COMUNITÀ
SALVE, MADRE DELL’AMORE

PARROCCHIALE DI
NOVARA

SAN GIUSEPPE

Rit. Salve, Madre dell’amore, salve fonte della vita!
Come una mamma vivi accanto a noi,
come una mamma.
Se sentiremo il tuo amore, Maria,
se seguiremo la tua voce, Maria,
se vestiremo la tua forza cambieremo il mondo, Maria!
Tu sei come noi, tu fiore della terra,
sei fra noi la madre di Dio. Rit
resta in mezzo a noi, tu, sorriso della terra;
attorno a te la fede ci unirà. Rit.
MADRE SANTA
Madre Santa, il Creatore da ogni macchia ti serbò.
Sei tutta bella nel tuo splendore: Immacolata, noi ti acclamiam!
Rit. Ave, Ave, Ave Maria!
Tanto pura, Vergine, sei, che il Signor discese in te.
Formasti il cuore al Re dei Re: Madre di Dio, noi ti acclamiam!
Gran prodigio Dio creò quando tu dicesti “Sì”.
Il Divin Verbo donasti a noi: Vergine Madre, noi ti acclamiam!
Hai vissuto con il Signore in amore ed umiltà.
Presso la croce fu il tuo dolore: o Mediatrice, noi ti acclamiam!
Nella gloria assunta sei, dopo tanto tuo patir.
Serto di stelle splende per te: nostra Regina, noi ti invochiam!
Nelle lotte, nei timori, In continue avversità,
della Chiesa Madre sei tu: Ausiliatrice, noi ti invochiam!
8

ESERCIZI SPIRITUALI: 5 – 12

MAGGIO

2002

2. LA V ISITA D I M ARIA AD E LISA BETTA
(L C . 1,39-56)
Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in
fretta una città di Giuda
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I I NVITO ALLA PREGHIERA
O Dio, noi crediamo che Tu sempre cerchi la nostra collaborazione
Come Maria, rendici pienamente disponibili alla tua
azione che salva
La tua chiamata ci invita ad aprirci alla venuta del tuo Figlio
La nostra risposta ci apre al tuo Spirito d’amore che ci
rende tuoi testimoni credibili ed efficaci
L’accoglienza della tua Parola ci riempie di gioia
E ci rende un solo corpo nella comunione della tua
chiesa
Noi ti accogliamo come padre che nell’amore vince la durezza del nostro cuore
E cantiamo la tua misericordia che si estende di generazione in generazione all’intera umanità

I I NVOCAZIONE ALLO S PIRITO S ANTO
Spirito Santo, che hai formato la carne di Gesù nel seno della
Vergine Madre, vieni su di noi e sostieni la nostra preghiera.
Vieni, Spirito Santo, illumina le nostre menti e dona pace ai nostri cuori.
Spirito Santo che hai guidato Gesù nel suo ministero apostolico, vieni su di noi e illuminaci nell’ascolto della Parola.
Vieni, Spirito Santo, illumina le nostre menti e dona pace ai nostri cuori.
Spirito Santo, che sei stato donato nell’ora dell’Agnello, vieni
su di noi e rendici capaci di lodare il Padre per Gesù.
Vieni, Spirito Santo, illumina le nostre menti e dona
pace ai nostri cuori.
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MAGNIFICAT
Rit.

Voglio cantare di gioia al Signore
esulta il mio cuore per Lui;
dalla miseria Lui mi ha riscattato
è grande il suo amore per me.

