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Giovedì 25 maggio 2017 

PROCESSIONE Beata Vergine delle Grazie    

 

Introduzione e saluto di don Guido 

 

Maria ci accompagna anno dopo anno, giorno dopo giorno, ora dopo ora, fino 

alla grande ora… e nel nostro camminare sentiamo la sua vicinanza discreta, 

silenziosa e partecipe di ogni nostra speranza, paura, gioia. A lei l’angelo ha 

detto “non temere, il Signore è con te” e noi lo sentiamo rivolto anche a noi, 

che tante volte sentiamo assalirci il timore del domani, la preoccupazione delle 

scelte, la paura di ciò che non conosciamo …  

Maria,  a cui rivolgiamo le nostre preghiere, accompagni il nostro incedere e ci 

sia di esempio di coraggio nel quotidiano e di premura nei confronti di tutti 

coloro che incontriamo.  

 

 

  



1.Meditiamo con Maria,  prima casa di Dio incarnato 

 

 

Dal Vangelo secondo Luca 1, 26-38  
 
26 Nel sesto mese, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, 
chiamata Nazaret, 27 a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di 
Davide, chiamato Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. 28 Entrando da lei, 
disse: «Ti saluto, o piena di grazia, il Signore è con te». 29 A queste parole ella 
rimase turbata e si domandava che senso avesse un tale saluto. 30 L'angelo le 
disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. 31 Ecco 
concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. 32 Sarà grande e 
chiamato Figlio dell'Altissimo; il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre 
33 e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine». 
34 Allora Maria disse all'angelo: «Come è possibile? Non conosco uomo». 35 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. 36 Vedi: anche Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia, ha concepito 
un figlio e questo è il sesto mese per lei, che tutti dicevano sterile: 37 nulla è 

impossibile a Dio». 38 Allora Maria disse: «Eccomi, sono la serva del Signore, 
avvenga di me quello che hai detto». E l'angelo partì da lei. 
 

Riflessione  

Maria, chiusa nell’intimità della sua casa ha accolto l’angelo del Dio amato; ne 
ha ascoltato la richiesta; umile, ha rivelato la sua incapacità di capire con 
l’intelligenza il grande progetto di Dio. Ma, infine, ha deciso con il cuore di 
lasciar cadere le paure, le incredulità, i progetti di vita e di abbandonarsi con 
fede piena all’abbraccio dell’Altissimo e con il suo “ Eccomi!” di farsi Casa del 
Salvatore del mondo. 
 

Preghiamo insieme e diciamo “prega per noi” 

 

Dimora consacrata a Dio, Prega per noi 

Vergine piena di Grazia, Prega per noi 

Donna della nuova Alleanza, Prega per noi 

Madre del Salvatore, Prega per noi 

Beata Vergine delle Grazie, Prega per noi 



Recita di cinque Ave Maria  

 

Preghiamo insieme e diciamo: Maria, Casa di Dio, prega per noi 

 

Dona, Maria, ai giovani la tua fede coraggiosa perché aderiscano alla chiamata 
che Dio rivolge loro, noi ti preghi                                                                                     
       Maria, Casa di Dio, prega per noi 

 
Donaci, Maria, la Tua volontà di metterti in ascolto, la Tua capacità di stupirti e 
interrogarti sulla Parola del Signore, la Tua umiltà nel metterti al servizio di Dio, 
noi ti preghiamo 
                                                        Maria, Casa di Dio, prega per noi 

 
 Maria, aiutaci ad accogliere la Parola nell’intimo del cuore, rendici capaci di 
gesti ospitali verso i fratelli, disperdi le nostre diffidenze verso chi riteniamo 
diverso, noi ti preghiamo 

Maria, Casa di Dio, prega per noi 

 

  



2.Meditiamo con Maria, senza una casa 

 

 
Dal Vangelo secondo Matteo 2, 13-14a 
 
13 Essi erano appena partiti, quando un angelo del Signore apparve in sogno a 
Giuseppe e gli disse: «Àlzati, prendi con te il bambino e sua madre, fuggi in 
Egitto e resta là finché non ti avvertirò: Erode infatti vuole cercare il bambino 
per ucciderlo». 
14Egli si alzò, nella notte, prese il bambino e sua madre e si rifugiò in Egitto. 
 

 

Riflessione  

Maria, insieme a Giuseppe ed al bimbo Gesù, sperimentò la paura, il pericolo e 
la fuga. La sua è anche una storia di strade ed esilii, ma sempre sorretta dalla 
forza del Signore. 
Forza per camminare accanto a Giuseppe, forza per stringere e proteggere il 
bambino e forza per ricominciare altrove. 
 

