
Anno della vita consacrata – Anno mariano 

 
AVE, 

madre dell’unità e della speranza 

Guida: Maria, madre degli uomini, ben conosce i 

bisogni e le aspirazioni dell'umanità. A Lei il 

Concilio chiede particolarmente di intercedere 

perché "le famiglie dei popoli, sia quelle insignite 

del nome cristiano, sia quelle che ancora ignorano il 

loro Salvatore, nella pace e nella concordia siano 

felicemente riunite in un solo Popolo di Dio, a 

gloria della santissima e indivisibile Trinità" (L.G. 69).  

Facendo nostro l’invito della Chiesa, in questo incontro di preghiera, 

vogliamo chiedere a Maria, confidando nella sua intercessione, il dono di 

operai del Vangelo che lavorino per la pace, la concordia e l’unità, oggetto 

della speranza della Chiesa, delle nostre Comunità e dell’intera umanità. 

Canto (Si ponga accanto all’immagine di Maria un mappamondo o una 

corona del rosario con i grani colorati a significare la diversità e l’unità di 

tutti i popoli)   

 

Preghiera 
 

Maria, tu che hai conservato in cuore le meraviglie operate da Dio, 

fa' che accogliamo la buona Novella  

per renderle testimonianza ovunque. 

Rendici capaci d'intendere il grido di speranza e salvezza, 

che sale a Dio da tutti i popoli. 

Per divenire un popolo che cresce nella fede, donandola; 

cresce nell'amore, facendosi prossimo ad ogni uomo; 

cresce nel servizio, partendo e sostenendo chi porta il Vangelo 

sino agli estremi confini della terra. 

Madre della chiesa, madre dell’unità e della speranza, 

aiuta tutti coloro che lavorano per la diffusione del Vangelo: 

sacerdoti, religiosi e laici, a vivere di Cristo 

e ad essere sempre ed ovunque  

portatori d'unità, di pace e di speranza. Amen. 
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Guida: Maria che «mirabilmente unita al mistero della redenzione, 

perseverò con gli Apostoli in preghiera nell'attesa dello Spirito Santo, ora 

risplende sul nostro cammino segno di consolazione e di sicura speranza».  

 

Dagli Atti degli Apostoli (1, 13-14) 
 

3
 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. 
14

 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. Parola di Dio 

 

Pausa di riflessione 

 

Guida: Maria è la madre nostra ed ha a cuore l’unità di tutti i suoi figli. A 

lei affidiamo il cammino della Chiesa e preghiamo perché continui a 

restarle accanto e a guidarla come fece nei primi tempi con gli apostoli. 

(si alternano solista e assemblea) 

 

 Tu, che alla scuola della Parola di Dio, fidandoti di Lui, pronunci il tuo 

Sì all’annuncio dell’arcangelo Gabriele, 

- aiutaci a dire sì agli annunci che il Signore ci rivolge ogni giorno. 
 

 Tu, che in fretta raggiugi la cugina Elisabetta per parteciparle la gioia 

della notizia ricevuta, 

- rendici premurose, come te, nel portare gioia e speranza agli uomini del 

nostro tempo. 
 

 Tu, che tra la povera gente, e precisamente in una stalla, accetti di 

partorire il Figlio di Dio, 

- aiutaci a scoprire la presenza di Dio nei piccoli e nei poveri e rendici 

capaci di venire incontro ai loro bisogni. 
 

 Tu, che alle nozze di Cana ti fai carico delle difficoltà degli sposi 

intercedendo presso il Figlio tuo, 

- donaci la disponibilità a fare sempre quello che ci chiede Gesù. 
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 Tu, che sotto la croce, unita alla sofferenza del Figlio di Dio, tieni accesa 

la fiamma della fede, 

- aumenta la nostra fede e donaci il vero coraggio di annunciare il Cristo, 

tuo Figlio.  
 

 Tu, che nel Cenacolo tieni uniti i discepoli, in attesa dello Spirito, 

comprendendo le loro ansie e preoccupazioni, 

- rendici capaci di essere segno di comunione e di speranza nelle nostre 

comunità e nei luoghi dove operiamo.  
 

 Tu, che dal tuo regno di gloria continui ad esercitare il ruolo di madre 

invitandoci alla conversione, 

- dona a tutti noi, tuoi figli, la grazia di godere un giorno, insieme con te, 

la gloria del regno di Dio. 

 

Canto 

 

Guida: Maria è donna di comunione ed è donna di speranza. Preghiamo 

che ci aiuti a trovare i segni della presenza amorosa di Dio in ogni 

situazione e orienti la nostra vita a Dio. 

Dal magistero della Chiesa 
 

«Il messaggio di Maria è un messaggio di speranza per tutti gli uomini e per 

tutte le donne del nostro tempo, di qualunque Paese siano. Sulle strade delle 

nostre vite, così spesso buie, lei è una luce di speranza che ci rischiara e ci 

orienta nel nostro cammino. Mediante il suo “Sì”, mediante il dono 

generoso di se stessa, ha aperto a Dio le porte del nostro mondo e della 

nostra storia. E ci invita a vivere come lei in una speranza invincibile, 

rifiutando di ascoltare coloro che pretendono che noi siamo prigionieri del 

fato. Essa ci accompagna con la sua presenza materna in mezzo agli 

avvenimenti della vita delle persone, delle famiglie e delle nazioni. Felici 

gli uomini e le donne che ripongono la loro fiducia in Colui che, nel 

momento di offrire la sua vita per la nostra salvezza, ci ha donato sua 

Madre perché fosse nostra Madre!»  

Preghiera silenziosa 
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Guida: Il Padre Fondatore ha amato e cercato Maria fin dai primi anni della 

sua vita ed Ella lo ha riempito di Gesù. Le ha dedicato l’inno del 1° luglio 

1901 con il titolo: “Vita, dolcezza, speranza nostra”. Con il suo 

insegnamento e con la sua testimonianza ci ha indicato la via per vivere in 

pienezza la nostra vita consacrata. 

 

Dagli Scritti di S. Annibale Maria 
 

Amate la SS.ma Vergine con grande trasporto di amore, perché così 

crescerete in ogni virtù e sarete tutte del Signore nostro Gesù Cristo. 

In verità amando e servendo questa gran Madre, e non altrimenti, si può 

arrivare a conoscere, amare e possedere con unione di carità il Sommo Bene 

Gesù Signor Nostro, il quale deve formare il nostro ultimo supremo fine. 

Ma non troverà Gesù chi non cerca Maria e chi cerca Maria troverà Gesù. 

 

Preghiera silenziosa 

 

Preghiera 
 

1c. Maria, Madre della speranza, a Te con fiducia ci affidiamo. 
 

2c. Come te intendiamo seguire Cristo, redentore dell'uomo. 
 

1c. La stanchezza non ci appesantisca, né la fatica ci rallenti, 

le difficoltà non spengano il coraggio, né la tristezza la gioia del cuore. 
  

2c. Tu Maria, Madre del redentore, continua a mostrarti 

madre per tutti, veglia sul nostro cammino 

e aiuta i tuoi figli. 
 

Tutti. Perché incontrino, in Cristo, 

la via di ritorno al Padre comune! Amen. 

 

Canto finale 
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