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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! 
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C O M U N I T À  P A R R O C C H I A L E  D I  S A N  G I U S E P P E  

N O V A R A  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E S E R C I Z I  S P I R I T U A L I :  5  –  1 2  M A G G I O  2 0 0 2  

 

 

 

3. GESÙ  E  IL VINO  NUOVO  DEL REGNO   
(GV  2, 1-11)  

La madre di Gesù gli disse: “Non hanno più vino” 
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I INVITO ALLA PREGHIERA  

  

Venite, lodiamo il Signore: Egli è Parola di vita eterna! 
Rit.: Venite, lodiamo il Signore: Egli è Parola di vita 
eterna! 
 

Acclamate al Signore, voi tutti della terra,  
servite il Signore nella gioia, 
presentatevi a lui con esultanza.   (rit.) 

 

Riconoscete che il Signore è Dio;  
Egli ci ha fatti e noi siamo suoi,  
suo popolo e gregge del suo pascolo.   (rit.) 

 

Varcate le sue porte con inni di grazie,  
i suoi atri con canti di lode,  
lodatelo, benedite il suo nome;   (rit.) 

 

poiché buono è il Signore,  
eterna la sua misericordia,  
la sua fedeltà per ogni generazione.   (rit.) 

 

Gloria al Padre…  (rit.) 
 

 

I INVOCAZIONE  ALLO  SPIRITO  SANTO  

 

Spirito Santo, che hai parlato per mezzo dei Profeti,  
Vieni e illumina le nostre menti. 

Vieni e illumina le nostre menti 
 

Spirito Santo che hai guidato Gesù nella sua opera di salvez-
za, 
Vieni e riscalda i nostri cuori.  

Vieni e riscalda i nostri cuori 
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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! 
 

 

 

SALVE, MADRE DELL’AMORE 
 

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. 
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(Giacomo di Sarug) 
 

 

 

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. 
 

 

 

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,  

3 

Spirito Santo, che sei il dono di Gesù crocifisso e risorto, 
Vieni e donaci di riconoscere nella Parola di Dio la presenza 
di Gesù Maestro 

Vieni e donaci di riconoscere nella Parola di Dio la 
presenza di Gesù Maestro 

 

Spirito Santo, che hai guidato gli apostoli e gli evangelisti a 
predicare il Vangelo, 
Vieni e guidaci nell’ascolto della Parola che salva. 

Vieni e guidaci nell’ascolto della Parola che salva. 
 

(Tutti insieme) 
 

O Dio, nostro Padre, unica fonte di ogni dono perfetto, 
suscita in noi l’amore per te e ravviva la nostra fede, per-
ché si sviluppi in noi il germe del bene e con il tuo aiuto 
maturi fino alla sua pienezza. Amen. 
 

 

I CANTO AL VANGELO  

 

Alleluia 

“La madre disse ai servi: «Fate quello che vi dirà!” 

Alleluia 

 

I ASCOLTO  DELLA  PAROLA   
Le nozze di Cana (Gv 2, 1-11) 
 

Tre giorni dopo, 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 ri-
spose: «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». 
Vi erano là sei giare di pietra per la purificazione dei Giudei, 
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contenenti ciascuna due o tre barili. E Gesù disse loro: 
«Riempite d’acqua le giare»; e le riempirono fino all’orlo. Dis-
se loro di nuovo: «Ora attingete e portatene al maestro di tavo-
la». Ed essi gliene portarono. E come ebbe assaggiato l’acqua 
diventata vino, il maestro di tavola, che non sapeva di dove ve-
nisse (ma lo sapevano i servi che avevano attinto l’acqua), 
chiamò lo sposo e gli disse: «Tutti servono da principio il vino 
buono e, quando sono un po’ brilli, quello meno buono; tu in-
vece hai conservato fino ad ora il vino buono». Così Gesù die-
de inizio ai suoi miracoli in Cana di Galilea, manifestò la sua 
gloria e i suoi discepoli credettero in lui. 
 

I COMMENTO BIBLICO  
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I SILENZIO PER  LA RIFLESSIONE  PERSONALE  

 

I DOMANDE  PER  NOI  

 

 Maria è la prima che scopre il dramma del vino che sta 
terminando, siamo anche noi attenti alle necessità di chi 
ci sta intorno? 

 Messa alla prova, Maria mostra la sua fiducia incrollabile 
in Gesù, siamo capaci di confidare nei momenti di diffi-
coltà? 

 Maria invita a fare ciò che dice Gesù, il nostro agire cerca 
di portare al Signore o siamo alla ricerca di un plauso o 
riconoscimento per noi? 

 

  PREGHIAMO  INVOCANDO  MARIA  

 

Vergine pura e madre santa, nube di misericordia 

Che porta le speranze del mondo. 
Per te alla terra desolata fu donata la pace; 
nave di ricchezze per mezzo della quale, 
il tesoro del Padre fu inviato nel mondo. 
Campo che ha dato frutto senza il lavoro dell’aratro, 
per una messe che ha saziato la fame del mondo intero. 
Vite intatta che, pur non potata,  
ha dato grappoli il cui vino 

rallegra il creato che era nella tristezza. 
Figlia di poveri, madre del solo ricco,  
che con i suoi tesori 
ha reso ricca l’umanità intera. 
Lettera nella quale fu scritto il segreto del Padre, 
che mediante la carne di lei si manifestò al mondo 

perché tutto ne fosse rinnovato. 
 


