
	  

	  

 
14 ottobre 2014 

 
“FATE QUELLO CHE VI DIRÀ” (Giovanni 2,5) 

 
 
 

 
 
 
 

IACOPO. Presentazione dell’icona della Madre 
 
 

CANTO. Insieme. Santa Maria del Cammino 
 

Mentre trascorre la vita,solo tu non sei mai: 
santa Maria del cammino, sempre sarà con te. 

 
Vieni o Madre in mezzo a noi, vieni,  

Maria quaggiù. 
Cammineremo insieme a te, verso la libertà. 

 
Quando qualcuno ti dice: "Nulla mai cambierà", 

lotta per un mondo nuovo, lotta per la verità! 
 

Lungo la strada la gente, chiusa in se stessa va; 
offri per primo la mano, a chi è vicino a te. 

 
Quando ti senti ormai stanco  

e sembra inutile andar, 
tu vai tracciando un cammino: un altro ti seguirà

 
+ Segno della Croce 

 
 

O Dio vieni a salvarmi,  
Signore vieni presto in mio aiuto. 

 
Il nostro aiuto è nel nome del Signore. 

Egli ha fatto cielo e terra. 
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 

Come era nel principio ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen 
Lodato sempre sia 

Il santissimo nome di Gesù Giuseppe e di Maria 
 



	  

	  

Nel I° MISTERO DELLA LUCE: Contempliamo il battesimo di Gesù nel Giordano 
 
SABINO> Dal Vangelo di Marco (1, 9-11): In quei giorni Gesù venne da Nazareth di Galilea e fu 
battezzato nel Giordano da Giovanni. E, uscendo dall’acqua, vide aprirsi i cieli e lo Spirito discendere su di 
lui come una colomba. E si sentì una voce dal cielo: Tu sei il Figlio mio prediletto, in te mi sono 
compiaciuto. 
 
Nel Giordano entrano tutti coloro che ascoltano la parola di Giovanni; peccatori del mondo come noi che 
confessano i propri peccati e attendono salvezza. Fra loro c’e anche Gesu’ che diviene peccatore solo per 
amore del peccatore; l’acqua del fiume non lava i suoi peccati bensi’ lo carica dei peccati di tutti gli 
uomini e quindi anche dei nostri. Questo grande amore spalanca i cieli e permette al Padre supremo di 
rivelarsi; quel Padre da sempre inaccessibile diviene ora vicino a ognuno in Gesu’. 

Padre nostro, che sei nei cieli… 

Ave Maria (x 10) 

Gloria al Padre… 
 
Lodato sempre sia 
Il santissimo nome di Gesù Giuseppe e di Maria 
Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime specialmente 
le più bisognose della tua misericordia 
 
 
Nel II° MISTERO DELLA LUCE: Contempliamo la presenza di Gesù alle nozze di Cana 
 
INNOCENZO> Dal Vangelo di Giovanni (2, 1,-5): In quel tempo ci fu uno sposalizio a Cana di Galilea e 
c’era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Nel frattempo venuto a 
mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno più vino». E Gesù le rispose: «Non è ancora 
giunta la mia ora». La madre dice ai servi: «Fate quello che vi dirà». 
 
“Fate quello che vi dirà” dice Maria ad ognuno di noi. Ma noi ascolteremo senza esitazione il suo invito? 
Avremo tempo e voglia di udire la Sua voce, nonostante le nostre paure, le nostre stanchezze e le nostre 
inossidabili certezze? Madre Santa aiutaci a udire le parole con cui il Padre sobilla il nostro cuore. 
Aiutaci ad ascoltarle. Solo così vedremo irrompere nelle nostre vite la speranza del cambiamento, che 
tutto trasforma, come l’acqua in vino. 
 
Padre nostro, che sei nei cieli… 

Ave Maria (x 10) 

Gloria al Padre… 
 
Lodato sempre sia 
Il santissimo nome di Gesù, Giuseppe e Maria 
Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime specialmente 
le più bisognose della tua misericordia 
 
 
NEL III° MISTERO DELLA LUCE. Contempliamo Gesù che annuncia il regno di dio 
 
MATTEO> Dal vangelo di Marco (1, 14-15): Dopo che Giovanni fu arrestato Gesù si recò nella Galilea 
predicando il vangelo di Dio e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino; convertitevi e 
credete al Vangelo». 
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Con Gesù il tempo è compiuto e il Regno celeste è divenuto vicino a noi. E’ Lui un Dio che non comanda 
ma ascolta, che non condanna ma conforta e consola, che non si fa servire ma serve; un Dio che apre il 
paradiso al buon ladrone che diviene degno del Cielo non per meriti che ha acquisito, ma solo per aver 
amato una sola volta. 

Padre nostro, che sei nei cieli… 

Ave Maria (x 10) 

Gloria al Padre… 
 
Lodato sempre sia 
Il santissimo nome di Gesù, Giuseppe e Maria 
Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime specialmente 
le più bisognose della tua misericordia 
 
 
Nel IV° MISTERO DELLA LUCE: Contempliamo la trasfigurazione di Gesù sul monte Tabor 
 
LORENZO> Dal vangelo di Matteo (17, 1-3): In quel tempo Gesù prese con se Pietro Giacomo e 
Giovanni e li condusse in disparte, su un alto monte. E fu trasfigurato davanti a loro, il suo volto brillo 
come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce: ed ecco apparvero loro Mosè ed Elia che 
conversavano con lui. 
 
