
 
  

 
 
 
 

 
 

 

 
 

SALVE MATER MISERICORDIAE 
 
 

CELEBRAZIONI E PREGHIERE 
PER LA SETTIMANA MARIANA 

CON L’IMMAGINE  
DELLA BEATA VERGINE MARIA DI GALLIVAGGIO 

 
 
  
 

 



2 
 

A 
 

ACCOGLIENZA DELL’IMMAGINE 
DELLA B. V. MARIA DI GALLIVAGGIO 

 
CANTO 

 
SALUTO 
 

Il Signore Gesù, nato dalla Vergine Maria, 
sia con tutti voi. 
E con il tuo spirito. 
 

Fratelli e sorelle,  
il Signore Risorto ha rivelato la presenza del Regno di Dio  
in  mezzo agli uomini con i segni che accompagnavano la 
Sua Parola.  

 
Maria, Sua madre, canta ancora con noi  
le meraviglie del Padre. 
 

Accogliamo con gioia  
l’immagine della Beata Vergine Maria,  
Madre della Misericordia,  
venerata nel santuario di Gallivaggio, 

e disponiamo il nostro cuore ad accogliere i tesori di grazia  
che l’umile Figlia di Sion ci dona  
conducendoci al Suo figlio risorto e vivo.  
 

Affidiamo alla sua intercessione l’intera Chiesa vivente in 
Como, in cammino verso il Sinodo. 
 
Si incensa la statua, mentre si esegue un ritornello mariano, in 
canto. 
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ORAZIONE 
 

Preghiamo  
 
O Dio, tu sei nostro Padre e noi siamo tua famiglia. 
In  questo tempo di grazia apri le menti  

all’ascolto della tua Parola,  
stimola i cuori a vera conversione,  
rendici obbedienti, come fu la Vergine Maria,  

a quanto in questi giorni ci dirà il tuo Spirito.  
Per Cristo nostro Signore.  
Amen. 
 
Viene presentato il messaggio e la storia del santuario di 
Gallivaggio  
 
 

 
 
  



4 
 

B 
FORMULARI PER LA CELEBRAZIONE EUCARISTICA  

 
MESSA PER IL SINODO  

  
 
Sì può celebrare nelle ferie del Tempo Ordinario. Si può usare 
anche la sola Colletta. Le letture sono della feria corrente, a 
meno che non si facciano celebrazioni particolari e si preveda 
l’omelia. Si usa il colore del tempo liturgico. 
 
 
COLLETTA 

 
O Padre, che guidi e custodisci la tua Chiesa, 
dona ai fratelli e alle sorelle della Chiesa Comense 
che si preparano a celebrare il Sinodo 

lo Spirito di intelligenza, di verità, di pace, 
perché si sforzino di conoscere la tua volontà, 
e ti servano con totale dedizione. 
 

Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, 
e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, 
per tutti i secoli dei secoli. 
Amen 

 
 
SULLE OFFERTE 
 

Padre misericordioso,  
guarda con bontà i doni che ti offriamo 
e illumina con il tuo Spirito i tuoi figli e figlie, 
perché, attraverso la celebrazione del prossimo sinodo, 

comprendano il vero e il bene come risplende ai tuoi occhi 
e lo attuino con fiducia evangelica. 
Per Cristo nostro Signore. 
Amen 
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Prefazio dello Spirito Santo II o con i loro prefazi propri la 
Preghiera eucaristica V/A (Dio guida la sua Chiesa) e la 
Preghiera eucaristica V/D (La Chiesa in cammino verso l’unità) 
 
DOPO LA COMUNIONE 

 
Padre santo, che ci hai nutriti di Cristo pane vivo, 
fa’ che il tuo Spirito operante in questi misteri 

confermi nella verità i tuoi figli e figlie, 
perché, nella prossima celebrazione del Sinodo,  
cerchino in tutto la gloria del tuo nome. 
Per Cristo nostro Signore. 

Amen 
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MESSA DI MARIA MADRE DELLA CHIESA 
 

ANTIFONA D’INGRESSO 
Salve, santa Maria, specchio senza macchia;  
in te la Chiesa contempla  
l’immagine purissima della sua gloria futura. 

 
COLLETTA 
Dio onnipotente e misericordioso,  

che in Maria primogenita della redenzione  
fai risplendere l’immagine vivente della tua Chiesa,  
concedi al popolo cristiano  
di tenere sempre fisso in lei il suo sguardo,  

per camminare sulle orme del Signore,  
finché giungerà alla pienezza di gloria,  
che già pregusta nella contemplazione della Vergine Madre. 
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio,  

e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo,  
per tutti i secoli dei secoli. 
Amen 
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PRIMA LETTURA 
Vidi la nuova Gerusalemme pronta come una sposa adorna 
per il suo sposo 
 
Dal libro dell’Apocalisse di san Giovanni apostolo         21,1-5 
 

Io, Giovanni, vidi un nuovo cielo e una nuova terra, perché il 
cielo e la terra di prima erano scomparsi e il mare non c’era 
più. 

Vidi anche la città santa, la nuova Gerusalemme, scendere 
dal cielo, da Dio, pronta come una sposa adorna per il suo 
sposo. Udii allora una voce potente che usciva dal trono:  
«Ecco la dimora di Dio con gli uomini! Egli dimorerà tra di 

loro ed essi saranno suo popolo ed egli sarà il “Dio- con- 
loro”. E tergerà ogni lacrima dai loro occhi; non ci sarà più la 
morte, né lutto, né lamento, né affanno, perché le cose di 
prima sono passate».  

E Colui che sedeva sul trono disse: «Ecco, io faccio nuove 
tutte le cose».  
Parola di Dio. 
Rendiamo grazie a Dio. 

 
SALMO RESPONSORIALE   Is 12,2-6 
 
R. È grande in mezzo a noi il Santo di Israele. 

 
Ecco, Dio è la mia salvezza;  
io confiderò, non temerò mai,  
perché mia forza e mio canto è il Signore;  

egli è stato la mia salvezza. R. 
 
Attingerete acqua con gioia 
alle sorgenti della salvezza.  

Lodate il Signore, invocate il suo nome;  
manifestate tra i popoli le sue meraviglie,  
proclamate che il suo nome è sublime. R. 
 



8 
 

Cantate inni al Signore, perché ha fatto opere grandi,  
ciò sia noto in tutta la terra.  

Gridate giulivi ed esultate, abitanti di Sion,  
perché grande in mezzo a voi è il Santo di Israele. R. 
 
