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Dal Vangelo secondo Luca (Lc 1,26-28.30-31)
L’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata Nàzaret, a una 
vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine 
si chiamava Maria. Entrando da lei, disse: «Rallégrati, piena di grazia: il Signore è con 
te». L’angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, 
concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù».

G: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.

T: Amen

Canto iniziale | Tratto dall’Inno Akathistos

Breve riflessione (dagli scritti di Papa Francesco)
Eppure su di lei, quella ragazza di quel paesino lontano, su di lei, si è posato lo sguardo del 
Signore, che l’ha prescelta per essere  la madre del suo Figlio. In vista di questa maternità,  
Maria è stata preservata dal peccato originale, cioè da quella frattura nella comunione con 
Dio, con gli altri e con il creato che ferisce in profondità ogni essere umano. Ma questa 
frattura è stata sanata in anticipo nella Madre di Colui che è venuto a liberarci dalla 
schiavitù del peccato. L’Immacolata è inscritta nel disegno di Dio; è frutto dell’amore di 
Dio che salva il mondo. E la Madonna non si è mai allontanata da quell’amore: tutta la sua 
vita, tutto il suo essere è un «sì» a quell’amore, è un «sì» a Dio.
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Canto finale | Eccomi (Frisina)

G: Ci affidiamo all’umiltà di Maria e le affidiamo i nostri cuori.

Preghiera a San Giuseppe
O Maria,
Tu risplendi sempre nel nostro cammino
come segno di salvezza e di speranza.

Noi ci affidiamo a Te, Salute dei malati,
che presso la croce sei stata 
associata al dolore di Gesù,
mantenendo ferma la tua fede.

Tu, Salvezza del popolo romano,
sai di che cosa abbiamo bisogno
e siamo certi che provvederai
perché, come a Cana di Galilea,
possa tornare la gioia e la festa
dopo questo momento di prova.

Aiutaci, Madre del Divino Amore,
a conformarci al volere del Padre
e a fare ciò che ci dirà Gesù,

che ha preso su di sé le nostre sofferenze
e si è caricato dei nostri dolori
per condurci, attraverso la croce,
alla gioia della risurrezione. Amen.

Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, 
Santa Madre di Dio.
Non disprezzare le suppliche 
di noi che siamo nella prova,
e liberaci da ogni pericolo, 
o Vergine gloriosa e benedetta.

G: Il Signore vi benedica e vi protegga. Faccia risplendere il suo volto su di voi e vi doni 
la sua misericordia. Rivolga su di voi il suo sguardo e vi doni la sua pace.

T: Amen.
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Dal Vangelo secondo Luca (1,39-40. 41b-42.45)
In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di 
Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Elisabetta fu colmata di Spirito 
Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo 
grembo! E beata colei che ha creduto nell’adempimento di ciò che il Signore le ha detto».

G: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.

T: Amen

Canto iniziale | Tratto dall’Inno Akathistos

Breve riflessione (dagli scritti di Papa Francesco)
Elisabetta si sente avvolta da grande stupore che risuona nelle sue parole: «A che  cosa 
devo che la madre del mio Signore venga da me?». Il primo luogo dello stupore nella nostra 
vita quotidiana è l’altro, nel quale riconoscere un fratello, perché da quando è accaduto 
il Natale di Gesù, ogni volto porta impresse le sembianze del Figlio di Dio. Soprattutto 
quando è il volto del povero, perché da povero Dio è entrato nel mondo e dai poveri, prima 
di tutto, si è lasciato avvicinare.
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G: Il Signore vi benedica e vi protegga. Faccia risplendere il suo volto su di voi e vi doni 
la sua misericordia. Rivolga su di voi il suo sguardo e vi doni la sua pace.

T: Amen.

Canto finale |Magnificat (Frisina)

Perché ha guardato l’umiltà della sua serva,
tutte le generazioni mi chiameranno beata.
 
