa redenzione,  significa amore più
potente del male. Mai nessun “peccato del mondo” può superare questo
Amore. Ancora una volta. Infatti l’appello di Maria non è per una volta sola.
Esso è aperto alle sempre nuove generazioni,  secondo i  sempre nuovi
“segni dei tempi”. Si deve incessantemente ad esso ritornare. Riprenderlo
sempre di nuovo. 

Giovanni Paolo II – Fatima 13 maggio 1982

La preghiera cantata
3 – VOGLIAMO VIVERE 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 ripottare in ogni uomo – la fiamma viva del tuo amore.

4 – IMMACOLATA

Immacolata, vergine bella – di nostra vita tu sei la stella
tra le tempeste tu guida il cuore – di chi t'invoca, madre d'amore.

Siam peccatori, ma figli tuoi
Immacolata, prega per noi.

Tu che nel cielo siedi regina – a noi pietosa lo sguardo inchina
ai tuoi devoti, o Immacolata – dona la pace desiderata

Siam peccatori...
La tua preghiera è onnipotente – o dolce Mamma, tutta clemente
A Gesù buono deh tu ci guida – accogli il cuore che in te confida.

Siam peccatori...
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DIVINA MATERNITA' della B. Vergine Maria
VI domenica di Avvento

=========================================

La storia
Già dai tempi più antichi la Beata Vergine è venerata col titolo di “Madre di
Dio”, che esprime la missione di Maria nella storia della salvezza: Maria non
ha ricevuto il dono di Dio per sé sola, ma per portarlo al mondo. 

Nella sua verginità feconda ci è donato il Dio vivo, il Pane che sazia la nostra
fame, la ricchezza che riempie la nostra povertà, la forza che domina il male,
la risurrezione che vince la morte.

Il commento
MATERNITA' E PATERNITA'

La maternità si spiega sempre in relazione alla paternità. 
I genitori, il padre e la madre, danno inizio a una nuova vita umana sulla
terra, collaborando con la potenza creatrice di Dio stesso. 
La maternità di Maria è verginale. Per opera dello Spirito Santo ella ha
concepito e ha dato al mondo il Figlio di Dio, “non conoscendo uomo”. 
San Paolo spiega questo mistero della maternità divina di Maria facendo
riferimento  all’eterna paternità  di  Dio:  “Quando venne  la  pienezza  del
tempo, Dio mandò il suo figlio, nato da donna” (Gal 4, 4). 

La maternità verginale della Genitrice di Dio è il corrispettivo dell’eterna
paternità di Dio. Essa si trova, in un certo senso, lungo la via della missio-
ne del Figlio, che dal Padre viene all’umanità mediante la Madre. La ma-
ternità di Maria apre questa via,  apre la via di Dio all’umanità. È, in un
certo senso, il punto culminante di questa via. 
Si sa che la via di questa missione - una volta aperta nella storia dell’uomo
- permane sempre. Essa consente sempre, attraverso la storia dell’uma-
nità, la missione salvifica del Figlio di Dio: la missione, che si consuma con
la croce e la risurrezione. E insieme con la missione del Figlio permane
nella storia dell’umanità la maternità salvifica della sua Madre terrena:
Maria di Nazaret. 

La maternità di  Maria per l’umanità intera aggiunge a ciò un particolare
tratto  di  familiarità.  Noi  abbiamo diritto  di  pensare e  di  parlare di  noi
considerandoci come “la famiglia umana”. Noi siamo tutti fratelli e sorelle
in questa famiglia. Questa figliolanza adottiva di  Dio è la grande eredità
lasciataci dalla nascita di Dio. È la realtà della Grazia della Redenzione. 
Nello stesso tempo, essa è un fondamentale e centrale punto di  riferi-
mento per l’intera umanità, per tutti gli uomini, se è vero che dobbiamo
pensare e parlare dell’universale fratellanza degli uomini e dei popoli. 

Giovanni Paolo II – Omelia 1 gennaio 1984

La preghiera cantata
4 – LODATE MARIA

Lodate Maria, o ligue fedeli – risuoni nei cieli la vostra armonia.
Lodate, lodate, lodate Maria

Maria, sei giglio di puri candori – che l'alma innamori del Verbo tuo figlio
Lodate...

Di luce divina sei nobile aurora – il sole ti adora, la luna ti inchina
Lodate...

Con piede potente il capo nemico – tu premi all'antico maligno serpente
Lodate...

Già regni beata fra angelici cori – con canti sonori da tutti esaltata
Lodate...

Il Cielo ti dona le grazie più belle – e un giro di stelle ti forma corona.
Lodate...

5 – CIASCUN GIORNO A TE, MARIA

Ciascun giorno a te, Maria – le mie lodi innalzerò
le tue feste, le tue glorie – con fervore canterò.
La sublime tua grandezza – contemplando esalterò

O di Dio felice Madre, o beata Vergine!

La mia strada tu conosci – luce e forza mi darai
nel cammino della vita – madre e amica tu sarai.
Sulla Croce e nella gloria – il tuo Figlio seguirò.

O di Dio felice Madre, o beata Vergine!
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NATIVITA' della Beata Vergine Maria
8 settembre

===================================

La storia
Fin dall'inizio del VI secolo si venera a Gerusalemme il luogo dove sarebbe
nata la Vergine Maria e dove fu eretta la Basilica della Natività di Maria, dive-
nuta nel sec. XII la Chiesa di Sant'Anna. Nel VII secolo, nel rito bizantino a
Roma,  si  celebra l'8 settembre  la  natività della Beata  Vergine Maria.  Nello
stesso giorno si celebra la festa nel rito siriaco.
La natività di una creatura così splendida e pura, che è onore e vanto di Dio, ci
sollecita a chiedere al Signore che ci faccia crescere nella vita di grazia.

Il commento
NAZARET LA PRIMA CHIESA

Oggi è il giorno di gioia. La Chiesa l'8 settembre, 9 mesi dopo la solennità
dell’Immacolata Concezione della Madre del Figlio di Dio, celebra il ricor-
do della sua nascita. Questo giorno fa volgere i nostri cuori verso il Figlio:
“Da te è nato il Sole di Giustizia, Cristo nostro Dio: egli ha tolto la maledi-
zione e ha portato la grazia, ha vinto la morte e ci ha donato la vita eterna”
Così dunque la grande gioia della Chiesa passa dal Figlio sulla Madre. Il
giorno della sua nascita è veramente un preannunzio e l’inizio del mon-
do migliore (“origo mundi melioris”) come ha proclamato in modo stu-
pendo il Papa Paolo VI. E perciò la liturgia odierna confessa e annunzia
che la nascita di Maria irradia la sua luce su tutte le Chiese che sono nel-
l’orbe. Il culto della Genitrice di Dio in questa terra è collegato, secondo
l’antica e viva tradizione, alla casa di Nazaret. 
La casa nella quale, come ricorda il Vangelo, Maria abitò dopo gli sponsali
con Giuseppe. La casa della Santa Famiglia. Ogni casa è soprattutto san-
tuario della madre. Ed essa lo crea, in modo particolare, con la sua mater-
nità. È necessario che i figli della famiglia umana, venendo al mondo, ab-
biano un tetto sopra il capo; che abbiano una casa. La casa di Nazaret,
come sappiamo, non fu tuttavia il luogo della nascita del Figlio di Maria, e
Figlio di Dio. Probabilmente, tutti i predecessori di Cristo venivano al mon-
do sotto il tetto di una casa. Ciò non è stato dato a lui. È nato come un

esule a Betlemme, in una stalla. E non poté tornare alla casa di Nazaret,
perché costretto a fuggire dalla crudeltà di Erode da Betlemme in Egitto,
e, solo dopo la morte del re, Giuseppe osò portare Maria col Bambino
nella casa nazaretana. E, da allora in poi, quella casa fu il luogo della vita
quotidiana,  il  luogo della vita nascosta  del Messia: la casa della  Santa
Famiglia. Essa fu il primo tempio, la prima chiesa, su cui la Madre di Dio
irradiò la sua luce con la sua Maternità. L’irradiò con la sua luce emanante
dal grande mistero dell’Incarnazione; dal mistero del suo Figlio.

Giovanni Paolo II – Loreto 8 settembre 1979

La preghiera cantata
6 – VEGLIA SUL MONDO

Veglia sul mondo, proteggilo, Maria
sopra ogni uomo che cerca libertà.

Sono tuoi figli, Maria, tu lo sai – Madre di Dio e dell'umanità.
Veglia sul mondo, sui popoli in cammino
sopra gli schiavi di questa civiltà.

Sono tuoi figli,
Veglia sul mondo, famiglia senza pace
sopra i tuoi figli che muoiono quaggiù

Sono tuoi figli,
Veglia sul mondo, sui popoli sfruttati,
sopra chi è solo e ormai non spera più

Sono tuoi figli,

7 – SANTA MARIA DELLA SPERANZA

Santa Maria della speranza, mantieni viva la nostra attesa (2 v.)
Ci hai dato l''aspettato di ogni tempo - tante volte promesso dai profeti.
Ora noi con fiducia domandiamo - la forza che dà vita al mondo nuovo.

Sei apparsa come aurora del gran giorno - che ha visto Dio 
venire sulla terra. * Ora noi attendiamo il suo ritorno - 
lottiamo per l'avvento del suo Regno

Speravi mente tutti erano incerti - che Cristo risorgesse dalla morte.
Ora noi siamo certi che il Risorto - è vita per il mondo ora e sempre.
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Beata Vergine Maria ADDOLORATA
15 settembre

==================================

La storia
La festa della B. Vergine Maria Addolorata fu dapprima concessa all'Ordine dei
Servi di Maria nel 1667 e introdotta nel calendario romano nel 1814. La com-
partecipazione dolorosa della Madre del Salvatore all'opera di salvezza si ma-
nifesta  nell'ora della  Croce,  quando  tutto  è compiuto  e Giovanni  riceve  da
Gesù sua Madre.
Vicino al Figlio innalzato sulla croce Maria, che conferma il sì dell'annunciazio-
ne, diviene madre di tutti ed ottiene per i figli più copiosi i frutti del sacrificio.

Il commento
MARIA DUE VOLTE MADRE

Se il passo del Vangelo di Giovanni sull'evento di Cana presenta la mater-
nità premurosa di Maria all'inizio dell'attività messianica di Cristo, un altro
passo dello stesso Vangelo conferma questa  maternità  nell'economia
salvifica della grazia nel suo momento culminante, cioè quando si com-
pie il sacrificio della Croce di Cristo, il suo mistero pasquale. 
La descrizione di Giovanni è concisa: «Stavano presso la Croce di Gesù
sua madre, la sorella di sua madre, Maria di Cleofa e Maria di Magdala.
Gesù allora, vedendo la madre e lì accanto a lei il discepolo che egli ama-
va, disse alla madre: "Donna, ecco il tuo figlio!". Poi disse al  discepolo:
"Ecco la tua madre!". E da quel momento il discepolo la prese con sé» (Gv
19,25). 
Senza dubbio,  in questo fatto  si  ravvisa un'espressione della  singolare
premura del Figlio per la Madre, che egli lasciava in così grande dolore.
Tuttavia, sul senso di questa premura il «testamento della Croce» di Cri-
sto dice di più. Gesù mette in rilievo un nuovo legame tra Madre e Figlio,
del quale conferma solennemente tutta la verità e realtà. 
Si può dire che, se già in precedenza la maternità di Maria nei riguardi de-
gli uomini era stata delineata, ora viene chiaramente precisata e stabilita:
essa emerge dalla definitiva maturazione del mistero pasquale del Reden-
tore. La Madre di Cristo, trovandosi nel raggio diretto di questo mistero

che comprende l'uomo - ciascuno e tutti - , viene data all'uomo - a ciascu-
no e a tutti - come madre. Quest'uomo ai piedi della Croce è Giovanni, «il
discepolo  che  egli  amava». Tuttavia,  non  è  lui  solo.  Seguendo  la
Tradizione, il  Concilio non esita  a chiamare Maria «Madre di Cristo e
madre degli uomini»: infatti, ella è «congiunta nella stirpe di Adamo con
tutti  gli  uomini...,  anzi  è  veramente  madre delle  membra (di  Cristo)...,
perché cooperò con la carità alla nascita dei fedeli nella Chiesa». 
Dunque, questa «nuova maternità di Maria», generata dalla fede, è frutto
del «nuovo» amore, che maturò in lei definitivamente ai piedi della Croce,
mediante la sua partecipazione all'amore redentivo del Figlio.

Giovanni Paolo II - Enciclica Redemptoris Mater 

La preghiera cantata
8 – MADRE DEI DOLORI

Chi la Croce accoglierà come te, Maria, Cristo Redentore lo salverà.
Condannato sei per noi, o Figlio di Dio; mite ed innocente, tu morirai.

O Maria, madre dei dolori, prega per noi il tuo Gesù.
Questa pena preparata per noi peccatori, questo grande peso tu porterai.
Come un debole mortale vacilli, Signore, come un peccatore tu cederai.

 O Maria, madre dei dolori
Se qualcuno chiederà: “Dov'è Maria?”, cerchi sul Calvario, la troverà.
Chi la croce accoglierà come te, Maria, Cristo Redentore lo salverà

O Maria, madre dei dolori
Il suo volto insanguinato, oscuro di pena, presto nella gioia risplenderà.
Ora cade sulla strada il Re della gloria: presto nel suo cielo risalirà.

O Maria, madre dei dolori
Se il tuo Spirito abbandona la carne mortale, chi di noi, Signore, resisterà?
Se qualcuno piangerà con te, Maria, Cristo tormentato conforterà.

O Maria, madre dei dolori
Tu donavi all'assetato un'acqua di vita: egli amaro fiele di preparò.
Tu versavi tenerezza nel cuore dell'uomo: egli con i chiodi ti trapassò.

O Maria, madre dei dolori
Da quell'albero fatale è venuta la morte:  questa santa croce  ci salverà.
Quel tuo Figlio che nutrivi d'amore infinito, morto per amore ritorna a te.

O Maria, madre dei dolori
Chi in quest'ora veglierà con te, Maria, presto col tuo Figlio risorgerà.

O Maria, madre dei dolori
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ASSUNZIONE della Beata Vergine Maria
15 agosto

=======================================

La storia
Il 15 agosto, già nel V sec. Si faceva a Gerusalemme la memoria della Santa
Madre di Dio. Nel VI sec. La solennità si diffuse in tutti  i paesi dell'Oriente,
come Dormitio Sanctae Mariae. E' una solennità che corrisponde al dies nata-
lis, giorno della morte, ma della nascita al cielo, degli altri santi. La definizione
del dogma è avvenuta nel 1950 per opera di Papa Pio XII.
La Chiesa celebra in Maria il compimento del Mistero Pasquale. Essendo Ma-
ria la 'piena di grazia', senza nessuna ombra di peccato, il Padre l'ha voluta
associare alla risurrezione di Gesù.