CANTO AL VANGELO   Cfr Lc 1,28.42 

 
R. Alleluia, alleluia. 
Ave, o Maria, piena di grazia,  

il Signore è con te: 
tu sei benedetta fra tutte le donne. 
R. Alleluia. 
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VANGELO 
 
Regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe 
 
Dal vangelo secondo Luca          1,26-38 
In quel tempo, l’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una 

città della Galilea, chiamata Nazaret, a una vergine, 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. 
Lode a te, o Cristo. 

 
SULLE OFFERTE 
Ci purifichi e ci rinnovi questa offerta  
consacrata al tuo nome, o Signore,  

e renda la tua Chiesa sempre più conforme  
all’immagine del Cristo  
che ammira ed esalta nella sua Madre gloriosa. 
Per Cristo nostro Signore. 
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PREFAZIO  
La Chiesa guarda alla Vergine come immagine della futura 
gloria 
 
Il Signore sia con voi. 

E con il tuo Spirito. 
In alto i nostri cuori. 
Sono rivolti al Signore. 

Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. 
È cosa buona e giusta. 
 
È veramente cosa buona e giusta, 

nostro dovere e fonte di salvezza, 
rendere grazie sempre e in ogni luogo  
a te, Signore, Padre santo,  
Dio onnipotente ed eterno, 

per Cristo nostro Signore.  
Nella beata Vergine Maria  
tu offri alla Chiesa  
una purissima immagine della sua missione materna  

e della sua gloria futura:  
vergine illibata per l’integrità della fede;  
sposa indissolubilmente unita al Cristo  
nel gaudio e nel dolore;  

madre feconda per opera dello Spirito,  
teneramente sollecita del bene di tutti i suoi figli;  
regina adorna dei gioielli delle virtù,  
rivestita di sole, coronata di stelle,  

splendente della gloria del suo Signore. 
Per mezzo di lui si allietano gli angeli  
e nell’eternità adorano la gloria del tuo volto. 
Al loro canto concedi, o Signore,  

che si uniscano le nostre umili voci  
nell’inno di lode: 
 
Santo, Santo, Santo… 
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ANTIFONA ALLA COMUNIONE  

 
O Vergine Maria,  
tu sei riflesso dell’eterna luce,  
specchio senza macchia  

della gloria di Dio  
e immagine della bontà infinità.     Cfr Sap 
7,26 

 
Oppure: 
 
L’angelo disse a Maria:  

«Ecco, concepirai e darai alla luce un figlio  
e gli porrai nome Gesù».   Lc 1,31 
 
DOPO LA COMUNIONE 

Per la forza di questo sacramento, o Signore,  
fa’ che la tua Chiesa corra alacremente sulle vie del Vangelo,  
per raggiungere la visione di pace,  
di cui Maria, umile tua serva,  

si allieta nella beatitudine dei cieli. 
Per Cristo nostro Signore. 
 
Si può anche utilizzare, dal proprio diocesano, la Messa di 
Maria, Madre della Misericordia. (10 Ottobre). 
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C 
PREGHIERA DEL SANTO ROSARIO PER IL SINODO 

 
CANTO INIZIALE 
 
O Dio vieni a salvarmi 

Signore … 
 
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo  

come era nel principio… 
 
A Maria, Madre della Misericordia, la nostra Chiesa 
diocesana si volge in un grande atto di affidamento, 

invocando la sua materna intercessione per il prossimo 
Sinodo diocesano. 
 
Meditare, accanto a lei, i misteri della vita di Gesù, vuol dire, 

per la nostra Chiesa in Sinodo, lasciarsi guidare in un 
cammino di conversione per essere sul suo esempio, 
annuncio e testimonianza della misericordia di Dio. 
 

 
MISTERI DELLA GIOIA 
 
1. L’annuncio dell’angelo a Maria 

 
“L’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della 
Galilea, chiamata Nazareth, a una vergine, promessa 
sposa di un uomo della casa di Davide, chiamato 

Giuseppe. La vergine si chiamava Maria” (Lc 1,26-27). 

 
Dio trova in Maria di Nazareth una persona che ascolta e 
risponde. Maria è la “prima” di una “moltitudine” che continua 
ancor oggi a sperimentare la potenza dell’amore di Dio accolto 
e corrisposto. 
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Preghiamo perché sappiamo rispondere generosamente alla 
chiamata del Signore a portare al mondo il Suo amore. 

 
 
2. La visita di Maria ad Elisabetta 
 
“Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse 
in fretta una città di Giuda. Entrata nella casa di 
Zaccaria, salutò Elisabetta” (Lc 1, 39-40). 

 
Questo incontro umano è il segno della visita di Dio. È il primo 
atto di una Chiesa, fatta di credenti che si accolgono 
reciprocamente e riconoscono nell’altro la visita e l’azione di 
Dio. 
 
Preghiamo perché sappiamo riconoscere il Signore nei fratelli 
poveri e bisognosi. 

 
 
3. La nascita di Gesù nella grotta di Betlemme 
 
“Mentre si trovavano a Betlemme, si compirono per 
Maria i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio 
primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una 
mangiatoia” (Lc 2,6-7). 

 
Maria per la sua fede, ha dato al mondo il Figlio di Dio e 
continua a generarlo nella Chiesa nel cuore di tutti coloro che, 
per fede, riconoscono il Signore. 

 
Preghiamo perché sappiamo accogliere Cristo come bene 
supremo e unica nostra ricchezza. 
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4. La presentazione di Gesù al tempio 
 
“Quando venne il tempo della loro purificazione secondo 
la Legge di Mosè, Giuseppe e Maria portarono il bambino 
a Gerusalemme per offrirlo al Signore” (Lc 2,22). 

 
Maria offre Gesù. Con Gesù offre ciascuno di noi; ci porta, ci 
custodisce con amore materno e ci offre al Padre perché anche 
in noi, come nel Figlio, si compia perfettamente la Sua volontà. 

 
Preghiamo perché la nostra comunità diocesana in cammino 
sinodale si faccia attenta ascoltatrice della Parola di Dio. 
 

 
5. Lo smarrimento e il ritrovamento di Gesù a 
Gerusalemme 
 
“Al vederlo restarono stupiti e sua madre gli disse: 
“Figlio, perché ci hai fatto così? Ecco, tuo padre e io, 
angosciati, ti cercavamo”. Ed egli rispose: “Perché mi 
cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle 

cose del Padre mio?” (Lc 2,48-49). 

 
Maria è “angosciata” perché ha smarrito il Figlio. Ascoltiamo 
questa sofferenza della Madre per ogni figlio che si smarrisce 
e mettiamoci in cammino verso tanti fratelli per ritornare 
insieme alla casa dell’unico Padre. 
 
