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Giovedì 26 maggio 2022 

PROCESSIONE Beata Vergine delle Grazie 

 

 

Introduzione e saluto di don Guido 

 

Maria ci è vicina nel nostro cammino, adesso e nella grande ora della morte.  

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.  

A Maria niente è nascosto di quanto abbiamo a cuore. Tante volte abbiamo 

sperimentato la sua tenerezza, la sua presenza che riporta la pace.  

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

per la pace.  

Sia la nostra processione una marcia della fede e una marcia della pace.  

Una marcia di fede per chiedere con fiducia, con tenacia, il dono della pace per 

tutta l’umanità, soprattutto per l’Ucraìna.  

 

 

 

Partenza processione, accompagnati dalla musica della banda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Preghiamo Maria, esempio di ferialità 

 

Dal Vangelo secondo Luca 1, 26-30  

 
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». 

 

Riflessione  

Scrive Santa Teresa di Lisieux: “Perché una predica sulla Santa Vergine mi 

piaccia e mi faccia del bene, mi deve far vedere la sua vita reale, non la sua vita 

supposta; sono sicura che la sua vita fosse assolutamente semplice. La si mostra 

inaccessibile. Bisognerebbe, invece, mostrarla imitabile, farne scoprire le virtù, 

dire che viveva di fede come noi”.  

Maria, insegnaci a comprendere che una vita di fede non è fatta di cose 

straordinarie, ma di una vita normale vissuta con totale e fiducioso abbandono a 

Dio. Donaci una fede adulta che sa interrogarsi, porsi domande e affidarsi.  

 

 

Preghiamo insieme e diciamo “prega per noi” 

 

Santa Maria, prega per noi 

Maria, donna semplice, prega per noi 

Maria, Madre della quotidianità, prega per noi 

Maria, esempio che avvicina a Dio, prega per noi 

Beata Vergine delle Grazie, prega per noi 

Maria, Regina della pace, prega per noi 

 

 

Canto: Giovane Donna  

 

Recita di cinque Ave Maria  



 

Preghiamo insieme e diciamo: “Signore, insegnaci la pace” 

 

Perché sappiamo custodire i ricordi delle persone più anziane. Preghiamo 

 

Perché sappiamo apprendere dal passato a non commettere gli stessi errori. 

Preghiamo 

 

Perché impariamo ad ascoltare la saggezza dei nonni e di chi ha conosciuto 

situazioni di guerra e sofferenza. Preghiamo  

 

 

 

Così prega Papa Francesco  

 

“Signore, donaci Tu la pace, insegnaci Tu la pace, guidaci Tu verso la pace.  

Apri i nostri occhi e i nostri cuori e donaci il coraggio di dire: “mai più la 

guerra!”; “con la guerra tutto è distrutto!”” 

 

 

 

 

 

Banda  (accompagna la processione) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Preghiamo Maria, donna di speranza  

 

 

Dal Vangelo secondo Luca 1, 34-38  

 
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  

Scrive Origéne: “Maria dice di sé “ecco la serva del Signore” ed è come se 

dicesse “sono un quadro che attende di essere dipinto; il pittore vi dipinga ciò 

che vuole, faccia ciò che vuole il Signore dell’Universo”.  

Maria, donaci la tua fiducia in Dio, quella di chi sa che sui nostri strappi Dio può 

fare ricami bellissimi, quella di chi riconosce di non avere nulla se non ciò che Dio 

stesso gli ha dato.  

 

Preghiamo insieme e diciamo “prega per noi” 

 

Santa Maria, prega per noi  

Madre sollecita per le necessità di tutti, prega per noi 

Maria, madre della speranza, prega per noi 

Segno del volto materno di Dio, prega per noi 

Beata Vergine delle Grazie, prega per noi 

Maria, Regina della pace, prega per noi 

 

Canto: Madre Santa  

 

Recita di cinque Ave Maria  

 



Preghiamo insieme e diciamo: “Signore, insegnaci la pace” 

 

Per le persone sole, malate, dimenticate. Preghiamo 

 

Per quanti non hanno modo di essere concretamente costruttori di pace. 

