
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 

Laici della misericordia  

Giornate di spiritualità 2009 - Villa Moretta 
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Canto: Ave Maria 
  Ave Maria, ave 
  Ave Maria, ave. 

  Donna dell'attesa 
  e madre di speranza 
  ora pro nobis 
  donna del sorriso 
  e madre del silenzio 
  ora pro nobis 
  donna di frontiera 
  e madre dell'ardore 
  ora pro nobis 
  donna del riposo 
  e madre del sentiero 
  ora pro nobis. 

    Ave Maria, ave 
    Ave Maria, ave. 

    Donna del deserto 
    e madre del respiro 
    ora pro nobis 
    donna della sera 
    e madre del ricordo 
    ora pro nobis 
    donna del presente 
    e madre del ritorno 
    ora pro nobis 
    donna della terra  
    e madre dell'amore 
    ora pro nobis 

                 Ave Maria, ave 
                 Ave Maria, ave. 

Guida: 
 La vergine Maria, madre di Gesù e madre nostra, Colei che meglio di 

tutti ha raggiunto la vetta della santità: lei, come Gesù, ha vissuto 
pienamente secondo le beatitudini; in lei troviamo il modello concreto 
per vivere questo ideale che altrimenti ci sembrerebbe davvero troppo 
elevato! Preghiamo con fede questa sera, dunque, e chiediamo con 
fiducia a Maria di guidarci e di ottenere per noi le grazie necessarie a 
vivere ogni giorno le beatitudini evangeliche. Ci accompagnano e 
sostengono l’esempio e l’intercessione fraterna dei nostri Beati 
Fondatori. 

 



 

 

   Lettore: 

 

Dal vangelo secondo Matteo  (5, 1-10) :  

 

 

 

   Vedendo le folle, Gesù salì sulla montagna e, messosi a 

   sedere, gli si avvicinarono i suoi discepoli. Prendendo 

   allora la parola, li ammaestrava dicendo: 

   «Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. 

   Beati gli afflitti, perché saranno consolati. 

   Beati i miti, perché erediteranno la terra. 

   Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia,  

   perché saranno saziati. 

   Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. 

   Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. 

   Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di 

   Dio. 

   Beati i perseguitati per causa della giustizia, perché di essi è 

   il regno dei cieli». 

 

 

 

 

 

1° mistero:   MARIA È BEATA PERCHÉ POVERA DAVANTI A DIO 

 

Canto:  Ave Maria, ave 

   Ave Maria, ave 

 
Lett.: In quel tempo, Maria disse: «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»  
 (Lc. 1, 46-47) . 
 
Guida:  La tua povertà, o Madre, è quella di chi si fida solo di Dio  

    e cerca Lui più di ogni altra realtà. 
 
Padre nostro… Ave Maria… Gloria al Padre… 
 
Pres.: Preghiamo - O Dio d'infinita sapienza, tu hai scelto come 

Madre del Salvatore la Beata Vergine Maria, eccelsa tra gli 
umili e i poveri di Israele; fa' che accogliendo con fede viva la 
tua parola impariamo a riporre solo in te ogni speranza di 
salvezza. Per il nostro Signore Gesù Cristo… 

 
Tutti: Rit.  del  canto  Beati  voi 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2° mistero:   MARIA È BEATA ANCHE NEL PIANTO  

 

Canto:  Ave Maria, ave 

   Ave Maria, ave 

 
Lett.: Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua 

madre, Maria di Clèofa e Maria di Màgdala. Gesù allora, 
vedendo la madre e lì accanto a lei il discepolo che egli amava, 
disse alla madre: «Donna, ecco il tuo figlio!». Poi disse al 
discepolo: «Ecco la tua madre!». E da quel momento il 
discepolo la prese nella sua casa  (Gv 19, 25-27) . 

 
Guida: Il tuo dolore, o Madre, è l’offerta di tutta te stessa assieme a 

Gesù per la nostra salvezza: così le tue lacrime sono un dono 
benedetto del quale ti ringraziamo. 