Preghiamo per l’unità delle nostre comunità e delle nostre 

famiglie. 
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MISTERI DELLA PASSIONE 
 

1. Gesù in preghiera nell’orto degli ulivi 
 
“Uscito se ne andò, come al solito, al monte degli Ulivi; 
anche i discepoli lo seguirono. Giunto sul luogo, disse 

loro: “Pregate, per non entrare in tentazione”” (Lc 22,39-
46). 

 
Nella notte del Getsemani incontriamo Cristo che ci si rivela 
come la via luminosa, la verità che smaschera la nostra 
ipocrisia e come colui che si fa “vita del mondo”. 
 

Preghiamo perché la nostra Chiesa in Sinodo sia testimone 
della Misericordia di Dio per tanti cuori sofferenti e distratti. 
 
 

2. Gesù è flagellato alla colonna 
 
“Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare” 
(Gv 19,1). 

 
Anche oggi Cristo viene sopraffatto negli innocenti e nei piccoli, 
nei deboli, nei disarmati e negli indifesi. Tutto ciò interpella la 
nostra coscienza di Chiesa in Sinodo, che non può rimanere 
sopita, distratta e in disparte. 
 
Preghiamo perché la nostra Chiesa sappia farsi vicina ai 
sofferenti, annunciando che tutta la sofferenza messa nelle 

mani del Signore diviene ricchezza. 
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3. Gesù incoronato di spine 
 
“I soldati spogliarono Gesù, gli misero addosso un 
manto scarlatto e, intrecciata una corona di spine, 
gliela posero sul capo, con una canna nella destra; poi 
mentre gli si inginocchiavano davanti, lo schernivano: 

Salve, Re dei Giudei!” (Mt 27,27-29). 

 
Ecco il nostro re: una corona di spine, un manto scarlatto e 
una canna come scettro. Viene in luce in questa scena una 
regalità tutta diversa e nuova: è dono di sé e servizio a tutti. 
 
Preghiamo perché il Sinodo ci aiuti a mettere a frutto in noi il 

dono della “regalità” di Cristo nella corresponsabilità e nel 
coinvolgimento alla vita della nostra Chiesa particolare. 
 
4. Gesù sale al calvario portando la croce 

 
“Essi allora presero Gesù ed egli, portando la croce, si 
avviò verso il luogo del Cranio, dove lo crocifissero” (Gv 
19,17-18). 

 
È così che Gesù scrive la storia della sua fedeltà verso il 
Padre e verso l’uomo: espiando con la Sua obbedienza la 
stoltezza e il peccato di noi tutti. 

 
Preghiamo perché l’esperienza sinodale ci aiuti a guardare 
con occhi nuovi la croce, scoprendo in essa la fonte della 
nostra fedeltà e della sapienza vera. 
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5. Gesù muore in croce 
 
“Era verso mezzogiorno, quando il sole si eclissò e si 
fece buio su tutta la terra fino alle tre del pomeriggio. 
Gesù gridando a gran voce, disse: “Padre, nelle tue mani 
consegno il mio spirito”. Detto questo spirò” (Lc 23,44-

46). 

 
Sembra tutto finito. Ma Dio incomincia proprio là dove l’uomo 
dichiara di avere finito. 
 
Preghiamo perché sappiamo amare tutti gli uomini, non solo 
a parole, ma con gesti concreti di fraternità e di perdono 

reciproco. 
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MISTERI DELLA GLORIA 
 

1. La risurrezione di Gesù dai morti 
 
“L’angelo disse alle donne: “Non abbiate paura, voi! So 
che cercate Gesù, il crocifisso. Non è qui. È risorto, come 

aveva detto”” (Mt 28,5-6).  

 
Alla luce della Pasqua tutte le nostre tenebre e ogni situazione 
di morte si illumina di vita. 
 
Preghiamo perché l’esperienza sinodale sia incontro con il 
Risorto che viene a dare nuova vita alla nostra Chiesa locale. 
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2. Gesù ascende al cielo 
 
“Questo Gesù che è stato di tra voi assunto fino al cielo, 
tornerà un giorno allo stesso modo in cui l’avete visto 
andare in cielo” (At 1,11). 

 

Gesù se ne va per restare con noi ogni giorno e per ritornare 
così come era asceso. Abbiamo bisogno di vivere certi 
distacchi per essere liberi di riconoscere Cristo dove si rende 

presente. 
 
Preghiamo perché non si spenga mai nel cuore dei credenti 
l’attesa del Signore che verrà per dare compimento ad ogni 

nostra attesa. 
 
 
3. La discesa dello Spirito Santo 

 
“Venne all’improvviso dal cielo un rombo, come di vento 
che si abbatte gagliardo, e riempì tutta la casa dove si 
trovavano” (At 2,2). 

 
La comunità cristiana è come un grande cantiere in cui 
ciascuno deve trovare e avere riconosciuto il proprio posto per 
“l’utilità comune”. 

 
Preghiamo perché il Sinodo sia per ogni credente occasione 
di condivisione e di arricchimento reciproco nella forza 
dell’unico Spirito. 
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4. Maria assunta in cielo 
 
“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” (Ap 12,1). 

 
Maria che ha offerto il suo corpo all’invasione della Parola, 
vive già ora completamente presente accanto al Signore ed è 
per noi certezza che l’umanità non può perdersi perché ha una 
mamma che l’attende. 
 
Preghiamo perché fra le tante cose che passano, sappiamo 
fissare il cuore su ciò che resta. 

 
 
5. La gloria di Maria vergine in cielo 
 
“Quando si manifesterà Cristo, la vostra vita, allora 
anche voi sarete manifestati con lui nella gloria” (Col 
3,4). 

 
Ecco il premio per coloro che lavorano per la venuta del 
Signore: la sua stessa corona di gloria. 
 
Preghiamo perché il Signore ci conceda, in questo cammino 

sinodale, di ricercare sempre il vero bene e ci doni la forza e 
la gioia di compierlo. 
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MISTERI DELLA LUCE 
 

1. Il Battesimo di Gesù al Giordano 
 
“In quel tempo Gesù dalla Galilea andò al Giordano da 
Giovanni per farsi battezzare da lui. Appena battezzato, 

Gesù uscì dall’acqua: ed ecco si aprirono i cieli, ed egli 
vide lo Spirito di Dio scendere come una colomba e 
venire su di lui. Ed ecco una voce dal cielo che disse: 

«Questi è il Figlio mio prediletto, nel quale mi sono 
compiaciuto»” (Mt 3,13.16-17). 

