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INVOCHIAMO LA TUA PRESENZA

Invochiamo la tua presenza vieni Signor
Invochiamo la tua presenza scendi su di noi
Vieni consolatore dona pace ed umiltà
acqua viva d’amore questo cuore apriamo a te

Vieni Spirito Vieni Spirito scendi su di noi
Vieni Spirito Vieni Spirito scendi su di noi
vieni su noi Maranathà
vieni su noi Spirito
Vieni Spirito Vieni Spirito scendi su di noi
Vieni Spirito Vieni Spirito 
scendi su di noi scendi su di noi

Invochiamo la tua presenza vieni Signor
Invochiamo la tua presenza scendi su di noi
Vieni luce dei cuori dona forza e fedeltà
fuoco eterno d’amore questa vita offriamo a te

Vieni Spirito Vieni Spirito
scendi su di noi …

DIAMO

ai n0stri
forma

SOGNI



PRIMO PASSO

Dal Vangelo secondo Luca
Lc 1,  26-38

Nel sesto mese, l ’angelo Gabriele fu mandato da Dio 
in una città della Galilea, chiamata Nazaret, a una 
vergine, promessa sposa di un uomo della casa di 
Davide, chiamato Giuseppe. La vergine si chiamava 
Maria. Entrando da lei ,  disse: «Ti saluto, o piena 
di grazia, il  Signore è con te». A queste parole ella 
rimase turbata e si domandava che senso avesse un 
tale saluto. L’angelo le disse: «Non temere, Maria, 
perché hai trovato grazia presso Dio. Ecco concepirai 
un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. 
Sarà grande e chiamato Figlio dell ’Altissimo; il 
Signore Dio gli darà il  trono di Davide suo padre e 
regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il  suo 
regno non avrà fine».
Allora Maria disse all ’angelo: «Come è possibile? 
Non conosco uomo». Le rispose l ’angelo: «Lo Spirito 
Santo scenderà su di te, su te stenderà la sua ombra 
la potenza dell ’Altissimo. Colui che nascerà sarà 
dunque santo e chiamato Figlio di Dio. 
Vedi:  anche Elisabetta, tua parente, nella sua 
vecchiaia, ha concepito un figlio e questo è il  sesto 
mese per lei ,  che tutti dicevano sterile: nulla è 
impossibile a Dio». Allora Maria disse: «Eccomi, sono 
la serva del Signore, avvenga di me quello che hai 
detto». E l ’angelo partì da lei .



SECONDO PASSO

Dal Vangelo secondo Luca
Lc 1,  39-45

In quei giorni Maria si  mise in viaggio verso la 
montagna e raggiunse in fretta una città di  Giuda. 
Entrata nella casa di Zaccaria,  salutò Elisabetta. 
Appena Elisabetta ebbe udito i l  saluto di Maria,  i l 
bambino le sussultò nel grembo. Elisabetta fu piena 
di Spirito Santo ed esclamò a gran voce:  «Benedetta 
tu fra le donne e benedetto i l  frutto del tuo grembo! 
A che debbo che la madre del mio Signore venga a 
me? Ecco,  appena la voce del tuo saluto è giunta 
ai miei orecchi ,  i l  bambino ha esultato di gioia 
nel mio grembo. E beata colei  che ha creduto 
nell ’adempimento delle parole del Signore».



TERZO PASSO

Dal Vangelo secondo Giovanni
Gv 2, 1-12

Tre giorni dopo, ci  fu uno sposalizio a Cana di Galilea 
e c ’era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche 
Gesù con i  suoi discepoli .  Nel f rattempo, venuto a 
mancare i l  vino,  la madre di Gesù gli  disse:  «Non 
hanno più vino».  E Gesù rispose:  «Che ho da fare con 
te,  o donna? Non è ancora giunta la mia ora». 
La madre dice ai servi :  «Fate quello che vi  dirà».
Vi  erano là sei  giare di  pietra per la purif icazione dei 
Giudei ,  contenenti  ciascuna due o tre baril i . 
E Gesù disse loro:  «Riempite d’acqua le giare»;  e le 
riempirono f ino all ’orlo.  Disse loro di  nuovo: «Ora 
attingete e portatene al maestro di  tavola».  Ed essi 
gliene portarono. E come ebbe assaggiato l ’acqua 
diventata vino,  i l  maestro di  tavola,  che non sapeva 
di dove venisse (ma lo sapevano i  servi  che avevano 
attinto l ’acqua),  chiamò lo sposo e gli  disse:  «Tutti 
servono da principio i l  vino buono e,  quando sono un 
pò bril l i ,  quello meno buono; tu invece hai conservato 
f ino ad ora i l  vino buono».  Così  Gesù diede inizio ai 
suoi miracoli  in Cana di Galilea,  manifestò la sua 
gloria e i  suoi discepoli  credettero in lui .
Dopo questo fatto,  discese a Cafarnao insieme con 
sua madre,  i  f ratell i  e i  suoi discepoli  e si  fermarono 
colà solo pochi giorni .



Condivisione del cammino...

Intenzioni di preghiera

ad ogni preghiera cantiamo:

Kyrie, kyrie eleison

Padre Nostro



Preghiamo con le parole di Maria

L’anima mia magnifica il Signore 
e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore,
perché ha guardato l’umiltà della sua serva.
D’ora in poi tutte le generazioni 
mi chiameranno beata.
Grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente
e Santo è il suo nome:
di generazione in generazione 
la sua misericordia
si stende su quelli che lo temono.
Ha spiegato la potenza del suo braccio,
ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore;
ha rovesciato i potenti dai troni,
ha innalzato gli umili; 
ha ricolmato di beni gli affamati,
ha rimandato a mani vuote i ricchi.
Ha soccorso Israele, suo servo,
ricordandosi della sua misericordia,
come aveva promesso ai nostri padri,
ad Abramo e alla sua discendenza,
per sempre».



Orazione finale

O Signore,
donaci la capacità di vivere a occhi aperti, 
di vivere intensamente, desiderosi,
sempre pronti a ripartire.
Donaci l’umile semplicità di Maria:
che preferendo la sapienza del silenzio 
al rumore delle troppe parole
ha saputo riconoscerti presente nella sua vita.
Donaci, o Signore, la forza della fede
e il canto della gioia che non ha mai f ine.
Amen



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 f rontiera 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.


