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Anno della vita consacrata – Anno mariano 

AVE, MADRE E REGINA DELLA PACE 

La liturgia nel tempo del Natale, ci ha fatto iniziare 

il nuovo anno con la solennità di Maria, Madre di 

Dio e Regina della pace.  La Vergine santa ha 

accolto con grande disponibilità il progetto Dio, e 

noi vogliamo fissare il nostro sguardo su lei, Stella 

polare che ci conduce a Cristo.  

Maria è stata scelta per essere Madre di Dio! Una maternità 

singolare nei confronti di Gesù, Figlio di Dio. Una maternità che Gesù 

stesso, dalla croce, ha esteso alla Chiesa e all’umanità intera, quando ha 

affidato alla custodia del discepolo Giovanni, la sua Madre.  

La Chiesa ci invita a metterci alla sua scuola per diventare attenti e 

docili discepoli del Signore. Con il suo aiuto materno, rinnoviamo il nostro 

impegno per adoperarci con generosità nel "cantiere" della pace, alla 

sequela di Cristo, che è il Principe della Pace.   

      Papa Francesco in questo anno della vita consacrata  invita i religiosi a 

contemplare Maria:  “A Lei, figlia prediletta del Padre e rivestita di tutti i 

doni di grazia, guardiamo come modello insuperabile di sequela nell'amore 

a Dio e nel servizio al prossimo”. 

Canto 

Mentre si esegue il canto viene portato in processione un quadro o una 

statua della Vergine Maria e si pone nel posto stabilito ben visibile e 

illuminato. Davanti all’icona della Vergine si accenda un bel cero. 

Breve pausa di preghiera personale  

Preghiera a due cori 

1c. O Madre Santa, Figlia dell'Altissimo, 

Vergine Madre del Salvatore e Madre nostra, 

volgi il tuo tenero sguardo sulla Chiesa, su noi. 

Sii guida e modello, mentre continuiamo 

la missione di amore e di servizio del Figlio tuo.  
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2c. Tu hai accettato pienamente e liberamente 

l'invito del Padre ad essere Madre di Dio; 

insegnaci a svuotare il cuore da tutto ciò che  

non è di Dio, sì da essere riempiti anche noi 

di Spirito Santo dall'alto. 

 

1c. Tu eri ai piedi della Croce, 

quando tuo Figlio esalò l'ultimo respiro; 

sii al nostro fianco mentre cerchiamo di essere uniti 

nello spirito e nel servizio con quanti soffrono. 

 

2c. Tu hai pregato con i discepoli nel Cenacolo; 

aiutaci ad attendere il dono dello Spirito, 

per andare ovunque Egli ci conduce. 

Proteggi la Chiesa, aiutala ad essere immagine vera 

della Trinità Santissima. 

 

T. Prega affinché, mediante il servizio reso 

 con amore dalla Chiesa, tutti i popoli 

 possano giungere a conoscere 

 il Figlio tuo Gesù Cristo, nella sua pienezza. AMEN. ( Giovanni Paolo II) 

  

Dal Vangelo secondo Giovanni (18,25-27)  

 

Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria 

madre di Clèopa e Maria di Màgdala. Gesù allora, vedendo la madre e 

accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: «Donna, ecco 

tuo figlio!». 
27

Poi disse al discepolo: «Ecco tua madre!». E da quell’ora il 

discepolo l’accolse con sé.   Parola del Signore. 

 

Pausa di silenzio 

Dagli scritti di S. Annibale Maria 

 Maria è vera Madre di Dio. Ella ha generato Iddio nel tempo per virtù dello 

Spirito Santo. Che vuol dire Madre? … Madre vuol dire aver creato una 

corrispondenza di affetti nuovi, misteriosi tra il proprio cuore e il cuore del 

proprio figlio… Ma la nostra meraviglia però si deve cambiare in gioia 
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allorquando riflettiamo che questa gran Madre di Dio, è parimenti Madre 

nostra! Siamo figli d' una stessa Madre, Gesù e noi!  