 
La Chiesa è popolo sacerdotale, profetico e regale. Annunci nel 
servizio e nella carità il volto del Dio Uno e Trino. 
 
Preghiamo perché riscoprendo la nostra vocazione 
battesimale sappiamo vivere nella forza dello Spirito la nostra 

figliolanza. 
 
 
2. L’auto-rivelazione di Gesù alle nozze di Cana  

 
“Tre giorni dopo ci fu un matrimonio 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” (Gv 2, 1-5). 

 
La Vergine Madre ci invita a contemplare ed ascoltare il Figlio, 
lo sposo che fa verità e libertà nella vita. 
 

Preghiamo perché sappiamo ogni giorno compiere la volontà 
del Signore, rivestirci degli stessi sentimenti di Cristo Gesù. 
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3. L’annuncio del Regno di Dio con l’invito alla 
conversione  

 
“Dopo che Giovanni fu arrestato Gesù si recò in Galilea 
predicando il Vangelo di Dio: Il tempo è compiuto e il Regno di 
Dio è vicino, convertitevi e credete al Vangelo” (Mc 1, 14-15). 

 
La comunità cristiana sia segno trasparente della Buona 
Novella annuncio gioioso del Regno che viene. 

 
Preghiamo perché ogni giorno  sappiamo compiere la volontà 
del Signore e la nostra vita si rinnovi e si converta al Vangelo. 
 

4. La Trasfigurazione di Gesù sul Monte Tabor 
 
“Dopo sei giorni, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e 
Giovanni e li portò sopra un monte alto, in un luogo 

appartato, loro soli. Si trasfigurò davanti a loro e le sue 
vesti divennero splendenti, bianchissime: nessun 
lavandaio sulla terra potrebbe renderle così bianche. 
Poi si formò una nube che li avvolse nell’ombra e uscì 

una voce dalla nube: «Questi è il Figlio mio prediletto; 
ascoltatelo!»” Mc 9, 2-3.7 

 
Il Sinodo sia tempo propizio per la comunità diocesana per 
ascoltare, per discernere, per decidere e per  celebrare. 
 
Preghiamo perché la nostra vita si trasfiguri in Cristo Gesù e 
rifulga in una sequela segnata dalla grazia e dalla 

misericordia. 
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5. L’istituzione dell’Eucaristia  
 
“Venuta la sera, si mise a mensa con i Dodici. Ora, 
mentre essi mangiavano, Gesù prese il pane e, 
pronunziata la benedizione, lo spezzò e lo diede ai 
discepoli dicendo: «Prendete e mangiate; questo è il mio 

corpo». Poi prese il calice e, dopo aver reso grazie, lo 
diede loro, dicendo: «Bevetene tutti, perché questo è il 
mio sangue dell’alleanza, versato per molti, in 

remissione dei peccati»” (Mt 26, 20.26-28). 

 
Mistero della fede! Annunciamo la tua morte, proclamiamo la 
tua risurrezione nell’attesa della tua venuta. 

 
Preghiamo perché il dono della mensa della Parola e del Pane 
di vita indirizzi e sostenga la nostra comunione e 
missionarietà. 

 
Salve Regina 
 
ORAZIONE  

 
Preghiamo 
O Dio, il tuo Fglio ci ha acquistato con la sua vita morte e 
risurrezione, i beni della salvezza eterna: concedi a noi che 

abbiamo meditato questi misteri del santo rosario di imitare 
ciò che propongono e di ottenere ciò che promettono.   
Per Cristo nostro Signore.  
Amen 

 
BENEDIZIONE  
 
CANTO FINALE 
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D 
 

CELEBRAZIONE DELL’ANGELUS DOMINI 
 
La semplice recita di questa preghiera santifica abitualmente 
alcuni principali momenti della giornata. Lo stesso suono della 
campana vi invita: se ne conservi la prassi, e se ne ricordi il 
significato. 
Quando, in occasione di pellegrinaggi, di raduni, di ritiri o 
altro, si sceglie di dare rilievo celebrativo all’Angelus, ci si può 
avvalere del seguente schema. 
 
INVITO ALLA LODE 

 
Annunziate la salvezza del Signore: 
Proclamate tra i popoli le sue opere. 
Benedetto il Signore, nostro Dio! 

Eterna è la sua misericordia! 
Ha inviato nel mondo la Parola di Vita: 
La benedica ogni vivente. 
Giusto il Signore in tutte le sue vie, 

Santo in tutte le sue opere. 
Per mezzo di Maria ci ha mandato il Salvatore del mondo. 
A Lui la lode e la gloria nei secoli! 
 

La grazia e la pace del Signore nostro Gesù Cristo, che per 
noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, sia con 
tutti voi. 
Benedetto il Signore Gesù! Per opera dello Spirito Santo 

si è incarnato, nel grembo della Vergine Maria! 
 
INNO 
Scelto tra i canti della comunità. 

 
PROCLAMAZIONE EVANGELICA 
Brani utili: Lc 1, 26-38; Mt 1, 18-25; Gv 1, 1 -14.   
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L'Angelo del Signore portò l'annunzio a Maria. 
Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. 

 
Ave, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. 
Tu sei benedetta fra le donne 
e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. 

Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, 
adesso e nell’ora della nostra morte. Amen. 
 

Eccomi, sono la serva del Signore. 
Si compia in me la tua parola. 
 
Ave Maria... 

 
E il Verbo si è fatto carne. 
E venne ad abitare in mezzo a noi. 
 

Ave Maria... 
 
Prega per noi, santa Madre di Dio.  
Perché siamo resi degni delle promesse di Cristo. 

 
INTERCESSIONI 
 
Fratelli e sorelle, eleviamo la nostra preghiera fiduciosa a Dio 

Padre che, nel mistero dell’annuncio del suo Figlio, apre a 
tutti gli uomini la casa del suo regno e rivela il suo cuore 
colmo di bontà.  
 

