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!

COMUNITÀ

PARROCCHIALE DI
NOVARA

SAN GIUSEPPE

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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5. G E SÙ E SUA MAD RE
(G V 19, 25-35)
Gesù disse alla Madre: “Donna, ecco tuo figlio…”
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I I NVITO ALLA PREGHIERA
O Dio, apri il nostro cuore.
Accendi in noi il desiderio di conoscerti.
Fa’ che ci abbandoniamo a te senza riserve.
E ti sappiamo seguire fino al dono completo di noi stessi.
Mostraci il volto del tuo Cristo mite, umile, sofferente.
E scopriremo in lui la rivelazione del tuo amore senza
limiti.
Accresci in noi la fede in Cristo, sulla strada della croce.
Perché lo sappiamo riconoscere Signore glorioso e vincitore della morte.
Aiutaci ad accogliere il Cristo crocifisso.
Rivèlaci i suoi sentimenti, perché diventino nostri.

I I NVOCAZIONE ALLO S PIRITO S ANTO
1. Vieni, Santo Spirito,
manda a noi dal cielo
un raggio della tua luce.

2. Vieni, padre dei poveri
vieni, datore dei doni
vieni, luce dei cuori.

3. Consolatore perfetto,
Ospite dolce dell’anima,
dolcissimo sollievo.

4. Nella fatica, riposo
nella calura, riparo,
nel pianto, conforto.

5. O luce beatissima,
invadi nell’intimo
il cuore dei tuoi fedeli.

6. Senza la tua forza
nulla è nell’uomo
nulla è senza colpa.
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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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Donna se’ tanto grande e tanto vali,
che qual vuol grazia ed a te non ricorre
sua distanza vuol volar sanz’ali,
La tua benignità non pur soccorre
a chi domanda, ma molte fiate
liberamente al dimandar precorre.
In te misericordia, in te pietate,
in te magnificenza, in te s’aduna
quantunque in creatura è di bontate.

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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8. Piega ciò che è rigido
scalda ciò che è gelido
drizza ciò che è sviato.

9. Dona ai tuoi fedeli
che solo in te confidano
i tuoi santi doni.

10. Dona virtù e premio
dona morte santa
dona gioia eterna.

(Tutti insieme)

Dante Alighieri

GIOVANE DONNA

7. Lava ciò che è sordido,
bagna ciò che è arido,
sana ciò che sanguina.

Spirito santo, tu che solo conosci le cose di Dio e le riveli a
chi ti riceve, vieni in aiuto della nostra debolezza e intercedi a nostro favore. Donaci il gusto delle realtà divine.
Rendici degni di contemplare le cose che “occhio non vide
e orecchio non udì”. Facci capaci di comunicare agli altri
quanto ci sveli non solo per noi. A te lode e rendimento di
grazie, ora e per sempre. Amen.

I C ANTO AL V ANGELO
Alleluia
“Gesù allora, vedendo la madre e lì accanto a lei il discepolo
che egli amava, disse alla madre: «Donna, ecco il tuo figlio!”.
Alleluia

I A SC O LT O D E L LA P A R OL A

La Pentecoste (At. 1,12-14;2,1-4)
Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua
madre, Maria di Clèofa e Maria di Màgdala., ecco Gesù allora, vedendo la madre e lì accanto a lei il discepolo che egli
amava, disse alla madre: «Donna, ecco il tuo figlio!». Poi disse al discepolo: «Ecco la tua madre!». E da quel momento il
discepolo la prese nella sua casa.
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Dopo questo, Gesù, sapendo che ogni cosa era stata ormai
compiuta, disse per adempiere la Scrittura: « Ho sete ». Vi era
lì un vaso pieno d’aceto; posero perciò una spugna imbevuta di
aceto in cima a una canna e gliela accostarono alla bocca. E
dopo aver ricevuto l’aceto, Gesù disse: «Tutto è compiuto!».
E, chinato il capo, spirò.
Era il giorno della Preparazione e i Giudei, perché i corpi non
rimanessero in croce durante il sabato (era infatti un giorno solenne quel sabato), chiesero a Pilato che fossero loro spezzate
le gambe e fossero portati via. Vennero dunque i soldati e
spezzarono le gambe al primo e poi all’altro che era stato crocifisso insieme con lui. Venuti però da Gesù e vedendo che era
già morto, non gli spezzarono le gambe, ma uno dei soldati gli
colpì il fianco con la lancia e subito ne uscì sangue e acqua.
Chi ha visto ne dá testimonianza e la sua testimonianza è vera
e egli sa che dice il vero, perché anche voi crediate.

I C OMMENTO BIBLICO

I S ILENZIO PER LA RIFLESSIONE PERSONALE
I D OMANDE PER NOI








Maria segue il Figlio nella risposta di fede fino al Calvario… Io accetto le sofferenze e le difficoltà che mi
vengono dal vivere la mia risposta?
Nell’ora estrema dell’odio e del dolore, come Gesù,
Maria perdona e diventa “madre della chiesa”. Sono
disposto anch’io a perdonare e fare del bene a chi mi fa
del male?
Gesù e Maria donano tutto per l’umanità, fino a che
punto la nostra fede ci apre al dono verso gli altri?

P REGHIAMO

INVOCANDO

M ARIA

Vergine madre, figlia del tuo figlio,
umile e alta più che creatura,
termine fisso d’eterno consiglio,
tu se’ colei che l’umana natura
nobilitasti sì che ‘l suo fattore
non disdegnò di farsi sua fattura.
Nel ventre tuo si raccese l’amore
per lo cui caldo ne l’eterna pace
così è germinato questo fiore.
Qui se’ a noi meridiana face
di caritate, e giuso, intra i mortali,
se’ di speranza fontana vivace.
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