
Giovedì 26 maggio 2016 

PROCESSIONE Beata Vergine delle Grazie    

 

Saluto di don Guido 

 

In questo anno santo, proseguiamo il nostro cammino verso la porta santa, la porta della Misericordia, un 

passaggio che è segno del nostro desiderio di farci piccoli, umili di cuore, imparando da Maria. A Lei, porta 

del Cielo, chiediamo ci insegni, come ha fatto con Gesù,  ad essere misericordiosi come il Padre.  

Maria,  a cui rivolgiamo le nostre preghiere, accompagni il nostro camminare e ci sia di esempio di grazia, 

di misericordia, di ascolto, di umiltà e di presenza nei confronti di tutti coloro che incontriamo  

 

1. Meditiamo con Maria, piena di grazia  

 

 Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con Te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del 

tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. 

Amen. 

 

Riflessione 

Rallegrati, Maria! Accogliere la grazia di Dio, mette Dio stesso in noi e ci rende benedizione. La parola che 

viene da Dio è parola di gioia. Un figlio che si sa amato dai genitori sorride, e molto, e noi siamo tutti figli, 

figli di Dio. E siamo figli amati, amati da morire. Perciò possiamo rallegrarci, sorridere e portare la stessa 

gioia, con cui Dio ci colma, agli altri.  

Aiutaci Maria, anche nelle situazioni di turbamento, a imparare da te e lasciare che la pienezza gioiosa di 

Dio ci incoraggi e sostenga.   

 

 

Maria, piena di grazia , prega per noi 

Maria, serva obbediente nella fede , prega per noi 

Maria, che con le tue parole ci richiami sul giusto cammino, prega per noi 

Maria, che hai preannunciato la gioia al mondo intero, prega per noi 

Beata Vergine delle Grazie, prega per noi 

 

 

Maria, ti affidiamo tutti i bambini: ci siano maestri di gioia con la loro capacità di stupirsi e di accogliere 

senza pregiudizi preghiamo      Maria, piena di grazia, prega per noi 

 

Maria, sostieni coloro che educano, in famiglia, in parrocchia, a scuola, nella politica perché da te imparino 

la pazienza e la fiducia nel futuro preghiamo    Maria, piena di grazia, prega per noi 

Maria incoraggia i giovani a osare, e gli adulti a riconoscerli come guida di speranza preghiamo  

         Maria, piena di grazia, prega per noi 

 

2. Meditiamo con Maria, madre di Misericordia 

 

Salve, Regina, madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A Te ricorriamo, noi esuli figli 

di Eva; a Te sospiriamo gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, 

rivolgi a noi quegli occhi Tuoi misericordiosi. E mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del 

Tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. 

 



Riflessione 

Maria, tu sei Madre di misericordia, perché nelle tue viscere hai accolto la Misericordia stessa, perché le 

tue viscere hanno vibrato nella sua tenerezza. Il tuo è amore che sa tacere, accogliere, sperare, spingere, 

sostenere, amore di madre che tutto sa, custodisce e vede, e mai impone. Insegnaci a vivere con la tua 

umile docilità di figlia che sa amare con la forza silenziosa della tenerezza. Allora saremo madri e padri 

autentici in un mondo che pare aver smarrito i punti di riferimento.   

 

Maria madre di misericordia, prega per noi 

Maria, Madre che ci cerchi e che ci accogli , prega per noi 

Maria, specchio della tenerezza di Dio, prega per noi 

Maria, Signora delle nostre famiglie, prega per noi 

Beata Vergine delle Grazie, prega per noi 

 

 

Maria, veglia sulle famiglie, su quelle che faticano, su quelle che vivono come vere chiese domestiche. A 

tutte dona la forza della tenerezza e il coraggio della perseveranza, preghiamo     

        Maria, madre di misericordia, prega per noi 

Maria, sostieni la speranza di chi desidera la gioia della maternità, preghiamo     

        Maria, madre di misericordia, prega per noi 

Maria, custodisci la vocazione e l’esempio dei sacerdoti, dei seminaristi, dei chierici salesiani  e di tutti 

coloro che cercano luce per comprendere i piani di Dio, preghiamo   

         Maria, madre di misericordia, prega per noi 

 

3. Meditiamo con Maria madre dell’ascolto 

 

L'Angelo del Signore portò l'annunzio a Maria 

- Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. 