Preghiamo insieme: 
 
  R. Si compia la tua Parola, Signore. 
 

Per il papa, il nostro Vescovo Oscar, i vescovi e i ministri 
ordinati, perché la loro azione pastorale rifletta la 
condiscendenza e l’amore per l’umanità, manifestato da Dio 
Padre nell’incarnazione del suo Figlio, preghiamo: 
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Per i capi delle nazioni, perché nel governare i popoli loro 
affidati non seguano mire di potere sull’uomo ma servano la 

dignità e il rispetto della vita umana, preziosa agli occhi 
dell’Altissimo, preghiamo: 
 
Per le persone sofferenti o in difficoltà, perché trovino 

conforto nell’abbandonarsi alle mani del Padre che ha 
mandato il suo Figlio nel mondo a farsi carico dell’umano 
dolore, preghiamo: 

 
Per le persone consacrate, perché ispirandosi alla Vergine 
dell’Annunciazione diano luminoso esempio di fede e di 
pronta collaborazione a Cristo Redentore, preghiamo: 

 
Per le nostre comunità in cammino verso il Sinodo: affinché 
per l’intercessione materna della Vergine Maria, possano 
aderire ogni giorno al Padre ed essergli gradite nella lode 

riconoscente, preghiamo: 
 
Silenzio per le intenzioni personali 
 

Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre; tu, che 
nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'Incarnazione del tuo 
Figlio, per la sua passione e la sua croce guidaci alla gloria 
della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. 

Amen.  
 
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
Come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei 

secoli. Amen. 
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BENEDIZIONE 
 

Il Signore sia con voi. 
E con il tuo spirito. 
 
Dio, che con l’Incarnazione del suo Figlio ha rischiarato le 

tenebre del mondo, renda i vostri cuori attenti alla sua Parola 
e li stabilisca nella pace. 
Amen. 

 
E la benedizione di Dio onnipotente, Padre e Figlio + e Spirito 
Santo, discenda su di voi, e con voi rimanga sempre. 
Amen. 

 
Custodite nel cuore la Parola che salva e andate nella pace 
del Signore. 
Rendiamo grazie a Dio. 
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E 
CELEBRAZIONE PENITENZIALE 

 
CANTO 
 
SALUTO 

A Colui che può preservarci da ogni caduta e farci comparire 
davanti alla sua gloria senza difetti e nella letizia, all’unico 
Dio, nostro salvatore, per mezzo di Gesù Cristo Signore 

nostro, gloria, maestà, forza e potenza.  
Onore e riconoscenza, lode e benedizione, prima di ogni 
tempo, ora e nei secoli. Amen.  
 

MONIZIONE 
Ogni cammino di ritorno a Dio è in realtà nuova accoglienza 
dell’amore misericordioso con cui Egli si fa vicino. Ci 
disponiamo a riceverlo, in un contesto di comunione con 

Santa Maria, Madre di riconciliazione, Ministra del perdono, 
Rifugio dei peccatori. In Lei è riflesso il volto di «Dio ricco di 
misericordia», Essa è la genitrice di Cristo «misericordia 
incarnata». Davanti a Lei, la Vergine del sì, e la Serva del 

Signore, ci disponiamo a confessare i nostri no, e a detestare 
le infedeltà. 
 
ORAZIONE 

Nella tua misericordia, o Dio, hai riconciliato a te il mondo 
col prezioso sangue del tuo Figlio, e hai voluto che la Vergine 
Maria fosse presente sul Calvario come madre che sa 
perdonare ai peccatori. La sua intercessione ci soccorra in 

questo incontro (sacramentale), perché sia restaurata in noi 
la tua viva immagine e somiglianza.  
Per Cristo nostro Signore. 
Amen 
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ASCOLTO DELLA PAROLA 
 

Suggerimenti per le Letture 
 
Prima lettura: 1Cor. 5, 17-21 
 
Segue un salmo eseguito responsorialmente, in canto. 
 
Seconda lettura: Gv. 19, 25-27 

 
RIFLESSIONE 
 
Partendo dai testi biblici il sacerdote invita ciascuno a scrutare 
il proprio cuore, e indica alcuni punti essenziali per una 
revisione di vita, che allontani dagli idoli, e accolga i tracciati 
evangelici per aderire al Signore.  
 

RICHIESTA COMUNITARIA DI PERDONO 
 
Dopo un tempo di silenzio, si potrà eseguire un canto per 
esprimere collettivamente la domanda di perdono.  
 
Lo si può fare anche con il seguente testo, intercalato da un 
ritornello penitenziale. Il testo, offerto come esempio, è da 
adattare. Potrà anche essere proclamato solo in parte e poi 
offerto ai presenti per la riflessione personale. 
 
 
• Darti pienamente fiducia, o Padre, non è facile per noi 

uomini, che non ti vediamo e non ti tocchiamo. Tante volte 
abbiamo negato l’adesione a te, con il nostro modo di 
pensare e di agire, con la nostra ansia e il nostro affannarci 
per ciò che mangeremo e per ciò che vestiremo. Abbiamo 

poco tempo per te, perché in realtà i soldi, la carriera, il 
lavoro, e tante altre cose ci ispirano maggiore fiducia che non 
Tu. Non ti cerchiamo e non ti aspettiamo, perché siamo 
troppo preoccupati di trovare altre cose. Aiutaci, Padre, a 
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vedere chiaro e ad essere sinceri. Tu domandi a noi, più che 
di chiederti perdono, di convertirci. Ti chiediamo il necessario 

aiuto e ti invochiamo: Rit. 
 
• In mezzo alle difficoltà e allo scoraggiamento facciamo 
fatica a cercare in Te la forza per uscire dal nostro male. 

Perdiamo tante occasioni per sentirti vicino e per 
sperimentare la tua potenza nella nostra debolezza. Maria ti 
ha dato molta fiducia. Aumenta, Padre, la nostra fede. Noi ti 

invochiamo: Rit. 
 
• Nel concreto della nostra vita, Padre, noi siamo presi da 
tante cose. La vita è diventata a volte una realtà quasi 

insopportabile. Ci impone un ritmo al quale non riusciamo a 
sottrarci, anche se siamo i primi a riconoscere che non è 
normale. Siamo sempre di corsa. Ci manca quella saggezza 
che viene da un cuore libero. Diciamo a parole che «Uno solo 

conta veramente», ma nella profondità del nostro cuore non 
lo crediamo, perché continuiamo a correre dietro a mille 
realtà ingannevoli. Così la tua gioia non è in noi. E noi non 
siamo in grado di comunicarla agli altri perché dentro siamo 

vuoti. Padre, rendici più intelligenti. Noi ti invochiamo: Rit. 
 
• Forse, Padre, siamo di quelli che vanno frequentemente 
in chiesa. E probabilmente andiamo anche con retta 

intenzione e ben disposti. Ma poi, fuori, non siamo diversi da 
tanti altri. Anche noi ti dimentichiamo. O desideriamo 
dimenticarti quando si tratta di fare i nostri affari... Perché 
possiamo adorarti non solo a parole, ma praticando la 

giustizia, l’onestà, la sincerità, la pace e la serenità interiori, 
l’amore ai fratelli nel nostro lavoro quotidiano, noi ti 
invochiamo: Rit. 
 

