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Canto: AVE MARIA
             M. Balduzzi

            Ave Maria, Ave!  Ave Maria, Ave!
            

        1. Donna dell’attesa e madre di speranza,
           ora pro nobis.
           Donna del sorriso e madre del silenzio,
           ora pro nobis.
           Donna di frontiera e madre dell’ardore,
           ora pro nobis,
           Donna del riposo e madre del sentiero,
           ora pro nobis.

       2. Donna del deserto e madre del respiro,      
           ora pro nobis.
           Donna della sera e madre del ricordo,
           ora pro nobis.
           Donna del presente e madre del ritorno,
           ora pro nobis.
           Donna della terra e madre dell’amore,
           ora pro nobis.
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Introduzione

    Guida: Nel nome del Padre, del Figlio
                  e dello Spirito Santo.
      Tutti: Amen

    Guida: O Maria, che contempli il mistero di Dio
                  nel volto del suo Figlio unigenito,
                  primizia di tutti i figli e le figlie amati.
                  

      Tutti: In questa notte guidaci,
                  per alzare i nostri volti 
                  e guardare in alto,
                  la gloria di Gesù Signore. 
                  Amen.

Guida: 
La via maestra della preghiera cristiana 
è l’umanità di Gesù. Infatti ,  la conf idenza 
tipica dell’orazione cristiana sarebbe priva di 
signif icato se il  Verbo non si fosse incarnato, 
donandoci nello Spirito la sua relazione f iliale 
con il Padre. Le preghiere rivolte a Maria, prima 
contemplatrice del Verbo, non sono vane. 
Donna del “sì”,  che ha accolto con prontezza 
l’ invito dell’Angelo, ascolta le nostre voci, 
anche quelle che rimangono chiuse nel cuore, 
che non hanno la forza di uscire ma che Dio 
conosce meglio di noi stessi.  Le ascolta come 
Madre. Come, e più di ogni buona madre, 
Maria ci difende nei pericoli ,  si preoccupa 
per noi,  anche quando noi siamo presi dalle 
nostre cose e perdiamo il senso del cammino, e 
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mettiamo in pericolo non solo la nostra salute 
ma la nostra salvezza. 
Maria è lì ,  a pregare per noi,  a pregare per chi 
non prega. A pregare con noi. Perché? Perché 
lei è la nostra Madre. La Madre che ci invita 
a guardare in alto, sempre!

         Inno
          Solista

        Sei tu beata, o Vergine Maria,
        che in obbedienza accogli la parola
        attesa con speranza dai profeti
        riscatto delle lacrime di Eva.

        Sei tu beata, o arca del Signore,
        il tuo passaggio è fonte di esultanza
        in te la grazia tutta si raccoglie
        per dilatarsi ai limiti del mondo.

        Sei tu beata o Madre dei credenti
        ricolma dello Spirito di vita
        di te la creazione si rallegra
        lodando chi in te compie meraviglie.
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Ascoltiamo le parole di Papa Francesco

Cristo è il Mediatore, il ponte che attraversiamo 
per rivolgerci al Padre. È l’unico Redentore: non 
ci sono co-redentori con Cristo. È il Mediatore per 
eccellenza, è il Mediatore. Ogni preghiera che 
eleviamo a Dio è per Cristo, con Cristo e in Cristo e 
si realizza grazie alla sua intercessione. Lo Spirito 
Santo estende la mediazione di Cristo ad ogni 
tempo e ogni luogo: non c’è altro nome nel quale 
possiamo essere salvati (cf r At 4,12). Gesù Cristo: 
l’unico Mediatore tra Dio e gli uomini.

Dall’unica mediazione di Cristo prendono senso e 
valore gli altri riferimenti che il cristiano trova per 
la sua preghiera e la sua devozione, primo tra tutti 
quello alla Vergine Maria, la Madre di Gesù.

