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Giovedì 31 maggio 2018 

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… Lei guarda a noi con “quegli occhi suoi misericordiosi” e noi 

desideriamo, guardando a Lei, lasciarci condurre dalla sua guida materna a 

Gesù.  

Maria ci è esempio di dolcezza, di relazioni buone con le persone, di pazienza, di 

silenzio, di attesa, di dono totale, di sofferenza accolta … forse sono proprio le 

cose che più mancano al nostro correre quotidiano. Per questo, stasera 

dedichiamo a Lei - e a noi! -  il nostro incedere calmo, la nostra preghiera 

raccolta, il nostro canto gioioso per dire, con semplicità:  grazie Maria, perché ci 

sei madre e ci conduci per mano.  

 

 

Partenza processione, accompagnati dalla musica della banda 

 

  



1.Meditiamo con Maria,  donna feriale  

 

 

Dal Vangelo secondo Luca 1, 26-33  
 
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». 
 

 

Riflessione  

È nel tuo vivere quotidiano, Maria, che ricevi l’annuncio dell’Angelo. Stavi 
pregando o forse  rassettando casa o preparando il pasto, forse parlavi con una 
vicina… chissà… Vivevi la tua vita normale, quasi banale, diremmo noi. Ed è in 
quella ferialità, in quella normalità, che Dio ti sceglie per colmarti di grazia, per 
entrare in te con la Sua stessa vita, per affidare al tuo grembo il più grande dono 
per l’umanità: Suo Figlio.  
 

Preghiamo insieme e diciamo “prega per noi” 

 

Maria, donna della normalità, Prega per noi 

Maria, madre della semplicità , Prega per noi 

Maria, madre dello stupore, Prega per noi 

Maria, donna della accoglienza, Prega per noi 

Beata Vergine delle Grazie, Prega per noi 

 

Canto:  Ave Maria, donna dell’attesa 
 

Recita di cinque Ave Maria  

 



Preghiamo insieme e diciamo: Maria, donna feriale, prega per noi 

 

Dona, Maria, a chi sente la sua vita senza sussulti perché anziano, malato, solo, 
di viverla con la tua semplicità, perché è lì che Dio viene per colmarci di grazia, 
noi ti preghiamo                                                                                        
      Maria, donna feriale, prega per noi 

 
Dona, Maria, a tutte le famiglie, liete o affaticate, la capacità di vivere ogni 
gesto di convivenza come offerto a Dio, per accogliere i doni che Egli offre alla 
nostra vita, noi ti preghiamo 
                                                        Maria, donna feriale, prega per noi 

 

Maria, quando le corse quotidiane ci sfiniscono e non abbiamo più tempo per 
tuo Figlio, ricordaci che anche tu hai dovuto scegliere e aiutaci sempre a 
scegliere, come te, Gesù, prima di ogni altro impegno, noi ti preghiamo 
       Maria, donna feriale, prega per noi 

 
 

Banda (accompagna la processione) 

  



2.Meditiamo con Maria, donna coraggiosa 

 

 
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, ci va coraggio per scappare in piena notte, quando Giuseppe ti sveglia e 
ti dice di alzarti e preparare in fretta le tue poche cose, perché un grave pericolo 
vi minaccia…..  
Davanti a te hai tante ore di viaggio, con il tuo bambino appena nato fra le 
braccia…ci va coraggio!  
Ti fidi di Dio che ti prende per mano attraverso Giuseppe? SI’!  
Hai paura, ma non ci pensi troppo e quella notte tu rinnovi il tuo primo SI’, 
stavolta non pronunciato con le labbra, ma vissuto con l’amore e il coraggio di 
una mamma che affronta tutto pur di salvare il suo piccolo.  
Che fatica in una notte mollare tutto e partire senza garanzie…solo per 
amore…….ci va coraggio, Maria! 
 

Preghiamo insieme e diciamo “prega per noi” 
 
Maria, nostra compagna nel viaggio della vita,  prega per noi 

Maria, madre nelle scelte faticose,  prega per noi 
Maria, donna del coraggio,  prega per noi 

Maria, esempio di affidamento a Dio , prega per noi 

Beata Vergine delle Grazie,  prega per noi 

 
Canto:    Santa Maria del Cammino  
 

Recita di cinque Ave Maria  



Preghiamo e diciamo:  Maria, donna coraggiosa, prega per noi 

 

Per chi vive l'esperienza del pericolo, della fuga, dell’emarginazione. La tua 
mano, Maria, lo guidi verso incontri ed esperienze di accoglienza e di rinascita,  
noi ti preghiamo 
                                                                      Maria, donna coraggiosa, prega per noi 

 
Maria, proteggi coloro che ogni giorno affrontano i pericoli di un lungo viaggio 
per sfuggire alla povertà, alla guerra e alle persecuzioni, spinti dalla speranza di 
un futuro migliore. In particolare, ti affidiamo quelli di loro che incrociamo qui 
nella nostra zona; aiutaci a condividere giorni di pace e di accoglienza reciproca,  
noi ti preghiamo 
                                                                       Maria, donna coraggiosa, prega per noi 

