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Giovedì 30 maggio 2019 

PROCESSIONE Beata Vergine delle Grazie    

 

 

Introduzione e saluto di don Guido 

 

Maria ci è madre, sorella, amica e anno dopo anno, giorno dopo giorno, ora 

dopo ora, ci è vicina nel nostro cammino.  

Lei guarda a noi senza mai distogliere “quegli occhi suoi misericordiosi” e ci 

ricorda che Dio mai si stanca di chinarsi con misericordia sulla nostra umanità.  

Maria, madre della vicinanza  e della tenerezza, sia la nostra Maestra di vita e di 

fede. Con Lei, preghiamo, questa sera e a Lei offriamo la nostra preghiera.  

 

 

 

Partenza processione, accompagnati dalla musica della banda 

 

  



1.Maria, vicina alla famiglia che gioisce  

 

 

Dal Vangelo secondo Giovanni 2, 1-5  
 
1Tre giorni dopo, ci fu uno sposalizio a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. 
2Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. 3Nel frattempo, venuto a 
mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: "Non hanno più vino". 4E Gesù 
rispose: "Che ho da fare con te, o donna? Non è ancora giunta la mia ora". 5La 
madre dice ai servi: "Fate quello che vi dirà". 
 

 

Riflessione  

Gesù è presente alle nozze di Cana “con i suoi discepoli”. Alla base della nostra 

fede c’è un atto di misericordia con cui Gesù ci lega a sé: che bello!  

Maria con la sua sensibilità si accorge che gli invitati "Non hanno più vino": se 

l’acqua è necessaria per vivere, il vino serve per fare festa, esprime la gioia! 

Anche oggi la Madonna dice a noi tutti, quello che dice ai servi: “Qualsiasi cosa 

Gesù vi dica, fatela!”. Per ognuno di noi attingere all’anfora equivale ad affidarsi 

alla Parola di Dio per sperimentare la sua efficacia nella vita: anche a noi il 

Signore riserva il vino buono per la nostra salvezza. 

A Cana i discepoli di Gesù diventano la sua famiglia e nasce la fede della Chiesa: 

siamo tutti invitati! 

 

Preghiamo insieme e diciamo “prega per noi” 

 
Regina delle famiglie, prega per noi 
Madre ricca di tenerezza, prega per noi 
Madre della pace e del sorriso, prega per noi 
Modello di gioioso dono di sé, prega per noi 
Beata Vergine delle Grazie, prega per noi 
 
Canto:  Giovane donna 
 

Recita di cinque Ave Maria  



 

Preghiamo insieme e diciamo: “Accompagnaci, Maria” 

 

Per le coppie che si preparano al matrimonio 
Per le coppie felicemente sposate 
Per le coppie che gioiscono per la nascita di un figlio. Preghiamo 
 
Per le famiglie dove regna amore 
Per le famiglie che condividono la fede 
Per le famiglie aperte all’affido e alla adozione. Preghiamo 
 
Perché ognuno di noi senta ogni giorno la relazione che lo unisce a Gesù 
Perché accogliamo l’invito di Maria a fare quello che ci dice Gesù 
Perché facciamo festa con il vino buono che ci riserva per la nostra salvezza. 

Preghiamo 

 

 
 

Banda (accompagna la processione) 

  



2.Maria, vicina alla famiglia che soffre 

 

 
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  

Alzati, prendi, fuggi! Tre verbi e la risposta immediata nel cuore della notte: si 

alzò, prese e si rifugiò! Grande Giuseppe!  

Un’immagine si definisce davanti ai nostri occhi: Maria col suo piccino stretto 

fra le braccia ed il suo sposo accanto. L’ignoto davanti, ma la fiducia totale e 

incondizionata nel Signore!  

Maria, tu sì che puoi capire, sorreggere, confortare e stare accanto alle persone 

che soffrono drammi familiari di qualsiasi natura.  

 

Preghiamo insieme e diciamo “prega per noi” 

 
Consolatrice degli afflitti, prega per noi 
Madre sollecita per le necessità di tutti, prega per noi 
Luce nel buio dello scoraggiamento, prega per noi 
Segno del volto materno di Dio, prega per noi 
Beata Vergine delle Grazie, prega per noi 
 
Canto:    Santa Maria del Cammino  
 

Recita di cinque Ave Maria  

 

 



Preghiamo insieme e diciamo: “Accompagnaci, Maria” 

 

Per le famiglie immigrate che non trovano accoglienza 
Per le famiglie senza casa e lavoro 
Per le coppie in difficoltà o separate. Preghiamo 
 
Per chi vive la vedovanza 
Per chi vive la solitudine del cuore 
Per le coppie che attendono inutilmente un figlio. Preghiamo 
 
Per il dramma di tante mamme e papà che soffrono per i loro figli partiti in 
cerca di un futuro migliore o della pace.  
Per i genitori che hanno perso un figlio. Preghiamo 
 
 
Banda (accompagna la processione) 
 
  



3.Maria, vicino a chi muore 

 

 

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  

Negli ultimi istanti di vita di tuo Figlio, tu, Maria, stai in piedi sotto la croce. Nel 
tuo incommensurabile silenzioso dolore, partecipi anche fisicamente alla sua 
agonia, portando, insieme a Lui, la croce. 
In un estremo tentativo di alleviare le sofferenze di Colui che ami infinitamente, 
accogli il suo invito a farti Madre dell'umanità. 
Madre sua e Madre nostra, tu sei accanto a noi, come a Lui, per amarci e 
sorreggerci nel momento della prova. 
 