Preghiamo insieme e diciamo “prega per noi” 
 
Madre esule in Egitto,  Prega per noi 

Madre della giustizia e della misericordia,  Prega per noi 
Madre di chi soffre e di chi è lontano da casa,  Prega per noi 

Maria, esempio nelle prove della fede, Prega per noi 

Beata Vergine delle Grazie,  Prega per noi 

 
 

 

Recita di cinque Ave Maria  

 

 

 

 

 

 



Preghiamo e diciamo:  Maria, donna di frontiera, prega per noi 

 

Per chi vive l'esperienza del pericolo, della fuga, dell’ esilio. Possano trovare 
nella fede in Gesù la forza per intraprendere il cammino verso luoghi di 
ospitalità e di libertà, ti preghiamo 
                                                                      Maria, donna di frontiera, prega per noi 

 
 
Per i cristiani perseguitati , dai loro la speranza nel progetto di giustizia di Dio 
che, dopo l'esilio, fece tornare Suo figlio dall’Egitto, ti preghiamo 
                                                                      Maria, donna di frontiera, prega per noi 

 
O Maria, Stella del mare, il Tuo sguardo dolcissimo protegga tutti coloro che 
ogni giorno affrontano i pericoli del mare per sfuggire alla fame, alla guerra ed 
alle persecuzioni, e quelli che nel mare li soccorrono, noi ti preghiamo 
                                                                       Maria, donna di frontiera, prega per noi 

 
  



3.Meditiamo con Maria la Casa di Nazaret 

 

 

Dal Vangelo secondo Luca 2, 39-41 
 
39Quando ebbero adempiuto ogni cosa secondo la legge del Signore, fecero 
ritorno in Galilea, alla loro città di Nàzaret. 40Il bambino cresceva e si fortificava, 
pieno di sapienza, e la grazia di Dio era su di lui.      
    

 

Riflessione 

Nella casa di Nazaret Gesù impara le relazioni umane. I genitori Maria e 
Giuseppe lo introducono nella vita, insegnandogli il linguaggio dell'amore e della 
fedeltà. 
"Gesù cresceva in grazia" imparando a stupirsi ogni giorno della bellezza degli 
affetti, del condividere la vita, il pane, la festa, il lavoro, gli amici. Maria, sua 
prima educatrice, gli fa sperimentare, nella semplice quotidianità, la cura 
amorosa per ogni più piccolo dettaglio di coloro che si amano. Da lei Egli impara 
che, come dice Santa Teresa di Calcutta, ciò che importa non è fare grandi cose, 
ma piccole cose con grande amore. 
 
 

Preghiamo insieme e diciamo “prega per noi” 
 
Nostra tenera madre, Prega per noi 

Regina delle famiglie, Prega per noi 

Madre della nostra città e della nostra casa, Prega per noi 
Maria, madre di protezione, Prega per noi 
Beata Vergine delle Grazie, prega per noi 
 

 

 

Recita di cinque Ave Maria  

 

 

 

 

 



Preghiamo e diciamo: ”Maria, Madre dolcissima, prega per noi” 

 

Ispira, o Madre, le nostre famiglie, perché siano sempre pronte ad offrire amore 
e protezione ai più piccoli, aiuto agli anziani, sostegno e incoraggiamento a chi 
sembra aver smarrito la strada, noi ti preghiamo 
                                                                    Maria, Madre dolcissima, prega per noi 
 
Maria, Tu hai provato la gioia immensa della maternità, guarda alle coppie che 
desiderano un figlio che tarda ad arrivare, noi ti preghiamo 
                                                                  Maria, Madre dolcissima, prega per noi 
 
Gli educatori guardino a Te come esempio di amore perfetto verso Dio e verso i 
fratelli e sappiano che il terreno loro affidato è sacro e lo lavorino con umiltà, 
amorosa premura e spirito di servizio, noi ti preghiamo  

Maria, Madre dolcissima, prega per noi 
 

 

 

 

  



4. Meditiamo con Maria la Casa dell’eclissi del Sole 

 

 
Dal Vangelo secondo Giovanni 19, 25-27 
 
25 Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria 
madre di Clèopa e Maria di Màgdala. 26Gesù allora, vedendo la madre e accanto 
a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: «Donna, ecco tuo figlio!». 
27Poi disse al discepolo: «Ecco tua madre!». E da quell'ora il discepolo l'accolse 
con sé. 
 
