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1) O Maria quanto sei bella
O Maria quanto sei bella,
sei la gioia e sei l’amore;
hai rapito questo cuore,
notte e giorno io penso a te.
Hai rapito questo cuore, notte e giorno,
notte e giorno penso a te!
Evviva Maria, Maria evviva!
Evviva Maria e chi la creò!
Quando il sole già lucente
le colline e i monti indora,
quando a sera si scolora
ti saluta il mio pensier.
Quando a sera si scolora, ti saluta,
ti saluta il mio pensier!
Evviva Maria, Maria evviva!
Evviva Maria e chi la creò!

5) Affinché, sull'esempio di Maria, anche noi portiamo Gesù nel nostro cuore,
per annunciarlo con la vita a tutti coloro che incontriamo. Preghiamo:
6) Perché si diffonda la devozione alla madre di Dio. Perché la purezza e la
castità siano considerate e vissute ancora come virtù, preghiamo:
7) Affinché il desiderio di poter realizzare una vera unità fra le parrocchie e fra
i vari gruppi religiosi presenti a Mussomeli a partire da queste Veglie di
preghiera, sotto la guida materna di Maria, si possa concretizzare
pienamente nel futuro più prossimo, preghiamo:
8) Per il nostro fratello Salvino, promotore di queste veglie interparrocchiali,
che il Signore ha chiamato a sé durante la Novena di Pentecoste,
preghiamo:
9) Per tutti i sofferenti nel corpo e nello spirito, perché possano trovare in
Maria, madre degli afflitti, una madre presente e premurosa alle loro
difficoltà che li possa consolare in questi periodi di difficoltà, preghiamo:
EVENTUALI PREGHIERE SPONTANEE
PADRE NOSTRO

Accoglienza del Celebrante
Cel: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Tutti: Amen.
Cel.: Dio Padre, che per mezzo dello Spirito Santo hai donato a Maria la
maternità divina
Ass.: fa’ che anche noi, rispondendo alla nostra chiamata, diveniamo capaci di
far nascere il tuo Figlio nel cuore dei fratelli.
Cel.: Signore, che hai scritto la storia di Maria in modo mirabile e misterioso
Ass.: rendici capaci di dirti il nostro sì nella gioia e nel mistero della sofferenza.
Cel.: Signore, che hai voluto che non restassimo soli e per questo ci hai inseriti
nel corpo della Chiesa
Ass.: aiutaci a essere, come Maria, uomini e donne di comunione.
Cel.: Infondi in noi il tuo Spirito, Padre, perché in ogni momento della vita
sappiamo aderire con gioia alla tua volontà e non viviamo mai separati da te.
Per il nostro Signore Gesù Cristo…
Ass.: Amen

Cel.: O Padre, che hai preparato il cuore della Vergine Maria e lo hai reso docile
alla Tua volontà, per sua intercessione concedi anche a noi di ascoltare la Tua
Parola, di rispondere con gioia alla Tua chiamata e di attingere dal Tuo Figlio la
forza del sì di ogni giorno. Per Cristo nostro Signore.
Ass.: Amen

Guida.: Prepariamoci all’ascolto della Parola del Signore, facendo spazio allo
Spirito Santo nel nostro animo affinché possa aprire la nostra mente alla
comprensione della Parola di Dio.

T’incoronano dodici stelle,
ai tuoi piedi hai le ali del vento,
e la luna si curva d’argento,
il tuo manto ha il colore del ciel. Rit.
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6) Dell’aurora tu sorgi più bella
Dell’aurora tu sorgi più bella,
coi tuoi raggi a far lieta la terra,
e fra gli astri che il cielo rinserra,
non v’è stella più bella di Te.
Bella tu sei qual sole,
bianca più della luna,
e le stelle le più belle
non so belle al par di Te. (bis)
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MARIA, INCORONATA REGINA DEL CIELO E DELLA TERRA
Cel. o Diacono: Dall’Apocalisse di San Giovanni apostolo
Nel cielo apparve poi un segno grandioso: una donna vestita di sole, con la luna
sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona di dodici stelle. Allora udii una gran
voce nel cielo che diceva: «Ora si è compiuta la salvezza, la forza e il regno del
nostro Dio e la potenza del suo Cristo. Parola del Signore.
OMELIA DEL CELEBRANTE

