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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  

 

 

 

4. NEL CENACOLO  CON  MARIA , LA  MADRE  DI GESÙ   
(AT . 1, 12-14; 2, 1-4)  

 

Apparvero loro lingue come di fuoco... 
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I INVITO ALLA PREGHIERA  

  

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 
Amen 
 

Il Signore Gesù, che ha rivelato al mondo il mistero del Pa-
dre, ci guidi all’ascolto della sua Parola. 

Mostraci, o Signore, la tua misericordia e donaci la tua 
salvezza. 
 

Il Signore Gesù, che nascendo da Maria è venuto a donarci la 
sua vita, accresca la nostra fede. 

Mostraci, o Signore, la tua misericordia e donaci la tua 
salvezza. 
 

Il Signore Gesù, che ha aperto all’umanità le porte del Regno, 
ci attiri a sé e ci rinnovi con il suo amore. 

Mostraci, o Signore, la tua misericordia e donaci la tua 
salvezza. 
 

I INVOCAZIONE  ALLO  SPIRITO  SANTO  

 

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 pa-
ce ai nostri cuori. 
 

Spirito Santo che hai guidato Gesù nel suo ministero apostoli-
co, vieni su di noi e illuminaci nell’ascolto della Parola. 

Vieni, Spirito Santo, illumina le nostre menti e dona pa-
ce 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 pa-
ce ai nostri cuori. 
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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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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,  
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. 
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La Madre del Signore, che accolse con fede la Parola di Dio e 
si unì in preghiera agli apostoli in attesa del dono dello Spiri-
to, ci assista nella sua bontà e interceda per noi. 

Maria, madre di misericordia, ascolta la nostra pre-
ghiera.  

 

(Tutti insieme) 
 

Spirito di verità, principio e fonte di ogni sapienza, di-
scendi 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 CANTO AL VANGELO  

 

Alleluia 

“Tutti erano assidui e concordi nella preghiera… con Maria, 
la madre di Gesù”. 

Alleluia 

 

I ASCOLTO  DELLA  PAROLA   
La Pentecoste (At. 1,12-14;2,1-4) 
 

Allora ritornarono a Gerusalemme dal monte detto degli Uli-
vi, che è vicino a Gerusalemme quanto il cammino permesso 
in un sabato. Entrati in città salirono al piano superiore dove 
abitavano. C’erano Pietro e Giovanni, Giacomo e Andrea, 
Filippo e Tommaso, Bartolomeo e Matteo, Giacomo di Alfeo 
e Simone lo Zelòta e Giuda di Giacomo. Tutti questi erano 
assidui e concordi nella preghiera, insieme con alcune donne 
e con Maria, la madre di Gesù e con i fratelli di lui. 
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Mentre il giorno di Pentecoste stava per finire, si trovavano 
tutti insieme nello stesso luogo. Venne all’improvviso dal cielo 
un rombo, come di vento che si abbatte gagliardo, e riempì tut-
ta la casa dove si trovavano. Apparvero loro lingue come di 
fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro; ed 
essi furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare 
in altre lingue come lo Spirito dava loro il potere d’esprimersi. 
 

I COMMENTO BIBLICO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I SILENZIO PER  LA RIFLESSIONE  PERSONALE  
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I DOMANDE  PER  NOI  

 

 Anche noi abbiamo ricevuto lo Spirito Santo: siamo di-
sposti a giocarci tutta la nostra vita per Cristo? 

 Sento la necessità e l’urgenza di annunciare Cristo al 
mondo d’oggi o lo considero un tesoro da custodire solo 
per me? 

 Quali difficoltà incontro nell’essere testimone di Gesù 
con le parole e con i fatti e come ovviare a questo? 

 

 

 

  PREGHIAMO  INVOCANDO  MARIA  

 

Salve o madre della gioia celeste 

Salve tu che alimenti in noi un gaudio sublime 

Salve, sede della gioia che salva, 
Salve, tu che ci offri la gioia perenne, 
Salve o mistico luogo della gioia ineffabile, 
Salve o campo degnissimo della gioia indicibile. 
 

Salve o sorgente della gioia infinita, 
Salve o tesoro divino della gioia senza fine. 
Salve, o albero ombroso della gioia che da vita. 
Salve, o madre di Dio, non sposata. 
Salve o Vergine, dopo il parto integerrima. 
Salve spettacolo mirabile al di sopra di ogni prodigio. 
 

Chi potrebbe descrivere il tuo splendore? 

Chi potrebbe raccontare il tuo mistero? 

Chi sarebbe capace di proclamare la tua grandezza? 

Tu hai ornato la natura umana 

Tu hai superato le legioni angeliche 

Tu hai superato ogni creatura 

Noi ti acclamiamo: salve, o piena di grazia! 