Il commento
MARIA NATA PER LA GLORIA

Aiutaci, madre, con la luce di questo Giubileo, a penetrare il tuo mistero: 
- il mistero della Vergine Madre; 
- il mistero della Regina Ancella; 
- il mistero di Colei che può tutto e che si fa orante. 
Aiutaci a scoprire sempre più profondamente in questo mistero il Cristo,
Redentore del mondo, Redentore dell’uomo. 
Tu sei vestita di sole, il sole dell’inscrutabile Divinità, il sole dell’impene-
trabile Trinità. “Piena di grazia” fino al vertice dell’Assunzione al cielo! E
nello stesso tempo... per noi che viviamo su questa terra, per noi, poveri
figli di Eva in esilio, tu sei vestita del sole di Cristo dopo Betlemme e Naza-
ret, dopo Gerusalemme e il Calvario. Tu sei vestita del sole della Reden-
zione dell’uomo e del mondo, realizzata con la Croce e la Risurrezione di
tuo Figlio. 

Fa’ che il sole risplenda senza interruzione per noi sulla terra! 
Fa’ che non si oscuri mai nell’anima degli uomini! 
Fa’ che rischiari i terrestri cammini della Chiesa, di cui tu sei la prima fi-
gura! E che la Chiesa, fissando lo sguardo in te, Madre del Redentore,

impari ad essere sempre madre! Guarda! Ecco ciò che dice il libro dell’A-
pocalisse: “Il drago si pose davanti alla donna che stava per partorire, per
divorare il bambino appena nato” (Ap 12, 4). 
O Madre, che nell’Assunzione al cielo, hai esperimentato la pienezza della
vittoria sulla morte dell’anima e del corpo, difendi i tuoi figli e le figlie di
questa terra contro la morte dell’anima! O Madre della Chiesa! 
Di fronte all’umanità, che sembra sempre affascinata da ciò che è tem-
porale -  e  quando  “il  dominio sul  mondo”  nasconde la  prospettiva del
destino eterno dell’uomo in Dio,  sii tu stessa un testimone di Dio! Tu,
sua Madre! Chi può resistere alla testimonianza di una madre? 

Giovanni Paolo II – Lourdes 15 agosto 1983

La preghiera cantata
9 – DELL'AURORA TU SORGI  PIU' BELLA

Dell'aurora tu sorgi più bella, coi tuoi raggi a far lieta la terra;
e tra gli astri che il mondo disserra non v'è stella più bella di te!

Bella tu sei qual sole – bianca più della luna
e le stelle più belle – non son belle al par di te

T'incoronano dodici stelle, ai tuoi pedi hai le ali del vento
e la luna si curva d'argento; il tuo manto ha il colore del ciel.

Bella tu sei qual sole ...
Ecco il nostro saluto, o Maria: lo gradisca il tuo cuore materno. 
Pesa dolce su di noi la tua mano. Sai? Per questo siam giunti da te.

Bella tu sei qual sole ...
Tu sei mamma di tutte le genti; il tuo sguardo risplenda sul mondo;
del tuo nome risuoni la terra; ogni vita si salvi per te.

Bella tu sei qual sole ...
Dov'è fragile e poca la fede, quando in noi la speranza declina,
se l'amore divino ci manca, dona fede, speranza e amor.

Bella tu sei qual sole ...
Benedici le nostre famiglie; i bambini accarezza e difendi;
dei malati conforta il dolore; guida il mondo ad amare Gesù.

Mamma, ti salutiamo – Mamma, noi t'invochiamo
Ave, piena di grazia – sei la gioia dei nostri cuor!
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Beata Vergine Maria DEL ROSARIO
7 ottobre

==================================

La storia
La celebrazione fu istituita nel 1571 da S.Pio V papa, nell'anniversario della
vittoria navale riportata dai cristiani a Lepanto ed attribuita all'aiuto della Santa
Madre di Dio, invocata con la recita del Rosario.

Contemplando i misteri della redenzione, siamo aiutati a metterne in pratica gli
insegnamenti, per poterne conseguire le promesse. Per intercessione di Maria
possiamo partecipare alla vita, passione, morte e risurrezione del Figlio.

Il commento
INVITO ALLA CONFIDENZA

Le feste della Madonna, che esaltano Maria, ci esortano a rinnovare il no-
stro  rapporto  confidenziale  con  Lei,  nella  consapevolezza  di  essere
tanto bisognosi di soccorso, di aiuto, di luce, di forza, di conforto.
Dobbiamo  rinverdire  quella  che  con  il  linguaggio  della  pietà  cristiana
chiamiamo la devozione alla Madonna. 
Siamo devoti di Maria? diciamo bene l’Ave Maria, che è la preghiera pro-
grammatica della nostra devozione? diciamo il Rosario?. 
Come fanciulli, come anime pie, come anime semplici, come anime alcu-
ne volte  doloranti,  disperate,  dobbiamo ritornare alla  pietà,  alla  miseri-
cordia, al soccorso della Madonna.
Madonna, aiutaci,  sii  vicina ai nostri  casi,  alle nostre sventure, ai  nostri
bisogni, alle nostre esperienze. Vedi in che mondo viviamo, specialmente
laddove vediamo profanata la vita umana da sentimenti, azioni,  costumi
che non sono quelli  cristiani. Non c’è rispetto per la vita, per la dignità
delle persone, per l’innocenza dei nostri costumi. 
Dobbiamo, perciò, tornare ad essere capaci di discorrere in ogni momen-
to con Maria Santissima. Non è difficile né per le anime grandi, né per le
anime piccole. È il rapporto trascendente e sublime che la pietà cristiana
concede  a  quelli  che  hanno  la  fede:  poter  colloquiare  con  quelli  che

stanno già in Paradiso, e specialmente con la Regina del Paradiso che è
Maria Santissima.
Questo vi raccomando: rinnovate nelle vostre anime la devozione sem-
plice, ma stabile, forte, seria e fondata sulla dottrina vera, non sulla super-
stizione,  sull’interesse,  sulla  fantasia,  bensì  su quello che  il  Vangelo ci
insegna e che la Chiesa commenta con tanta provvidenziale frequenza e
con tanta precisione:  amare, pregare, venerare, imitare Maria Santis-
sima.

Paolo VI – Omelia 15 agosto 1974

La preghiera cantata
10 – E' L'ORA CHE PIA

E' l'ora che pia la squilla fedel le note c'invia dell'Ave del ciel.
Ave, ave, ave Maria (2v.)

Nel piano di Dio l'eletta sei tu che porti nel mondo il Figlio Gesù.
Ave, ave, ave Maria (2v.)

A te, Immacolata, la lode e l'amor: tu doni alla Chiesa il suo Salvator.
Ave, ave, ave Maria (2v.)

Di tutti i malati solleva il dolor, consola chi soffre nel corpo e nel cuor.
Ave, ave, ave Maria (2v.)

Proteggi il cammino del popol fedel, ottieni ai tuoi figli di giungere al ciel.
Ave, ave, ave Maria (2v.)

Un giorno lontano l'attesa finì: un angelo santo l'annuncio portò.
Ave, ave, ave Maria (2v.)

In grembo alla madre il bimbo esultò: Giovanni Battista annuncia Gesù.
Ave, ave, ave Maria (2v.)

Magnifico inno Maria cantò: l'antica promessa per lei si compì.
Ave, ave, ave Maria (2v.)

Gioisci, Maria, è Dio con te: il figlio che nasce si chiama Gesù.
Ave, ave, ave Maria (2v.)

La giovane Madre a Cana pregò: un segno d'amore Gesù rivelò.
Ave, ave, ave Maria (2v.)

Il Figlio morendo la Madre pregò: “L'amico che lascio sia figlio per te”.
Ave, ave, ave Maria (2v.)

Il Cristo risorto è vita per noi: Maria c'insegna a viver per lui.
Ave, ave, ave Maria (2v.)
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Madonna di POMPEI
8 maggio

========================

La storia
Giovanni Paolo II ha avuto la gioia di elevare il 26 ottobre 1980 Bartolo Longo
alla gloria degli altari, mediante la beatificazione. Nel centenario della Supplica
è pellegrino in mezzo ad una folla sterminata,  raccolta in  fervida preghiera
nella grande piazza antistante il glorioso Santuario.

L'ardente e commossa preghiera che viene recitata ogni anno a mezzogiorno
del dì di festa e della prima domenica di ottobre è sgorgata dal cuore di Barto-
lo Longo. 

Il commento
SUPPLICA ALLA MADONNA DI POMPEI

Invito tutti ad associarsi spiritualmente a questo coro orante, che eleva a
Dio la Supplica, la preghiera alla Madonna di Pompei:
“O  Rosario  Benedetto  di  Maria,  Catena  dolce  che  ci  riannodi  a  Dio,
vincolo di amore che ci unisci agli Angeli, Torre di salvezza, negli assalti
dell’inferno, porto sicuro nel comune naufragio, noi non ti lasceremo mai
più. Tu ci sarai conforto nell’ora di agonia, a te l’ultimo bacio della vita che
si spegne. E l’ultimo accento delle nostre labbra sarà il nome tuo soave, o
Regina del Rosario di Pompei, o Madre nostra cara, o rifugio del peccato-
ri, o sovrana consolatrice dei mesti. Sii ovunque benedetta, oggi e sem-
pre, in terra e in cielo. Amen”. 
Il  Rosario  è  la  preghiera  prediletta,  che  rivolgiamo a  lei,  a  Maria.  Ma
contemporaneamente è la nostra preghiera con Maria. 
E' la preghiera di Maria con noi. Veniamo dunque qui per pregare con Ma-
ria; per meditare insieme a lei i misteri che essa, come madre, meditava
nel  suo  cuore  e continua  a  meditare,  poiché  sono  i  misteri  della  vita
eterna, che sono immersi in Dio stesso.
Perciò  questa  preghiera  a  Maria,  immersa  nella  luce  di  Dio  stesso,
rimane contemporaneamente sempre aperta verso la terra. Verso tutti i
problemi umani, verso i problemi di ogni uomo e, al tempo stesso, di tutte

le comunità umane, delle famiglie, delle nazioni; verso i problemi interna-
zionali dell'umanità.
Questa  preghiera  di  Maria,  questo  Rosario,  è  costantemente  aperto
verso tutta  la missione della  Chiesa,  verso le sue difficoltà  e  le  sue
speranze, verso le persecuzioni e le incomprensioni, verso ogni servizio
che essa compie nei confronti degli uomini e dei popoli.

Giovanni Paolo II – Regina Coeli 8 maggio 1983

La preghiera cantata
11 – AVE MARIA (di Lourdes)

Primo fiore di santità, il Signore vive in te:
splendido segno di libertà; sei la promessa del Salvator.

Ave, ave, ave Maria (2 v.)

Specchio puro di quell'Amore che al mondo si donò;
fonte di gioia tu sei per noi, rendi vicino Gesù Signor.

 Ave, ave, ave Maria

Madre santa del Redentore, tempio della verità:
i nostri occhi cercano te, vero modello di fedeltà.

 Ave, ave, ave Maria

La Parola che vive in te anche in noi dimorerà:
c'è un'attesa dentro di noi che tu, o Vergine, sosterrai.

 Ave, ave, ave Maria

Come stella tu brillerai per chi cerca il Signor:
guida sicura trova in te ogni discepolo di Gesù.

 Ave, ave, ave Maria

O Maria, madre tu sei della Chiesa di Gesù:
sempre tu vegli sopra di noi, preghi per tutta l'umanità.

Ave, ave, ave Maria

Tu aurora d'eternità, su nel cielo splendi ormai;
la tua presenza presso il Signor è una speranza per noi quaggiù.

Ave, ave, ave Maria
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Madonna DELLA NEVE
5 agosto

========================

La storia
Il titolo di “Madonna della neve” è strettamente legato al sorgere della Basilica
di S.Maria Maggiore in Roma. La Madonna apparve in sogno la notte tra il 4 e
il 5 agosto ad una coppia di coniugi che volevano dedicarle una chiesa, indi-
cando con un miracolo (la neve) il  colle Esquilino, dove doveva sorgere la
chiesa. Oggi si celebra la “Dedicazione della Basilica di S.Maria Maggiore”.

Il commento
MARIA SALUS POPULI ROMANI

Desideravo tanto venire qui, in questo tempio, dove da secoli Maria viene
venerata come “Salus Populi Romani”. Questo titolo, questa invocazione
non ci dicono forse che la salvezza è diventata in modo singolare retaggio
del  Popolo  Romano?  Non è forse questa  la  salvezza che Cristo ci  ha
portato e che Cristo ci porta continuamente, lui solo? 
E sua Madre, che proprio come Madre, è stata in modo eccezionale, “più
eminente” (Paolo VI, Credo), redenta da lui, suo Figlio, non è forse anche
lei – da lui, suo Figlio – chiamata, in modo più esplicito, semplice e potente
insieme,  a  partecipare  alla  salvezza degli  uomini,  del  popolo  Romano,
dell’umanità intera? 
Per condurre tutti  al  Redentore.  Per dare testimonianza di lui,  anche
senza parole, solo con l’amore nel quale si esprime “il genio della madre”.
Per avvicinare perfino coloro che oppongono maggiore resistenza,
per i  quali è più difficile credere nell’amore; che considerano il  mondo
come un grande poligono “di lotta di tutti contro tutti” (come si è espresso
uno dei filosofi nel passato). 
Per avvicinare tutti – cioè ciascuno – a suo Figlio. Per rivelare il primato
dell’amore  nella  storia  dell’uomo.  Per  annunziare  la  vittoria  finale
dell’amore. Non pensa forse la Chiesa a questa vittoria, quando ci ricorda
oggi  le  parole  del  libro  della  Genesi:  “Questa [la  stirpe  della  donna]
schiaccerà la testa del serpente” (cf.Gen 3,15)?

Il nuovo Vescovo di Roma varca oggi la soglia del tempio mariano della
Città Eterna, consapevole della lotta tra il bene e il male, che pervade il
cuore  di  ogni  uomo,  che  si  svolge  nella  storia  dell’umanità  e  anche
nell’anima del “popolo Romano”. 
Il Papa desidera affidare la Chiesa in modo particolare a Maria, colei in
cui si è compiuta la stupenda e totale vittoria del bene sul male, dell'amore
sull'odio, della grazia sul peccato; a colei della quale Paolo VI disse che è
l'”inizio del mondo migliore”, all'Immacolata. Le affida se stesso come ser-
vo dei servi e tutti coloro che egli serve e tutti coloro che con lui servono.

Giovanni Paolo II – Omelia 8 dicembre 1978

La preghiera cantata
12 – MARIA REGINA DELLA PACE

Siam venuti, madre cara, da ogni parte della terra;
ti portiam le nostre pene con le gioie e le speranze.

O Regina della pace, il tuo sguardo ci consoli;
su noi posa le tue mani, supplichiamo il Divin Figlio.

Guarda a te la Chiesa intera, Stella estrema di salvezza;
ti preghiam con voce ardente: rendi puri i nostri cuori.

 O Regina della pace...
Per l'amore, o madre cara, che su noi hai riversato
promettiam di diventare più ferventi che in passato.

 O Regina della pace...