2) Vieni Spirito di Cristo
Vieni, vieni Spirito d’Amore
ad insegnar le cose di Dio.
Vieni, vieni Spirito di pace
a suggerir le cose che Lui, ha detto a noi.
Noi t’invochiamo, Spirito di Cristo
vieni Tu dentro di noi;
cambia i nostri occhi,
fa’ che noi vediamo la bontà di Dio per noi.
Vieni, vieni Spirito d’Amore…

RECITA DEL CREDO
Preghiamo insieme:
Santa Maria, Madre di Dio,
tu hai donato al mondo la vera luce,
Gesù, tuo Figlio – Figlio di Dio.
Ti sei consegnata completamente alla chiamata di Dio
E sei così diventata sorgente della bontà che sgorga da Lui.
Mostraci Gesù. Guidaci a Lui.
Insegnaci a conoscerlo e ad amarlo,
perché possiamo anche noi diventare capaci di vero amore
ed essere sorgenti di acqua viva in mezzo a un mondo assetato.
(Benedetto XVI)
INTENZIONI DI PREGHIERA
Cel.: Rivolgiamo la nostra preghiera a Cristo, che nel cuore immacolato di Maria
ci ha dato una sorgente di luce e di speranza nel nostro quotidiano cammino,
dicendo insieme: Ascoltaci, o Signore!
1) Perché la Vergine ci dia il gusto della Parola di Dio, perché attraverso la
lettura e la meditazione dei testi sacri incontriamo Cristo e il suo amore.
Preghiamo:
2) Perché la Vergine preservi l'umanità dalla paura e dalla violenza e conceda
la pace al cuore di ogni uomo. Preghiamo:
3) Perché la Madonna ci aiuti ad essere uomini e donne disponibili verso le
necessità dei fedeli, capaci di autentico affetto e attenzione verso gli altri.
Preghiamo:
4) Per le coppie in difficoltà: con l'aiuto della Vergine ritrovino la concordia e il
dialogo e sappiano nutrirli con la preghiera e i sacramenti. Preghiamo:
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Vieni, o Spirito, dai quattro venti
e soffia su chi non ha vita.
Vieni, o Spirito, e soffia su di noi
perché anche noi riviviamo.
Vieni, vieni Spirito d’Amore…
Insegnaci a sperare, insegnaci ad amare,
insegnaci a lodare Iddio;
insegnaci a pregare, insegnaci la via
insegnaci Tu l’unità.
Vieni, vieni Spirito d’Amore…