 

Riflessione   

Maria, la Madre di Gesù, donna forte e coraggiosa, non ha avuto sconti sul 
prezzo della sofferenza. È lì, accanto al Figlio, in piedi presso la Croce, silenziosa 
ed immobile, perché l'ora del Figlio è anche la sua ora.  
È dritta, inchiodata come il Figlio ad una croce invisibile, ne sente tutto il dolore. 
Ma resta forte, come è stata sempre. Lei è immagine di come si possa tentare di 
vivere il tempo della croce.  
Nei giorni del dolore, quando tutto muore e si fa nero come sul Golgota, l'uomo 
non cerca spiegazioni che non ci sono, ma silenzio che partecipa, vicinanza che 
condivide. Così fa Maria: "compatisce", patisce con suo Figlio e, in tal modo, ci 
assicura che farà lo stesso con tutti coloro che soffrono, in ogni tempo ed in 
ogni luogo. 
 
Preghiamo insieme e diciamo “prega per noi” 
 
Maria, ferma sotto la croce, Prega per noi 

Maria, donna del silenzio, Prega per noi 
Maria, donna dell’ultima ora, Prega per noi 
Madre forte al Calvario, Prega per noi 

Beata Vergine delle Grazie, prega per noi 

 

 

 

Recita di cinque Ave Maria  



 

Preghiamo e diciamo: Maria, Consolatrice degli afflitti, prega per noi 

 
Maria, ti invochiamo per i sofferenti: guardando a Te, ti sentano vicina, 
presenza del Signore che protegge non dalla, bensì nella sofferenza, per questo 
ti preghiamo 
                                                        Maria, Consolatrice degli afflitti, prega per noi 

 
Maria, accompagna i morenti: dai loro la forza di guardare "oltre", dì al loro 
cuore che anche Tu stai aspettando l'aurora, asciuga le lacrime sul loro volto, 
per questo ti preghiamo 
                                                         Maria, Consolatrice degli afflitti, prega per noi 

 
Maria, sentano i carcerati la tua materna presenza: fa’ che, pur nella loro 
tribolazione, non perdano mai la speranza. Sorretti da Te, abbiano la forza di 
guardare ad un futuro di libertà, senza cadere nella tentazione di pensare di non 
poter essere perdonati, per questo ti preghiamo 
                                                       Maria, Consolatrice degli afflitti, prega per noi 

 
 

 

 

  



5.Meditiamo con Maria, la Casa riempita di vento 

 

 
Dagli Atti degli Apostoli 1, 13-14; 2, 1-4 
 
13Entrati in città, salirono nella stanza al piano superiore, dove erano soliti 
riunirsi [...] 14Tutti questi erano perseveranti e concordi nella preghiera, insieme 
ad alcune donne e a Maria, la madre di Gesù, e ai fratelli di lui.  
1 Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti 
insieme nello stesso luogo. 2Venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un 
vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano. 3Apparvero 
loro lingue come di fuoco, che si dividevano, e si posarono su ciascuno di loro, 
4e tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, 
nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. 
 
 
 
Riflessione  
Maria è al centro di questa casa attraversata dallo Spirito, lo stesso Spirito che, 
quando tutto ebbe inizio, si era posato su di lei come una carezza.. 
La casa, attorno a Maria, si fa comunità di preghiera, attraverso l’azione dello 
Spirito si fa Chiesa che accoglie coloro che celebrano insieme il nome di Dio, 
nella lode e nell’intercessione. 
 

 

Preghiamo insieme e diciamo “prega per noi” 
 
Tempio dello Spirito Santo , prega per noi 
Maria, orante nel Cenacolo , prega per noi 
Madre spirituale dell’umanità, prega per noi 
Madre della Chiesa, prega per noi 
Beata Vergine delle Grazie, prega per noi 

 

 

Recita di cinque Ave Maria  

 

 

 



Preghiamo e diciamo:” Maria, madre della Chiesa, prega per noi” 

 

Maria, Tu, che per prima accogliesti lo Spirito Creatore, dono del Signore, fa che 
il popolo di Dio  resti sempre fedele all'azione del Suo Spirito che mette in 
movimento, fa crescere e rinnova, ti preghiamo 
                                                             Maria, madre della Chiesa, prega per noi 
 
Maria, Ti preghiamo per i sacerdoti e per tutti i religiosi: con amore filiale si 
lascino formare e trasformare spiritualmente dalla Madre del Sommo ed Eterno 
Sacerdote, ti preghiamo 
                                                              Maria, madre della Chiesa, prega per noi 
 
Maria, Ti preghiamo per coloro che si sentono lontani dalla Chiesa: aiutali a 
capire che essa è, come dice Papa Francesco, una mamma misericordiosa che 
non giudica e non chiude mai le porte della casa, ti preghiamo 
                                                               Maria, madre della Chiesa, prega per noi 

 
         

 
 
 