Ella occupa nella vita e, quindi, anche nella 
preghiera del cristiano un posto privilegiato, perché 
è la Madre di Gesù. Le Chiese d’Oriente l’hanno 
spesso raff igurata come l’Odigitria, colei che “indica 
la via”, cioè il Figlio Gesù Cristo. 
Nell’iconograf ia cristiana la sua presenza è 
ovunque, a volte anche in grande risalto, ma sempre 
in relazione al Figlio e in funzione di Lui. 
Le sue mani, i suoi occhi, il suo atteggiamento sono 
un “catechismo” vivente e sempre segnalano il 
cardine, il centro: Gesù. Maria è totalmente rivolta 
a Lui. A tal punto, che possiamo dire che è più 
discepola che Madre. 
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Alle nozze di Cana: Maria dice “Fate quello che 
Lui vi dirà”. Sempre segnala Cristo; ne è la prima 
discepola.

Questo è il ruolo che Maria ha occupato per tutta 
la sua vita terrena e che conserva per sempre: 
essere l’umile ancella del Signore, niente di più. 
A un certo punto, nei Vangeli, ella sembra quasi 
scomparire; ma ritorna nei momenti cruciali, come 
a Cana, quando il Figlio, grazie al suo intervento 
premuroso, fece il primo “segno” e poi sul Golgota, 
ai piedi della croce.
Nei momenti cardine della nostra vita, Maria ci è 
vicina, indica il cielo, esorta a guardare in alto!

silenzio
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   Preghiamo con le parole di Don Tonino Bello
    (a cori alterni uomini e donne)

   U:. Santa Maria, Vergine della notte, 
         noi t’imploriamo di starci vicino 
         quando incombe il dolore, irrompe la prova, 
         sibila il vento della disperazione, 
         o il f reddo delle delusioni 
         o l’ala severa della morte. 

   D.: Liberaci dai brividi delle tenebre. 
         Nell’ora del nostro calvario, 
         Tu, che hai sperimentato l’eclissi del sole, 
         stendi il tuo manto su di noi,
         sicché, fasciati dal tuo respiro, 
         ci sia più sopportabile 
         la lunga attesa della libertà. 

   U.: Alleggerisci con carezze di Madre 
         la sofferenza dei malati. 
         Riempi di presenze amiche e discrete
         il tempo amaro di chi è solo. 
         Preserva da ogni male i nostri cari 
         che faticano in terre lontane e conforta, 
         col baleno struggente degli occhi, 
         chi ha perso la f iducia nella vita. 

   D.: Ripeti ancora oggi la canzone del Magnif icat, 
         e annuncia straripamenti di giustizia 
         a tutti gli oppressi della terra. 
         Se nei momenti dell’oscurità 
         ti metterai vicino a noi 
         le sorgenti del pianto 
         si disseccheranno sul nostro volto.

 Tutti: E sveglieremo insieme l’aurora. Amen.
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Canto: OGNI MIA PAROLA
             Gen Verde

            Come la pioggia e la neve
            scendono giù dal cielo
            e non vi ritornano senza irrigare
            e far germogliare la terra;
            Così ogni mia parola
            non ritornerà a me
            senza operare quanto desidero,
            senza aver compiuto
            ciò per cui l’avevo mandata.
            Ogni mia parola, ogni mia parola.

Dal Vangelo secondo Giovanni
Gv 2, 1-11

Il terzo giorno vi fu una festa di nozze a Cana di 
Galilea e c’era la madre di Gesù. Fu invitato alle 
nozze anche Gesù con i suoi discepoli. 
Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli 
disse: «Non hanno vino». E Gesù le rispose: «Donna, 
che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora». 
Sua madre disse ai servitori: «Qualsiasi cosa vi 
dica, fatela».
Vi erano là sei anfore di pietra per la purif icazione 
rituale dei Giudei, contenenti ciascuna da ottanta 
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a centoventi litri. E Gesù disse loro: «Riempite 
d’acqua le anfore»; e le riempirono f ino all’orlo. 
Disse loro di nuovo: «Ora prendetene e portatene 
a colui che dirige il banchetto». Ed essi gliene 
portarono. Come ebbe assaggiato l’acqua 
diventata vino, colui che dirigeva il banchetto - il 
quale non sapeva da dove venisse, ma lo sapevano 
i servitori che avevano preso l’acqua - chiamò lo 
sposo e gli disse: «Tutti mettono in tavola il vino 
buono all’inizio e, quando si è già bevuto molto, 
quello meno buono. Tu invece hai tenuto da parte 
il vino buono f inora».
Questo, a Cana di Galilea, fu l’inizio dei segni 
compiuti da Gesù; egli manifestò la sua gloria e i 
suoi discepoli credettero in lui.