L’ECCOMI DI MARIA
Cel o Diacono: Dal Vangelo secondo Luca
Nel sesto mese, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea,
chiamata Nazaret, a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide,
chiamato Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei, disse: “Ti
saluto, o piena di grazia, il Signore è con te”. A queste parole ella rimase turbata e
si domandava che senso avesse un tale saluto. L'angelo le disse: “Non temere,
Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ecco concepirai un figlio, lo darai alla
luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e chiamato Figlio dell'Altissimo; il Signore
Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di
Giacobbe e il suo regno non avrà fine”. Allora Maria disse all'angelo: “Come è
possibile? Non conosco uomo”. 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. Vedi: anche Elisabetta, tua parente, nella
sua vecchiaia, ha concepito un figlio e questo è il sesto mese per lei, che tutti
dicevano sterile: nulla è impossibile a Dio”. Allora Maria disse: “Eccomi, sono la
serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto”. E l'angelo partì da lei.
Parola del Signore.
Lett. 1.: Maria riceve la visita dell’angelo, il messaggero di Dio, che le annuncia
che diventerà la mamma di Gesù. Maria è stupita e spaventata, si chiede come
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possa mai accadere una cosa così bella e così fantastica per lei. Ha paura, ma
non si tira indietro. Dice il suo “sì”, con entusiasmo e generosità, a Dio.
Rileggendo questa pagina del Vangelo, anche noi veniamo invitati a dire il
nostro “sì” a Dio, a fare posto a Gesù nella nostra casa, a farlo diventare “uno di
noi”, uno della nostra famiglia, una persona che conosciamo bene. Chiediamo a
Maria che ci aiuti a rispondere con generosità a Dio, quando lui ci fa capire che
vuole qualcosa di grande e di importante per noi.
Senza il sì di tante anime generose, non è possibile continuare a far nascere
Gesù nel cuore degli uomini, cioè portarli alla fede che salva. Questa infatti è la
vocazione: una proposta, un invito, anzi una sollecitazione a portare il Salvatore
al mondo d’oggi, che ne ha tanto bisogno. ( Giovanni Paolo II)
Tutti
Grazie, Maria per il tuo "Sì"
che ha cambiato la storia del mondo.
Di fronte a questo avvenimento non ti smarrisci.
Rifletti. Interroghi. Rispondi.
Sai che tutto è possibile a Dio.
Perciò ti rendi del tutto disponibile a lui.
Ciò che conta per te è ciò che conta per Dio.
E dici: "Eccomi".
Così il Figlio di Dio incomincia a vivere in te,
a farsi uomo nel tuo grembo.
Più che mai il tuo amore cresce
esprimendosi in un servizio amoroso e adorante
di tutto il tuo essere per il Figlio di Dio
che diventa anche Figlio tuo:
corpo e spirito, pensieri e azioni
sono decisamente orientati a lui.
Tu non sei che la sua umile serva.
L’UMILTA’ DI MARIA
Cel. o Diacono: Dal Vangelo secondo Luca
In quei giorni Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta una
città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta
ebbe udito il saluto di Maria, il bambino le sussultò nel grembo. Elisabetta fu piena
di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: “Benedetta tu fra le donne e benedetto il
frutto del tuo grembo! A che debbo che la madre del mio Signore venga a me?
Ecco, appena la voce del tuo saluto è giunta ai miei orecchi, il bambino ha esultato
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vedi – Dio è amore”. Da allora questa è stata la sua missione: cercare i figli
lontani, condurli a Gesù, essere madre come lui le ha comandato.
Guida: Grazie, o Maria per aver detto sì.
Grazie per averci accolti come figli, tu sei diventata la Madre del Signore e la
nostra Madre, noi siamo salvati dal sangue di Cristo che è sangue tuo.
O Maria ti ringraziamo: la salvezza del mondo è cominciata con la tua
coraggiosa risposta, con la tua grande fede.
Tutti: Aiutaci Maria a ripetere ogni giorno il sì della tua fede.
Guida: Siamo ribelli, pieni di presunzione, vorremo dare lezioni anche al
Signore.. Ma tu ci insegni l’obbedienza, ci insegni a dare la mano a Dio, a
lasciarci condurre da Lui, ti preghiamo:
Tutti: Aiutaci Maria a ripetere ogni giorno il sì della tua fede.
Guida L’orgoglio ci mette gli uni contro gli altri e rende inquieta la nostra vita.
Ma tu ci insegni l’umiltà affinché ritroviamo la pace, ti preghiamo:
Tutti: Aiutaci Maria a ripetere ogni giorno il sì della tua fede.
Guida: Signore ti ha scelta per collaborare al più grande e difficile progetto e tu
non l’hai deluso. Anche noi siamo chiamati, anche per noi Dio ha un progetto,fa
che viviamo la nostra chiamata con generosa fedeltà, ti preghiamo:
Tutti: Aiutaci Maria a ripetere ogni giorno il sì della tua fede.

