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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! 
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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  

 

 

 

1. L’ANNUNCIO  CELESTE  DEL MESSIA     
(LC.  1,26-38)  

Ecco concepirai un figlio,  
lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. 
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I INVITO ALLA PREGHIERA  

  

O Dio, noi crediamo che Tu sempre cerchi la nostra collabo-
razione 

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 durez-
za del nostro cuore 

E cantiamo la tua misericordia che si estende di gene-
razione in generazione all’intera umanità 

 

I INVOCAZIONE  ALLO  SPIRITO  SANTO  

 

Vento dello Spirito che soffi dove vuoi, libero e liberatore, 
vincitore della Legge, del peccato e della morte… Vieni! 
 

Vento dello Spirito che alloggiasti nel ventre 

e nel cuore di una cittadina di Nazareth… Vieni! 
 

Vento dello Spirito che ti impadronisti di Gesù 

per inviarlo ad annunciare il Vangelo ai poveri  
e la libertà ai prigionieri… Vieni! 
 

Vento dello Spirito che ti portasti via nella Pentecoste  
i pregiudizi, gli interessi e le paure degli Apostoli… Vieni 
 

Vento dello Spirito che spalancasti le porte del cenacolo  
perché la comunità dei discepoli di Gesù  
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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! 
 

 

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! 
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(S. Efrem Siro) 
O luce vera, Signore Dio nostro, che dall’intimo del tuo 
cuore hai espresso il Verbo della salvezza, ti preghiamo: 
come prodigiosamente sei sceso nel grembo incontaminato 
della Vergine Maria, concedi a noi, tuoi servi, di accogliere 
con gioia in noi il tuo Verbo Incarnato ed essere da Lui tra-
sformati per diventare ogni giorno di più templi della Tua 
gloria. 
 

 

 

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 
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fosse sempre aperta al mondo,  
libera nella sua parola, coerente nella sua testimonianza  
e invincibile nella sua speranza… Vieni! 
 

Vento dello Spirito che ti porti via sempre  
le nuove paure della Chiesa 

e bruci in essa ogni potere che non sia servizio fraterno 

e la purifichi con la povertà e con il martirio… Vieni! 
 

(Tutti insieme) 
 

Manda ora, Padre misericordioso, il tuo santo Spirito su di 
noi, affinché la parola del Figlio tuo porti a compimento ciò 
che tu hai iniziato in noi. Amen  
 

 

I CANTO AL VANGELO  

 

Alleluia 

“Lo Spirito Santo scenderà su di te, su te stenderà la sua om-
bra la potenza dell’Altissimo. Colui che nascerà sarà dunque 
santo e chiamato Figlio di Dio”.  

Alleluia 

 

I ASCOLTO  DELLA  PAROLA   
L’annunciazione (Lc. 1,26-38) 
 

Nel sesto mese, l’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una 
città della Galilea, chiamata Nazaret, a una vergine, promessa 
sposa di un uomo della casa di Davide, chiamato Giuseppe. 
La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei, disse: «Ti sa-
luto, 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 tro-
vato grazia presso Dio. Ecco concepirai un figlio, lo darai alla 
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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 re-
gno non avrà fine».Allora Maria disse all’angelo: «Come è 
possibile? Non conosco uomo». Le rispose l’angelo: «Lo Spiri-
to Santo scenderà su di te, su te stenderà la sua ombra la poten-
za dell’Altissimo. Colui che nascerà sarà dunque santo e chia-
mato 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, avven-
ga di me quello che hai detto». E l’angelo partì da lei. 
 

I COMMENTO BIBLICO  
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I SILENZIO PER  LA RIFLESSIONE  PERSONALE  

 

I DOMANDE  PER  NOI  

 

 Ho coscienza della chiamata che anch’io ho ricevuto fin 
dal battesimo? 

 In che modo cerco di approfondire e rendere più autenti-
ca la mia risposta alla chiamata che mi è stata rivolta? 

 La vivo con gioia e disponibilità o la sento come un pe-
so? 

 

 

 

 

 

 

  PREGHIAMO  INVOCANDO  MARIA  

 

Salve o canto dei cherubini e lode degli angeli 
Salve, pace e gioia del genere umano. 
Salve giardino di delizie, salve o legno della vita! 
Salve baluardo dei fedeli e porto dei naufraghi. 
Salve richiamo di Adamo, salve, riscatto di Eva. 
Salve o fonte della grazia e dell’immortalità. 
Salve tempio santissimo, salve trono del Signore. 
Salve o vergine casta che hai schiacciato la testa del drago 

Precipitandolo nell’abisso. 
Salve, rifugio degli afflitti, 
Salve, riscatto dalla nostra maledizione. 
Salve, o Madre di Cristo, Figlio del Dio vivo, 
cui conviene gloria, onore, adorazione e lode 

ora e sempre, in ogni luogo ed in ogni tempo. Amen. 
 