Preghiamo  

 

Per chi è solo e malato. Possa offrire la propria sofferenza per la pace nel 

mondo. Preghiamo 

 

 

 

 

Così prega Papa Francesco  

 

“Infondi in noi il coraggio di compiere gesti concreti per costruire la pace.  

Signore, Dio di Abramo e dei Profeti, Dio Amore che ci hai creati e ci chiami a 

vivere da fratelli, donaci la forza per essere ogni giorno artigiani della pace; 

donaci la capacità di guardare con benevolenza tutti i fratelli che incontriamo 

sul nostro cammino”.  

 

 

Banda (accompagna la processione) 

 

  



3. Preghiamo Maria, donna del silenzio 

 

 
Dal Vangelo di Luca 2,16-19 

 

[I pastori] 16 Andarono in fretta, e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino, 

adagiato nella mangiatoia; 17 e, vedutolo, divulgarono quello che era stato loro 

detto di quel bambino. 18 E tutti quelli che li udirono si meravigliarono delle 

cose dette loro dai pastori. 19 Maria serbava in sé tutte queste cose, 

meditandole in cuor suo.  

 

 

Riflessione  

Scrive Origéne: “Quali sono le parole che la Vergine custodiva? Quelle che 

l’angelo le aveva rivolte, quelle dei pastori, quelle di Simeone e Anna, quelle che 

Gesù ritrovato dice loro… Anche se Maria e Giuseppe non avevano compreso 

perfettamente le parole udite, tuttavia la Madre di Dio comprese che erano 

divine e che oltrepassavano l’umano.”  

Maria, in questo tempo rumoroso dove le parole sono spesso troppe, insegnaci a 

custodire e meditare. A comprendere che la Parola di Dio è guida ai nostri passi, 

lampada al nostro cammino. Anche se non sempre ci è chiara, aiutaci a fidarci.  

 

Preghiamo insieme e diciamo “prega per noi” 

 

Santa Maria, prega per noi  

Maria, donna del silenzio, prega per noi 

Maria, maestra di fede, prega per noi 

Maria, Madre dell’ascolto, prega per noi 

Beata Vergine delle Grazie, prega per noi 

Maria, Regina della pace, prega per noi 

 

 
Canto: Vergine del silenzio  

 

Recita di cinque Ave Maria  



 

Preghiamo insieme e diciamo: “Signore, insegnaci la pace” 

 

Perché nelle nostre famiglie, gli sposi siano costruttori di pace. Preghiamo 

 

Perché con i figli, con i genitori cerchiamo sempre vie di dialogo e 

comprensione. Preghiamo 

 

Perché nelle nostre relazioni sappiamo sgretolare quei muri di incomprensione 

che allontanano. Preghiamo 

 

 

Così prega Papa Francesco  

 

“Abbiamo provato tante volte e per tanti anni a risolvere i nostri conflitti con le 

nostre forze e anche con le nostre armi; tanti momenti di ostilità e di oscurità; 

tanto sangue versato; tante vite spezzate; tante speranze seppellite… 

Ma i nostri sforzi sono stati vani.  

Ora, Signore, aiutaci Tu!” 

 

 

 

Banda (accompagna la processione)  

 

  



4. Preghiamo Maria, donna attenta  

 

 

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  

Scrive Padre Turoldo: “Il compito di Maria è offrire Gesù agli uomini e gli uomini 

a Gesù, di portarlo nelle case e di assistere con lui alla celebrazione dei nostri 

amori e di avvertirlo subito non appena il vino cominci a mancare. Suo compito 

è insegnare come comportarci con Gesù, come fare quando Egli interviene: fate 

quello che vi dirà. La madre non discute, il suo verbo è fare, vivere attuando, in 

perfetta obbedienza e donazione. Non hanno ostacoli le madri: esse fanno, 

costruiscono in silenzio, giorno per giorno, il grande miracolo dell’amore.” 