Commento

silenzio
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Preghiamo con il Salmo 8
(ad ogni strofa rispondiamo con il canone)

Canone: Confitemini Domino, quoniam bonus.
                Confitemini Domino, Alleluia.

O Signore, nostro Dio,
quanto è grande il tuo nome su tutta la terra:
sopra i cieli si innalza la tua magnificenza.  C.

Con la bocca dei bimbi e dei lattanti 
affermi la tua potenza contro i tuoi avversari,
per ridurre al silenzio nemici e ribelli.  C.
 
Se guardo il tuo cielo, opera delle tue dita, 
la luna e le stelle che tu hai fissate,
che cosa è l’uomo perché te ne ricordi
e il figlio dell’uomo perché te ne curi?  C.

Eppure l’hai fatto poco meno degli angeli,
di gloria e di onore lo hai coronato:
gli hai dato potere sulle opere delle tue mani, 
tutto hai posto sotto i suoi piedi;  C.

tutti i greggi e gli armenti,
tutte le bestie della campagna;
Gli uccelli del cielo e i pesci del mare,
che percorrono le vie del mare.  C.

O Signore, nostro Dio,
quanto è grande il tuo nome su tutta la terra.  C.
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Preghiamo con le parole di Don Primo Mazzolari

Solista:
In quest’ora, o Signore, 
in cui il giorno ha termine e la notte incomincia, 
a te eleviamo un inno di grazie 
implorando il tuo aiuto. 

   Tutti:
   Salga esso profondo dal cuore, 
   dove l’amore nostro purificato ti cerchi 
   e la nostra mente disciplinata ti adori. 
   Il giorno è tuo, la notte è tua, Signore!
  
Solista:
La tua benedizione, 
che discende con le ombre della sera, 
trovi i nostri cuori ben disposti, 
confermi le nostre disposizioni, 
ci renda più fedeli alle promesse del battesimo, 
e ci restituisca domani più buoni alla famiglia, 
al lavoro, alla vita nostra di ogni giorno 
e di ogni ora.

   Tutti:
   Vergine Santa, madre nostra Maria, 
   alla tua intercessione noi ci raccomandiamo. 
   Valga essa, congiunta a quella dei nostri Santi 
   e dei Santi tutti di cui tu sei regina, 
   valga a ottenerci le benedizioni di Dio 
   e il riposo all’ombra delle sue ali.
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Solista:
Scenda abbondante la celeste benedizione su noi, 
sulle nostre case, sulle nostre parrocchie, 
su tutti gli uomini e le donne.
Scenda dolce e serena agli infermi, 
luce agli erranti, pace per coloro che soffrono, 
giustizia per i poveri e per gli oppressi.
Scenda in modo speciale ai nostri morti. 
Siano essi nella tua pace, o Dio.

   Tutti:
   Le loro preghiere ci aiutino 
   a santificare nell’amore 
   e nel lavoro i nostri giorni, 
   e il loro ricordo, coltivato con pietà, 
   ci richiami sempre al pensiero che la terra 
   è un luogo d’esilio, che la nostra vera patria 
   è nel cielo dove ci aspetti e dove regni con Cristo
   e con lo Spirito Santo per tutti i secoli. 
   Amen.
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Intercessioni

Preghiamo insieme e diciamo: Ascoltaci, o Signore.

