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ProceSSione
 

Settimana Mariana

Canto
Santa maria del cammino

Mentre trascorre la vita
solo tu non sei mai:
santa Maria del cammino
sempre sarà con te.

Vieni, o madre, in mezzo a noi.
Vieni, Maria, quaggiù,
cammineremo insieme a te
verso la libertà.

Quando qualcuno ti dice:
«nulla mai cambierà»,
lotta per un mondo nuovo,
lotta per la verità.

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

Quando ti senti ormai stanco
e sembra inutile andar,
tu vai tracciando un cammino:
un altro ti seguirà.
dal tuo cuore nasce giovane il perdono
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1° miStero GlorioSo

LA RISURREZIONE DI GESÙ

Dal vangelo secondo Luca
Quando i discepoli furono vicini al villaggio dove 
erano diretti, egli fece come se dovesse andare più 
lontano. Ma essi insistettero: “Resta con noi perchè si 
fa sera e il giorno già volge al declino”. Egli entrò per 
rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro, prese 
il pane, disse la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. 
Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero. Ma 
lui sparì dalla loro vista. Ed essi si dissero l’un l’altro: 
“Non ci ardeva forse il cuore nel petto mentre conver-
sava con noi lungo il cammino, quando ci spiegava le 
Scritture?”. E partirono senza indugio e fecero ritorno 
a Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli Undici e 
gli altri che erano con loro, i quali dicevano: “Davve-
ro il Signore è risorto ed è apparso a Simone”. 

(Lc 24,28-34)

•	 Padre	nostro
•	 Ave	Maria
•	 Gloria

nome dolciSSimo

Nome dolcissimo,
nome d’amore!
Tu sei rifugio
al peccatore.

Fra i cori angelici sei l’armonia: 
ave Maria!
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Per una vita serena
Accoglici, così come siamo, o Maria.
Guarda nei nostri cuori!
Accogli le nostre sollecitudini
e le nostre speranze!
Aiutaci, tu, piena di Grazia,
a vivere nella Grazia,
a perseverare nella Grazia e,
se fosse necessario,
a ritornare alla Grazia di Dio Vivente,
che è il più grande
e soprannaturale bene dell’uomo.
Preparaci alla venuta del tuo Figlio!
Accoglici con i nostri problemi quotidiani,
le nostre debolezze e deficienze,
le nostre crisi e le mancanze personali,
familiari e sociali.
Non permettere
che noi perdiamo la buona volontà!
Non permettere
che perdiamo la sincerità della coscienza
e l’onestà della condotta!
Con la tua preghiera,
ottienici la giustizia.
Salva la pace in tutto il mondo! 

2° miStero GlorioSo

L’ASCENSIONE DI GESÙ AL CIELO

Dal vangelo secondo Luca
Poi Gesù condusse i discepoli fuori verso Betània e, 
alzate le mani, li benedisse. Mentre li benediceva, si 
staccò da loro e fu portato verso il cielo. 

(Lc 24,50) 
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•	 Padre	nostro
•	 Ave	Maria
•	 Gloria	

tota Pulchra

Tota	pulchra	es,	Maria,
et	macula	originalis	non	est	in	te.
Tu	gloria	Ierusalem.
Tu	letitia	Israel.
Tu	honorificentia	populi	nostri.
Tu	advocata	peccatorum.
O	Maria,	o	Maria,
Virgo	prudentissima,	
Mater	clementissima,	
ora	pro	nobis.
Intercede	pro	nobis,
ad	Dominum	Iesum	Christum.

Maria, guida della nostra preghiera
Maria, Madre vergine,
che meglio di noi conosci 
il Cuore Divino del tuo Figlio, 
unisciti a noi nell’adorazione 
della Santissima Trinità:
ed insieme nell’umile preghiera
per la Chiesa e per il mondo!
Tu sola sii la guida 
di questa nostra preghiera. 
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3° miStero GlorioSo

LA DISCESA DELLO SPIRITO SANTO

Dagli Atti degli apostoli
Gli apostoli erano assidui e concordi nella preghiera, 
insieme con alcune donne e con Maria, la madre di 
Gesù e con i fratelli di lui. Mentre il giorno di Pente-
coste stava per finire, si trovavano tutti insieme nello 
stesso luogo. Venne all’improvviso dal cielo un rom-
bo, come di vento che si abbatte gagliardo, e riempì 
tutta la casa dove si trovavano. Apparvero loro lin-
gue come di fuoco che si dividevano e si posarono su 
ciascuno di loro; ed essi furono tutti pieni di Spirito 
Santo e cominciarono a parlare in altre lingue come lo 
Spirito dava loro il potere d’esprimersi. 