Gesù va lontano dalle folle, cerca il silenzio, e lì insieme ai suoi più cari amici si mostra per quel che è 
realmente. Si manifesta non più come uomo, ma come Dio. Fa riflettere che abbia fatto questo non 
dinnanzi a qualche asceta, teologo o scriba, bensì di fronte a uomini semplici e pieni di limiti; tra loro c’è 
anche Pietro, quel Pietro che lo rinnegherà e, un giorno, farà finta di non conoscerlo. Ecco perché, anche 
per ognuno di noi, è viva e vera la speranza di essere amati così come siamo.  

Padre nostro, che sei nei cieli… 

Ave Maria (x 10) 

Gloria al Padre… 
 
Lodato sempre sia 
Il santissimo nome di Gesù Giuseppe e di Maria 
Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime specialmente 
le più bisognose della tua misericordia 
 
 
Nel V° MISTERO DELLA LUCE. Contempliamo l'istituzione dell'eucaristia nella cena pasquale 
 
ALESSANDRO> Dal vangelo di Luca (22, 14-16: Quando fu l’ora prese posto a tavola, e gli apostoli con 
lui, e disse: «Ho desiderato ardentemente mangiare questa Pasqua con voi, prima della mia Passione, 
poiché vi dico: non la mangerò più, finché essa non si compia nel regno di Dio». 
 
Ancora una volta Gesù ci sorprende con la forza della sua misericordia. Nel giorno del Giovedì santo egli 
fa in modo di essere presente in mezzo a noi nelle due specie del pane e del vino. In questo modo ognuno di 
noi nel celebrare la domenica prende parte alla mensa del Signore. In questo donarsi c’è solo gratuità, c’è 
solo amore, manca il merito dei destinatari. Gesù non esamina la condotta e il merito dei suoi; sa come 
sono, ma li ama proprio per quello che sono. 

Padre nostro, che sei nei cieli… 
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Ave Maria (x 10) 

Gloria al Padre… 
 
Lodato sempre sia 
Il santissimo nome di Gesù Giuseppe e di Maria. 
Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime specialmente 
le più bisognose della tua misericordia 
 
 
CANTIAMO INSIEME. Salve Regina 
 
Salve Regina, madre di misericordia,  
vita, dolcezza e speranza nostra, salve.  
Salve Regina. 
Saalve Regina, madre di misericordia,  
vita, dolcezza, speranza noostra, salve. Salve 
Regina 
 
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. 

 
 
Litanie della Madonna 
 
Signore, pietà 
Cristo, pietà 
Signore, pietà. 
Cristo, ascoltaci. 
Cristo, esaudiscici. 
 
Padre del cielo, che sei Dio, Abbi pietà di noi. 
Figlio, Redentore del mondo, che sei Dio, 
Spirito Santo, che sei Dio, 
Santa Trinità, unico Dio, 
Santa Maria, prega per noi. 
Santa Madre di Dio, 
Madre di Cristo, 
Madre della Chiesa, 
Madre della divina grazia, 
Madre purissima, 
Madre immacolata, 
Madre degna d'amore, 
Madre ammirabile, 
Madre del buon consiglio, 
Madre del Creatore, 
Madre del Salvatore, 
Madre di misericordia, 
Madrre di chi cerca speranza 
Madre di chi si sente smarrito 
Madre di cerca ascolto  
Madre di chi ama 
Vergine prudentissima, 
Vergine degna di onore, 
Vergine degna di lode, 
Vergine potente, 

Vergine clemente, 
Vergine fedele, 
Specchio della santità divina, 
Sede della Sapienza, 
Tempio dello Spirito Santo, 
Tabernacolo dell'eterna gloria, 
Dimora tutta consacrata a Dio, 
Rosa mistica, 
Arca dell'alleanza, 
Porta del cielo, 
Stella del mattino, 
Salute degli infermi, 
Rifugio dei peccatori, 
Consolatrice degli afflitti, 
Aiuto dei cristiani, 
Regina degli Angeli, 
Regina dei Patriarchi, 
Regina dei Profeti, 
Regina degli Apostoli, 
Regina dei Martiri, 
Regina dei cristiani, 
Regina di tutti i Santi, 
Regina del nostro cuore, 
Regina dell’amore, 
Regina della vita, 
regina della gioia, 
Regina della pace. 
 
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, 
perdonaci, o Signore. 
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, 
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ascoltaci, o Signore. 
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, 
abbi pietà di noi. 
Prega per noi, Santa Madre di Dio. 

E saremo degni delle promesse di Cristo. 
Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male 
e ci conduca alla vita eterna. Amen. 
 

 

 

CANTO. Insieme: La mia anima canta di Gen Verde 

 
RIT. La mia anima canta la grandezza de Signore, 

il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore 
Nella mia povertà l'Infinito mi ha guardata 
in eterno ogni creatura mi chiamerà beata. 

La mia gioia è nel Signore che ha compiuto grandi cose in me. 
La mia lode al Dio fedele che ha soccorso il suo popolo 

e non ha dimenticato le sue promesse d'amore. 

RIT. La mia anima canta la grandezza de Signore, 
il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore 

Nella mia povertà, l'Infinito mi ha guardata 
in eterno ogni creatura mi chiamerà beata. 

Ha disperso i superbi nei pensieri inconfessabili, 
ha deposto i potenti, ha risollevato gli umili, 

ha saziato gli affamati e aperto ai ricchi, le mani. 

RIT. La mia anima canta la grandezza de Signore, 
il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore 

Nella mia povertà, l'Infinito mi ha guardata 
in eterno ogni creatura mi chiamerà beata. 