 

Per tutti i giovani che, nel viaggio della vita, si trovano ad affrontare scelte piene 
di rischi e incognite per il loro futuro….Dona loro, Mamma del cielo, il coraggio e 
la capacità di discernere la strada giusta e lasciarsi guidare da chi li ama, come 
Tu hai fatto con Giuseppe, noi ti preghiamo  
                                                                       Maria, donna coraggiosa, prega per noi 
 
 

 
Banda (accompagna la processione) 
 
  



3.Meditiamo con Maria, mamma come tante 

 

 

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 

Nel tuo assoluto silenzio, Maria, riveli tutto lo stupore gioioso di madre che 
assiste, incantata, allo sbocciare del figlio. Per tutta la vita lo accompagnerai, 
premurosa e discreta, restandogli più o meno a distanza, come il tuo cuore di 
mamma, di volta in volta, ti suggerirà. Fino ad abbracciare la sua stessa croce, in 
un’unica offerta d’amore.  
 
 

Preghiamo insieme e diciamo “prega per noi” 
 
Maria, donna del silenzio, Prega per noi 

Maria, madre dello stupore, Prega per noi 

Maria, madre di chi desidera un figlio, Prega per noi 
Maria, madre che educa con discrezione, Prega per noi 
Beata Vergine delle Grazie, prega per noi 
 

Canto:  Giovane Donna 
 

Recita di cinque Ave Maria  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Preghiamo e diciamo: ”Maria, madre nostra, prega per noi” 

 

Ti preghiamo, o Madre, per tutti i genitori che offrono la loro vita ai servizio dei 
figli. Sostienili e dona loro la forza di continuare anche nei momenti di 
stanchezza e sfiducia a crescere i tuoi figli, noi ti preghiamo  
        Maria, madre nostra, prega per noi 
 
Maria, ti affidiamo i ragazzi che si aprono alla vita: aiutali a riconoscere e a 
rispondere alla loro vocazione, benedici i loro affetti e fa’ che la speranza abiti 
sempre i loro cuori, noi ti preghiamo 
                                                                  Maria, madre nostra, prega per noi 
 
Dona, o Madre, a tutti gli educatori la capacità di stupirsi. Possano sempre 
intravedere la presenza viva del tuo Figlio in ogni creatura a loro affidata, noi ti 
preghiamo  

Maria, madre nostra, prega per noi 
 

 

Banda (accompagna la processione) 
 

 

  



4. Meditiamo con Maria, donna accogliente 

 

 
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, quale sofferenza più grande della tua di madre, con gli occhi fissi sul 
figlio straziato da un dolore insopportabile? Stai lì, ferma. Ma non pietrificata, il 
tuo cuore è carne palpitante, pronto come sempre ad accogliere, anche in 
quest’ora. E Gesù lo sa. Sa che sei in grado di capire e prenderti carico, 
attraverso la Tua sofferenza, della sofferenza di tutta l’umanità. 

 
Preghiamo insieme e diciamo “prega per noi” 
 
Maria, segno di sicura speranza, prega per noi. 

Maria, Madre nel pianto e nella solitudine, prega per noi.                                           
Maria, Madre che ci cerchi e ci accogli, prega per noi. 
Maria, Madre forte al Calvario, prega per noi 

Beata Vergine delle Grazie, prega per noi 

 

Canto:  Vergine del silenzio  
 

Recita di cinque Ave Maria  

 

 

 

 

 

 

 



Preghiamo e diciamo: Maria, donna accogliente, prega per noi 

 
Maria, stringiti a coloro che hanno il cuore pietrificato dalla paura, dal rimorso 
che non lascia spazio al “d’ora in poi”. Lascia che si sciolgano nel Tuo abbraccio, 
perché così sarà più semplice abbandonarsi all’abbraccio che perdona del Padre                           

                                                         Maria, donna accogliente, prega per noi 

 
Maria, stai accanto a chi soffre, nel corpo o nello spirito, a chi si sente 
irrimediabilmente solo, a chi non riesce a sopportare la perdita di chi ha amato: 
aiutaci a capire che il dolore non ha l’ultima parola 
                                                         Maria, donna accogliente, prega per noi 

 
Maria, rivolgi i Tuoi occhi ai morenti, come li hai rivolti al Tuo Gesù sulla croce, 
in quell’ora in cui ci sentiamo perduti, possiamo intuire che le porte della morte 
si spalancano sulla Vita piena e perfetta 
                                                          Maria, donna accogliente, prega per noi 

 
 

 

Banda  (accompagna la processione) 
 

  



5.Meditiamo con Maria, donna di preghiera 

 

 
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, scelta e amata da Dio, lo Spirito Santo ha agito in te fin dal primo istante 
della tua concezione colmandoti con i suoi doni. Hai fatto spazio alla presenza 
dello Spirito nella tua vita, hai conservato la Parola di Dio nel tuo cuore, hai 
amato Cristo e osservato fedelmente la Sua Parola. La potenza dello Spirito ti ha 
reso capace di essere costante nella preghiera, una preghiera semplice, sincera, 
serena e gratuita. Sei maestra di preghiera per tutti noi perché ricolma di Spirito 
Santo. Seguendo il tuo esempio, possa la nostra vita diventare manifestazione 
dell’amore di Dio. 
 