Signore Gesù, in Maria ci doni un segno di speranza.
La Chiesa tutta sappia guardare in alto, con occhi 
di desiderio e attesa. Viva con entusiasmo la sua 
missione e con f iducia il cammino del Sinodo;
noi ti preghiamo.

Signore Gesù, in Maria ci doni un segno di concordia. 
Ogni uomo sperimenti la pace, la giustizia e si senta 
responsabile dei f ratelli e delle sorelle. Sappia  agire 
nel mondo per realizzare un futuro migliore; noi ti 
preghiamo.

Signore Gesù, in Maria ci doni un segno di 
consolazione.
Ognuno di noi, con il suo esempio, sappia vivere gesti 
concreti di solidarietà e vicinanza premurosa nei 
conf ronti dei poveri, dei malati, degli esclusi; noi ti 
preghiamo.

Signore Gesù, in Maria ci doni un modello di “vita 
eucaristica”.
L’Eucarestia che celebriamo nelle nostre comunità 
sia la forza e la meta a cui giungere anche nei gesti 
di tutti i giorni per realizzare cieli nuovi e terra nuova; 
noi ti preghiamo.

intenzioni libere
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Padre Nostro

Orazione finale

Signore Dio nostro,
per la Vergine Maria, Madre del Signore,
oggi si rallegrano il cielo, 
la terra e ogni creatura:
fa’ che anche tutto il nostro essere,
spirito, anima e corpo,
viva questo tempo presente
sempre proiettato verso il tuo Regno.
Ogni uomo e donna sulla terra
si adoperi per costruirlo, servirlo,
e renderlo concreto nei gesti e nelle parole.
Te lo chiediamo per Cristo Gesù, 
nostro unico Signore.
Amen.
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Canto finale: LE TUE MERAVIGLIE 
                          F. Buttazzo

             Ora lascia o Signore
             che io vada in pace
             perché ho visto le tue meraviglie.
             Il tuo popolo in festa
             per le strade correrà
             a portare le tue meraviglie.

          1. La tua presenza ha riempito d’amore
             le nostre vite e le nostre giornate.
             In te una sola anima
             un solo cuore siamo noi
             con te la luce risplende
             splende più chiara che mai.  Rit. 

         2. La tua presenza ha inondato d’amore
             le nostre vite e le nostre giornate.
             Fra la tua gente resterai
             per sempre vivo in mezzo a noi
             f ino ai confini del tempo
             così ci accompagnerai.  Rit. 2v.
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APPENDICE

Testo per la meditazione personale 
durante il silenzio

La preghiera contemplativa
di Papa Francesco

Cari fratelli e sorelle, buongiorno!

Continuiamo le catechesi sulla preghiera e in questa 
catechesi vorrei soffermarmi sulla preghiera di 
contemplazione.

La dimensione contemplativa dell’essere umano – che 
non è ancora la preghiera contemplativa – è un po’ 
come il “sale” della vita: dà sapore, dà gusto alle nostre 
giornate. Si può contemplare guardando il sole che 
sorge al mattino, o gli alberi che si rivestono di verde a 
primavera; si può contemplare ascoltando una musica 
o il canto degli uccelli, leggendo un libro, davanti a 
un’opera d’arte o a quel capolavoro che è il volto umano… 
Carlo Maria Martini, inviato come Vescovo a Milano, 
intitolò la sua prima Lettera pastorale “La dimensione 
contemplativa della vita”: in effetti, chi vive in una 
grande città, dove tutto – possiamo dire - è artificiale, 
dove tutto è funzionale, rischia di perdere la capacità di 
contemplare. Contemplare non è prima di tutto un modo 
di fare, ma è un modo di essere: essere contemplativo.
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Essere contemplativi non dipende dagli occhi, ma dal 
cuore. E qui entra in gioco la preghiera, come atto di 
fede e d’amore, come “respiro” della nostra relazione con 
Dio. La preghiera purifica il cuore e, con esso, rischiara 
anche lo sguardo, permettendo di cogliere la realtà da 
un altro punto di vista. Il Catechismo descrive questa 
trasformazione del cuore da parte della preghiera 
citando una famosa testimonianza del Santo Curato 
d’Ars: «La contemplazione è sguardo di fede fissato su 
Gesù. “Io lo guardo ed egli mi guarda”, diceva al suo 
santo curato il contadino di Ars in preghiera davanti al 
Tabernacolo. […] La luce dello sguardo di Gesù illumina 
gli occhi del nostro cuore; ci insegna a vedere tutto nella 
luce della sua verità e della sua compassione per tutti 
gli uomini» (Catechismo della Chiesa Cattolica, 2715). 
Tutto nasce da lì: da un cuore che si sente guardato con 
amore. Allora la realtà viene contemplata con occhi 
diversi.

