
Oratorio San Luigi, Albairate - 31 Maggio 2016 

Ave, o 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. 

“Incontro a Gesù  
insieme a Maria” 

 
Canto Iniziale: Giovane donna 
 

Giovane donna, attesa dell’umanita ,  
un desiderio d’amore e pura liberta .  
Il Dio lontano e  qui vicino a Te,  
voce silenzio, annuncio di verita . 
 

Rit. Ave Maria, Ave Maria! 
 

Dio t’ha prescelta qual madre piena di bellezza,  
ed il suo amore t’avvolgera  con la suo ombra.  
Grembo di Dio, venuto sulla terra,  
Tu sarai madre, di un uomo nuovo.  
 

Rit. Ave Maria, Ave Maria! 

 
S. Il Dio che ci ridona la speranza, attraverso il dono di Maria, sia con tutti voi. 
T. E con il tuo Spirito. 
 

S. Il Signore ci affida Maria come stella per orientare il nostro cammino e       
riaccendere in noi la speranza. 
 

Preghiamo insieme: 
Maria, tu che hai pronunciato un SI che è LUCE,  
un SI che è PUREZZA, 
un SI che è CANTO, 
aiuta la mia famiglia e la mia comunità  
a pronunciare i nostri SI ai progetti di Dio. 

 

Lettere a Maria 
 

Cara Maria, ti vedo mentre ogni giorno prendi l’olio e quando e  sera accendi 
la lampada di casa. Alla luce della lampada tu e Giuseppe, in pace e uniti, vi 
raccogliete in preghiera e cantate i salmi, e poi sorridete e scherzate                     
pensando al bambino che nascera . Maria, io non sono capace di accendere la 
lampada della mia fede e mi manca la calma per pregare e meditare la tua 
Parola. Maria, alla luce della tua lampada, ispirami il vero coraggio che non e  
impulso violento, ma forza d’animo che sa amare, darsi interamente al         
prossimo ma anche sacrificarsi e compiere rinunce. 



Si recita una decina del Rosario 
 

Cara Maria,  
mi piace ricordarti mentre ogni giorno, con la brocca in mano, 
vai ad attingere acqua al pozzo. Quante volte hai dovuto percor-
rere quel tratto di strada: sempre quello, sempre uguale?                
Certamente la stanchezza si faceva tua compagna di strada, ma 
non ti sei lamentata. Eri felice perche  cio  che ti spingeva ad           
andare avanti era  la tua fedelta  al tuo dovere di mamma e di 
sposa. Nel tuo cuore, grande e immacolato, irrompeva l’affetto 
per Giuseppe e Gesu  che stava prendendo forma dentro di te. Maria, donna 
semplice ed umile, che nel tuo umile compito hai messo una dedizione             
eccezionale di amore e per questo la tua vita ha acquistato un valore im-
menso. Per te contava solo essere gradita a Dio. Tu volevi amare il Signore 
attraverso le cose che facevi e questo ha reso la tua esistenza tanto bella e 
perfetta. Maria, ricorda anche a noi che il valore delle nostre azioni dipende 
dalla loro intenzione; cio  che importa non e  cio  che facciamo ma come lo 
facciamo! 
 

Si recita una decina del Rosario. 
 

Cara Maria,  
ho posato un attimo il mio sguardo a terra. Non posso   
fare a meno di notare i tuoi sandali. Quanta strada hanno 
fatto... E quando la sera stanca te li toglievi non potevi 
fare a meno di ringraziare il Signore per tutti i passi fatti 
durante il giorno per andare incontro ai bisogni degli         
altri. Maria, i tuoi sandali sono  il simbolo dell’attenzione, della disponibilita , 
della carita  e della festa. Maria, ti confido con amarezza che io vado sempre 
di fretta addirittura dico di non avere tempo, e pure indossando comode 
scarpe firmate  mi manca la capacita  di incontrarmi con gli altri. La mia e  
una fretta arrabbiata e nevrotica, vuota, triste e sola. Maria, fammi provare i 
tuoi sandali! 
 

Si recita una decina del Rosario 
 
 
 
 
 
 
 

C. Vangelo di Luca (1,46-55) 
 

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 innal-
zato gli umili; ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato a mani vuote i 
ricchi. Ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericor-
dia, come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza, 
per sempre».  
 

Parola del Signore. 
 T. Lode a te o Cristo. 
 

Breve momento di riflessione 
Canto: Salve Regina    
 

Salve, Regina, Mater misericordiae, 
vita, dulcedo, et spes nostra, salve. 
Ad te clamamus, exsules filii Evae, 
ad te suspiramus, gementes et flentes 
in hac lacrimarum valle. 
Eia ergo, advocata nostra, illos tuos 
misericordes oculos ad nos converte. 
Et Jesum, benedictum fructum ventris tui, 
nobis, post hoc exilium, ostende. 
O clemens, O pia, O dulcis Virgo Maria. 
 

Durante il canto tutti i bambini e i ragazzi  
depositano un fiore davanti alla statua di Maria. 

 

Benedizione 

Canto finale: Come un fiore 
 

Come un fiore della natura, 
tutta vera davanti a Dio, 
luminosa come luna Tu sei 
nella luce del Tuo Dio. 
  
 
 

O Madonna, «Ave Maria» 
e  preghiera di chi ti ama, 
che ripete quel saluto che a Te 
un Arcangelo porto . 
 

Per chi soffre donna pietosa, 
per chi attende sei la speranza: 
chi ti chiama presto incontrera  
un Tuo segno di bonta . 