 

Preghiamo insieme e diciamo “prega per noi” 

 
Donna fedele presso la croce, prega per noi 
Madre del calvario e della resurrezione, prega per noi 
Donna senza peccato e senza condanna, prega per noi 
Madre che non ci lasci mai soli, prega per noi 
Beata Vergine delle Grazie, prega per noi 
 

Canto:  Vergine del silenzio 
 

 

Recita di cinque Ave Maria  

 

 



Preghiamo insieme e diciamo: “Accompagnaci, Maria” 

 

Per chi segue con amore e con fatica famigliari anziani o malati 
Per chi muore da solo 
Per chi muore con il sostegno della fede. Preghiamo 
 
Per chi non trova cura allo spirito 
Per i ministri straordinari della Comunione che portano ai malati il dono della 
Eucarestia 
Per i medici, gli infermi, i volontari che nelle case, negli ospedali, nelle strutture 
seguono con amore e professionalità i malati. Preghiamo 
 
Per chi sta agonizzando 
Per chi è non crede alla vita eterna 
Per chi si interroga sul senso del dolore. Preghiamo 
 

Banda (accompagna la processione) 
 

 

  



4. Maria vicino alla “chiesa nascente” 

 

Dagli Atti degli Apostoli 1, 13-14 
 
13Entrati in città salirono al piano superiore dove abitavano. C'erano Pietro e 
Giovanni, Giacomo e Andrea, Filippo e Tommaso, Bartolomeo e Matteo, 
Giacomo di Alfeo e Simone lo Zelòta e Giuda di Giacomo. 14Tutti questi erano 
assidui e concordi nella preghiera, insieme con alcune donne e con Maria, la 
madre di Gesù e con i fratelli di lui..  
 

 

Riflessione  

Maria… anche tu eri presente quando gli amici, i fratelli di Gesù si trovavano a 
pregare… Partecipavi sempre e condividevi quell’ ”embrione” di Chiesa! Come 
potevi perderti quei momenti di comunità… proprio tu che il tuo Gesù l’avevi 
sempre condiviso con gli altri?  
E anche oggi, Maria, tu ci sei quando viviamo con gioia, e talvolta con fatica, 
insieme la nostra fede e ciascuno di noi, chiamato per nome, sa di essere parte 
di una Chiesa, figlia di quel primo gruppo di apostoli, assidui e concordi nella 
preghiera, di cui tu eri, e sei ancora, il cuore materno. 
 

Preghiamo insieme e diciamo “prega per noi” 

 
Maria, immagine e inizio della Chiesa, prega per noi 
Madre dell’unità dei credenti, prega per noi 
Maria, guida degli Apostoli, prega per noi 
Donna testimone del Vangelo, prega per noi 
Beata Vergine delle Grazie, prega per noi 
 
 

Canto:  Donna dell’attesa  
 
Recita di cinque Ave Maria  

 

 

 



Preghiamo insieme e diciamo: “Accompagnaci, Maria” 

 

Perché la nostra comunità,  
trovi nella preghiera la luce e la forza di vivere il Vangelo; 
testimoni la vicinanza feriale a quanti soffrono nel corpo e nello spirito; 
viva l’Eucarestia domenicale come grande momento dell’incontro tra noi e con 
il Signore. Preghiamo 
 
Per chi vive solo la dimensione personale della fede 
Per chi non ha una comunità insieme a cui credere 
Per chi si è allontanato dalla preghiera e dalla fede. Preghiamo 
 
Perché sappiamo trasmettere ai nostri figli, ai giovani, il gusto della preghiera e 
della fede 
Perché siamo testimoni dei valori in cui crediamo.  
Per i nostri genitori che ci hanno insegnato a pregare, come Maria a Gesù. 
Preghiamo 
    
 
 

 

 

 

 

 

 

Banda  (accompagna la processione) 
 

  



5. Maria vicina a Dio 

 

 
Dal Vangelo di Luca 11, 27-28 
 
27Mentre diceva questo, una donna alzò la voce di mezzo alla folla e disse: 
"Beato il ventre che ti ha portato e il seno da cui hai preso il latte!". 28Ma egli 
disse: "Beati piuttosto coloro che ascoltano la parola di Dio e la osservano!". 
 
 

 

Riflessione  

Maria, hai vissuto nella preghiera e nell’ascolto della Parola che hai sempre 
seguito e messo in pratica con gioia.  
Maria, tu ci insegni come accogliere la Parola di Dio, come viverla, 
approfondirla, farla crescere e lasciare che ci plasmi, anche quando non la 
comprendiamo. 
Maria, da te che sei beata, impariamo ad ascoltare e custodire la Parola per 
vivere un’esistenza vicina a Dio piena, generosa e attenta ai bisogni dei fratelli. 
 

Preghiamo insieme e diciamo “prega per noi” 

 
Donna del silenzio e dell’ascolto, prega per noi 
Maria, prima fra i credenti, prega per noi 
Madre e maestra di fede, prega per noi 
Donna beata per aver creduto, prega per noi 
Beata Vergine delle Grazie, prega per noi 
 
 
Canto:  E’ l’ora che pia 
 

Recita di cinque Ave Maria  

 

 

 

 



Preghiamo insieme e diciamo: “Accompagnaci, Maria” 

 

Perché sappiamo testimoniare la gioia della fede  
Perché la Parola di Dio ci nutra personalmente, in coppia, in famiglia. Preghiamo 
 
Perché sappiamo riconoscere la Parola di Dio nei nostri fratelli. Preghiamo 
 
Perché ogni nostro pensiero e ogni nostro gesto siano ispirati dalla Parola che 
conserviamo nel cuore. Preghiamo 
         

Banda (accompagna la processione)  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preghiera di don Guido e Benedizione finale  
 

 

 

 

Su tutti e per tutti invoco la tua benedizione o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.  

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

           + don Guido 