5) Madre, io vorrei
Io vorrei tanto parlare con te di quel figlio che amavi,
io vorrei tanto ascoltare da te quello che pensavi
quando hai udito che tu non saresti più stata tua
e questo Figlio che non aspettavi non era per te.
Ave Maria! Ave Maria! Ave Maria! Ave Maria!
Io vorrei tanto saper da te se quand’era bambino
Tu gli hai spiegato che cosa sarebbe successo di Lui.
E quante volte anche tu di nascosto piangevi, Madre,
quando sentivi che presto l’avrebbero ucciso per noi.
Ave Maria! Ave Maria! Ave Maria! Ave Maria!
Io ti ringrazio per questo silenzio che resta tra noi,
io benedico il coraggio di vivere sola con Lui.
Ora capisco che fin da quei giorni pensavi a noi
per ogni Figlio dell’uomo che muore ti prego così.
Ave Maria! Ave Maria! Ave Maria! Ave Maria!
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4) Salve Regina
Salve Regina, Madre di misericordia.
Vita dolcezza speranza nostra, salve!
Salve, Regina!
A te ricorriamo esuli figli di Eva
a te sospiriamo piangenti
in questa valle di lacrime.
Avvocata nostra, volgi a noi gli occhi tuoi
mostraci dopo quest’esilio
il frutto del tuo seno, Gesù.
Salve Regina, Madre di misericordia.
O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria!
Salve, Regina!
Salve, Regina, salve, salve!

MARIA AI PIEDI DELLA CROCE
Cel o Diacono: Dal Vangelo secondo Giovanni
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!». Parola del Signore.
Lett. 7: Questo è il testamento che Gesù lascia a sua madre! Nell’ora tanto
attesa, nell’ora della croce, nell’ora in cui Gesù si lascia inchiodare dai nostri
peccati, egli consacra Maria come Madre dell’umanità. E Maria è lì ai piedi della
croce: docile e obbediente, fedele e pronta a dire ancora sì.
Maria ha visto il suo Figlio sulla croce, lo strazio di un crocifisso e avrebbe
voluto morire con Lui. Ma Gesù l’ha guardato e le ha detto: “Donna, ecco tuo
Figlio!”, come a dire “pensa a lui, pensa agli altri, sii Madre di tutti perché…tu lo

7

di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell'adempimento delle
parole del Signore”.
Allora 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.
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 a mani vuote i ricchi.
Ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia,
come aveva promesso ai nostri padri,
ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre”.
Maria rimase con lei circa tre mesi, poi tornò a casa sua.
Parola del Signore.
Lett. 2.: Maria non finisce mai di stupirci e di sorprenderci. Ha appena detto il
suo “sì” all’angelo, mandato da Dio, e già si mette in cammino per un viaggio
lungo e difficile, su per la montagna. Non ha paura, perché c’è qualcuno che ha
bisogno di lei: Elisabetta aspetta un bambino come lei. Maria sembra quasi
correre: ha fretta di arrivare, per condividere con la cugina la gioia di essere
diventata mamma. Ed è bellissimo vedere queste due mamme che si
incontrano. I loro bambini, non ancora nati, si riconoscono e si salutano nello
Spirito Santo. Così Maria può cantare la sua lode a Dio, perché grazie alla sua
umiltà Egli ha fatto grandi cose.
Lett. 3: Ella è già madre di Dio e, tuttavia, rimane fissa nella sua profonda umiltà:
tutto attribuisce al Signore, di cui canta la misericordia, confessando la
degnazione con cui Egli ha rivolto i suoi sguardi sulla bassezza della sua ancella!
Dio ha operato in lei grandi cose, lo sa, lo riconosce, ma anziché vantarsene,
tutto fa ridondare puramente alla gloria di lui. Ben giustamente S. Bernardino
esclama: “Come nessuna creatura, dopo il Figlio di Dio, è stata innalzata in
dignità e grazia al pari di Maria, così nessuna è discesa tanto in basso nell’abisso
dell’umiltà”. Questo è l’effetto che devono produrre le grazie ed i favori divini:
renderci sempre più umili, sempre più coscienti del nostro nulla.
Tutti:
Beata sei tu, Maria, perché hai creduto!
Dio sceglie sempre strade strane per venirci incontro
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e noi rimaniamo sorpresi davanti alla fantasia del suo Amore.
Tu non hai cercato assicurazioni contro i rischi,
vantaggi personali, spiegazioni ad ogni perché.
Ti sei fidata della bontà di Dio, gli hai fatto spazio nella tua vita,
ed Egli ha fatto di te la Madre del suo Figlio, la prima dei credenti!
Beata sei tu, Maria, e con te beati tutti coloro che senza fare storie,
con semplicità, donano a Dio se stessi,
tutto quello che hanno e che sono.
Mamma nostra, aiutaci a dire con te e come te:
Si compia in me la tua volontà, Signore!