 
Padre nostro… Ave Maria… Gloria al Padre… 
 
Pres.: Preghiamo - O Dio, che accanto al tuo Figlio innalzato sulla 

croce hai voluto presente la Vergine Madre, associata in un 
unico martirio, fa' che il popolo cristiano, accogliendo questo 
segno del tuo amore, sperimenti sempre più i frutti della 
redenzione. Per il nostro Signore Gesù Cristo… 

 
Tutti:  Rit.  del  canto  Beati  voi 

 

 

 

 

 
 

3° mistero:   MARIA È BEATA NELLA SUA DOLCE MITEZZA  

 

Canto:  Ave Maria, ave 

   Ave Maria, ave 
 
Lett.: Mentre Giuseppe e la sua sposa si trovavano in Betlemme, si 

compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio 
primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia, 
perché non c’era posto per loro nell’albergo  (Lc 2, 6-7) . 

 
Guida: Fin dall’inizio per la tua maternità sei stata oggetto di atteg-

giamenti negativi da parte di molti, ma tu non ha mai reagito 
col rimprovero o la violenza: hai smantellato gli ostacoli col 
silenzio e la bontà. 

 
Padre nostro… Ave Maria… Gloria al Padre… 
 
Pres.: Preghiamo - O Padre, noi ti glorifichiamo per la bellezza inef-

fabile che splende nella beata Vergine Maria. 
 È bella nella sua concezione, immune da ogni macchia di 

peccato e tutta avvolta nel fulgore della tua grazia. 
 È bella nel parto verginale, in cui diede al mondo il Figlio, 

splendore della tua gloria, nostro fratello e salvatore. 
 È bella nella passione del Cristo, imporporata dal suo sangue, 

come mite agnella unita al sacrificio del mitissimo Agnello, 
insignita di una nuova missione materna. 

 È bella nella risurrezione del Signore, con il quale regna 
gloriosa, partecipe del suo trionfo. 

 Per lei ti ringraziamo per il nostro Signore Gesù Cristo… 
 
Tutti: Rit.  del  canto  Beati  voi 
 
 



 
 

4° mistero:  MARIA È BEATA PER LA SUA FAME E SETE    
  DI GIUSTIZIA  

 

Canto:  Ave Maria, ave 

   Ave Maria, ave 

 
Lett.: In quel tempo, Maria lodò il Signore dicendo: «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 a mani 
vuote i ricchi»  (Lc 1, 51-53) . 

 
Guida: Maria conosce bene la realtà umana, con le sue povertà 

materiali e morali, le sue positività e i suoi problemi. Maria 
conosce bene anche i desideri di Dio per l’umanità. Per questo 
desidera ardentemente che ogni disparità sociale si risolva 
nell’armonia e nella fraternità. 

 
Padre nostro… Ave Maria… Gloria al Padre… 
 
Pres.: Preghiamo - O Signore, tu sai quanto timidi e incerti sono i 

pensieri dei mortali; per intercessione di Maria, madre del buon 
consiglio, nel cui grembo verginale il Verbo si è fatto uomo, 
concedi a noi il tuo Spirito, perché ci faccia conoscere ciò che 
piace a te e ci guidi nei travagli della vita. 
Per il nostro Signore Gesù Cristo… 

 
Tutti: Rit.  del  canto  Beati  voi 
 
 
 

 
 

5° mistero: M ARIA È BEATA PERCHÉ È MISERICORDIOSA  
  E RICEVE LA MISERICORDIA DI DIO 

 

Canto:  Ave Maria, ave 

   Ave Maria, ave 

 
Lett.: In quel tempo, Maria esaltò il Signore, dicendo: «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 soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua 
misericordia, come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e 
alla sua discendenza, per sempre»  (Lc 1, 49-50. 54-55) . 

 
Guida:  Maria ha ricevuto e accolto l’amore condiscendente del Padre 

e sa leggerlo nella storia del suo Popolo. Diventa così annun-
ciatrice e dispensatrice di misericordia per chiunque si avvicina 
a lei, Madre tenera e attenta. 

 
Padre nostro… Ave Maria… Gloria al Padre… 
 
Pres.: Preghiamo - Tendi l'orecchio della tua pietà, o Padre, ai tuoi 

figli che gemono sotto il peso della colpa; li accolga sulla via 
del ritorno l'amore senza limiti che ti spinse a mandare il Figlio 
come Salvatore, e a donarci Maria come Regina di Miseri-
cordia. 