Preghiamo insieme e diciamo “prega per noi” 
 
Maria, Tempio dello Spirito Santo, prega per noi 
Maria, maestra di preghiera, prega per noi 
Maria, madre amorevole, prega per noi  
Maria, madre della Chiesa, prega per noi 

Beata Vergine delle Grazie, prega per noi 

 

Canto:  Salve Regina (GEN) 
 

Recita di cinque Ave Maria  



Preghiamo e diciamo:” Maria, donna di preghiera, prega per noi” 

 

Maria, tu che ci insegni la necessità della preghiera, fa’ che guidati dallo Spirito 
possiamo uscire dalla “nostra casa” per annunciare ovunque il Signore Gesù, 
Salvatore del mondo. Ti preghiamo 

                                                             Maria, donna di preghiera, prega per noi 
 
Per i chierici, i presbiteri, i Vescovi e Papa Francesco: Maria, aiutali a pregare 
con te lo Spirito Santo perché li guidi nel loro compito di Pastori della Santa 
Chiesa e accenda in loro il fuoco del Suo amore. Ti preghiamo 

                                                              Maria, donna di preghiera, prega per noi 
 
Per tutti coloro che, lontani dalla Chiesa, non comprendono la gioia di essere 
figli di Dio: Maria, aiutali a non rimanere sordi ai Suoi richiami perché possano 
conoscere il Suo amore. Ti preghiamo                                                                

Maria, donna di preghiera, prega per noi 

 
         

Banda (accompagna la processione)  
 
  



Lettera don Guido e Benedizione finale  
 

In chiusura di questa processione desidero – come ogni anno -  affidare a Te, Maria, la nostra 

comunità. Da te, dalla tua vita, vorrei attingere ispirazione, stimolo e sostegno per il cammino 

della nostra parrocchia.  

Ti penso, Maria, donna capace di tessere relazioni intense con i tuoi genitori, Giuseppe, con Gesù, 

con le amiche di Nazareth, con gli Apostoli. Sì, Maria, vorrei che tu fossi per noi maestra, modello 

di buone relazioni. Da te vogliamo imparare la bellezza, di un buon clima tra sposi, con i figli, con i 

nonni! Ma anche a sperare, dove ci sono incomprensioni, che è possibile ricostruire rapporti buoni 

nel rispetto, nel dialogo, nel perdono. Vorrei chiedere a Maria per le nostre famiglie e per tutta la 

comunità, la capacità di creare relazioni buone, clima cordiale, incontri veri. 

Ti penso, Maria, donna capace di accorgersi dei bisogni degli altri, capace di renderti presente, 

capace di prossimità. Ti vedo nel Vangelo farti prossima a Elisabetta, felicemente incinta in età 

avanzata, farti prossima a Cana di Galilea, alla festa di nozze, per provocare dal Gesù il miracolo 

della gratuità e della delicatezza che salva la festa. Ti penso farti prossima con delicatezza di donna 

alla rudezza degli Apostoli che fanno fatica a entrare nella logica di Gesù. Ti penso farti prossima 

sul Calvario al figlio tuo che muore. 

Vorrei chiedere a Maria un supplemento di cuore, di amore nelle tante iniziative di prossimità 

della nostra parrocchia verso chi è senza salute, senza casa, senza lavoro, senza libertà, senza 

amore, senza prospettiva di vita. Ci renda capaci Maria di quella carità feriale che sa “perdere 

tempo” anzitutto con chi ci sta accanto. 

Ti penso, Maria, donna aperta a Dio e al mistero del suo Amore, perché lì, in Dio, sta la radice e la 

linfa della tua vita intessuta di gioie e di dolori, come la nostra. Perché solo chi attinge 

continuamente alla fonte d’Amore, Dio, può donare amore. 

Vorrei chiedere allora a Maria che rafforzi il desiderio di affondare le radici della nostra vita nella 

preghiera, nell’ascolto della Parola di Dio, nell’incontro col Signore, nel silenzio dell’Eucarestia, 

nella confessione... solo così saremo capaci di relazioni profonde, di prossimità generosa, di 

contagio evangelico. 

Ecco, Maria sono questi i doni che vorrei chiedere per  tutta la nostra comunità che ti onora come 

sua Patrona, ma in particolare per le famiglie di questi bimbi vestiti di bianco, come nel giorno 

recente della Messa di Prima Comunione. Chiedo questi doni per i giovani  in questo anno che 

Papa Francesco vuole dedicato ai giovani e alle vocazioni nel prossimo sinodo dei Vescovi. E anche 

per noi, sacerdoti e futuri sacerdoti, chiamati ad essere segno credibile dell’amore del Signore che 

tu, Maria, hai accolto e donato.  

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

           + don Guido 


