In preghiera con Maria
Canto di esposizione

INTRODUZIONE
Guida: In questo giorno lodando il Signore per Maria e con Maria, vogliamo
sostare dinanzi a Lui, per meditare i misteri gaudiosi, e così entrare nelle
motivazioni ultime e nel significato profondo della gioia cristiana, per fissare lo
sguardo sulla concretezza del mistero dell'Incarnazione e sul mistero salvifico.
Maria è per tutti i cristiani, un segno concreto di sicura speranza. In lei
contempliamo la donna che ha saputo amare in fedeltà e trasformare la sua vita in
un quotidiano donarsi. Preghiamo la sua intercessione perché ci prepariamo bene a
ricevere in dono il suo Figlio in questo Natale e chiediamo al Signore il dono di
nuove vocazioni alla sua Chiesa.
Momento di silenzio per l’adorazione personale

PREGHIERA DI LODE (insieme)
Ti rendiamo grazie, Padre santo,
Dio onnipotente ed eterno, per Cristo nostro Signore.
All’annunzio dell’angelo
la Vergine accolse nella fede la tua parola,
per l’azione misteriosa dello Spirito Santo concepì
e con ineffabile amore portò in grembo
il primogenito dell’umanità nuova,
che doveva compiere le promesse di Israele
e rivelarsi al mondo come il Salvatore atteso dalle genti.
Per questo mistero esultano gli angeli e i santi.
Noi ci uniamo alla loro lode adorandoti vivo e presente
in questo Sacramento d'amore infinito.

Misteri della Gioia
1° Mistero
Contempliamo l’Annunciazione del angelo a Maria
Maria ha accettato l’annuncio misterioso dell’Angelo e ha creduto che nel
suo seno lo Spirito Santo stava formando l’umanità del figlio di Dio. Lo ha
accolto, gli ha dato il proprio sangue, in un certo senso la propria vita; ha

intessuto con lui, come ogni mamma in attesa, un dialogo di amore che per
lei è stato un dialogo trasformante, fatto di assunzione della sua volontà,
del suo futuro, della sua missione.
Breve momento di meditazione e adorazione

Insieme: Vergine dell’eccomi, a te affidiamo i giovani che con cuore puro
e sincero attendono la venuta di Cristo Gesù nella loro vita, fa’
che sappiano rispondere come te e con te alla sua chiamata.
Padre nostro, 10 Ave Maria, Gloria
Tutti: Manda Signore sante vocazioni alla tua Chiesa, sacerdoti, religiosi,
missionari e laici.
Canto

2° Mistero
Contempliamo la visita di Maria alla cugina Elisabetta
Il Magnificat della Madonna non è un atto di autoesaltazione, è la
contemplazione stupita di una creatura che ha la piena percezione della
sua nullità e del suo essere membro della Chiesa dei poveri.
Breve momento di meditazione e adorazione

Insieme: Maria, ancella del signore, dona a coloro che desiderano
seguire Cristo, povero, casto e obbediente, un cuore semplice
e umile desideroso di servire più che di essere servito, per
imitare fino in fondo Gesù.
Padre nostro, 10 Ave Maria, Gloria
Tutti: Manda Signore sante vocazioni alla tua Chiesa, sacerdoti, religiosi,
missionari e laici.
Canto

3° Mistero
Contempliamo la nascita di Gesù nella grotta di Betlemme
Maria comincia a sperimentare seriamente che cosa significhi lo
svuotamento di Cristo quando deve dare alla luce la sua creatura, che è

Uomo ma anche Dio, nella povertà assoluta, in una grotta, perché per lei e
per lui non c’è altro posto che la grotta.
Breve momento di meditazione e adorazione

Insieme: Maria, Vergine povera, ti preghiamo per i giovani che seguono
il Maestro, chiedi per loro un cuore aperto, docile alla grazia,
che non si smarrisca di fronte al peso della povertà ma che si
affidi all’amorevole volontà di Dio.
Padre nostro, 10 Ave Maria, Gloria
Tutti:

Manda Signore sante vocazioni alla tua Chiesa, sacerdoti, religiosi,
missionari e laici.

Canto

4° Mistero
Contempliamo la presentazione di Gesù al tempio
Un momento importante della vita di Maria è quello in cui porta il
Bambino nel tempio: è la consacrazione, e cioè l’offerta a Dio, perché ogni
primogenito nato maschio doveva essere consacrato a Dio, doveva essere
esclusivizzato a lui. La esclusivizzazione è la santificazione; in quel
momento la Madonna consacra a Dio suo figlio, il Santo.
Breve momento di meditazione e adorazione

Insieme: O Maria, accompagna i giovani che desiderano consacrarsi,
guidali nel cammino fatto di piccoli passi dove ogni giorno è il
tempo opportuno per farsi tutto a tutti.
Padre nostro, 10 Ave Maria, Gloria
Tutti: Manda Signore sante vocazioni alla tua Chiesa, sacerdoti, religiosi,
missionari e laici.
Canto

5° Mistero
Contempliamo lo smarrimento e il ritrovamento di Gesù al tempio
Quando la Madonna smarrisce Gesù è un momento particolarmente
difficile per la carità. Che nella Madonna ci fosse la sofferenza per lo

smarrimento del Figlio è certo, tanto è vero che si lamenta e in un certo
senso rimprovera Gesù. Ma qual è il modo? È di una dolcezza unica:
“Figlio mio perché ci hai fatto questo? Tuo padre e io addolorati ti
cercavamo.
Breve momento di meditazione e adorazione

Insieme: O Maria, Madre buona e paziente, ti invochiamo, fa’ che i
giovani che stanno facendo il discernimento vocazionale siano
docili, pazienti, fiduciosi, per accogliere il progetto di Dio che è
certamente un disegno di santità e di felicità.
Padre nostro, 10 Ave Maria, Gloria
Tutti: Manda Signore sante vocazioni alla tua Chiesa, sacerdoti, religiosi,
missionari e laici.
Canto
Breve momento di meditazione e adorazione

Salve Regina
Litanie dell’Eucaristia

PREGHIERA PER LE VOCAZIONI 2013
O Gesù, divino Pastore,
che hai chiamato gli Apostoli per farne pescatori di uomini,
attrai a te cuori ardenti e generosi di giovani,
per renderli tuoi discepoli e tuoi ministri.
Tu, o Signore, sempre vivo a intercedere per noi,
dischiudi gli orizzonti del mondo intero,
ove la silenziosa e sofferta supplica di tanti fratelli e sorelle
chiede luce di Fede e benedizione di Speranza.
Rispondendo alla tua chiamata,
possano essere sale della terra e luce del mondo,
per annunciare la vita buona del Vangelo.
Estendi, o Signore, la tua amorosa chiamata
a tanti cuori disponibili e generosi;
infondi loro il desiderio della perfezione evangelica
e la dedizione al servizio della Chiesa e dei fratelli. Amen.
(da una rielaborazione dell’ Radiomessaggio di Papa Paolo VI - GMPV 1964)

Canto finale