Aiutaci, Maria ad essere silenziosi e obbedienti costruttori del Regno di Dio, nella 

piccolezza del quotidiano, con la fiducia di chi si abbandona a Dio e segue la sua 

Parola.  

Preghiamo insieme e diciamo “prega per noi” 

 

Santa Maria, prega per noi  

Maria, Regina delle famiglie, prega per noi 

Madre ferma nella fiducia, prega per noi 

Madre della pace e del sorriso, prega per noi 

Beata Vergine delle Grazie, prega per noi 

Maria, Regina della pace, prega per noi 

 

Canto: Donna dell’attesa 

Recita di cinque Ave Maria  



Preghiamo insieme e diciamo: “Signore, insegnaci la pace” 

 

Per i giovani, perché non si scoraggino di fronte alle sfide del futuro. Preghiamo 

 

Per gli adulti, affinché siano capaci di ascoltare le proposte dei giovani. 

Preghiamo 

 

Perché la relazione tra generazioni sia la forza per un futuro di pace. Preghiamo 

 

 

 

Così prega Papa Francesco  

 

“Signore, rendici disponibili ad ascoltare il grido dei nostri cittadini che ci 

chiedono di trasformare le nostre armi in strumenti di pace, le nostre paure in 

fiducia e le nostre tensioni n perdono. 

Tieni accesa in noi la fiamma della speranza per compiere, con paziente 

perseveranza, scelte di dialogo e di riconciliazione perché vinca la pace.”   

 

 

Banda (accompagna la processione) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.Preghiamo Maria, madre della sofferenza 

 

 

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  

Scrive Henri Nouwen: “Quando il corpo di Gesù viene adagiato nelle braccia di 

Maria, ella abbraccia il dolore del mondo intero, patito da Gesù. Lì possiamo 

riconoscere la nostra vocazione ad aprire la braccia a coloro che soffrono. La 

nostra vocazione non è quella di eliminare la sofferenza umana, ma 

condividerla. Maria ci dice: diventa quello che sei, un autentico discepolo di 

Gesù, accolto, benedetto, spezzato e donato.”  

Maria donaci un po’ del tuo intrepido coraggio. Tu che – anche nel dolore – non 

rimani ferma a pensare a te stessa, ma sei pronta ad accogliere un figlio, ogni 

figlio, che si sente disorientato dalla sofferenza, ispiraci gesti e silenzi di 

presenza discreta, accanto a chi si sente lasciato solo.  

 

 

Preghiamo insieme e diciamo “prega per noi” 

 

Santa Maria, prega per noi  

Donna fedele presso la croce, prega per noi 

Madre della resurrezione, prega per noi 

Madre che non ci lasci mai soli, prega per noi 

Beata Vergine delle Grazie, prega per noi 

Maria, Regina della pace, prega per noi 

 

Canto:  Santa Maria del Cammino 

Recita di cinque Ave Maria  



Preghiamo insieme e diciamo: “Signore, insegnaci la pace” 

 

Per tutti noi, perché nei nostri incontri quotidiani sappiamo misurare le parole. 

Preghiamo  

 

Perché il nostro parlare eviti le maldicenze, ma sia piuttosto dire bene delle 

persone. Preghiamo 

 

Perché impariamo a a tacere, piuttosto che criticare. Preghiamo 

 

 

 

Così prega Papa Francesco  

 

“Signore, dal cuore di ogni uomo siano bandite queste parole: divisione, odio, 

guerra! Signore disarma la lingua e le mani, rinnova i cuori e le menti, perché la 

parola che ci fa incontrare sia sempre “fratello” e lo stile della nostra vita 

diventi: shalòm, pace!” 

 

 

 

Banda (accompagna la processione) 

 

 

 

Preghiera di don Guido  

 

Canto:  E’ l’ora che pia 

 

 

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 