“Io guardo Lui, e Lui guarda me!”. È così: nella 
contemplazione amorosa, tipica della preghiera più 
intima, non servono tante parole: basta uno sguardo, 
basta essere convinti che la nostra vita è circondata 
da un amore grande e fedele da cui nulla ci potrà mai 
separare.

Gesù è stato maestro di questo sguardo. Nella sua 
vita non sono mai mancati i tempi, gli spazi, i silenzi, 
la comunione amorosa che permette all’esistenza di 
non essere devastata dalle immancabili prove, ma 
di custodire intatta la bellezza. Il suo segreto era la 
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relazione con il Padre celeste.

Pensiamo all’avvenimento della Trasfigurazione. 
I Vangeli collocano questo episodio nel momento critico 
della missione di Gesù, quando crescono intorno a Lui 
la contestazione e il rifiuto. Perfino tra i suoi discepoli 
molti non lo capiscono e se ne vanno; uno dei Dodici 
cova pensieri di tradimento. Gesù comincia a parlare 
apertamente delle sofferenze e della morte che lo 
attendono a Gerusalemme. È in questo contesto che Gesù 
sale su un alto monte con Pietro, Giacomo e Giovanni. 
Dice il Vangelo di Marco: «Fu trasfigurato davanti a loro 
e le sue vesti divennero splendenti, bianchissime: nessun 
lavandaio sulla terra potrebbe renderle così bianche» 
(9,2-3). Proprio nel momento in cui Gesù è incompreso 
- se ne andavano, lo lasciavano solo perché non lo 
capivano -, in questo momento che lui è incompreso, 
proprio quando tutto sembra offuscarsi in un vortice di 
malintesi, è lì che risplende una luce divina. È la luce 
dell’amore del Padre, che riempie il cuore del Figlio e 
trasfigura tutta la sua Persona.

Alcuni maestri di spiritualità del passato hanno inteso 
la contemplazione come opposta all’azione, e hanno 
esaltato quelle vocazioni che fuggono dal mondo e dai 
suoi problemi per dedicarsi interamente alla preghiera. 
In realtà, in Gesù Cristo nella sua persona e nel Vangelo 
non c’è contrapposizione tra contemplazione e azione, 
no. Nel Vangelo in Gesù non c’è contraddizione. 
Essa è venuta forse dall’influsso di qualche filosofo 
neoplatonico ma sicuramente si tratta di un dualismo 
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che non appartiene al messaggio cristiano.

C’è un’unica grande chiamata nel Vangelo, ed è quella 
a seguire Gesù sulla via dell’amore. Questo è l’apice, è il 
centro di tutto. In questo senso, carità e contemplazione 
sono sinonimi, dicono la medesima cosa. San Giovanni 
della Croce sosteneva che un piccolo atto di puro amore è 
più utile alla Chiesa di tutte le altre opere messe insieme. 
Ciò che nasce dalla preghiera e non dalla presunzione 
del nostro io, ciò che viene purificato dall’umiltà, anche 
se è un atto di amore appartato e silenzioso, è il più 
grande miracolo che un cristiano possa realizzare. E 
questa è la strada della preghiera di contemplazione: 
io Lo guardo, Lui mi guarda! Questo atto di amore nel 
dialogo silenzioso con Gesù fa tanto bene alla Chiesa.