3) Ti salutiamo Vergine
Ti salutiamo Vergine,
colomba tutta pura,
nessuna creatura
è bella come te.
Prega per noi Maria,
prega pei figli tuoi,
Madre che tutto puoi
abbi di noi pietà. (x 2)
Di stelle risplendenti
in ciel sei coronata,
Tu sei l’Immacolata,
sei Madre di Gesù.
Prega per noi Maria…

MARIA, MEDIATRICE TRA DIO E GLI UOMINI
Cel. o Diacono: Dal Vangelo secondo Giovanni (2,1-5)
In quel tempo ci fu uno sposalizio a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu
invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Nel frattempo, venuto a
mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: "Non hanno più vino". E Gesù rispose:
"Che ho da fare con te, o donna? Non è ancora giunta la mia ora”. La madre dice ai
servi: “Fate quello che vi dirà”. Parola del Signore.
Lett. 4: L’episodio di Cana manifesta la sollecitudine di Maria per tutti gli uomini,
il suo andare incontro ad essi nella vasta gamma delle loro necessità, per
introdurli nel raggio della potenza salvifica di Cristo. Questa si chiama
“mediazione”: Maria si pone tra suo Figlio e gli uomini, nella realtà delle loro
privazioni e sofferenze. Maria si pone “in mezzo”, cioè fa da mediatrice, non
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come un’estranea, ma nella sua posizione di Madre, consapevole che come tale
ha il diritto di far presente al Figlio i bisogni degli uomini. La sua mediazione,
dunque, ha un carattere di intercessione.
Tutti: “Santa Maria, prega per noi, Madre di Dio e Madre nostra!
Lett. 5: Quando Maria dice: “Fate quello che vi dirà”, si presenta come la
portavoce della volontà del Figlio, lei crede in Gesù ed è la sua fede che
contribuisce a suscitare la fede dei discepoli. Il suo compito in Paradiso è
proprio questo: intercedere continuamente per gli uomini! In cielo la voce della
Vergine è divenuta liturgia supplice in favore degli uomini suoi figli. Senza nulla
togliere e nulla aggiungere all’azione di colui che è l’unico mediatore tra Dio e
gli uomini, Gesù Cristo, Maria ci indica le vie della salvezza, vie che convergono
tutte a Cristo.
Tutti: “Santa Maria, prega per noi, Madre di Dio e Madre nostra!
Lett. 6: Maria ci porta a Cristo, lo afferma con precisione il Concilio Vaticano II°:
“La funzione materna di Maria verso gli uomini in nessun modo oscura o
diminuisce questa unica mediazione di Cristo, ma ne mostra l'efficacia, e non
impedisce minimamente il contatto immediato dei credenti con Cristo, anzi lo
facilita. (LG 60).
Tutti:
“O Maria, ti preghiamo: insegna a noi l’amore!
L’amore chiediamo, Maria, l’amore a Cristo.
Accoglici, così come siamo e
Aiutaci a vivere nella grazia del Dio Vivente.
Preparaci alla venuta del Tuo Figlio!
Resta con noi, per educarci al vero amore e
Facci vivere nell’unità nella quale
Ci riconosciamo discepoli di Tuo Figlio!
Maria vogliamo portarti con noi profondamente,
nel cuore, giorno per giorno, affinché tu
ci mantenga sempre più vicini a Gesù Salvatore!
Fa di noi dei discepoli ardenti di Gesù e
Degli operai generosi del suo Vangelo,
nella Chiesa che ha fondato! Amen.
Guida: Giovanni Paolo II ci ha lasciato questo invito: “Si, miei cari, invochiamo
sempre, senza stancarci: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi!”. Perché è
fiducia cristiana nell’aiuto di Dio, il quale ci ha dato Maria come Madre e
Mediatrice. E può esservi una Madre alla quale i suoi figli non possono chiedere
aiuto?”
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