13 – MADONNA DEGLI SCOUT

Scende la sera e distende il suo mantello di vel
ed il campo calmo e silente si raccoglie nel mister.

O Vergine di luce, stella dei nostri cuor,
ascolta la preghieram santa Madre del Signor.

O delle stelle Signora volgi il tuo sguardo quaggiù
dove i tuoi figli intorno all'altare ti ameranno sempre più.

 O Vergine di luce...
O Maria, siamo in cammino sulla strada dell'amor;
tu dirigi i nostri passi alla casa del Signor.

 O Vergine di luce...
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SACRA FAMIGLIA di Gesù, Maria, Giuseppe
IV dom. di gennaio

=========================================

La storia
La Chiesa trova nella Sacra Famiglia l'amore coniugale intenso e casto,  la
docile obbedienza, la santità e la giustizia, la concordia dei reciproci affetti.

A Gesù, Maria e Giuseppe domandiamo per i  coniugi le grazie per  la loro
missione di coniugi e di educatori, per i figli l'obbedienza che nasce dall'amore,
per tutti l'aiuto necessario nelle difficoltà della vita, l'amicizia con Dio e la pace.

Il commento
MARIA PATRONA DELLE FAMIGLIE CRISTIANE

Maria ha tanti titoli per essere considerata come la patrona delle famiglie
cristiane, e queste hanno altrettanti motivi per sperarne una particolare
assistenza. 
Maria  ha conosciuto  della  famiglia  le  gioie  e  le  pene,  i  lieti  ed  i  tristi
avvenimenti;  la  fatica del quotidiano lavoro,  i  disagi  e le tristezze della
povertà, lo schianto delle separazioni. Ma ha pure provato tutte le ineffabili
gioie  della  convivenza  domestica,  allietata  dall'amore  più  puro  dì  uno
Sposo castissimo e dal sorriso e dalle tenerezze di un Figlio che era al
tempo stesso il Figlio di Dio. 
Maria SS.ma compatirà perciò col suo cuore misericordioso alle necessità
delle vostre famiglie, e recherà ad esse quel conforto di cui sentiranno il
bisogno in mezzo agli inevitabili dolori della vita presente; come sotto il
suo  sguardo  materno  renderà  loro  più  pure  e  serene le  dolcezze  del
focolare domestico. 
Ma non dimenticate che la devozione alla Madonna, perchè si possa dire
vera e solida, e quindi apportatrice di frutti preziosi e di grazie copiose,
deve essere vivificata  dalla  imitazione della  vita  stessa di  Colei  che ci
piace  onorare.  La  divina  Madre è  anche  soprattutto  un  perfettissimo
modello delle virtù domestiche, di quelle virtù domestiche che devono
abbellire lo stato dei coniugi cristiani. In Maria l'amore più puro e fedele
verso il castissimo sposo, amore fatto di sacrificio e di attenzioni delicate:

in Lei dedizione intera e continua alle cure della famiglia e della casa,
dello Sposo e soprattutto del caro Gesù: in Lei umiltà che si manifestava
nell'amorosa sottomissione a Giuseppe, nella paziente rassegnazione alle
disposizioni,  oh! quante volte ardue e penose, della divina Provvidenza:
nella piacevolezza e nella carità con tutti quelli che avvicinavano la casetta
di Nazareth. 

Pio XII – agli sposi novelli 10 maggio 1939

La preghiera cantata
14 – AVE MARIA, STELLA DEL MATTINO

Ave Maria, stella del mattino, tu che hai vegliato questa notte per noi:
prega per noi che cominciamo questo giorno
prega per noi, per tutti i giorni della vita.

Ave Maria

Madre di tutti, mostraci tuo figlio, che tu hai portato nel tuo seno per noi:
nato per noi, per liberarci dalla morte
morto per noi, per condurci alla vita.

Ave Maria

Piena di grazia, segnaci la via dov'è la vita preparata per noi;
chiedi per noi misericordia al Signore
chiedi per noi che ci sia data la sua pace.

Ave Maria

15 – CANTO A MARIA

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.
Aiutaci...

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

Maria, madre umilmente tu hai sofferto del suo ingiusto dolor.
Aiutaci...

Maria, tu che ora vivi nella gloria accanto al tuo Signor.
Aiutaci...
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PRESENTAZIONE della Beata Vergine Maria
21 novembre

===========================================

La storia
Il 20 novembre 543 a Gerusalemme venne celebrata la dedicazione della Ba-
silica di Santa Maria Nuova. Tutte le Chiese orientali celebrano questa festa,
ricordando l'evento dell'andata di Maria al tempio, di cui parla il protovangelo di
Giacomo.
In Occidente la presentazione di Maria è considerata come un simbolo della
consacrazione che la Vergine immacolata fece di se stessa al Signore. Maria
per noi è il modello della vita consacrata.

Il commento
MARIA FIGLIA, SPOSA, MADRE

Maria non ha mai considerato inferiorità il suo essere donna, ma l'ha sti-
mato suo carisma, sua vocazione,  suo ministero e l'ha portato a perfe-
zione. Visse la sua femminilità in ogni suo aspetto: di figlia, di sposa, di
madre.
In ciascuno di tali stati, per dono singolare, le fu dato di insegnare lo slan-
cio potente e il  profumo soave della  verginità:  e così fu vergine figlia,
vergine sposa, vergine madre.
Maria è  lassù, già col suo corpo,  per essere immagine della Chiesa e
perciò simbolo e fascino della perfezione non solo a tutte le donne, ma
anche a tutti gli uomini. Oltre la soglia del tempo la sessualità umana viene
recuperata  e  trasfigurata,  ma ciò che  radicalmente  vale,  ciò che  tutto
misura e riempie è l'amore. E Maria è sempre stata la prima nell'amore:
amore  intenso  e  vero  che  non  offende  la  santità  del  corpo,  caldo
abbraccio che rispetta le ragioni di un cuore verginale.
Maria, immagine della Chiesa, Città dell'Amore, amata dal Signore e
perciò capace di amare senza possedere, sia luce al nostro incerto cam-
mino e in noi, suoi figli, nascerà ancora il fiore purissimo, il Primogenito
del Padre, premio e corona dei puri di cuore.

Card. Giovanni Colombo – Omelia 15 agosto 1977

La preghiera cantata
16 – 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 udito che tu non saresti più stata tua
e che quel figlio che non aspettavi non era per te.

Ave Maria

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

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

17 – AVE MARIA

Ave, Maria, piena di grazia,
il Signore è con te, 
il Signore è con te.
Tu sei benedetta tra le donne
e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.

Santa Maria, madre di Dio,
prega per noi, 
prega per noi
ora e nella nostra morte
ora e nella nostra morte. Amen.
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Beata Maria Vergine DI LOURDES
11 febbraio

==================================

La storia
Manifestandosi a Santa  Bernadette  Soubirous  verso la  metà  del  XIX  sec.,
quando la miscredenza e il materialismo erano dominanti (1858), l'Immacolata
ha voluto fare di Lourdes un segno evangelico. Da allora la grotta di Massa-
bielle è diventata un luogo privilegiato dove si trovano i cristiani di tutto il mon-
do per sperimentare la carità fraterna vissuta e consacrata dall'eucaristia.

Il commento
LA PRIVILEGIATA CITTADELLA DI MARIA

“Come una madre consola il figlio, così io vi consolerò” (Is 66, 13.3). Cari
ammalati! Con queste rassicurati parole del profeta Isaia vi esprimo il mio
affettuoso saluto e la mia profonda gratitudine per il  dono della vostra
presenza, così preziosa per la Chiesa che è chiamata a continuare l’opera
della salvezza in mezzo al mondo: voi infatti col vostro dolore purificate la
Chiesa e le imprimete una forza specifica nella sua azione salvifica. 
Oggi ricordiamo la ricorrenza della prima apparizione della beata Ver-
gine Maria a santa Bernardetta Soubirous nella grotta di Massabielle, a
Lourdes. Numerose altre apparizioni si susseguirono, nel corso delle quali
santa Bernardetta divenne la confidente, la collaboratrice e lo strumento
della materna sollecitudine della Vergine per l’estensione della misericor-
diosa opera salvatrice del suo Figlio. 
In ordine a questa salvezza è quanto mai significativo quello che la beata
Vergine disse alla piccola veggente tra i tanti messaggi a lei affidati:  “Io
non ti prometto di farti felice in questo mondo, ma nell’altro”. La Madonna
l’associò così ai misteri dolorosi della passione del suo Figlio. E difatti
tutta la vita della santa fu profondamente segnata dal dolore e dalla soffe-
renza. La croce di Cristo fu fonte della sua continua ispirazione durante la
sua vita religiosa nella congregazione delle Suore della Carità e dell’Istru-
zione cristiana di Nevers; fu il segreto della sua riuscita nella via della per-
fezione cristiana. Esclamava, nelle sue annotazioni spirituali:  “Croce del
mio Salvatore, croce santa, croce adorabile, in voi solo io pongo la mia

forza, la mia speranza e la mia gioia. Voi siete l’albero della vita, la scala
misteriosa che unisce la terra al cielo e l’altare al quale voglio sacrificarmi,
morendo per Gesù” (S. Bernardetta Soubirous, Note Intime, p. 20). 
Ma il Signore non le fece mancare le consolazioni e le gioie purissime
che  egli  riservava  alle  anime  più  generose.  Per  cui  anch’ella  poteva
ripetere con l’apostolo Paolo: “Come abbondano le sofferenze di Cristo in
noi, così, per mezzo di Cristo, abbonda la nostra consolazione” (2 Cor 1,
5).  Gesù  eucaristico  costituiva  il  suo  sollievo,  il  suo  riposo  e  il  suo
abbandono: “Gesù mi dona il suo cuore, io sono cuore a cuore con Gesù,
amica di Gesù cioè un altro Gesù”. È questa la gioia promessa ai santi e
alle anime fedeli!

Giovanni Paolo II – Omelia 11 febbraio 1985

La preghiera cantata
18 – AVE MARIA (di Lourdes)

Vergin Santa, Dio t'ha scelto con un palpito d'amor
per dare a noi il tuo Gesù. Piena di grazia, noi d'acclamiam

Ave, ave, ave Maria.
Per la fede ed il tuo amor, o Ancella del Signor,
portasti al mondo il Redentor. Piena di grazia, noi ti lodiam.

Ave, ave, ave Maria.
O Maria, rifugio tu sei dei tuoi figli peccator;
tu ci comprendi e vegli su noi. Piena di grazia, noi t'acclamiam.

Ave, ave, ave Maria.
Tu conforti la nostra vita, sei speranza nel dolor,
perché di gioia ci colmi il cuor. Piena di grazia, noi ti lodiam.

 Ave, ave, ave Maria
Beato il cuor che ascolta il Signor nella fede e nell'amor,
perché in te trionferà col Figlio tuo nell'eternità.

 Ave, ave, ave Maria
Beato il cuor che arso sarà di giustizia e di bontà,
perché il Signor lo sazierà nel Regno dove ogni pace sarà.

 Ave, ave, ave Maria
Esultate con grande gioia, Dio attende i figli suoi;
nel Regno suo li comperà d'ogni beata felicità.

 Ave, ave, ave Maria
Gloria eterna ad Padre cantiamo, al suo Figlio Redentor,
al Santo Spirito vivo nei cuor ora e sempre nei secoli. Amen.

 Ave, ave, ave Maria
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Beata Maria Vergine Maria DI FATIMA
13 maggio

====================================

La storia
A Fatima, in Portogallo, la Madonna apparve nel 1917 a tre pastorelli in Cova
di Iria. Maria si presenta non solo come mediatrice di grazia presso il Figlio,
ma anche messaggera di salvezza per tutta l'umanità. Giovanni Paolo II,  re-
candovisi un anno dopo l'attentato, disse: “Alla luce dell'amore materno com-
prendiamo tutto il messaggio della Signora di Fatima: ciò che più direttamente
si oppone al cammino dell'uomo verso Dio è il peccato...”.

Il commento
MARIA LA MADRE DELLA DIVINA MISERICORDIA

Ho iniziato il pellegrinaggio a Fatima con il cantico della misericordia di
Dio nel cuore; e, alla partenza, desidero dirvi che la mia anima continua a
vibrare di questo cantico; e “canterò senza fine le grazie del Signore” (Sal
89 [88],  2) nel coro dell’attuale generazione della Chiesa, che ha come
prima solista la Madre della divina misericordia.  Con il  sacrificio del
proprio cuore, soprattutto ai  piedi della Croce, Ella ebbe una singolare
partecipazione  nella  rivelazione  della  misericordia:  desidera  condurci
sempre, attraverso i  cammini della misericordia, alla speranza; a “Gesù
Cristo, nostra speranza” (1 Tm 1, 1). 

Veniamo qui a pregare,  in atteggiamento di amore grato al  “Signore
che  è  misericordioso  e  ricco  di  compassione”  (Gc 5,  11).  Sentendo
quanto abbiamo bisogno, personalmente, di continuare ad appellarci alla
misericordia divina, imploriamo: “Rimetti a noi, Signore, i nostri debiti” (cf.
Mt 6, 12); e sentendo profondamente quanto gli uomini della nostra epoca
lo  offendano  e  lo  rifiutino,  preghiamo,  con  Cristo  in  Croce:  “Padre,
perdonali perché non sanno quello che fanno” (Lc 23, 34). 

Ma preghiamo anche, mossi da un impulso d’amore per tutti gli uomini,
nostri fratelli, senza eccezione, augurando il vero bene a ognuno di loro:
fanciulli,  giovani,  adulti,  padri  di  famiglia, anziani e malati,  in qualunque

latitudine della terra essi si trovino. E vorremmo che essi lo sapessero. Sì,
desidereremmo che l’intera famiglia umana conoscesse il “dono di Dio”
(cf. Gv 4, 10), in Gesù Cristo, il dono dell’amore e della misericordia, e si
sentisse  spinta  a  coltivare  la  misericordia,  inderogabile  cammino  della
pace,  ad  ascoltare  la  Parola,  che  continua  ad  echeggiare  in  questa
montagna di  Fatima,  proveniente dalla  montagna della  Galilea:  “Beati  i
misericordiosi, perché troveranno misericordia” (Mt 5, 7). 

Giovanni Paolo II – Fatima 13 maggio 1982

La preghiera cantata
19 – AVE MARIA (di Fatima)

Il 13 maggio apparve Maria ai tre pastorelli in Cova di Iria.
Ave, ave, ave Maria

“Miei cari fanciulli, niun fugga mai più; 
io sono la mamma del dolce Gesù”

Ave, ave, ave Maria
Splendente di luce veniva Maria, il volto suo bello un sole appariva.

Ave, ave, ave Maria
“Dal ciel son discesa a chieder preghiera 
pei gran peccatori con fede sincera”

Ave, ave, ave Maria
In mano un rosario portava Maria, che addita ai fedeli del cielo la via.

Ave, ave, ave Maria
Ma dolce la madre allora li invita, con questa parola al cuor sì gradita.