• Avremmo ancora molte altre cose che ci riguardano 
personalmente da confessarti e da chiederti. Ma vogliamo ora 
prendere coscienza, davanti a te, della nostra condizione 
ecclesiale. Non sarebbe giusto se ci lamentassimo soltanto e 
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non coltivassimo un impegno reale. Ed è evidente che 
facciamo troppo poco. Talora nemmeno pensiamo di avere 

una buona parte di colpa se molti oggi non vogliono più 
sentire parlare di Chiesa. Eppure è una responsabilità che 
abbiamo come genitori, come sacerdoti, come catechisti, 
come educatori, come giovani, come cresimati che 

dovrebbero dare nella vita testimonianza al Vangelo. Le 
nostre comunità non sono un gioiello di fedeltà al tuo 
progetto sugli uomini; sono povere di accoglienza, di 

disponibilità, di dialogo, di partecipazione, di interesse ai 
problemi degli uomini, di carità fraterna. A volte ci 
incontriamo più per forza di inerzia che per una scelta 
personale e convinta. E quando siamo insieme, preferiamo 

essere dei ripetitori di parole, piuttosto che delle persone 
creatrici e originali. Abbiamo poco da dire a te e poco da dire 
agli altri. Che cosa matura di concreto nei nostri incontri per 
un impegno nella storia? Ti chiediamo di essere capaci di 

rimboccare le maniche. Aiutaci a metterci seriamente e 
gioiosamente al lavoro, noi ti invochiamo: Rit. 
 
• Abbiamo ricordato, o Signore, alcune cose. Più che per 

te, le abbiamo ricordate per noi, perché, nella forza della tua 
presenza, possiamo farne tesoro e impariamo a crescere nella 
luce dei tuoi figli. Ma poiché tu conosci tutto di noi, come 
Pietro lo vogliamo umilmente confessare, davanti a Santa 

Maria e a tutti i fratelli, riponendo la nostra vita nelle tue 
mani.  
 

(F. Rainoldi) 

 
Insieme diciamo: Confesso a Dio Onnipotente... 
 
ACCUSA INDIVIDUALE E ASSOLUZIONE 
 
Seguono, se del caso, le confessioni sacramentali. Ciascuno si 
reca dal ministro, nelle sedi predisposte. 
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PREGHIERA DI RINGRAZIAMENTO 
Si consiglia la proclamazione del prefazio della Penitenza, 

contenuto nel messale italiano 1983.  
 
PREGHIERA DEL SIGNORE 
Nel segno dell’amore di Dio e nel vincolo della fraternità che 

Egli realizza fra noi, diciamo (cantiamo): Padre nostro. 
 
PROMULGAZIONE DELLA PENITENZA 

 
Si possono suggerire i seguenti propositi: 
 
- Dedicare, per una settimana, un tempo quotidiano al 

silenzio, stando con semplicità davanti a Dio. 
- Prenderci il tempo necessario per la lettura della Parola 
di Dio o di un libro che possa favorire la nostra crescita nella 
fede. 

- Dedicare attenzione a tutto ciò che può aiutarci a meglio 
comprendere le realtà che viviamo nella liturgia. 
- Impegnarci a frequentare quegli incontri dove si 
esaminano concretamente quali cambiamenti ci sono chiesti 

da una vita ecclesiale che voglia essere un servizio al Regno 
di Dio. 
-  Può essere inoltre suggerito un gesto di carità. 
 

SALUTO E CONGEDO 
 
Il Signore sia con voi E con il tuo spirito. 
 

Ci benedica il Padre che ci ha generati alla vita eterna. Amen 
Ci aiuti il Cristo, Figlio di Dio e di Maria, che ci ha rinnovati 
come membra vive del suo Corpo. Amen 
Ci assista lo Spirito Santo che dimora nel tempio dei nostri 

cuori. Amen 
E la benedizione di Dio Onnipotente.... Amen. 
 
SALVE, REGINA 
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F 
LITANIE 

 
LITANIE DELLA CHIESA DI AQUILEIA 

 
Signore, pietà.  Signore, pietà. 

Cristo, pietà.  Cristo, pietà. 
Signore, pietà.  Signore, pietà. 
Cristo, ascoltaci.  Cristo, ascoltaci. 

Cristo, esaudiscici.  Cristo, esaudiscici. 
 
Padre, che sei nei cieli,  abbi pietà di noi. 
Figlio, redentore del mondo, 

Spirito Santo Paraclito, 
Trinità santa, unico Dio, 
 
Santa Maria, Madre di Dio,  vieni in nostro soccorso. 

 
  
Madre della Luce, 
Madre di Cristo, 

Tempio dello Spirito, 
Piena di grazia, 
Ricolma di gioia, 
Santa Maria, Donna di eterna bellezza, 

Donna vestita di sole, 
Donna radiosa, 
Fulgida stella del mattino, 
Chiara più della luna, 

Splendente più del sole, 
Santa Maria, Fonte di sapienza, 
Luce di conoscenza, 
Sorgente di mitezza, 

Cammino sicuro a Cristo, 
Scala del cielo, 
Porta del paradiso, 
Santa Maria, Madre di santità, 
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Madre del vero gaudio, 
Madre di misericordia, 

Signora nostra, 
Avvocata nostra, 
Madre nostra, 
Santa Maria, Madre degli abbandonati, 

Sollievo degli infelici, 
Fiducia degli oppressi, 
Soccorso dei peccatori, 

Salute degli infermi, 
Speranza dei fedeli, 
Santa Maria, Signora degli angeli, 
Gioia dei patriarchi, 

Presagio dei profeti, 
Gloria degli apostoli, 
Coraggio dei martiri, 
Onore delle vergini, 

Santa Maria, Splendore dei beati, 
Lode vivente di Dio, 
Gloria del popolo cristiano,  
 

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,  perdonaci, 
Signore. 
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,  ascoltaci, 
Signore. 

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,  abbi pietà di 
noi. 
 
Preghiamo. 