(At 1,14;2,1-4)

•	 Padre	nostro
•	 Ave	Maria
•	 Gloria	

Misericordias Domini 
in eternum cantabo

L.  O Maria, Madre di Dio e degli uomini!
 Sii Madre della nostra liberazione
 da ogni male: dal male
 che aggrava la coscienza dell’uomo,
 e da quello che ingombra 
 l’orizzonte del nostro secolo.

Misericordias Domini 
in eternum cantabo
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L.   Ravviva, o Maria, nel cuore di tutti
 il senso dell’umana solidarietà
 verso chi, privo di beni essenziali,
 muore di fame;
 chi profugo dalla patria,
 cerca un rifugio per sé ed i suoi;
 chi, rimasto senza occupazione,
 vede particolarmente minacciato
 il proprio domani.

Misericordias Domini 
in eternum cantabo 

L. Proteggi, o Maria, 
 il candore dell’innocenza 
 nei bimbi di oggi, 
 che saranno gli uomini del domani.
 Nella tua Immacolata Concezione
 tu rispecchi con particolare fulgore 
 la Luce che è scesa nel mondo:
 Cristo Signore.
 Che questa Luce
 ci conduca verso il futuro!
 Specchio di giustizia!
 Regina e Madre della pace!
 Sii con noi ora,
 sempre e nell’ora della nostra morte.
 Amen. 

Misericordias Domini 
in eternum cantabo
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4° miStero GlorioSo

MARIA ASSUNTA IN CIELO

Dal Messale Romano
«L’Immacolata Vergine, preservata immune da ogni 
colpa originale, finito il corso della sua vita, fu assun-
ta alla celeste gloria in anima e corpo e dal Signore 
esaltata quale regina dell’universo, perché fosse più 
pienamente conforme al Figlio suo, Signore dei do-
minanti e vincitore del peccato e della morte’. (Conc. 
Vat. II, ‘Lumen gentium’, 59). L’Assunta è primizia 
della Chiesa celeste e segno di consolazione e di si-
cura speranza per la chiesa pellegrina. La ‘dormitio 
Virginis’ e l’assunzione, in Oriente e in Occidente, 
sono fra le più antiche feste mariane. Questa antica 
testimonianza liturgica fu esplicitata e solennemente 
proclamata con la definizione dommatica di Pio XII 
nel 1950». 

•	 Padre	nostro
•	 Ave	Maria
•	 Gloria

Benedetta tu fra le donne 
O Maria, Madre di Cristo,
tu sei veramente piena di grazia;
e a questa pienezza è cresciuto
in te un mondo nuovo.
Il mondo dell’Emmanuele,
il mondo del Dio-con-gli uomini.
Il mondo della fede, che abbraccia
la realtà soprannaturale di Dio.
O Madre, o donna vestita del sole
dell’amore divino: 
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o segno grandioso
per tutti coloro che camminano
pellegrini su questa terra 
verso il «santuario del Dio vivente», ascoltaci!
Ascoltaci affinché, per tua intercessione,
la sua misericordia,
non cessi di essere partecipata 
dai figli e dalle figlie di questa terra,
o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.

Giovane donna

Giovane donna, attesa dell’umanità,
un desiderio d’amore e pura libertà. 
Il Dio lontano è qui vicino a te,
voce e silenzio, annuncio di novità. 

Ave Maria, Ave Maria! 

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

Ecco l’ancella che vive della tua parola,
libero il cuore perché l’amore trovi casa. 
Ora l’attesa è densa di preghiera
e l’uomo nuovo è qui in mezzo a noi.
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5° Mistero Glorioso

MARIA INCORONATA REGINA 
DEL CIELO E DELLA TERRA

«Ascolta, figlia, guarda, porgi l’orecchio, 
al re piacerà la tua bellezza. 
Egli è il tuo Signore: pròstrati a lui. 
Da Tiro vengono portando doni, 
i più ricchi del popolo cercano il tuo volto. 
La figlia del re è tutta splendore, 
gemme e tessuto d’oro è il suo vestito. 
E’ presentata al re in preziosi ricami; 
con lei le vergini compagne a te sono condotte; 
guidate in gioia ed esultanza 
entrano insieme nel palazzo del re. 
Farò ricordare il tuo nome 
per tutte le generazioni, 
e i popoli ti loderanno in eterno, 
per sempre». 