Ave, ave, ave Maria
Madonna di Fatima, la stella sei tu, che al cielo ci guidi, ci porti a Gesù.

Ave, ave, ave Maria

20 – LAUDATE MARIAM

Splendente di luce radiosa appar, la Madre di Dio, la Vergin del ciel.
Laudate, laudate, laudate Mariam

Sorgente di grazia, onor del Signor, modello vivente del popol fedel.
Laudate, laudate, laudate Mariam

O piena di grazia, o Madre di Gesù, o Vergine pura, fedele al Signor.
Laudate, laudate, laudate Mariam

Tra tutte le donne beata tu sei, o Madre di tutti, a te ricorriam.
Laudate, laudate, laudate Mariam
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Beata Maria Vergine DEL MONTE CARMELO
16 luglio

==========================================
 
La storia
I fratelli e le sorelle dell'Ordine Carmelitano si adoperano sempre molto affin-
ché si diffondano nel mondo l'amore per l'orazione, l'impegno per conseguire
la perfezione evangelica e il culto verso la Madre di Cristo, venerata soprattut-
to sotto il titolo di “Beata Vergine del Monte Carmelo”.
Maria assiste i credenti nel loro viaggio verso il santo monte, che è Cristo; li
custodisce come madre amorevolissima, li protegge come patrona indefettibile
e li accompagna come sorella fedele.

Il commento
MARIA MODELLO DI VITA CONTEMPLATIVA

Nel cammino della vita vi sia di aiuto e di guida la Vergine santissima, mo-
dello incomparabile per tutte le anime di vita contemplativa e partico--
larmente per voi, figlie di un Ordine, il quale, fin dalle origini, si configurò
“tutto di Maria”, secondo il detto dei vostri Padri nel Medio Evo:  “Totus
marianus est Carmelus”.  Nel suo intento di riportare l’Ordine al  fervore
primitivo, la vostra santa Madre volle adoperarsi soltanto “per il servizio
del Signore e per l’onore dell’abito della sua gloriosa Genitrice” (S. Teresa
di Gesù,  Vita) e, nel fondare il Convento di san Giuseppe di Avila, il suo
desiderio più vivo fu “che si osservasse la Regola di nostra Signora ed
Imperatrice con la perfezione delle origini” (S. Teresa di Gesù). 
Numerose altre circostanze della sua vita testimoniano quanto il carisma
di Teresa di Gesù sia sotto il segno di Maria. Da lei, nell’anno 1562, la
grande Santa ricevette, per così dire, l’investitura di riformatrice, e nelle
sue mani rinnovò una volta la propria professione. 
Non fa quindi meraviglia sentire santa Teresa chiamare ripetutamente le
sue monache “figlie della Vergine” ed esortarle con queste parole: “Poi-
ché avete una Madre tanto buona, imitatela e considerate la grandezza di
questa Signora ed il bene che è per voi averla come patrona”.
Meditando, alla sequela della vostra Riformatrice il mistero di Maria, il cui
Cuore è nella sua unione intima con Cristo, sorgente di vita per la Chiesa,

voi vi inoltrerete più profondamente nella luce radiosa della vostra voca-
zione, delle sue esigenze di solitudine, di silenzio, di sacrificio totale, con-
vincendovi, in pari tempo, della sua segreta fecondità, la quale vi apparirà
tanto più urgente, in quanto oggi,  ancora più che quattro secoli  fa, “il
mondo è in fuoco” e grandi sono i pericoli che lo minacciano.
Nel ringraziarvi per quanto compite per la Chiesa, in particolare per i suoi
Vescovi, sacerdoti e missionari, di cui siete ausiliatrici nascoste, silenzio-
se, ma necessarie, vi esorto a vivere sempre più generosamente questa
dimensione della vostra vocazione e chiedo per voi le grazie indispensabili
per attuare una dedizione sempre maggiore.

Giovanni Paolo II – Lettera alle Carmelitane 31 maggio 1982

La preghiera cantata
21 – MIRA IL TUO POPOLO

Mira il tuo popolo, o bella Signora, che pien di giubilo oggi ti onora.
Anch'io festevole corro ai tuoi piè

O Santa Vergine, prega per me (2 v.)
Il pietosissimo tuo dolce cuore, porto e rifugio è al peccatore:
tesori e grazie racchiude in sé.

 O Santa Vergine, prega per me
In questa misera valle infelice tutti t'invocano Consolatrice;
questo bel titolo conviene a te.

 O Santa Vergine, prega per me
Del vasto oceano propizia stella ti veggo splendere sempre più bella.
Al porto guidami per tua mercè.

 O Santa Vergine, prega per me
E quando il tremito dell'agonia annuncia prossima la morte mia,
fa' che il mio spirito sen voli a te.

 O Santa Vergine, prega per me
Sono tuo figlio, con santo affetto la tua medaglia io porto in petto;
mi volgo, supplice, madre a te.

 O Santa Vergine, prega per me
Pietosa mostrati all'alma mia, madre dei miseri, santa Maria.
Madre più tenera di lei non c'è.

 O Santa Vergine, prega per me
A me rivolgiti con santo viso, Regina amabile del Paradiso.
Tu potentissima l'Eterno fè.

 O Santa Vergine, prega per me
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Beata Maria Vergine ALL'EPIFANIA
6 gennaio

==================================

La storia
Presentando il Figlio ai Magi, Maria è figura della Chiesa. Come Maria, così la
Chiesa è Madre-Vergine che genera, nel Battesimo e nella fede, il Salvatore
delle genti.

Il commento
MARIA MADRE DEL SALVATORE DELLE GENTI

La Chiesa, mentre celebra la manifestazione luminosa del Salvatore alle
genti e la vocazione universale alla salvezza, contempla pure la Vergine
Madre  che  offre  il  Figlio  all’adorazione  dei  Magi. Fin  dall’antichità,
infatti, l’Epifania è considerata un momento significativo dell’Incarnazione
del Salvatore e quindi anche della divina maternità di Maria. 
Ma nell’avvenimento narratoci da san Matteo (Mt 2, 11), Maria, allorché
presenta il Figlio ai Magi, non compie soltanto un suo gesto personale di
Madre, ma è anche figura della Chiesa che, in qualità di madre di tutte le
genti, nella persona di Maria, dà inizio alla sua opera di evangelizzazione.
Questo significato  personale  ed  ecclesiale  della  maternità  verginale  di
Maria nella solennità odierna, ci sospinge ancora una volta a soffermarci
sulla Vergine-Madre, per approfondire il valore ecclesiale di tale mistero. 
Maria, infatti, è prototipo della Chiesa nella maternità verginale, miste-
ro essenziale che la unisce alla Chiesa in una comune vocazione e missio-
ne. Il Cristo, come dice il Concilio Vaticano II, è nato dalla Vergine Maria
per opera dello Spirito Santo, onde poter continuare in un certo senso a
nascere e a crescere nella Chiesa sempre per opera dello Spirito Santo.
Ambedue, Maria e la Chiesa, sono templi viventi, santuari e strumenti per
mezzo dei quali e nei quali si manifesta lo Spirito Santo. Esse generano in
maniera verginale lo stesso Salvatore: Maria porta la vita nel suo seno e la
genera  verginalmente;  la  Chiesa  la  dona  nell’acqua  battesimale  e
nell’annuncio della fede, generandola nel cuore dei fedeli. 
Nel mistero della Chiesa, che a sua volta è giustamente chiamata Madre-
Vergine, la beata Vergine Maria dà, per prima e in modo eminente, l’e-

sempio della Vergine e della Madre. In questo stretto rapporto tipologico,
la maternità  di Maria  riceve luce e significato dalla maternità  della
Chiesa, della quale è membro e figura, e la maternità della Chiesa rice-
ve luce e prende inizio reale dalla maternità di Maria,  nella quale si
sente già tutta perfettamente realizzata. Come Maria anche la Chiesa è
vergine e, nel generare i figli di Dio, essa conserva integralmente la fede,
la speranza e la carità. 

Giovanni Paolo II – Angelus 8 gennaio 1984

La preghiera cantata
22 – A MARIA AUSILIATRICE

Mille volte benedetta, o dolcissima Maria,
benedetto il Nome sia del tuo Figlio Salvatori.

O Maria Ausiliatrice, noi t'offriamo i nostri cuor (2 v.)
O purissim,a Maria, il tuo piede immacolato
schiacciò il capo avvelenato del serpente insidiator.

O Maria Ausiliatrice,...
Tutti i secoli son pieni, o Maria, delle tue glorie
e di tenere memorie di prodigi e di favor.

O Maria Ausiliatrice,...
Deh! Proteggi, o gran Regina, tutto il popolo cristiano
ogni grazia di tua mano ci largisci e il tuo amor.

O Maria Ausiliatrice,...
O Maria, nostra avvocata, l'universo in te confida,
perché sei rifugio e guida all'uom giusto e al peccatori.

O Maria Ausiliatrice,...

23 – DI STELLE E D'ANGELI

Di stelle e d'Angeli incoronata, 
da mille popoli sempre invocata.

Salve, o divina, bianca Regina!
Volti al ciel fulgido gli sguardi e il viso,
sublime immagine di Paradiso.

Sei, o divina, bianca Regina!
Avvolta in candida splendida veste,
cinta da un serico nastro celeste:

Ave, o divina, bianca Regina!



=============================
16

Presentazione DEL SIGNORE
2 febbraio

=============================

La storia
Cristo appare il segno della fedeltà di Dio che non delude la speranza di quanti
si donano a lui, mentre è il giudizio per chi incredulo si stanca e lo abbandona.
Gesù  è  la  luce  del  mondo  e  dell'uomo e  la  Luce ci  è  donara  dalle  mani
materne di Maria.

Il commento
MARIA MADRE DI CRISTO, LUCE DEL MONDO

Oggi  la  Chiesa  benedice le  candele  che  danno  luce.  Queste candele
sono, nello stesso tempo, simbolo dell’altra luce, della luce che è proprio
Cristo. Egli ha incominciato ad esserlo dal momento della sua nascita. Si è
rivelato come luce agli occhi di Simeone il quarantesimo giorno dopo la
sua nascita. Poi come luce è rimasto per trent’anni nel nascondimento di
Nazaret.  In  seguito,  ha iniziato a  insegnare,  e  il  periodo del  suo inse-
gnamento è stato breve. Ha detto: “Io sono la luce del mondo; chi se-gue
me, non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita” (Gv 8,12).
Quanto è stato crocifisso “si fece buio nella terra” (Mt 27,45), ma il terzo
giorno queste tenebre hanno ceduto il posto alla luce della risurrezione. È
con noi la luce!
È come pregustare la vigilia pasquale quando la Chiesa, cioè ognuno di
noi,  tenendo alta la candela accesa varcherà la soglia del tempio, can-
tando “Lumen Christi”.  In  modo particolare è in profondità  che Cristo
illumina  il  mistero  dell’uomo.  Particolarmente  e  profondamente,  e  con
quanta delicatezza nello stesso tempo, discende nel segreto delle anime e
delle coscienze umane. È il Maestro della vita, nel senso più profondo. È il
Maestro  delle  nostre  vocazioni. Eppure  proprio  lui,  lui,  l’unico,  ha
rivelato ad ognuno  di  noi  e  sempre rivela a  tanti  uomini  la  verità che
“l’uomo, il quale in terra è la sola creatura che Iddio abbia voluto per se
stesso,  non  possa  ritrovarsi  pienamente  se  non  attraverso  un  dono
sincero di sé (cf. Lc 17,33)” (Gaudium et Spes, 24). Rendiamo grazie oggi
per la  luce che è in mezzo  a  noi.  Rendiamo grazie  per tutto ciò che,

mediante il Cristo, è diventato in noi stessi luce; ha cessato di essere “il
buio e l’incognito”.
Questo giorno è la sua festa: la festa di  Gesù Cristo, nel quarantesimo
giorno della sua vita. Ma è pure la festa di lei: di Maria. Lei regge il Bam-
bino nelle sue braccia. Lui, anche nelle sue mani, è la luce delle nostre
anime, la luce che illumina le tenebre della conoscenza e dell’esistenza u-
mana, dell’intelletto e del cuore. I pensieri  di tanti  cuori vengono svelati
quando le sue materne mani portano questa grande luce divina, quando la
avvicinano all’uomo. Ave, tu che sei diventata Madre della nostra luce a
prezzo del grande sacrificio del tuo Figlio, a prezzo del materno sacrificio
del tuo cuore!

Giovanni Paolo II – Omelia 2 febbraio 1979

La preghiera cantata
24 – AVE. STELLA DEL MARE

Ave, o Stella del mare – Madre gloriosa di Dio
Vergine sempre, Maria – porta felice del cielo.

L'Ave del messo celeste – reca l'annuncio di Dio,
muta la sorte di Eva – dona al mondo la pace.

Spezza i legami agli oppressi – rendi la luce ai ciechi
scaccia da noi ogni male – chiedi per noi ogni bene.

Mostrati Madre per tutti – offri la nostra preghiera
Cristo l'accolga benigno – Lui che si è fatto tuo Figlio.

Vergine santa fra titte – dolce regina del cielo
rendi i tuoi figli innocenti – miti e puri di cuore.

Donaci giorni di pace – veglia sul nostro cammino
fa' che vediamo il tuo Figlio – pieni di gioia nel cielo.

Lode all'Altissimo Padre – gloria a Cristo Signore
salga allo Spirito Santo – l'inno di fede e d'amore. Amen.

25 – O MARIA, NOSTRA SPERANZA

O Maria, nostra speranza, deh ci assisti e pensa a noi;
deh proteggi i figli tuoi, col favor di tua possanza

Cara Madre e gran Regina, volgi a noi gli occhi pietosi:
senza te siam timorosi, con te pieni di fidanza,
o Maria, nostra speranza!
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Beata Maria Vergine REGINA
22 agosto

==============================

La storia
La festa della Beata Vergine Maria Regina fu istituita da Pio XII nel 1955 e la
celebrazione fu dapprima fissata il 31 maggio. Per presentarla come il frutto
più eccelso della redenzione, se ne fa memoria otto giorni dopo l'Assunzione,
in cui si onora la trasfigurazione anche nel suo corpo.
La Madre del Re della gloria, agli occhi del peregrinante popolo di Dio, appare
sempre come un pegno più sicuro di  partecipazione alla gloria promessa ai
credenti nel regno dei cieli.