Ti benediciamo, Padre, perché in Cristo tuo Figlio hai rivelato 
lo splendore della tua gloria e nella vergine Maria ci hai dato 
un segno di grazia e di bellezza; concedici di percorrere, docili 
alla voce dello Spirito, la via luminosa della verità fino a 

giungere a te, vita e salvezza dell'uomo. 
Per Cristo nostro Signore. 
Amen. 
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LITANIE BIBLICHE DELLA B.V. MARIA 
 

Signore, pietà Signore, pietà 
Cristo, pietà  Cristo, pietà 
Signore, pietà Signore, pietà 
 

Santa Maria, Madre di Dio prega per noi 
 
  

Novella Eva 
Madre dei viventi 
Stirpe di Abramo 
Erede della promessa 

Germoglio di lesse 
Figlia di Sion 
Terra vergine 
Scala di Giacobbe 

Roveto ardente 
Tabernacolo dell'Altissimo 
Arca dell'Alleanza 
Sede della Sapienza 

Città di Dio 
Porta orientale 
Fonte di acqua viva 
Aurora della salvezza 

Gioia di Israele 
Gloria di Gerusalemme 
Onore del nostro popolo 
Vergine di Nazareth 

Vergine piena di grazia 
Vergine adombrata dallo Spirito 
Vergine partoriente 
Serva del Signore 

Serva della Parola 
Serva umile e povera 
Sposa di Giuseppe 
Benedetta fra le donne 
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Madre di Gesù 
Madre dell'Emmanuele 

Madre del Figlio di Davide 
Madre del Signore 
Madre dei discepoli 
Madre sollecita nella Visitazione 

Madre gioiosa a Betlemme 
Madre offerente al Tempio 
Madre esule in Egitto 

Madre trepida a Gerusalemme 
Madre provvida a Cana 
Madre forte al Calvario 
Madre orante nel Cenacolo 

Donna della nuova Alleanza 
Donna vestita di sole 
Donna coronata di stelle 
Regina alla destra del Re 

  
 
Beata perché hai creduto noi ti lodiamo 
Beata perché hai custodito la Parola noi ti benediciamo 

Beata perché hai fatto la volontà del Padre noi ti 
glorifichiamo 
 
Prega per noi, santa madre di Dio 

e saremo degni delle promesse di Cristo. 
 
Preghiamo. Signore nostro Dio, che hai fatto della Vergine 
Maria il modello di chi accoglie la tua Parola e la mette in 

pratica, apri il nostro cuore alla beatitu¬dine dell’ascolto e 
con la forza del tuo Spirito fa’ che noi pure diventiamo luo¬go 
santo in cui la tua Parola di salvezza oggi si compie. Per 
Cristo, nostro Signore. Amen. 
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LITANIE DI SANTA MARIA DELLA SPERANZA 
 

Signore, pietà Signore, pietà 
Cristo, pietà  Cristo, pietà 
Signore, pietà Signore, pietà  
Santa Maria della speranza prega per noi 

Santa Maria del cammino  prega per noi 
Santa Maria della luce   prega per noi 
Pienezza di Israele   prega per noi 

Profezia dei tempi nuovi  prega per noi 
Aurora del mondo nuovo  prega per noi 
Madre di Dio     prega per noi 
Madre del Messia liberatore prega per noi 

Madre dei redenti    prega per noi 
Madre di tutte le genti   prega per noi 
 
Rit.: Santa Maria della speranza, illumina il nostro 

cammino 
 
Vergine del silenzio   prega per noi 
Vergine dell'ascolto   prega per noi 

Vergine del canto    prega per noi 
Serva del Signore    prega per noi 
Serva della Parola    prega per noi 
Serva della Redenzione  prega per noi 

Serva del Regno    prega per noi 
 
Rit.: Santa Maria della speranza, illumina il nostro 
cammino 

 
Discepola di Cristo   prega per noi 
Testimone del Vangelo   prega per noi 
Sorella degli uomini   prega per noi 

Inizio della Chiesa   prega per noi 
Madre della Chiesa   prega per noi 
Modello della Chiesa   prega per noi 
Immagine della Chiesa  prega per noi 
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Rit.: Santa Maria della speranza, illumina il nostro 
cammino 

 
Maria, benedetta fra le donne prega per noi 
Maria, dignità della donna  prega per noi 
Maria, grandezza della donna prega per noi 

Donna fedele nell'attesa  prega per noi 
Donna fedele nell'impegno  prega per noi 
Donna fedele nella sequela  prega per noi 

Donna fedele presso la croce prega per noi 
 
Rit.: Santa Maria della speranza, illumina il nostro 
cammino 

 
Primizia della Pasqua   prega per noi 
Splendore della Pentecoste  prega per noi 
Stella dell'evangelizzazione  prega per noi 

Presenza luminosa   prega per noi 
Presenza orante    prega per noi 
Presenza accogliente   prega per noi 
Presenza operante   prega per noi 

 
Rit.: Santa Maria della speranza, illumina il nostro 
cammino 
 

Speranza dei poveri   prega per noi 
Fiducia degli umili   prega per noi 
Sostegno degli emarginati  prega per noi 
Sollievo degli oppressi   prega per noi 

Difesa degli innocenti   prega per noi 
Coraggio dei perseguitati  prega per noi 
Conforto degli esuli   prega per noi 
 

Rit.: Santa Maria della speranza, illumina il nostro 
cammino 
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Voce di libertà     prega per noi 
Voce di comunione    prega per noi 

Voce di pace      prega per noi 
Segno del volto materno di Dio  prega per noi 
Segno della vicinanza del Padre  prega per noi 
Segno della misericordia del Figlio prega per noi 

Segno della fecondità dello Spirito prega per noi 
 
Rit.: Santa Maria della speranza, illumina il nostro 

cammino 
 
Cristo, Signore della storia abbi pietà di noi 
Cristo, Salvatore dell'uomo abbi pietà di noi 

Cristo, speranza del creato abbi pietà di noi 
 
Prega per noi, santa madre di Dio 
e saremo degni delle promesse di Cristo. 

 
Preghiamo.  
Dio onnipotente ed eterno, che nella beata Vergine Maria, 
gloriosa madre del tuo Figlio, hai dato un sostegno e una 

difesa a quanti la invocano, concedi a noi per sua 
intercessione di essere forti nella fede, saldi nella speranza, 
perseveranti nel tuo amore.  
Per Cristo nostro Signore. 