Eccomi, sono la serva del Signore. 

- Si compia in me la tua parola. 

E il Verbo si fece carne. 

- E venne ad abitare in mezzo a noi.  

Prega per noi, santa Madre di Dio. 

Perché siamo resi degni 

delle promesse di Cristo. 

 

 

Riflessione 

E venne ad abitare in mezzo a noi, anzi, la traduzione più precisa sarebbe “pose la sua tenda in mezzo a 

noi”. Sei tu, Maria, la tenda e senza il tuo sì, non avremmo ricevuto in dono Dio. Grazie per avere lasciato 

agire in te lo Spirito, grazie per avere lasciato che la Sua parola si compisse in te. Ricorda a ciascuno di noi 

che siamo dimora di Dio, che il Suo Spirito non occupa il nostro cuore, ma lo dilata all’infinito per 

accogliere i fratelli in un abbraccio di misericordia.  

Maria,  madre dell’ascolto, prega per noi 

Maria, Madre della fede e del desiderio , prega per noi 

Maria, che sai custodire i segreti di Dio, prega per noi 

Maria, Madre della nostra città e delle nostre case, prega per noi 

Beata Vergine delle Grazie, prega per noi 



 

Maria, il tuo cuore immenso ci aiuti a essere sostegno concreto ai fratelli scartati che troppo spesso 

dimentichiamo anche nella nostra preghiera: profughi, carcerati, vittime delle tratta, sfruttati… preghiamo 

        Maria, madre dell’ascolto, prega per noi  

Maria, guida della casa, proteggi e sorreggi le badanti e chi ci aiuta a prenderci cura delle nostre famiglie e 

dei nostri anziani soli e ammalati, preghiamo   Maria, madre dell’ascolto, prega per noi 

Maria accompagna gli studenti, anche quelli che vivono lontani da casa, in questo tempo di esami: sia un 

cammino di responsabilità e crescita sotto la tua protezione, preghiamo      

        Maria, madre dell’ascolto, prega per noi  

 

4. Meditiamo con Maria, umile creatura 

 

 

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 i ricchi a mani 

vuote.  Ha soccorso Israele, suo servo,  ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri 

padri, ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre.  

 

 

 

Riflessione  

Magnificare il Signore, cioè renderlo grande. Maria sei creatura meravigliosa e la tua umiltà d’amore è 

talmente generosa da desiderare ingrandire ancora ciò che è per natura infinito, tanto è il tuo amore per 

Dio da non poter che rendergli grazie per ciò che ha fatto in te. E nel tuo canto di lode per ben due volte ci 

ricordi che il dono più grande è quel manto di misericordia steso sulle nostre fatiche, lembo morbido che 

asciuga le nostre lacrime ora e per sempre.  

 

Maria, umile creatura , prega per noi 

Maria che ti sei meravigliata di ciò che si diceva di Gesù , prega per noi  

Maria, Vergine piccola e umile, prega per noi 

Maria, madre delle nostre stagioni inquiete, prega per noi 

Beata Vergine delle Grazie, prega per noi 

Canto: Giovane Donna       

 

Maria, non lasciare solo chi è disperato, chi desidera morire, chi non osa alzare lo sguardo, e rendi noi 

capaci di accompagnare con discreta vicinanza, preghiamo    

          Maria, umile creatura, prega per noi 

Maria, sposa di Giuseppe, tu che conosci il valore del lavoro dignitoso, intercedi per chi cerca lavoro e per 

chi si adopera a sostenerne la speranza, la S. Vincenzo, il Centro di Ascolto e i suoi operatori preghiamo. 

         Maria, umile creatura, prega per noi 

Maria, resta accanto a chi vive un fallimento affettivo, perché senta la speranza del “d’ora in poi” rispetto 

alla fatica dell’ “ormai”, preghiamo.      Maria, umile creatura, prega per noi 



  

5. Meditiamo con Maria, regina del Cielo 

 

Regina dei cieli, rallegrati, alleluia. 

- Cristo, che hai portato nel grembo, alleluia,  

è risorto, come aveva promesso, alleluia. 

- Prega il Signore per noi, alleluia.  

Rallegrati, Vergine Maria, alleluia. 

- Il Signore è veramente risorto, alleluia.          