 Per il nostro Signore Gesù Cristo… 
 
Tutti: Rit.  del  canto  Beati  voi 
 
 
 



 
Litanie a Maria, madre dei poveri   
 
Signore, pietà                      Signore, pietà 
Cristo, pietà                        Cristo, pietà 
Signore, pietà                      Signore, pietà 
Cristo, ascoltaci                  Cristo, ascoltaci 
Cristo, esaudiscici               Cristo, esaudiscici 
Dio Padre, nostro creatore ......   abbi pietà di noi 
Dio Figlio, nostro redentore ....   abbi pietà di noi 
Dio Spirito Santo nostro santificatore abbi pietà di noi 
Trinità santa, unico Dio ..........   abbi pietà di noi 
Santa Maria  ............................   guida il nostro cammino 
Santa Madre di Dio .................   illumina la nostra strada 
Santa Vergine delle vergini ....   donaci tuo Figlio 
Figlia del popolo di Dio ..........   guida il nostro cammino 
Vergine di Nazaret ..................   illumina la nostra strada 
Eletta fra le donne ...................   donaci tuo Figlio 
Vergine semplice nel cuore  ...   guida il nostro cammino 
Sposa dell'operaio Giuseppe  ..   illumina la nostra strada 
Regina della famiglia ..............   donaci tuo Figlio 
Donna del nostro popolo .........   guida il nostro cammino 
Speranza degli oppressi ..........   illumina la nostra strada 
Fiducia dei più poveri .............   donaci tuo Figlio 
Vergine, Madre di Cristo ........   guida il nostro cammino 
Vergine, Madre della Chiesa ..   illumina la nostra strada 
Vergine, Madre degli uomini ..   donaci tuo Figlio 
Madre che ci conosci ..............   guida il nostro cammino 
Madre che ci ascolti ................   illumina la nostra strada 
Madre che ci capisci ...............   donaci tuo Figlio 
Vergine figlia dell'uomo .........   guida il nostro cammino 
Figlia di un popolo pellegrino.   illumina la nostra strada 
Presenza viva nella storia........   donaci tuo Figlio 
Madre che conosci il dolore ....   guida il nostro cammino 
Madre ai piedi della croce.......   illumina la nostra strada 
Madre per coloro che soffrono   donaci tuo Figlio 
Signora della gioia ..................   guida il nostro cammino 
Vergine luminosa ....................   illumina la nostra strada 
Regina della pace ....................   donaci tuo Figlio 
 

 
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,  perdonaci, o Signore 
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, ascoltaci, o Signore 
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,  abbi pietà di noi. 

 

Guida: Prega per noi, santa Madre di Dio. 
Tutti: E saremo degni delle promesse di Cristo. 
 

Guida:  Preghiamo 
Padre, datore di luce e creatore dei secoli, 

tu ci doni in Maria Vergine, Madre del Cristo, 
 una presenza viva per la nostra storia: 

accogli le preghiere che ti rivolgiamo in comunione con lei,  
Madre che ci conosce; 

apri i nostri occhi alla bellezza di ogni alba 
 e il nostro cuore alla sofferenza di ogni giorno, 

per gustare già ora i beni che ci hai promesso nel tuo Figlio,  
che vive e regna nei secoli dei secoli. 

 

Canto finale:  DDoonnnnaa  ddeell lloo  ssppii rr ii ttoo  

Donna dello Spirito, 
discepola del Signore, 
Maria maestra degli apostoli,  
prega per noi. 

  L’Eterno ti ha guardata: tu sei bella. 
  Lo Spirito ha riempito la tua tenda. 
  Il Figlio ha camminato la tua terra, 
  con Lui sei stata assunta nel suo cielo. 

         Lo Spirito ti ha dato la Parola 
         nel dialogo di Dio con il mondo. 
         In te si è fatto vivo il suo messaggio 
         nel gesto dell’ascolto e dell’annuncio. 

          La Chiesa ti contempla nella Luce, 
          icona che rifletti il suo mistero. 
          In te ritroverà coraggio e voce 
          per farsi testimone del Signore 