Il commento
MARIA SIGNORA DEL MONDO

Nel mistero dell'assunzione si esprime la fede della Chiesa, secondo la
quale Maria è unita da uno stretto e indissolubile vincolo a Cristo, perché,
se madre-vergine era a lui singolarmente unita nella sua prima venuta, per
la  sua  continuata  cooperazione  con  lui  lo  sarà  anche  in  attesa  della
seconda, redenta in modo più sublime in vista dei meriti del Figlio suo, ella
ha anche  quel  ruolo,  proprio della  madre,  di  mediatrice  di  clemenza
nella venuta definitiva, quando quelli che sono di Cristo saranno vivificati,
e «l'ultimo nemico ad essere annientato sarà la morte» (1Cor 15,26).
A tale  esaltazione dell'«eccelsa  figlia di  Sion» mediante l'assunzione al
Cielo, è connesso il mistero della sua eterna gloria. La Madre di Cristo è,
infatti, glorificata quale «Regina dell'universo». Colei che all'annunciazio-
ne si  è  definita «serva del Signore», è rimasta per tutta la vita terrena
fedele a ciò che questo nome esprime, confermando così di essere una
vera «discepola» di Cristo, il quale sottolineava fortemente il carattere di
servizio della propria missione: il Figlio dell'uomo «non è venuto per es-
sere servito, ma per servire e dare la sua vita in riscatto per molti» (Mt 20,
28). Per questo, Maria è diventata la prima tra coloro che, «servendo a
Cristo anche negli altri, con umiltà e pazienza conducono i loro fratelli al
Re,  servire al quale è regnare», ed ha conseguito pienamente quello
«stato di libertà regale», proprio dei discepoli di Cristo: servire vuol dire

regnare! «Cristo, fattosi obbediente fino alla morte e perciò esaltato dal
Padre (Fil 2,8), è entrato nella gloria del suo Regno; a lui sono sottomesse
tutte  le  cose,  fino  a  che egli  sottometta  al  Padre se stesso e tutte  le
creature, affinché Dio sia tutto in tutti (1Cor 15,27-28)». 
Maria, serva del Signore, ha parte in questo Regno del Figlio. La gloria di
servire non cessa di essere la sua esaltazione regale: assunta in Cielo, ella
non termina quel suo servizio salvifico,  in cui si  esprime la mediazione
materna, «fino al perpetuo coronamento di tutti gli eletti». Così colei, che
qui sulla terra «serbò fedelmente la sua unione col Figlio sino alla Croce»,
continua a rimanere unita con lui, mentre ormai «tutto è sottomesso a lui,
fino a che egli  sottometta al Padre se stesso e tutte le creature». Così
nella sua assunzione al Cielo, Maria è come avvolta da tutta la realtà della
comunione dei santi, e la stessa sua unione col Figlio nella gloria è tutta
protesa verso la definitiva pienezza del Regno, quando «Dio sarà tutto in
tutti». 

Giovanni Paolo II – enciclica Redemptoris Mater

La preghiera cantata
26 – O SANTISSIMA

O Santissima, o piissima, Madre nostra Maria
Tu preservata immacolata - prega, prega per i figli tuoi

Benedetta ed eleta fra le donne, o Maria
Sei speranza, o tutta santa - prega, prega per i figli tuoi

Il Signore ha compiuto in te grandi cose, Maria!
Tu sei la Madre del Salvatore - prega, prega per i figli tuoi

Tu dei cielo sei Regina, o beata Maria.
Noi ti amiamo, ti invochiamo - prega, prega per i figli tuoi

Tu confortaci, tu difendici, Madre nostra, Maria.
Con te chiediamo, con te speriamo - prega, prega per i figli tuoi

Nei pericoli, nelle lacrime, Madre nostra, Maria
tu sei la luce, tu sei la pace - prega, prega per i figli tuoi

27 – SALVE, REGINA

Salve, Regina, dolce Madre nostra – tutta bontà, tutta clemenza e amor
A te gemendo l'anima si prostra – sola speranza all'umano dolor.

Se premurosa veglierai, Maria – cammineremo lieti in fedeltà
verso la terra che il tuo Figlio santo – dopo l'esilio a noi donerà.
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ANNUNCIAZIONE del Signore
25 marzo

==============================

La storia
Di origine orientale, la solennità dell'Annunciazione è accolta a Roma nel VII
sec.  sotto  il  titolo  di  Annunciazione  del  Signore.  Oggi  rendiamo  grazie  al
Signore, perché all'annuncio dell'angelo la Vergine accolse con piena fede la
Parola di Dio e per l'opera misteriosa dello Spirito Santo concepì il primogenito
dell'umanità rinnovata. 
Anche in noi la fede diventi sempre più la luce delle nostre scelte e lo Spirito
muova e guidi la nostra condotta in un sì ininterrotto che ci renda degni della
gloria della risurrezione.

Il commento
MARIA FIGLIA DI SION

Il Concilio Vaticano II attribuisce alla Madonna anche il titolo di “eccelsa
Figlia di Sion” (Lumen Gentium, 55). È un appellativo che deve le sue
origini  alle  tradizioni  dell’Antico  Testamento  ed  è  un’espressione  dal
sapore nettamente orientale. 
Secondo molti esegeti, nelle parole dell’angelo Gabriele a Maria si sente
come l’eco  del  messaggio  gaudioso,  che i  profeti  avevano rivolto  alla
Figlia  di  Sion.  Maria,  infatti,  è  invitata  a  rallegrarsi  (“Esulta,  o piena  di
grazia” Lc 1, 28), perché il Figlio di Dio prenderà dimora in lei (Lc 1, 31-32
a). Egli sarà Re e Salvatore della nuova casa di Giacobbe (Lc 1, 32 b-33),
che è la Chiesa. 
Come “Figlia  di  Sion”,  la Vergine è dunque il  punto di  approdo del-
l’Antico Testamento e primizia della Chiesa. Ella, pertanto, è un richia-
mo permanente a ricordare i legami che ci stringono ad Abramo, “nostro
padre nella fede” (Canon Romanus,  I),  e al popolo, che ha sperato ed
atteso l’evento della Redenzione. Ed è altresì un monito perché la Chiesa -
nuova “Figlia di  Sion” - viva nella gioia (cf.  Fil 4, 4). Cristo, infatti,  è in
mezzo a noi, sempre (Mt 28, 20; cf. Lc 1, 33). Di fronte alle emergenze del
nostro pellegrinaggio,  dobbiamo sì  trepidare, ma non aver paura come

“gente di poca fede” (Mt 8, 26; Mc 4, 40; Lc 8, 25). Cristo è il Potente, che
ci salva dall’egoismo e dalla freddezza. Lui,  versando il  proprio sangue,
prende possesso  di  noi  come Re,  affinché  ogni  creatura  raggiunga  la
misura perfetta dell’amore. 

Giovanni Paolo II – Angelus 26 giugno 1983

La preghiera cantata
28 – A MARIA, FONTE DI SPERANZA

Acqua di fonte cristiallina e pura, sei l'innocenza e il candore, o Madre;
o terra fertile, aperta al sole, su te lo sgardo posa il tuo Signore.

Al messaggero del divino annuncio cun umiltà e fede hai creduto;
è ormai concluso il tempo dell'attesa; 
accogli nel tuo grembo la Parola

In te dimora, chiuso nel tuo grembo, il Verbo immenso che distende i cieli
a cui le stelle rispondon per nome e regge nella mano l'universo.

Tu sei, Maria, fonte di speranza; verso di te la Chiesa si rivolge
e nel tuo amore, nella tua obbedienza 
cammina per le strade del Signore

Presente in mezzo a noi il Figlio tuo al Regno guida tutti i suoi fratelli;
per lui sia gloria al Padre che è nei cieli nel Santo Spirito eterna  vita. 

29 – GIOVANE DONNA

Giovane donna, attesa dell'umanità 
un desiderio di'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 t'avvolgerà con la sua ombra 
grembo per Dio venuto sulla terra, 
tu sarai madre di un uomo nuovo.

Ave Maria, Ave Maria
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
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Nostra Signora DEL PERPETUO SOCCORSO
(o liberatrice)

==========================================

La storia
Al termine del viaggio nell'America Centrale il Papa nell'omelia conclusiva al
Congresso Eucaristico Mariano di Haiti presenta la devozione alla Madonna
come fonte di autentica liberazione. 

Il commento
MARIA LIBERATRICE

La devozione alla SS.Vergine, Nostra Signora del Perpetuo Soccorso, è
e deve essere liberatrice. Ricordiamo le parole della lettera ai Galati, che
abbiamo appena ascoltato:  “Quando venne la pienezza del tempo, Dio
mandò suo Figlio, fatto da donna, fatto sotto la Legge, affinché riscattasse
quelli  che erano soggetti  alla Legge, affinché ricevessimo l’adozione di
Figli” (Gal 4, 4-5). 
Questa donna, benedetta fra tutte (cf. Lc 1, 42), voi la conoscete bene. È
grazie alla sua accettazione libera, alla sua fede e alla sua obbedienza,
che la nostra liberazione è stata pagata con la morte di suo Figlio. È grazie
alla sua  collaborazione all’opera redentrice di lui, che ci è stato con-
cesso di essere figli adottivi. 
Ecco perché noi la amiamo e la veneriamo come nostra Madre. Ecco per-
ché siamo tenuti a imitarla nella fede, nella sua obbedienza e nell’impegno
a collaborare alla missione di suo Figlio, nella situazione concreta in cui
noi ci troviamo, o voi vi trovate in Haiti. 
Così dunque, quando voi pregate con il vostro Rosario, meditando i miste-
ri della vita, della morte e Risurrezione di Cristo, unendovi di cuore alla
presenza di Maria in ciascuno di essi, siate ben coscienti che questo vi im-
pegna a vivere e ad operare come fedeli discepoli che partecipano agli
stessi misteri e ne ricevono i frutti. 
La vostra devozione sia intelligente e attiva, degna di uomini e donne
che hanno ricevuto nel loro cuore “lo Spirito del Figlio di Dio che grida:
Abbà, Padre!” (Gal 4, 7). Non sia una nuova forma di sottomissione “agli
elementi del mondo” (Gal 4, 3), una nuova “schiavitù” (Gal 4, 3) come cer-

te pratiche sincretiste, ispirate dalla paura e dall’angoscia di fronte a forze
che non si comprendono! 
No, voi siete figli e figlie di Dio, liberati da Gesù Cristo, nato dalla Ver-
gine Maria. Siate degni della vostra filiazione divina e di quella che vi lega
a Maria! Avendo accettato di rinunciare al peccato e di dare la vostra fede
a Cristo, con Maria, rialzate il capo e riconoscete con lei la predilezione di
Dio per gli umili, gli ammalati, per coloro che vivono nell’amore (cf. Lc 1,
46-55). 

Giovanni Paolo II – Omelia Haiti 9 marzo 1983

La preghiera cantata
30 – 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.

Vieni, o Madre...

Lungo la strada la gente chiusa in se stessa va;
offri per primo la mano a chi è vicino a te.

Vieni, o Madre...

Quando ti senti ormai stanco e sembra inutile andat,
tu vai tracciando un cammino, un altro ti seguirà.

Vieni, o Madre...

31 – UN ANGELO DISSE A MARIA

Un angelo disse a Maria: “Beata sei tu fra le donne!
Il Signore è con te e da te nascerà 
Gesù Salvatore del mondo”.

Maria, sei piena di grazia, sei grande nel cielo dei santi:
prega sempre per noi il Signore Gesù, 
o Madre di tutta la Chiesa.
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Beata Maria Vergine IMMACOLATA
8 dicembre

==================================

La storia
Nel 1439 il Concilio di Basilea considerò il mistero della concezione immacola-
ta di Maria una verità di fede. La festa liturgica fu introdotta nel calendario ro-
mano nel 1476 e Pio IX ne proclamò il dogma nel 1854.
In Maria, misteriosamente scelta dal Padre in vista di Gesù, già appare e trova
inizio la Chiesa, sposa di Cristo senza macchia e senza ruga. Per questo la
Vergine è costituita modello di santità per tutti i credenti. L'Immacolata Conce-
zione proclama la bontà di Dio che precede ogni merito.

Il commento
MARIA TESTIMONE DELL'AMORE DI DIO NEL MONDO

Maria è una donna che ha il sole come vestito. Compiamo oggi il pellegri-
naggio a questo Segno. È il Segno dell’Assunzione al cielo, che si realizza
al di sopra della terra e nello stesso tempo si innalza partendo dalla terra.
Da questa terra in cui si è inserito il mistero dell’Immacolata Concezione.
Oggi si incontrano questi due misteri: l’Assunzione al cielo e l’Immacolata
Concezione. Oggi si evidenzia la loro complementarità. 
Compiamo questo pellegrinaggio a Lourdes: non solamente per onorare
con la solennità dell’Assunzione la nascita di Maria al cielo, ma anche per
onorare il momento felice della sua nascita sulla terra. Siamo in pellegri-
naggio a Lourdes, dove Maria - la “Bella Signora” - disse a Bernardetta:
“Io sono l’Immacolata Concezione” (Que soy era Immaculada Councep-
ciou). 
Colei la cui vocazione umana era di diventare, nella pienezza dei tempi
stabiliti,  la Madre del Verbo Eterno  Theotokos – in considerazione dei
meriti di questo Figlio, Redentore del genere umano, è stata preservata fin
dal primo momento del suo concepimento – lei, piccola figlia di genitori
terreni – dal retaggio del peccato originale, che fa parte di ogni uomo: è
stata concepita immacolata!
Noi siamo certi che oggi in cielo, e cioè nella luminosità di Cristo, Ella bril-
la di incomparabile splendore, perché è rivestita della luce di Dio, come

suo Figlio risorto. Maria ci precede tutti nella risurrezione. Ella è prototipo
della  Chiesa.  E  proprio  qui  125  anni  fa  Berdardetta,  prima  ancora  di
conoscere il suo nome, era colpita dalla sua bellezza, dalla sua raggiante
letizia, dalla sua semplicità.
E' ancora sempre questa donna che ricorda l'amore di Dio ad un mondo
che o ignora o che non osa più crederlo; è lei a richiamarci che Dio ha
dato il suo unigenito Figlio al mpndo, il Verbo che si è fatto uomo, in lei e
per mezzo di lei  ed ha abitato in mezzo a noi; è lei che ci fa segno di
avvicinarci a Dio, al suo perdono, alla sua vita, senza timore di aprirgli la
nostra  porta,  di  sottomettergli  la  nostra  vita.  Ovunque  Maria  è  molto
pregata, la fede si mantiene più viva o rifiorisce.

Giovanni Paolo II – Omelia 15 agosto 1983

La preghiera cantata
32 – O MARIA IMMACOLATA

O Maria Immacolata, creatura senza errore;
tu da Dio fosti amata per dar vita al suo amor.

Guarda a noi, che siamo erranti, che l'amor facciam morire.
Fa' che sempre ricordiamo d'esser templi del tuo amor.

O Madonna Addolorata, sotto il peso dell'amore,
anche tu ti sei immolata sul Calvario del Signor.

Col dolore tu hai donato a noi vita senza fine.
Fa' che sempre ricordiamo d'esser nati dal tuo dolor.

33 – TI SALUTIAMO, O VERGINE

Ti salutiamo, o Vergine, a Madre tutta pura;
nessuna creatura è bella come te.

Prega per noi, Maria, prega pei figli tuoi,
Madre che tutto puoi, abbi di noi pietà.

Di stelle risplendenti in ciel sei coronata,
tu sei l'Immacolata e Madre di Gesù.

 Prega per noi, Maria...
Vorrei salire in cielo, godere il tuo bel viso,
restare in Paradiso, Maria, sempre con te.