•	 Padre	nostro
•	 Ave	Maria
•	 Gloria
•	 Salve	Regina

Aiutaci a vincere il male
Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio,
santa Madre di Dio!
O Madre degli uomini e dei popoli,
tu che «conosci tutte le loro sofferenze
e le loro speranze»,
tu che senti maternamente tutte le lotte
tra il bene e il male, tra la luce e le tenebre,
che scuotono il mondo contemporaneo,
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accogli il nostro grido che,
come mossi dallo Spirito Santo,
rivolgiamo direttamente al tuo Cuore.
Aiutaci a vincere la minaccia del male,
che così facilmente si radica
nel cuore degli uomini.
Dalla fame e dalla guerra, liberaci!
Dai peccati contro la vita dell’uomo
sin dai suoi albori, liberaci!
Dall’odio e dall’avvilimento
della dignità dei figli di Dio, liberaci!
Da ogni genere di ingiustizia, liberaci!
Dai peccati contro lo Spirito Santo,
liberaci! Liberaci!
Accogli, o Madre di Cristo,
la nostra preghiera carica della sofferenza
di tutti gli uomini!
Si riveli ancora una volta,
nella storia del mondo
l’infinita potenza dell’amore misericordioso!
Esso fermi il male!
Trasformi le coscienze!
Nel tuo Cuore Immacolato
si svegli per tutti la luce della Speranza! Amen.

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, o Maria, nostra speranza.
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interceSSioni

Maria,	Vergine	e	Madre,	è	il	segno	di	ciò	che	la	co-
munità	 dei	 credenti	 può	 diventare,	 quando	 si	 apre	
alla	parola	di	Dio.	Uniti	a	lei	magnifichiamo	Dio	no-
stro	Padre.

Santo è il tuo nome, Signore.

Noi rendiamo gloria al tuo nome, 
Padre di bontà infinita, 
per i prodigi che hai operato 
in Maria, Madre del tuo figlio.

Santo è il tuo nome, Signore.

Noi rendiamo gloria al tuo nome 
per l’obbedienza di fede di Maria Vergine 
che all’annunzio dell’angelo pronunziò il suo «fiat» 
in piena adesione alla tua volontà.

Santo è il tuo nome, Signore.

Noi rendiamo gloria al tuo nome 
per la mirabile testimonianza di Maria, 
Madre del Signore, 
che sollecita si mise in viaggio 
per un incontro di carità e di grazia.

Santo è il tuo nome, Signore.

Noi rendiamo gloria al tuo nome 
per la potenza supplice di Maria 
che alle nozze di Cana 
ottenne il primo dei segni del Cristo, 
sposo e redentore.

Santo è il tuo nome, Signore.
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Noi rendiamo gloria al tuo nome 
per la missione di Maria ai piedi della croce 
come socia della passione 
e cooperatrice della salvezza.

Santo è il tuo nome, Signore.

Noi rendiamo gloria al tuo nome 
per la presenza di Maria, regina degli Apostoli, 
nel Cenacolo della Pentecoste.

Santo è il tuo nome, Signore.

Noi rendiamo gloria al tuo nome, o Padre, 
perché in Maria assunta in cielo 
doni alla tua Chiesa, pellegrina nel mondo, 
un segno di consolazione e di sicura speranza.

Santo è il tuo nome, Signore.

La tua misericordia si estenda 
di generazione in generazione
su questo popolo che crede in te 
e con la beata Vergine Maria 
esalta le meraviglie del tuo amore.

Santo è il tuo nome, Signore.

Benedizione

Dio, Padre della luce,
che nel suo Figlio, nato dalla Vergine Maria, 
ci ha aperto i tesori nascosti nei secoli, 
per la grazia dello Spirito 
vi doni salute, serenità e sapienza. Amen. 

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