Egli è potente, ha fatto in me cose grandi
e santo è il suo nome per sempre,
ha messo in opera tutta la sua potenza,
abbatte il cuore dei superbi. Rit.
Ha rovesciato i potenti dai loro troni
gli umili Lui li ha innalzati,
ha ricolmato di beni gli affamati,
i ricchi rimanda a mani vuote.
Rit.
Solleva il suo popolo, Israele suo servo,
è grande il suo amore per sempre,
così ha parlato ad Abramo ed ai nostri padri
ed oggi di nuovo parla a noi. Rit.
SALVE REGINA
Salve Regina, Madre di misericordia.
Vita, dolcezza, speranza nostra salve! Salve Regina! (2 volte)
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 questo esilio
il frutto del tuo seno, Gesù.
Salve Regina, Madre di misericordia.
O clemente o pia, o dolce vergine Maria. Salve Regina!
Salve Regina, sal………..ve, sal……..ve!
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“Chiedi da dove mi venga un sì gran bene?…
Ascolta dell’angelo il saluto
e credi nella salvezza che dal grembo mio ti viene.
Credi anche tu a Colui al quale io ho creduto!”
(S.Agostino)
Signore Gesù, hai messo dentro di noi tanti desideri, e sopratutto il desiderio di Te. Siamo fatti per te e “il nostro
cuore è inquieto finché non si riposa in te”. Fa’ o Signore,
che noi ti riconosciamo sulla via dei nostri desideri, che
sappiamo aprire il cuore alla verità del tuo manifestarti a
noi. Te lo chiediamo insieme con Maria che ti ha riconosciuto fin dal tuo primo manifestarti a lei. Apri il nostro
cuore perché anche noi viviamo questa esperienza nella
semplicità.
Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen

GIOVANE DONNA
Giovane donna, attesa dall'umanità;
un desiderio d'amore e pura libertà.
Il Dio lontano è qui vicino a te
voce e silenzio, annuncio di novità.
Rit. Ave Maria, Ave Maria.
Dio t'ha prescelta qual Madre piena di bellezza
e il suo amore t'avvolgerà nella sua ombra.
Grembo per Dio venuto sulla terra,
Tu sarai Madre di un uomo nuovo. Rit.
Ecco l'ancella che vive della tua Parola
libero il cuore perché l'amore trovi casa.
Ora l'attesa è densa di preghiera,
e l'uomo nuovo è qui, in mezzo a noi. Rit.
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La madre del Signore, che accolse con fede la Parola di Dio,
ci assista nella sua bontà e interceda per noi.
Maria, madre di misericordia, ascolta la nostra preghiera.
(Tutti insieme)
Spirito di verità, principio e fonte di ogni sapienza, discendi su di noi, apri le nostre menti alla comprensione
delle scritture, benedici e sostieni il nostro impegno di
ascolto, affinché ci sia dato di conoscere il vero volto di
Dio e di amarlo con tutto il cuore. Amen.

I C ANTO AL V ANGELO
Alleluia
“Benedetta tu fra le donne
e benedetto il frutto del tuo grembo!”.
Alleluia

I A SC O LT O D E L LA P A R OL A
La visitazione (Lc. 1,39-56)

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 di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell’adempimento delle parole del Signore». Allora Ma3

ria 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.

I C OMMENTO BIBLICO
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I S ILENZIO PER LA RIFLESSIONE PERSONALE
I D OMANDE PER NOI
 Maria ricevuto Cristo in sé immediatamente lo porta in dono,





sentiamo anche noi il bisogno di condividere il dono della fede?
Elisabetta riceve con gioia Maria e condivide,rallegrandosene, i
doni del Signore, sappiamo farlo anche noi o ci vergogniamo
della nostra fede?
Maria riconosce che l’operato di Dio non è solo per lei ma dono
per l’umanità, sentiamo che la chiamata del Signore ci impegna
con gli altri?

P REGHIAMO

INVOCANDO

M ARIA

Molto è ciò che hai meritato,
ma molto di più è ciò che hai ricevuto!
In te si incarna Colui che ti ha creata:
chi sei tu che con tanta fede hai concepito
e presto sarai madre?
Chi ti ha creato sarà ora in te generato.
Da dove viene a te un così gran bene?
Sei vergine, sei santa…
Il Verbo di Dio, per mezzo del quale cielo, terra e tutto
è stato fatto.
Il Verbo, senza cessare di essere Dio,
assume in te la natura dell’uomo, diventa uomo…
Quando fu concepito ti trovò vergine,
vergine ti lasciò quando nacque.
Sembra forse una sfrontatezza che io ti interroghi o Vergine
e così turbi il tuo riserbo…ma tu, discreta, mi rispondi:
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