 Prega per noi, Maria...
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Beata Maria Vergine DONNA EUCARISTICA
(Corpus Domini)

==========================================

La storia
L'Eucaristia è il  memoriale  del  sacrificio  di  Cristo,  al  quale ha  preso  parte
anche Maria. In ogni Messa ritorna presente anche il sacrificio della Madre.

Il commento
MARIA DONNA EUCARISTICA

“Ave, verum Corpus natum de Maria Virgine” 
(Ave, vero Corpo nato da Maria Vergine!). 

Nella festa del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo, il nostro “grazie” è
salito riconoscente al Padre, che ci ha donato il Verbo divino, Pane vivo
disceso  dal  cielo,  e  si  eleva  con  gioia  alla  Vergine,  che  ha  offerto  al
Signore la Carne innocente e il Sangue prezioso che riceviamo all’Altare.
“Ave, verum Corpus”:  Corpo vero, veramente concepito per opera di
Spirito Santo, portato in grembo con ineffabile amore (Praef. de Adv.,
II), nato per noi da Maria Vergine: “natum de Maria Virgine”. 
Quel Corpo e quel Sangue divino, che dopo la Consacrazione è presente
sull’Altare, e viene offerto al Padre e diventa comunione d’amore per tutti,
rinsaldandoci  nell’unità dello Spirito per  fondare la Chiesa,  conserva la
sua originaria matrice da Maria. Li  ha preparati lei  quella Carne e quel
Sangue, prima di offrirli al Verbo come dono di tutta la famiglia umana,
perché egli se ne rivestisse diventando nostro Redentore, sommo Sacer-
dote e Vittima. 
Alla radice dell’Eucaristia c’è dunque la vita verginale e materna di
Maria, la sua traboccante esperienza di Dio, il suo cammino di fede e di
amore, che fece, per opera dello Spirito Santo, della sua carne un tempio,
del suo cuore un altare: poiché concepì non secondo natura, ma mediante
la fede, con atto libero e cosciente: un atto di obbedienza. 
E se il Corpo che noi mangiamo e il Sangue che beviamo è il dono inesti-
mabile del Signore risorto a noi viatori, esso porta ancora in sé, come Pa-
ne fragrante, il sapore e il profumo della Vergine Madre. 

“Vere passum, immolatum in Cruce pro homine”. Quel Corpo ha vera-
mente patito, ed è stato immolato sulla Croce per l’uomo. 
Nato dalla Vergine per essere oblazione pura, santa e immacolata, Cristo
compì sull’altare della Croce il sacrificio unico e perfetto, che ogni Messa,
in modo incruento, rinnova e rende attuale. A quell’unico sacrificio ebbe
parte attiva Maria, la prima redenta, la Madre della Chiesa.
Ogni Eucaristia è memoriale di quel Sacrificio e della Pasqua che ridonò
vita al mondo; ogni Messa ci pone in comunione intima con lei, la Madre, il
cui sacrificio “ritorna presente” come “ritorna presente” il sacrificio del Fi-
glio alle parole della Consacrazione del pane e del vino pronunciate dal
sacerdote.

Giovanni Paolo II – Angelus 5 giugno 1983

La preghiera cantata
34 – VERGINE DEL SILENZIO

Vergine del silenzio, che ascolti la parola e la conservi,
donna del futuro, aprici il cammino

Silenzio di chi vigila – silenzio di chi attende
silenzio di chi scopre una presenza

Silenzio di chi dialoga – silenzio di chi accoglie
silenzio di chi vive in comunione

Silenzio di chi prega – silenzio di chi è in pace
silenzio di chi è 2uno2 nel suo spirito.

Silenzio di chi è povero – silenzio di chi è semplice
silenzio di chi ama ringraziare.

35 – CHI E' MIA MADRE?

Chi è mia madre? Chi è mio fratello?
Chi custodisce ogni mia parola.

Chi crede in me troverà la vita,
chi accoglie il Padre troverà l'amore.

Vieni a Betlemme, tu vedrai Maria; vieni alla grotta, troverai l'amore.
Vieni a Nazaret, dove c'è Maria; vieni alla casa della povertà.
Vieni a Cana, troverai Maria; vieni alla festa, troverai la gioia.
Vieni al Calvario, dove Cristo muore; sali alla croce, troverai Maria.
Vieni tra noi, vieni alla Chiesa; qui c'è una madre che ti accoglierà.



==================================
22

L'IMMACOLATA Ancella del Signore
(P. Kolbe)

==================================

La storia
S. Massimiliano Maria Kolbe aveva un amore vivo verso la Vergine Maria. Il
suo  martirio  dice  la  maturazione  del  suo  amore  in  unione  all'Immacolata,
Ancella del Signore.

Il commento
LA CITTA' DELL'IMMACOLATA

“Io sono il tuo servo, Signore; / io sono il tuo servo, / figlio della tua an-
cella”.  Quella  maturazione nell’amore,  che riempì tutta  la  vita di  Padre
Massimiliano e si compì in terra polacca definitivamente mediante l’atto di
Oswiecim, quella maturazione fu in modo speciale unita all’immacolata
Ancella del Signore. Egli fu, come pochi, figlio spirituale “della tua ancel-
la”. Egli sperimentò sin dalla prima giovinezza la sua maternità spirituale:
cioè  la  maternità  che  si  stabilì  sul  Calvario,  sotto  la  Croce  di  Cristo,
quando Maria accettò come figlio il primo discepolo di Cristo. 
Massimiliano  Kolbe come pochi  era  pervaso  dal  mistero della  divina
elezione di Maria. Il suo cuore e il suo pensiero si concentrarono in misu-
ra particolare intorno a quel “nuovo inizio”, che fu nella storia dell’umanità
- per opera del Redentore - l’Immacolata Concezione della Madre della
sua terrena incarnazione. “Che cosa significa Madre - scriveva -  lo sap-
piamo, ma Madre di Dio, non lo possiamo comprendere con l’intelletto,
con la testa limitata. Solo Dio stesso comprende perfettamente che cosa
significa  “Immacolata” … L’Immacolata  Concezione  è  piena  di  misteri
consolanti” (M. Kolbe, Lettera del 12 aprile 1933). 
Massimiliano Kolbe penetrò in questo mistero in modo particolarmente
profondo, particolarmente sintetico: non in astratto; ma attraverso il vivo
contesto di Dio-Trinità, Dio che è il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, e at-
traverso il vivo contesto dei disegni salvifici di Dio a riguardo del mondo.
Ecco, di nuovo, le sue parole: “Cerchiamo sempre di più, ogni giorno di
più, di avvicinarci all’Immacolata; in questo modo ci avvicineremo sempre
di più al Sacratissimo Cuore di Gesù, a Dio Padre, a tutta la Santissima

Trinità, perché nessuna creatura sta così vicina a Dio come l’Immacolata.
In questo  modo avvicineremo pure tutti  i  vicini  al  nostro  cuore all’Im-
macolata e al buon Dio” (M. Kolbe, Lettera da Nagasaki, 6 aprile 1934). 
Tutte le iniziative apostoliche di Padre Massimiliano Kolbe testimoniano
che il mistero dell’Immacolata Concezione era al centro della sua coscien-
za. Di ciò danno testimonianza e la “Milizia dell’Immacolata”, e il “Cavalie-
re dell’Immacolata”. Ciò attesta la “Città dell’Immacolata” (Mugenzoi no
Sono) giapponese. Ciò attesta questa nostra “Niepokalanów” polacca. 

Giovanni Paolo II – Omelia Niepokalanow 18 giugno1983

La preghiera cantata
36 – ALL'ADDOLORATA 

O Maria, tu che stai presso la croce, 
tu conosci la nostra pena, pena dell'uomo che soffre.

Il pianto e il dolore di tutti i malati,
la madre che vede il figlio morire,
il bimbo che piange perché è abbandonato,
il vecchio che sente l'inutilità.

 O Maria...
Il dramma degli uomini senza lavoro,
l'angoscia di quanti non hanno speranza,
l'amara tristezza dei giovani soli
e senza futuro davanti a sé.

 O Maria...
La lotta e l'attesa dei popoli nuovi,
la tragica fame dell'umanità,
le guerre e i razzismi che pesano ancora
su un mondo spaccato dall'odio a metà.

 O Maria...

37 – C'ERI TU

C'eri tu alla croce di Gesù? )2 v.)
Oh, questo pensier fa sì ch'io pianga, pianga, pianga.
C'eri tu alla croce di Gesù?

C'eri tu al sepolcro di Gesù? (2 v.)
Oh, questo pensier fa sì ch'io pianga, pianga, pianga.
C'eri tu al sepolcro di Gesù?
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Beata Vergine Maria FIGLIA DI S.ANNA
26 luglio

======================================

La storia
Gioacchino e Anna, genitori della Madre di Dio, li conosciamo non dai Vangeli,
ma da alcune tradizioni che possono risalire alla prima metà del II secolo. Il
culto di S.Anna è cresciuto nell'alone dello splendore di Maria. A Gerusalem-
me, nella basilica di “Santa Maria, dove essa è nata”, san Giovanni Damasce-
no esaltava nell'VIII sec. i nonni di Gesù, e questa basilica divenne “la chiesa
di S.Anna” dei Crociati. Ma già fin dal VI sec. S.Anna era venerata a Costanti-
nopoli in una basilica a lei dedicata. 

Il commento
MARIA IMPARA DA ANNA COME ESSERE MADRE

La figura di Sant’Anna ci ricorda, infatti, la casa paterna di Maria, Madre di
Cristo. Là Maria è venuta al mondo, portando in sé quello straordinario
mistero dell’immacolata concezione. Là era circondata dall’amore e dalla
sollecitudine dei suoi genitori: Gioacchino e Anna. Là “imparava” da sua
madre, proprio da Sant’Anna, come essere madre. 
E benché, dal punto di vista umano, ella avesse rinunciato alla maternità, il
Padre Celeste, accettando la sua donazione totale, La gratifico della ma-
ternità più perfetta e più santa. Cristo, dall’alto della Croce, trasferì in un
certo senso la maternità della sua genitrice al suo discepolo prediletto, e
parimenti la estese a tutta la Chiesa, a tutti gli uomini. Quando dunque co-
me “eredi della promessa” (cf.  Gal 4,28.31) divina, ci troviamo nel raggio
di questa maternità, e quando risentiamo la sua santa profondità e pienez-
za, pensiamo allora che fu proprio Sant’Anna la prima a insegnare a Ma-
ria, sua figlia, come essere madre. 
“Anna” in ebraico significa: “Dio [soggetto sottinteso] ha fatto grazia”. Ri-
flettendo su questo significato del nome di Sant’Anna, così esclamava San
Giovanni Damasceno: “Poiché doveva avvenire che la Vergine Madre di
Dio nascesse da Anna, la natura non osò precedere il germe della grazia;
ma rimase  senza  il  proprio  frutto  perché  la  grazia  producesse il  suo.
Doveva nascere infatti  quella  primogenita,  dalla  quale  sarebbe  nato  il

primogenito di ogni creatura” (San Giovanni Damasceno,  Serm., VI, “De
Natiitate. B.M.V.”). 
Mentre oggi veniamo qui [noi tutti, parrocchiani di Sant’Anna in Vaticano],
a lei rivolgiamo i nostri cuori e, per mezzo suo, a Maria, figlia e madre, ri-
petiamo: “Mostrati Madre per tutti, / offri la nostra preghiera, / Cristo l’ac-
colga benigno, / lui che si è fatto tuo Figlio”.

Giovanni Paolo II – Omelia 10 dicembre 1978

La preghiera cantata
38 – CANTO DI MARIA

Cantiamo al Signore con gioia,
è Cristo la nostra salvezza

Io canto al Signor perché è grande – esulto nel Dio che salva.
Beata diran le nazioni – su me s'è posato il suo sguardo.

Cantiamo al Signore...
Ha fatto in me cose grandi – l'amore è più forte che il tempo;
trionfa sul male del mondo – abbatte ogni uomo superbo.

Cantiamo al Signore...
Depone dal trono i potenti – e l'umile invece lo esalta;
riempie di beni chi ha fame – e lascia chi è ricco con nulla.

Cantiamo al Signore...
Compiendo l'eterna promessa – già fatta al suo popolo eletto,
fa liberi gli uomini tutti – le genti di tutta la terra.

Cantiamo al Signore...

39 – SALVE, REGINA

Salve, Regina, Mater misericordiae
vita, dulcedo et spes nostra, salve.
Ad te clamamus, exules filii Evae;
ad te suspiramus, gementes et flentes in hac lacrimarum valle.

Eja ergo, advocata nostra,
illos tuos misericordes oculos ad non converte
et Jesum benedictum, fructum venttis tui,
nobis post hoc exilium ostende,
o clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria
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Beata Vergine Maria AUSILIATRICE
24 maggio

==================================

La storia
E' desiderio del Santo Padre, manifestato in una lettera indirizzata ai cattolici
della Repubblica Popolare Cinese, che ogni anno sia celebrata una giornata di
preghiera per la Chiesa in Cina il giorno 24 maggio.

Questa è la giornata dedicata alla memoria della Beata Vergine Maria, Aiuto
dei cristiani, la quale è venerata con tanta devozione nel Santuario mariano di
Sheshan a Shangai.

Il commento
PREGHIERA A NOSTRA SIGNORA DI SHESHAN

Vergine Santissima, Madre del Verbo incarnato e Madre nostra,  venerata
col titolo di “Aiuto dei cristiani” nel Santuario di Sheshan, verso cui guar-
da con devoto affetto l’intera Chiesa che è in Cina, veniamo oggi davanti a
te per implorare la tua protezione. 
Volgi il tuo sguardo al Popolo di Dio e guidalo con sollecitudine materna
sulle  strade della  verità  e  dell’amore,  affinché  sia  in ogni  circostanza  
fermento di armoniosa convivenza tra tutti i cittadini.
Con il docile “sì” pronunciato a Nazaret tu consentisti all’eterno Figlio di
Dio di prendere carne nel tuo seno verginale e di avviare così nella storia
l’opera della Redenzione, alla quale cooperasti poi con solerte dedizione,
accettando che la spada del dolore trafiggesse la tua anima, fino all’ora
suprema della  Croce,  quando  sul  Calvario  restasti  ritta  accanto  a  tuo
Figlio che moriva perché l’uomo vivesse.Da allora tu divenisti, in maniera
nuova, Madre di tutti coloro che accolgono nella fede il tuo Figlio Gesù e
accettano di seguirlo prendendo la sua Croce sulle spalle.
Madre della speranza, che nel buio del Sabato santo andasti con incrolla-
bile fiducia incontro al mattino di Pasqua, dona ai tuoi figli la capacità di di-
scernere in ogni situazione, fosse pur la più buia, i segni della presenza
amorosa di Dio.