Cose grandiose ha compiuto 
in me l’Onnipotente,
cose grandi ha compiuto 
colui il cui nome è Santo.
 
D’età in età è la sua misericordia,
la sua misericordia si. stende su chi lo teme.

Ha spiegato con forza 
la potenza del suo braccio,
i superbi ha disperso 
nei pensieri del loro cuore.
 

Ha rovesciato i potenti dai loro troni,
mentre ha innalzato, ha innalzato gli umili.

Gli affamati ha ricolmato dei suoi beni,
mentre ha rimandato i ricchi a mani vuote.
 
Egli ha sollevato Israele, il suo servo,
ricordandosi della sua grande misericordia.
 
Secondo la sua promessa 
fatta ai nostri padri,
la promessa ad Abramo 
e alla sua discendenza.
 
A te sia gloria, Padre, che dai la salvezza,
gloria al Figlio amato e allo Spirito Santo.
 
Amen. Alleluja. Amen. Alleluja.

Preghiera a San Giuseppe
O Maria,
Tu risplendi sempre nel nostro cammino
come segno di salvezza e di speranza.

Noi ci affidiamo a Te, Salute dei malati,
che presso la croce sei stata 
associata al dolore di Gesù,
mantenendo ferma la tua fede.

Tu, Salvezza del popolo romano,
sai di che cosa abbiamo bisogno
e siamo certi che provvederai
perché, come a Cana di Galilea,
possa tornare la gioia e la festa
dopo questo momento di prova.

Aiutaci, Madre del Divino Amore,
a conformarci al volere del Padre
e a fare ciò che ci dirà Gesù,

che ha preso su di sé le nostre sofferenze
e si è caricato dei nostri dolori
per condurci, attraverso la croce,
alla gioia della risurrezione. Amen.

Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, 
Santa Madre di Dio.
Non disprezzare le suppliche 
di noi che siamo nella prova,
e liberaci da ogni pericolo, 
o Vergine gloriosa e benedetta.
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Dal Vangelo secondo Luca (1,46-50)
Allora Maria disse: «L’anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio 
salvatore, perché ha guardato l’umiltà della sua serva. D’ora in poi tutte le generazioni mi 
chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me l’Onnipotente e Santo è il suo nome; di 
generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono».

G: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.

T: Amen

Canto iniziale | Tratto dall’Inno Akathistos

Breve riflessione (dagli scritti di Papa Francesco)
L’assunzione in cielo, in anima e corpo, è un privilegio divino accordato alla Santa 
Madre di Dio per la sua particolare unione con Gesù. Si tratta di una unione corporale e 
spirituale, iniziata dall’Annunciazione e maturata in tutta la vita di Maria attraverso la sua 
partecipazione singolare al mistero del Figlio. Maria sempre andava con il Figlio: andava 
dietro a Gesù e per questo noi diciamo che è stata la prima discepola.
L’esistenza della Madonna si è svolta come quella di una comune donna del suo tempo: 
pregava, gestiva la famiglia e la casa, frequentava la sinagoga... Ma ogni azione quotidiana 
era sempre compiuta da lei in unione totale con Gesù. E sul Calvario questa unione ha 
raggiunto l’apice, nell’amore, nella compassione e nella sofferenza del cuore. Per questo 
Dio le ha donato una partecipazione piena anche alla risurrezione di Gesù. Il corpo della 
Santa Madre è stato preservato dalla corruzione, come quello del Figlio.
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Canto finale | Ave Maria (Casucci, Balduzzi)

G: Il Signore vi benedica e vi protegga. Faccia risplendere il suo volto su di voi e vi doni 
la sua misericordia. Rivolga su di voi il suo sguardo e vi doni la sua pace.

T: Amen.

Preghiera a San Giuseppe
O Maria,
Tu risplendi sempre nel nostro cammino
come segno di salvezza e di speranza.

Noi ci affidiamo a Te, Salute dei malati,
che presso la croce sei stata 
associata al dolore di Gesù,
mantenendo ferma la tua fede.