Amen. 
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LITANIE SECONDO LE MESSE  
DELLA BEATA VERGINE MARIA 

 
Signore, pietà Signore, pietà 
Cristo, pietà  Cristo, pietà 
Signore, pietà Signore, pietà 

 
Santa Maria    prega per noi  
Santa Madre di Dio    

Santa Vergine delle vergini   
Vergine Maria, donna del nostro popolo  
Vergine Maria, madre del Messia  
Vergine Maria, annunciatrice della buona novella  

Santa Maria, madre di Dio  
Vergine Maria, madre del Salvatore  
Vergine Maria, stella di Betlemme  
Vergine Maria, offerente  

Santa Maria, corredentrice a Nazareth  
Santa Maria, discepola di Cristo  
Vergine Maria associata al sacrificio del tuo Figlio 
Vergine Maria, ferma sotto la croce  

Vergine Maria, madre nostra  
Vergine Maria, madre della riconciliazione  
Vergine Maria, annuncio della risurrezione  
Santa Maria, fonte della luce e della vita  

Vergine Maria del Cenacolo  
Vergine Maria, regina degli apostoli  
Santa Maria, madre del Signore  
Santa Maria, donna nuova  

Vergine chiamata Maria  
Santa Maria, serva del Signore  
Vergine Maria, tempio del Signore  
Vergine Maria, trono della sapienza  

Vergine Maria, madre della Chiesa  
Vergine Maria, immagine della Chiesa  
Vergine Maria, specchio di Dio  
Vergine Maria, Cuore Immacolato  
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Vergine Maria, regina dell’universo  
Vergine Maria, mediatrice di grazia  

Vergine Maria, fonte della salvezza  
Vergine Maria, maestra spirituale  
Vergine Maria, madre del buon consiglio  
Vergine Maria, causa della nostra gioia  

Vergine Maria, sostegno e difesa della nostra fede 
Vergine Maria, madre del bell’amore  
Vergine Maria, madre della santa speranza  

Vergine Maria, madre e regina dell’unità  
Vergine Maria, regina e madre della misericordia  
Vergine Maria, Madre della divina provvidenza  
Vergine Maria, madre di consolazione  

Vergine Maria, aiuto dei cristiani  
Vergine Maria, liberazione dalla schiavitù  
Vergine Maria, salute degli infermi  
Vergine Maria, regina della pace  

Vergine Maria, porta del cielo  
 
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 

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

Preghiamo. O Dio, Padre del Signore Gesù Cristo, guarda alla 
Vergine Maria, la cui esistenza terrena fu tutta sotto il segno 
della gratuità e della riconoscenza; concedi anche a noi il 
dono della preghiera incessante e del silenzio, perché tutto il 

nostro vivere quotidiano sia trasfigurato dalla presenza del 
tuo Santo Spirito. Per Cristo nostro Signore. Amen. 
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G 

PREGHIERE 
 

PREGHIERA PER IL SINODO 
 

Sii benedetto, Signore nostro Dio, che ci chiami a 
testimoniare, mediante il Sinodo diocesano, la nostra fede in 
te e a proclamare il tuo amore misericordioso, 

sempre vivo e ardente verso tutti. 
 
Noi ti benediciamo, Signore, nostro Dio. 
 

Sia il Sinodo della tua Chiesa di Como un impegno che 
coinvolga tutti i battezzati, membri del popolo di Dio, 
chiamati a trasmettere oggi la gioia di essere discepoli di 
Cristo, volto della misericordia del Padre. 

 
Ascolta, Signore, la preghiera del tuo popolo. 
 
Sia il Sinodo una prova che manifesti il grado di maturità 

della nostra Chiesa, mediante l’ascolto docile della tua 
Parola, insieme al confronto leale e al dialogo costruttivo tra 
di noi, in vista di scelte coraggiose che lo Spirito Santo 
susciterà, a promozione di una cultura della misericordia. 

 
Ascolta, Signore, la preghiera del tuo popolo. 
 
Sia il Sinodo un segno che confermi la possibilità 

di diventare santi nell’oggi di questo mondo 
e insieme permetta ai cristiani di diffondere il buon profumo 
di Cristo, al ritmo della fantasia della misericordia, 
dimensione centrale e permanente della vita cristiana. 

 
Ascolta, Signore, la preghiera del tuo popolo. 
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Maria, madre della Misericordia, che nel cenacolo di 
Gerusalemme ha animato i primi discepoli di Cristo, 

in attesa della forza illuminante dello Spirito Santo, 
ci sia di esempio, di consolazione e di aiuto. 
 
Per Maria, nostra madre e sorella, ascoltaci, o Dio di 

misericordia. 
 
I santi padri vescovi, fondatori della Chiesa di Como, Felice e 

Abbondio e tutti gli altri nostri santi e beati, intercedano per 
noi la Santissima Trinità Misericordia. 
 
Santissima Trinità, Misericordia infinita, io confido e 

spero in Te. Amen. 
 
 
ATTO DI AFFIDAMENTO A MARIA  

 
Chiediamo alla B.V.M., Madre della Misericordia, di guidare la 
Chiesa di Como, che si appresta a celebrare il Sinodo per 
attuare la misericordia di Dio nella storia di oggi. 

 
Pieni di fiducia, ricorriamo a te, o Maria, che vigili sulla 
nostra Chiesa con sollecitudine materna e raggiungi con il 
tuo sguardo amorevole tutte le comunità cristiane, sparse 

lungo l'intera diocesi. 
 
A Gallivaggio ti sei presentata un tempo a due povere 
fanciulle come madre di misericordia e ora accogli anche noi, 

tuoi figli, deboli e fragili, ma fiduciosi nel tuo materno aiuto, 
a nome di tutti i discepoli di Gesù, che si lasceranno 
coinvolgere e appassionare nella avventura del prossimo 
Sinodo diocesano. 

 
Ci affidiamo a te, o Maria, perché tu ci aiuti a rivestirci 
dei sentimenti del tuo figlio Gesù, fino a lasciarci 
plasmare e quindi impregnare dalla sua misericordia, 
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attraverso la quale egli ci mostra il volto 
compassionevole del Padre e manifesta, con la tenera 

presenza dello Spirito santo, i segni del suo amore 
premuroso e fedele. 
 
Tu, o Maria, che sei madre del buon consiglio: fa' che 

sappiamo leggere la nostra vita e interpretare la storia del 
nostro mondo con lo stesso sguardo, pieno di tenerezza e di 
amore, con cui oggi Cristo tuo Figlio la guida, senza cadere 

nella sfiducia se la prepotenza e la superbia sembrano 
vincenti, se l'individualismo e l'indifferenza vorrebbero 
prevalere. 
 

Tu che oggi nella Chiesa hai il compito di assistere i 
discepoli del tuo Figlio: per tua intercessione, lo Spirito 
Santo, di cui sei sposa e tempio, possa aiutarci a 
costruire il mondo a partire dalla Trinita' misericordia  e 

così noi tutti possiamo contribuire, con la fantasia della 
carità,  a presentare la Chiesa come primizia del mondo 
rinnovato dalla misericordia. 
 

Consacrati con te, o Maria, al disegno della Trinità per la vita 
del mondo di oggi, nella attesa della pienezza del Regno, 
consegniamo a te, o Madre, al tuo Cuore Immacolato,  questi 
nostri ardenti desideri.  

Amen 
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