Nostra Signora di Sheshan, sostieni l’impegno di quanti in Cina, tra le quo-
tidiane fatiche, continuano a credere, a sperare, ad amare, affinché mai
temano di parlare di Gesù al mondo e del mondo a Gesù. Nella statua che
sovrasta il Santuario tu sorreggi in alto tuo Figlio, presentandolo al mondo
con le braccia spalancate in gesto d’amore. 
Aiuta  i  cattolici  ad essere  sempre  testimoni  credibili  di  questo amore,
mantenendosi uniti alla roccia di Pietro su cui è costruita la Chiesa. Madre
della Cina e dell’Asia, prega per noi ora e sempre. Amen!

Benedetto XVI - 2008

La preghiera cantata
40 – ALLA VERGINE CONSOLATA

All'are splendenti di mistico sol accorran le genti nel gaudio e nel duol.
Ave, ave, ave Maria

A te, Consolata, s'elevi ogni cor; accetta, o beata, il canto d'amor.
Ave, ave, ave Maria

La madre pietosa sei d'ogni fedel e tuttiamorosa consoli dal ciel.
Ave, ave, ave Maria

Il dolce tuo viso nel mite splendor converte in sorriso le pene, i dolor.
Ave, ave, ave Maria

Conforti chi gene fra pianti e sospir, infondi la speme nell'ansie e i martir.
Ave, ave, ave Maria

Regina potente, continua a compir di questa tua gente i voti, i desir.
Ave, ave, ave Maria

Tuoi figli noi siamo, eterno ai tuoi piè l'amore giuriamo, la speme, la fè.
Ave, ave, ave Maria

41 – MARIA, QUANTO SEI BELLA

Maria, quanto sei bella, piaci allo stesso Dio.
Le tue bellezze anch'io voglio goder con te.

Fammi venire in cielo, vederti in Dio beata!
O bella immacolata, sei madre di Gesù.

O rosa senza spine, colomba tutta pura;
nessuna creatura è bella come te! 

 Fammi venire in cielo
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Nostra Signora DELLA GUARDIA
29 agosto

==================================

La storia
Maria continua a visitare il suo popolo, rendendosi presente presso i vari san-
tuari mariani con cura sollecita e amorevole.

Il commento
MARIA AMOREVOLE E SOLLECITA

“Entrata nella casa, salutò...” (Lc 1,40). Il mistero gaudioso della Visitazio-
ne ci offre preziosi spunti di riflessione. Anche su questo monte, infatti, la
madre del Redentore ha visitato il suo popolo. 
Qui apparve all'umile e privilegiato Benedetto Pareto nel lontano 29 ago-
sto 1490 e gli domandò di erigere in suo onore una cappelletta. Poi gli ap-
parve successivamente e lo fece oggetto di una guarigione miracolosa,
affinché il pio veggente potesse superare le difficoltà inizialmente incon-
trate e fosse attestata l'autenticità dell'apparizione.
Quel memorabile evento segnò con una nota religiosa di imperituro valore
la storia della città e della regione, nel momento in cui, per il genio di un
genovese, l'orizzonte dell'umanità era prossimo ad aprirsi al nuovo mon-
do, dove la Madre di Dio avrebbe pure, a più riprese, fissato la propria di-
mora. 
Dalla fine del sec.XV ad oggi la Madonna ha continuato a “visitare” il suo
popolo. Ha accolto anime pellegrinanti che qui sono accorse sempre più
numerose, così che questa cima è diventata un centro qualificato di devo-
zione, preghiera, raccoglimento, e il  cuore propulsore della spiritualità
e dello slancio pastorale della diletta Chiesa di Dio che è a Genova. 
Qui, dunque,  anche le generazioni hanno continuato a visitare Maria.
Noi possiamo intuire soltanto genericamente i colloqui d’anima, le aspira-
zioni, le sofferenze, le ansie che si sono intrecciate tra il cielo e questo
luogo benedetto. 
Penso in particolare al  mio Predecessore sulla Cattedra Romana,  figlio
della vostra terra, Benedetto XV, il quale, dopo aver molte volte pellegri-
nato a quest’oasi montana, fece collocare una riproduzione della cara effi-

gie della Madonna della Guardia nei Giardini Vaticani, dove è rimasta
per la devozione anche dei suoi successori. Con intima commozione rical-
co oggi le sue orme, nello spirito della Visitazione di Maria. Qui Maria, co-
me fece subito dopo l’annunzio dell’Angelo, si rende presente, sollecita e
amorevole, tra le turbe pie che la proclamano beata. 

Giovanni Paolo II – Omelia Genova  22 settembre 1985

La preghiera cantata
42 – MARIA, CASTA DIMORA

Maria, casta dimora del Verbo divino, che in te prese carne mortale,
a te tabernacoli vivi, custodi del corpo di Cristo, 
fidenti ci offriamo.

Sii nostra madre amorosa, preservaci dal male
e dopo questo esilio presentaci a Gesù, 
vera letizia d'ogni candido cuore. Così sia.

Maria, vergine madre, che in grembo portasti il Figlio immortale di Dio,
noi pure proviam la dolcezza del sangue fluente di Cristo, 
fidenti preghiamo.

Sii nostra madre amorosa...
Maria, stella radiosa, cui volgono in cielo le mani e lo sguardo i beati,
a te, nostra guida e salvezza nell'aspro cammino del cielo, 
fidenti imploriamo.

Sii nostra madre amorosa

43 – O MARIA, SANTISSIMA

O Maria santissima, dolce madre di Gesù,
stendi il tuo manto sopra la terra, 
rendi sicuro il cammino quaggiù.

Ave, ave Maria (2 v.)
O Maria purissima, sei l'eletta del Signor.
Salva i tuoi figli, portali al cielo,
sorreggi tu la speranza nel cuor.

Ave, ave Maria...
O Maria amabile, doni al mondo il Salvator.
Fa' che ogni uomo incontri il Signore
e si diffonda tra i figli l'amor.

Ave, ave Maria...
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Nostra Signora DEL SACRO FONTE
26 maggio

==================================

La storia
A Giovannetta, giovane sposa intenta a raccogliere erba sul prato Mazzolengo
“ingemmando il  suo lavoro di  preghiere e di  lacrime”, Maria apparve come
“regale e soave Signora”. Era il 26 maggio 1432.
La storia del Santuario è la riprova di come Dio, per comunicare agli uomini le
sue parole di consolazione, si serve di Maria e scelga le persone più umili e
più semplici.

Il commento
MARIA MADRE DI MISERICORDIA

“Salve Regina, Mater misericordiae!”  Queste parole introduttive dell’anti-
ca e suggestiva antifona mariana mi risuonano nell’anima, mentre contem-
plo il celebre santuario, testimone, nello splendore della natura che lo cir-
conda, della sollecitudine materna di Maria verso la vostra Città.
Proprio qui,  alcuni secoli  or sono, Ella volle portare alla vostra terra un
messaggio di serenità, di fiducia e di pace. Da allora la presenza della
Vergine Santissima in questo rigoglioso lembo di pianura padana non ces-
sa di produrre rinnovati benefici spirituali in coloro che, con fede e devo-
zione, vengono a sostare in quest’oasi di pietà. 
Da quel giorno, il Santuario di “Nostra Signora del Sacro Fonte” è entrato
nel cuore dei lombardi. Al suo riparo e all’ombra dei verdi alberi che lo cir-
condano, sotto lo sguardo materno della celeste Madre di Dio, giungono
ogni anno migliaia di pellegrini: sono Laici e Presbiteri, Religiosi e Religio-
se, sposi, giovani e anziani, gruppi ecclesiali e, particolarmente, ammalati.
Sostando in questo luogo santo, ciascuno può contemplare nella fede i
segni della misericordia di Dio, fare esperienza di un incontro personale
con Cristo Gesù e imparare da Maria il silenzio, il raccoglimento e la
preghiera di lode. Tutto, presso questa fonte miracolosa, ha sapore di
Grazia! 
Dio, in Maria, è stato con voi largo delle sue benedizioni, lasciandovi un
preciso impegno anche per questo nostro tempo carico di  tensioni e di

speranze. Portare il lieto Vangelo della pace e della vita ai nostri con-
temporanei spesso distratti di fronte ai segni di Dio, perché presi dai loro
terreni interessi o immersi in un clima di esasperato consumismo. Ecco la
vostra missione. 
Siete chiamati  ad essere “nuovi evangelizzatori” in  una società che
spesso abbandona o trascura le intramontabili verità del Vangelo, lascian-
dosi attrarre dagli illusori e momentanei miti del successo e del benessere
materiale. Siete chiamati a diffondere giustizia e solidarietà in un mon-
do che rischia di essere dominato dall’indifferenza e dalle regole del pro-
fitto a ogni costo, trascurando e talora calpestando i più poveri e i più de-
boli.
Ritrovate il  cammino della pace vera, della  fraternità fondata  sull’acco-
glienza e il perdono, del rispetto dell’altro e dell’amore che è dono di sé.
La ricchezza religiosa del vostro passato, a cui si sono ispirati i vostri an-
tenati, non può essere considerata un semplice patrimonio storico da cu-
stodire e tramandare. Essa è piuttosto la sorgente alla quale bisogna con-
tinuare ad abbeverarsi per una personale e responsabile “peregrinazio-
ne nella fede”, fondamento di  una esistenza cristiana matura e di  una
società autenticamente libera e solidale

Giovanni Paolo II – discorso 19 giugno 1992

La preghiera cantata
44 – BEATA SEI TU, MARIA

Beata sei tu, Maria: il 'sì' che dicesti a Dio
fa nascere in te il Cristo Gesù, o madre di tutti i credenti.

L'amore che è in te, Maria, ti porta a donare amore:
tu vieni da noi insieme a Gesù e grande è la gioia del dono.

La fede che è in te, Maria, è intatta nel suo mistero:
tu vedi Gesù e credi con noi che Cristo è il Figlio di Dio.

L'angoscia che è in te, Maria, è grande come il peccato:
insieme a Gesù tu soffri con noi, o madre di tutti i dolori.

La gloria che è in te, Maria, il mondo non può vederla:
risorto Gesù, tu ascendi con lui, nel cielo tu preghi per noi.
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Santa Maria DEL MONTE
(Varese)

=========================

La storia
S. Ambrogio si recava spesso su questo monte per pregare, all'epoca delle
lotte contro gli Ariani. Il santuario è posteriore: i documenti circa i pellegrinaggi
risalgono al XII sec. e l'epoca aurea si ebbe nel 1500 con la fondazione del
monastero, per opera delle beate Caterina e Giuliana.

Il commento
SEQUELA A CRISTO PER MARIA

Iniziando il mio itinerario spirituale con la recita del Rosario lungo il pendio
di  questo  monte  in  cui  tutto  ci  parla  della  Vergine  santissima,  voglio
sottolineare una delle caratteristiche principali di san Carlo, e cioè la sua
devozione mariana.  Lui vide in questo luogo benedetto un segno spe-
ciale della protezione di Maria su queste terre e una difesa contro le ere-
sie del tempo; promosse l’antica pratica dei pellegrinaggi, purificandoli da
alcuni  disordini  e  abusi;  venne qui  pellegrino,  e con la visita pastorale
compiuta nel 1574 portò un radicale mutamento affinché sempre più e
sempre meglio il santuario fosse per i fedeli fonte di grazie divine e stimo-
lo alla perfezione. Da questo luogo così suggestivo e mistico, dobbiamo ri-
cavare il suo prezioso insegnamento. Lui ci esorta alla devozione e all’i-
mitazione di Maria, per essere cristiani autentici e coerenti, in una pro-
spettiva soprannaturale e ultraterrena della vita.
Meditando sull’annuncio dell’angelo, diceva: “Rallegrati anche del miste-
ro, rallegrati con le parole della Madre, che è regina e maestra del genere
umano. Anche la nostra anima magnifichi il Signore; lo anteponga ad ogni
cosa;  non  tenga in  alcun  conto  onori,  ricchezze,  vantaggi  del  mondo,
piaceri; esulti in Dio nostro Salvatore. Ogni altro godimento non vale nulla.
Riflettiamo che Dio ama l’umiltà: nulla è più alto dell’umiltà”. 
Veramente Maria è regina e maestra del genere umano e ci insegna la
fiducia in Cristo e nella Chiesa, l’impegno nella carità, lo zelo apostolico,
lo  spirito  di  mortificazione,  l’attesa  del  paradiso.  Certamente  -  come
scrisse nella Marialis Cultus (n. 57) Paolo VI, che fu molte volte pellegrino

a questo santuario come arcivescovo di Milano - “Cristo è la sola via al
Padre; è il modello supremo, al quale il discepolo deve conformare la pro-
pria condotta, fino ad avere gli stessi suoi sentimenti, vivere della sua vita
e possedere il  suo spirito...  Ma anche la pietà verso la beata Vergine,
subordinatamente e in connessione con la pietà verso il divin Salvatore,
ha una grande efficacia pastorale e costituisce una forza rinnovatrice nel
costume cristiano”. 
Eliminando la speranza, si cade fatalmente nella confusione e nella con-
traddizione, perché si cerca il senso della vita in modi diversi e contrastan-
ti; non volendo accogliere la luce di Cristo, molti si condannano a cammi-
nare nel buio delle tenebre. San Carlo ci esorta a confidare in Maria, a
pregarla, specialmente con la recita del Rosario, per far fronte all’impeto
degli errori e delle tentazioni, per essere luce del mondo e sale della terra.

Giovanni Paolo II – Discorso Varese 2 novembre 1984

La preghiera cantata
45 – ANDRO' A VEDERLA UN DI'

Andrò a vederla un dì in cielo, patria mia;
andrò a veder Maria, mia gioia e mio amor.

Al ciel, al ciel, al ciel andrò a vederla un dì (2 v.)
Andrò a vederla un dì è il grido di speranza
che infondemi costanza nei viaggi e fra i dolor.

Al ciel...
Andrò a vederla un dì lasciando questo esilio;
le poserò qual figlio il capo sopra il cor.

Al ciel...

46 – LE SQUILLE BENEDETTE

Le squille benedette ci chiamano a preghiera,
giù dalle alpestri vette vien l'ombra della sera.

Ave, ave Maria (4 v.)
O quanta pace arcana tu ci diffondi in cuore,
o Vergine sovrana, o madre del Signor.

Ave, ave Maria...
Dall'alto veglia ognora, o madre, su di noi:
o mistica Signora, proteggi i figli tuoi.

Ave, ave Maria...
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Nostra Signora DI JASNA GORA
28 agosto

================================

La storia
NeCzestochowa Papa Giovanni Paolo II, pellegrino in terra polacca, parla della
regalità della Madre intimamente associata a quella del Figlio.