Tu, Salvezza del popolo romano,
sai di che cosa abbiamo bisogno
e siamo certi che provvederai
perché, come a Cana di Galilea,
possa tornare la gioia e la festa
dopo questo momento di prova.

Aiutaci, Madre del Divino Amore,
a conformarci al volere del Padre
e a fare ciò che ci dirà Gesù,

che ha preso su di sé le nostre sofferenze
e si è caricato dei nostri dolori
per condurci, attraverso la croce,
alla gioia della risurrezione. Amen.

Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, 
Santa Madre di Dio.
Non disprezzare le suppliche 
di noi che siamo nella prova,
e liberaci da ogni pericolo, 
o Vergine gloriosa e benedetta.

Donna dell’attesa
E madre di speranza
Ora pro nobis

Donna del sorriso
E madre del silenzio
Ora pro nobis

Donna di frontiera
E madre dell’ardore
Ora pro nobis

Donna del riposo
E madre del sentiero
Ora pro nobis. 

Donna del deserto
E madre del respiro
Ora pro nobis

Donna della sera
E madre del ricordo
Ora pro nobis

Donna del presente
E madre del ritorno
Ora pro nobis

Donna della terra
E madre dell’amore
Ora pro nobis
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G: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.

T: Amen

Dal Vangelo secondo Luca (1,46-50)
Un segno grandioso apparve nel cielo: una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi 
piedi e, sul capo, una corona di dodici stelle. Era incinta, e gridava per le doglie e il travaglio 
del parto. Essa partorì un figlio maschio, destinato a governare tutte le nazioni.

Canto iniziale | Tratto dall’Inno Akathistos

Breve riflessione (dagli scritti di Papa Francesco)
Maria: è regina nel servizio a Dio all’umanità, è regina dell’amore che vive il dono di sé a 
Dio per entrare nel disegno della salvezza dell’uomo. All’angelo risponde: Eccomi sono la 
serva del Signore (cfr Lc 1,38), e nel Magnificat canta: Dio ha guardato all’umiltà della sua 
serva (cfr Lc 1,48). Ci aiuta. E’ regina proprio amandoci, aiutandoci in ogni nostro bisogno; 
è la nostra sorella, serva umile.
E così siamo già arrivati al punto: come esercita Maria questa regalità di servizio e amore? 
Vegliando su di noi, suoi figli: i figli che si rivolgono a Lei nella preghiera, per ringraziarla 
o per chiedere la sua materna protezione e il suo celeste aiuto, dopo forse aver smarrito la 
strada, oppressi dal dolore o dall’angoscia per le tristi e travagliate vicissitudini della vita. 
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G: Il Signore vi benedica e vi protegga. Faccia risplendere il suo volto su di voi e vi doni 
la sua misericordia. Rivolga su di voi il suo sguardo e vi doni la sua pace.

T: Amen.

Nella serenità o nel buio dell’esistenza, noi ci rivolgiamo a Maria affidandoci alla sua 
continua intercessione, perché dal Figlio ci possa ottenere ogni grazia e misericordia 
necessarie per il nostro pellegrinare lungo le strade del mondo.

Canto finale | Ave Maria di Lourdes

Preghiera a San Giuseppe
O Maria,
Tu risplendi sempre nel nostro cammino
come segno di salvezza e di speranza.

Noi ci affidiamo a Te, Salute dei malati,
che presso la croce sei stata 
associata al dolore di Gesù,
mantenendo ferma la tua fede.

Tu, Salvezza del popolo romano,
sai di che cosa abbiamo bisogno
e siamo certi che provvederai
perché, come a Cana di Galilea,
possa tornare la gioia e la festa
dopo questo momento di prova.

Aiutaci, Madre del Divino Amore,
a conformarci al volere del Padre
e a fare ciò che ci dirà Gesù,

che ha preso su di sé le nostre sofferenze
e si è caricato dei nostri dolori
per condurci, attraverso la croce,
alla gioia della risurrezione. Amen.

Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, 
Santa Madre di Dio.
Non disprezzare le suppliche 
di noi che siamo nella prova,
e liberaci da ogni pericolo, 
o Vergine gloriosa e benedetta.



Percorso di preghiera
IX Settimana del Tempo di Pasqua

Saluto a Maria

9Curia Arcivescovile c/o Ufficio Liturgico Diocesano
via Roberto il Guiscardo 2, 84121 Salerno SA

segreteria@corodiocesisalerno.com
www.corodiocesisalerno.com

G: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.

T: Amen

Canto iniziale | Tratto dall’Inno Akathistos

Preghiera a San Giuseppe
Ave Signora, santa regina, santa genitrice di Dio, 
Maria, che sei vergine fatta Chiesa
ed eletta dal santissimo Padre celeste, che ti ha consacrata
insieme con il santissimo suo Figlio diletto e con lo Spirito Santo Paraclito;
tu in cui fu ed è ogni pienezza di grazia e ogni bene.
Ave, suo palazzo, ave, suo tabernacolo, ave, sua casa.
Ave, suo vestimento, ave, sua ancella, ave, sua Madre.
E saluto voi tutte, sante virtù,
che per grazia e illuminazione dello Spirito Santo 
venite infuse nei cuori dei fedeli,
perché da infedeli
fedeli a Dio li rendiate.

G: In quest’ ultimo giorno di maggio offriamo a Maria il nostro saluto e la nostra 
preghiera e ci facciamo accompagnare da Papa Francesco
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Preghiera a Maria
Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio.
Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova,
e liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta.

G: Il Signore vi benedica e vi protegga. Faccia risplendere il suo volto su di voi e vi doni 
la sua misericordia. Rivolga su di voi il suo sguardo e vi doni la sua pace.

T: Amen.

Canto finale | Salve dolce Vergine (Frisina)

Breve riflessione (dagli scritti di Papa Francesco)
Oggi la catechesi è dedicata alla preghiera in comunione con Maria…Ella occupa nella vita 
e, quindi, anche nella preghiera del cristiano un posto privilegiato, perché è la Madre di 
Gesù. Le Chiese d’Oriente l’hanno spesso raffigurata come l’Odigitria, colei che “indica la 
via”, cioè il Figlio Gesù Cristo.

Questo è il ruolo che Maria ha occupato per tutta la sua vita terrena e che conserva per 
sempre: essere l’umile ancella del Signore, niente di più. A un certo punto, nei Vangeli, ella 
sembra quasi scomparire; ma ritorna nei momenti cruciali, come a Cana, quando il Figlio, 
grazie al suo intervento premuroso, fece il primo “segno” (cfr Gv 2,1-12), e poi sul Golgota, 
ai piedi della croce.

Gesù ha esteso la maternità di Maria a tutta la Chiesa quando le ha affidato il discepolo 
amato, poco prima di morire in croce. Da quel momento, noi siamo collocati tutti sotto 
il suo manto, come si vede in certi affreschi o quadri medievali. Anche la prima antifona 
latina – Sub tuum praesidium confugimus, sancta Dei Genitrix.

Le preghiere rivolte a lei non sono vane. Donna del “sì”, che ha accolto con prontezza 
l’invito dell’Angelo, risponde pure alle nostre suppliche, ascolta le nostre voci, anche quelle 
che rimangono chiuse nel cuore, che non hanno la forza di uscire ma che Dio conosce 
meglio di noi stessi. Le ascolta come Madre. Come e più di ogni buona madre, Maria ci 
difende nei pericoli, si preoccupa per noi, anche quando noi siamo presi dalle nostre cose 
e perdiamo il senso del cammino, e mettiamo in pericolo non solo la nostra salute ma la 
nostra salvezza. Maria è lì, a pregare per noi, a pregare per chi non prega. A pregare con 
noi. Perché? Perché lei è la nostra Madre.