E Maria diventò Madre nostra in due tempi: la prima volta avvenne quando 

concepì Gesù: allora divenendo Madre di Gesù lo diveniva di noi che siamo 

fratelli di Gesù…la seconda volta fu sul Calvario, quando Maria accettò 

Giovanni, e in persona di lui noi e divenne Madre nostra… Per essere veri 

figli di Maria bisogna rassomigliare per quanto è possibile, a questa gran 

Madre. (Scritti,13 Ott. 1877) 

Canto: Mentre si esegue il canto si offrono dei fiori a Maria  

Dalle parole di  Giovanni Paolo II  

 

       Le parole di Gesù al discepolo prediletto: «Ecco la tua madre!» (Gv 

19,27), assumono particolare profondità  nella vita delle persone consacrate. 

Esse sono invitate a ritenere Maria come loro madre e ad amarla come 

Cristo l'ha amata. Più particolarmente esse sono chiamate a prenderla nella 

loro casa, come Giovanni «ha preso Maria nella sua casa» (letteralmente: 

«tra i suoi beni») (Gv 19,27). Soprattutto esse devono farle posto nel loro 

cuore e nella loro vita. Devono cercare di sviluppare sempre più le loro 

relazioni con Maria, modello e madre della Chiesa, modello e madre delle 

comunità , modello e madre di ciascuno di coloro che Cristo chiama a 

seguirlo. 

     Carissimi, come è ¨ bella, venerabile, e in certo modo invidiabile questa 

posizione privilegiata dei consacrati sotto il manto e nel cuore di Maria!”.  
(Cf. Enciclica Redemptoris  Mater,7) 

Preghiera corale  

Oh dolcissima Immacolata Madre mia, io ti amo, tu sei tutta la mia 

Speranza, tutto il mio rifugio, la mia guida, la mia Stella, la mia Madre. Tu 

mi vuoi tutta di Gesù, e vuoi che io mi santifichi. 

Tu  vuoi che io attenda ad essere vera religiosa, umile, ubbidiente. Mia 

dolcissima Madre, mi metto nelle tue mani, conducimi dove vuoi.  

Oh Madre mia, voglio essere tutta di Gesù! voglio lavorare per la mia 

santificazione e per la salvezza di quante anime mi sarà possibile condurre a 

Gesù. Oh Madre fa’ che corrisponda alla mia santa vocazione. Amen!  

( Cf. Sant’Annibale M.) 
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Pausa di riflessione 

 

Guida: Rendiamo grazie a Dio Padre per le meraviglie che ha operato in 

Maria, madre e regina della pace. 

 

Rit. Noi ti lodiamo e ti ringraziamo 

 

- Per Maria umile ancella, che accogliendo l'annunzio dell'angelo Gabriele 

concepì nel grembo verginale Gesù Cristo nostro Signore, perché 

sappiamo rispondere con generosità alle richieste di Dio.  Rit. 

 

- Per Madre piena di fede, che stette intrepida presso la croce,  

dove il Figlio, per la nostra salvezza pacificò nel suo sangue il cielo e la 

terra, perché nelle prove della vita offriamo tutto per la sua gloria. Rit. 

 

- Per Maria vera discepola di Cristo, Principe della pace,  

che insieme con gli Apostoli attese in preghiera il Consolatore da Te 

promesso, perché sappiamo accorgerci delle necessità e della sofferenza 

di coloro che vivono accanto a noi. Rit. 

 

- Per Maria, madre e regina della pace, che con  premura materna  chiese  

a Gesù il miracolo a Cana, rendici solleciti nell’implorare il dono dei 

buoni operai per l’umanità che si perde per mancanza di apostoli del 

Vangelo. Rit.  

 

- Per Maria, Madre della Chiesa, modello di ogni vocazione, fa’ che  i 

giovani guardando lei, luminoso modello di adesione alla tua volontà, 

rispondano alla chiamata e collaborino al disegno divino di salvezza. Rit. 

Si possono aggiungere altre preghiere spontanee 

Canto: Salve Regina  

(durante il canto ci si avvicina all’icona della Vergine Santa e si compie un 

gesto di venerazione)  
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