 

Riflessione 

Maria, la più umile tra le creature da sempre e per sempre, ora vegli su di noi come Regina del cielo… Tutta 

la tua vita è stata ombra e presenza silenziosa, la sola “prima fila” che ti è stata riservata era ai piedi della 

Croce. Eppure sei tu, che hai visto morire il re del mondo, tu a cui il dolore più grande ha frantumato il 

cuore, tu che hai ricevuto da Gesù l’ultimo respiro, quello che ti ha resa capace di coraggio  e vicinanza agli 

apostoli chiusi nel cenacolo e timorosi, sei tu  che Dio ha accolto come Regina del cielo.  

Aiutaci a vivere come te, da ultimi, per essere vicini a Dio come te, in cielo.  

Maria, Regina assunta in cielo, prega per noi 

Maria, forte al Calvario, prega per noi  

Maria, Signora di bontà immensa, prega per noi 

Maria, madre nel pianto e nella solitudine, prega per noi  

Beata Vergine delle Grazie, prega per noi 

 

Maria, dona ai malati, agli anziani e alle persone sole la consapevolezza che Gesù ci ha salvato da fermo, 

solo e inchiodato alla Croce e così si sentano forza e salvezza per la nostra comunità, preghiamo    

          Maria, regina dei cieli, prega per noi 

Maria, suggerisci parole di luce a chi non crede perché nelle tuo turbamento davanti all’Angelo possa  

sentire la voce di Dio che lo cerca e lo attende, preghiamo      

          Maria, regina dei cieli, prega per noi 

Maria, prega per i morenti e i defunti perché nell’ora della morte, sentano la tua vicinanza e trovino forza e 

coraggio per lasciarsi abbracciare dalla misericordia del Padre , preghiamo    

          Maria, regina dei cieli, prega per noi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Preghiera finale  

 

Maria, al termine di questa processione, mi rivolgo a te, “donna della tenerezza”. 

Tu sei donna di tenerezza perché fin da giovane a Nazareth  

hai sperimentato la tenerezza di Dio, che nell’Annunciazione ti ha rassicurata con quel “non temere, 

Maria!”  

Tu hai donato tenerezza quando ti sei recata da Elisabetta per starle vicina negli ultimi mesi di una 

gravidanza imprevedibile nell’età avanzata 

Tu hai donato tenerezza quando a Betlemme hai accolto in totale povertà, ma nel totale amore, il Figlio 

che Dio ti aveva donato 

Tu hai donato tenerezza quando a Cana hai provocato da Gesù il primo miracolo, perché non fosse turbata 

la gioia degli sposi 

Tu hai donato tenerezza quando ai piedi della Croce, distrutta da un dolore indicibile, hai accompagnato 

fino alla fine il tuo Gesù 

Tu hai donato tenerezza agli Apostoli spaventati e disorientati, 

 quando nel Cenacolo li consolavi e pregavi con loro. 

E allora… 

Maria, donna di tenerezza, 

dona un supplemento di tenerezza alle nostre famiglie,  

perché le difficoltà non diventino separazioni,  

le fatiche non diventino scoraggiamento,  

le malattie e i lutti non diventino disperazione,  

la fatica educativa non diventi rinuncia a educare. 

 Maria, donna di tenerezza, 

dona un supplemento di tenerezza alla nostra comunità parrocchiale,  

perché i poveri, gli stranieri, quelli che chiamiamo “diversi” siano accolti,  

i malati e gli anziani siano accompagnati, 

la vita nascente sia difesa e benedetta, 

gli altri siano tutti fratelli, 

i giovani siano lievito, 

gli adulti siano educatori, 

i bambini siano amati e rispettati. 

 

Maria, donna di tenerezza, 

dona un supplemento di tenerezza ai nostri cuori, 

perché il cuore di pietra si trasformi in  cuore di carne, 

perché il giudizio di condanna lasci posto alla comprensione, 

l’indifferenza lasci posto alla fraternità, 

il rancore lasci posto al perdono. 

 

Maria, donna di tenerezza, 

rendici capaci di un supplemento di umanità,  

perché un’umanità senza cuore non è umana, 

una famiglia senza cuore non è una famiglia, 

una parrocchia senza cuore non è trasparenza della tenerezza di Dio.  

 

E allora Maria, madre di Misericordia, madre di tenerezza, prega per noi.  

 

            + don Guido 