Il commento
MARIA MADRE DELLA NAZIONE

Al Regno del Figlio è legato il regnare di sua Madre. Incoronando con un
atto liturgico i quadri o le sculture, prima poniamo una corona sul capo
del Figlio, del Cristo, e poi su quella di Maria. 
Nelle parole dell’Annunciazione la dignità regale di Cristo è espressa in
modo messianico. Proprio dalla stirpe regale di  Davide doveva nascere
Colui che sarebbe stato inviato da Dio come Unto, cioè come Messia, per
la salvezza del suo popolo.
Cristo non ha accettato nessuna corona sul suo capo, in un senso tempo-
rale. Ha accettato solo la corona di spine, conficcata sul suo capo per ren-
dere ridicolo il “re dei Giudei”. E con questa corona di spine sul suo capo,
Gesù  di  Nazaret rese lo spirito  nelle  mani  del  Padre,  sul  Calvario:  Re
Crocifisso. Oltre a ciò, infatti, sopra la sua testa fu scritta l’imputazione del-
la sua colpa: “Gesù il Nazareno, il re dei Giudei” (Gv 19, 19). 
In questo modo si compì la promessa dell’Annunciazione. La Croce sul
Calvario divenne per il Messia il Trono di Davide. Però, proprio in questa
umiliazione del Re Crocifisso, acquistano il loro pieno senso le parole: “Il
suo regno non avrà più fine”. Nella Risurrezione il Cristo ha confermato di
essere il Signore della vita e della morte. Il Signore, che abbraccia ogni
tempo dell’esistenza umana sulla terra, guidandolo verso l’eternità: “Il suo
regno non avrà fine”. 
La Madre del Messia, sin dal momento dell’Annunciazione, ha avuto una
particolarissima parte in questo regno, che divenne la missione dei suo
Figlio. Quando stava sotto la Croce, ella, col cuore, accettava sulle proprie
tempie la corona di spine del Figlio.  Come nessun altro, lei,  la Madre,
partecipava al sacrificio del Figlio: il sacrificio della nostra Redenzione.

Vi  partecipava maternamente.  E Cristo consociò  questa  partecipazione
materna al suo Sacrificio redentivo, dando come figlio a Maria il suo disce-
polo Giovanni: ecco il tuo figlio; e, nella sua persona, le diede ogni uomo.
Unita a lui nella spogliazione, viene unita anche nella gloria, che si
manifesta innanzitutto mediante la Risurrezione. Noi crediamo che la Ge-
nitrice  di  Dio partecipi  alla  Risurrezione  di  Cristo mediante la  sua  As-
sunzione al cielo. L’Assunta partecipa anche a quel regno, del quale ave-
va udito parlare nel momento dell’Annunciazione: “Il suo regno non avrà
fine”.

Giovanni Paolo II – Allocuzione 19 giugno 1983

La preghiera cantata
47 – ALLA MADONNA DI JASNA GORA

C'è una terra silenziosa dove ognuno vuol tornare,
una terra, un dolce volto con due segni di violenza:
sguardo intenso e premuroso che ti chiede di affidare
la tua vita e il tuo mondo in mano a lei.

Madonna, Madonna nera è dolce esser tuo figlio!
O lascia, Madonna nera, ch'io viva vicino a te!

Lei ti calma e rasserena, lei ti libera dal male,
perché sempre ha un cuore grande per ciascuno dei suoi figli.
Lei ti illumina il cammino se le offri un po' d'amore,
se ogni giorno parlerai a lei così.

Madonna, Madonna nera...

Questo mondo in subbugio cosa all'uomo potrà offrire?
Solo il volto di una madre pace vera può donare.
Nel tuo sguardo noi cerchiamo quel sorriso del Signore
che ridesta un po' di bene in fondo al cuore.

Madonna, Madonna nera...

48 – REGINA DEL CIELO RALLEGRATI

Regina del cielo, gioisci, alleluia!
Gesù, che portasti in seno, alleluia
è risorto come disse, alleluia.
Prega il Signore per noi, alleluia. 
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Santissimo NOME DI MARIA
12 settembre

============================

La storia
La devozione al Santissimo Nome di Maria pare risalire alla metà del sec.XII.
La liturgia in onore del SS.Nome di Maria cominciò a prendere consistenza
con Giulio II, che nel 1513 la concesse alla diocesi di Cuenca in Spagna. Dopo
alterne vicende si propagò ad altre diocesi e il 25 novembre 1683 Innocenzo
XI la estese a tutta la Chiesa, come atto di riconoscenza alla Vergine per la li-
berazione dai turchi.
Il nome di Maria evoca tutto il mistero di grazia che Dio ha compiuto in lei. Nel
cuore dei credenti questo nome infonde serenità e fiducia.

Il commento
MARIA SEGNO DI ALLEANZA

Ricorriamo fiduciosi alla Nostra regina Maria, mettendo ai piedi di lei, in-
sieme col Nostro, i sentimenti di devozione di tutti i fedeli, che si gloriano
del nome di cristiani. 
Sia in sommo onore il nome di Maria, più dolce del nettare, più prezioso
di qualunque gemma; e nessuno osi pronunciare empie bestemmie, indi-
ce di animo corrotto, contro questo nome ornato di tanta maestà. 
Tutti si sforzino di imitare, con vigile e diligente cura, nei propri costumi e
nella propria anima, le grandi virtù della Regina celeste e nostra Madre
amantissima. Ne deriverà di conseguenza che i cristiani, venerando e imi-
tando sì grande Regina e Madre, si sentano infine veramente fratelli, e,
sprezzanti  dell'invidia e degli  smodati desideri  delle ricchezze, promuo-
vano l'amore sociale, rispettino i diritti dei poveri e amino la pace,
Nessuno dunque si reputi figlio di Maria, degno di essere accolto sotto la
sua potentissima tutela, se  sull'esempio di lei non si dimostrerà  mite,
giusto e casto, contribuendo con amore alla vera fraternità, non ledendo
e nuocendo, ma aiutando e confortando. 
Non è ella l'arcobaleno posto sulle nubi verso Dio, come segno di pacifica
alleanza? (cf. Gn 9, 13). «Mira l'arcobaleno e benedici colui che l'ha fatto;

esso è molto bello nel suo splendore, abbraccia il cielo nel suo cerchio
radioso e le mani dell'Altissimo lo hanno teso» (Eccli 43, 12-13). 
Chiunque pertanto onora la Signora dei celesti e dei mortali - e nessuno si
creda esente da questo tributo di riconoscenza e di amore -  la invochi
come regina  potentissima,  mediatrice  di  pace;  rispetti  e  difenda  la
pace,  che  non  è  ingiustizia  impunita  né  sfrenata  licenza,  ma è invece
concordia bene ordinata sotto il segno e il comando della volontà di Dio: a
fomentare e accrescere tale concordia spingono le materne esortazioni e
gli ordini di Maria vergine. 

Pio XII – Enciclica Ad coeli Regina 11 ottobre 1954

La preghiera cantata
49 – NOME DOLCISSIMO

Nome dolcissimo, nome d'amore; tu sei rifugio al peccarore
Tra i cori angelici va l'armonia.
Ave Maria, ave Maria.

Saldo mi tieni sul buon sentiero, degli anni eterni al buon pensiero.
Tra i cori angelici...

T'invoca l'esule, il pellegrino, fidente e supplice a te vicino.
Tra i cori angelici...

Le stelle fulgide, quando la sera, accolgon tenere la mia preghiera
Tra i cori angelici...

50 – IL NOME DI MARIA

Quant'è soave al core il nome tuo, Maria,
tu sei la vita mia, la pace mia sei tu.

Che belle idee d'amore da quel nome appresi,
che bei desiri accesi mi va destando in cor.

Te invoco, o Madre, al primo sorriso dell'aurora,
te quando il sol colora le alpine vette e il mar.

O dolce e cara Madre, fonte dei bei pensieri,
degli anni miei primieri tu fosti il mio sospir!
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Madonna DI LORETO
10 dicembre

======================

La storia
Culla dell'Immacolata – dimora del Verbo incarnato – cenacolo dello Spirito
Santo – tabernacolo della SS.Trinità – casa dell'Avvento – casa di tutti i figli
adottivi di Dio – casa comune dei giovani – casa del sì di Maria e delle persone
consacrate – santuario della riconciliazione – prima Chiesa domestica della
storia – casa della vita nascosta di Gesù – luogo del lavoro santificato – oasi
degli infermi – casa della vedovanza santificata – casa in cammino.

Il commento
MARIA NELL'UMILE CASA DI NAZARET

Non posso diimenticare il ruolo del Santuario mariano di Loreto, meritata-
mente celebre per la sua incidenza sulla vita cristiana in Italia, ma prima di
tutto nelle Marche. Esso conduce il nostro pensiero alla Madre di Gesù,
che “sulla terra brilla innanzi al pellegrinante popolo di Dio quale segno di
speranza e di consolazione” (Lumen Gentium 68).
Nel mistero di Cristo, che impronta di sé l'esistenza dei cristiani, ella ha un
posto tutto particolare: quello della donna, che accoglie giubilando l'amo-
re di Dio per lei e gli si dona completamente; e quello della madre, che
genera il Verbo incarnato, accompagnandolo nella sua crescita umana e
dilata poi la sua maternità sulla Chiesa nascente (cfr At 1,14).
Mediante l'imitazione di Maria, che per la sua singolare santità è colei che
in massimo grado ha manifestato Cristo al mondo, la Chiesa progredisce
nella fede, nella speranza e nella carità, divenendo essa stessa portatrice
e quasi ostensorio del Salvatore a tutti gli uomini.
Ma, come sappiamo, il Santuario di Loreto ci propone la Vergine-Madre
nell'umile casa di Nazaret e invita tutti  i  cristiani  all'esercizio delle virtù
quotidiane nell'ambito della  famiglia  e del  lavoro.  Soprattutto ci  ricorda
che anche nel nascondimento e nelle occupazioni più modeste si trova la
presenza vivificante del Signore, che è con noi tutti i giorni (cfr Mt 28,20);
e perciò è concretamente attuabile la nostra comunione con lui.

Pertanto l'Ancella  del  Signore  sta  davanti  ai  nostri  occhi  come fulgido
punto di riferimento per modellarvi la pratica traduzione dei grandi ideali
di dedizione al Padre, di unione a Cristo, di docilità allo Spirito, di servizio
nella Chiesa, di rivelazione agli uomini. E come tale dobbiamo presentarla
ai fedeli, perché ne traggano alimento per la loro fede e conforto nel loro
impegno. Al di sopra di tutto, abbiamo la certezza che ella, Regina di tutti i
Santi perché tutti sono anche a lei debitori della propria santità, intercede
in nostro favore e soccorre premurosamente quanti  a lei ricorrono con
animo filiale. 

Giovanni Paolo II – Allocuzione 15 dicembre 1981

La preghiera cantata
51 – VORREI ESSERE UN FIORE

Vorrei essere un fiore, un fiore dell'altar,
perché sul tuo bel cuore potessi riposar.

O fior del ciel, Maria, col Figlio tuo divin
deh, fa' che sempre sia un fior del tuo giardin.

Vorrei esser loa fiamma, la fiamma dell'altar,
per poi d'amore, o mamma, potermi consumar.

Maria, tu sei la stella che brilla in ciel d'amor;
fra tutte la più bella, a te consacro il cuor.

Vorrei esser l'incenso, l'incenso dell'altar,
perché pel cielo immenso potessi a te volar.

Maria, del ciel regina, ascolta il mio sospir;
o madre mia divina, per te vorrei mori.

52 – QUANDO NELL'OMBRA

Quando nell'ombra cade la sera
è questa, o Madre, la mia preghiera:
fa' pura e santa l'anima mia,

Ave Maria, ave.

Vergine bella, del ciel Regina,
è tutto il mondo che a te s'inchina.
Ascolta, o Madre, la prece mia:

Ave Maria, ave.



=======================================
31

VISITAZIONE della Beata Vergine Maria
31 maggio

=======================================

La storia
E' la festa dell'incontro fra Elisabetta e Maria, ma soprattutto del misterioso
incontro tra il precursore e il Messia, già presenti nelle due madri. Per ottenere
la fine dello scisma d'Occidente, Urbano VI nel 1389 inserì nel Calendario ro-
mano, al 2 luglio, la festa della Visitazione. I Francescani la celebravano nello
stesso giorno dal 1263.
Il mistero della visitazione è scuola di accoglienza docile alla Parola di Dio, di
carità operosa, di rendimento di grazie con il cuore e la voce di Maria

Il commento
MARIA SERVA DEL SIGNORE

Il Vangelo di san Luca offre alla nostra riflessione la Visitazione di Maria,
“la serva del Signore”, alla cugina Elisabetta. Questo incontro profonda-
mente umano non rivela  solo il  valore e la bellezza dell'amore tra due
cugine. Esso  ci introduce soprattutto al mistero dell'iniziativa divina
che dà concreta espressione all'illimitato amore di Dio per l'uomo e apre
la strada al nostro destino eterno: l'Incarnazione.
Dopo aver dato il proprio libero assenso alla realizzazione del piano di Dio,
Maria si reca in fretta dalla cugina per aiutarla in un momento di necessità.
Maria vuole anche condividere con lei la Buona Novella che il Signore
stava adempiendo alla promessa di salvezza fatta ai loro antenati, e man-
tenuta viva in Israele attraverso la predicazione dei Profeti e delle Scrit-
ture.
Mossa dallo Spirito, Elisabetta riconosce la presenza del Messia a lungo
atteso, nel grembo della giovane cugina, e la saluta come “madre del mio
Signore”.  Anche suo figlio, non ancora nato,  è  toccato dalla  presenza
salvifica del Messia.  E' una presenza che può essere vissuta appieno
solo attraverso la fede, nello Spirito.
“Beata  te che hai  creduto...”.  Questa beatitudine appartiene appieno a
Maria “che ha creduto nell'adempimento delle parole del Signore”. Ma
comprende altresì  tutti  coloro che seguono Maria  lungo  il  cammino di

fede, poiché essa è “membro della Chiesa e sua immagine ed eccellen-
tissimo modello nella fede e nella carità” (Lumen Gentium, 53). Oggi que-
sta benedizione scende su di noi, che siamo qui ad onorarla. La nostra de-
vozione testimonia della verità delle sue parole: “Il  mio spirito esulta in
Dio, mio salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. Grandi
cose ha fatto in me l'Onnipotente e Santo è il suo nome”.

Giovanni Paolo II – Allocuzione 6 febbraio 1986

La preghiera cantata
53 – O DEL CIELO GRAN REGINA

O del cielo gran Regina tutti corrono ai tuoi piè
e alla grazia tua divina dan tributo di lor fè.

O Maria, madre pia, o regina tudel ciel
stendi il manto tutto santo sul tuo popolo fedel.

Sei Regina di clemenza e il tuo popolo fedel
sa i prodigi di potenza che fai piovere dal ciel.

O Maria, madre pia...

O Regina tutta santa, o Regina di bontà,
di tue rose il suolo ammanta, di tue grazie lieto il fa.

O Maria, madre pia...

54 – LIETA ARMONIA
 
Lieta armonia nel gaudio del mio spirito si espande;
l'anima mia magnifica il Signor.

Lui solo è grande! (2 v.)
Umile ancella, degnò di riguardarmi dal suo trono
e grande e bella mi fece il Creator.

Lui solo è buono! (2 v.)
E me beata dirà in eterno delle genti il canto.
Mi ha esaltata per l'umile mio cuor.

Lui solo è santo! (2 v.)
Egli i protervi superbi sperde in trionfal vittoria
ed i suoi servi solleva a eccelso amor.

A Dio sia gloria! (2 v.)


