
 

Testi	e	preghiere	
per	il	mese	di	maggio	2021	

 

 
 

Ave Maria, 
prega per noi 

 

Comunità Pastorale 
MARIA, MADRE DELLA SPERANZA 
Chiesa di Azzate, Buguggiate e Brunello 

 



 

I misteri del S. Rosario 
 

GAUDIOSI  
(Lunedì, Sabato)  

1. Annunciazione dell'angelo a Maria 
2. Visita di Maria a S. Elisabetta  
3. Gesù nasce a Betlemme  
4. Presentazione di Gesù al Tempio  
5. Ritrovamento di Gesù nel Tempio  
 
DOLOROSI  
(Martedì, Venerdì)  

1. Preghiera di Gesù nell'orto degli ulivi 
2. Flagellazione di Gesù alla colonna  
3. Gesù coronato di spine  
4. Gesù sale al calvario portando la Croce  
5. Crocifissione e morte di Gesù  
 

GLORIOSI  
(Mercoledì, Domenica)  

1. Resurrezione di Gesù Cristo  
2. Ascensione di Gesù al cielo  
3. Discesa dello Spirito Santo 
4. Assunzione di Maria al cielo  
5. Maria incoronata regina del cielo 
 
LUMINOSI o DELLA LUCE  

(Giovedì)  

1. Gesù è battezzato al Giordano  
2. Gesù si rivela alle nozze di Cana  
3. Gesù annuncia il Regno di Dio e invita 

alla conversione  
4. Gesù si trasfigura sul monte Tabor  
5. Gesù istituisce l'Eucarestia 
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Intenzioni di preghiera  
per i rosari del mese di maggio 2021 

 
TUTTI I GIORNI IN COMUNIONE CON 
IL SANTO PADRE FRANCESCO 
Per vivo desiderio del Santo Padre, il mese 
di maggio sarà dedicato a una maratona di 
preghiera dal tema “Da tutta la Chiesa saliva 
incessantemente la preghiera a Dio (At 12,5)”. 
L'iniziativa coinvolgerà in modo speciale tutti 
i Santuari del mondo, perché si facciano 
promotori presso i fedeli, le famiglie e le 
comunità della recita del Rosario per invocare la fine della 
pandemia. 
 
1ª SETTIMANA 
Per le famiglie: rivivano la bellezza della fedeltà coniugale e 
una genitorialità creativa. 
 
2ª SETTIMANA 
Per i ragazzi, gli adolescenti ed i giovani: sappiano riprendere 
le loro relazioni e i loro impegni di vita. 
 
3ª SETTIMANA 
Per i candidati al Sacerdozio 
della nostra Diocesi. 
 

Padre Santo, 
nel tuo Figlio Gesù, 
Via, Verità e Vita, 
ci hai resi figli e fratelli amati. 
Effondi il tuo Spirito su 
questi Tuoi servi 
perché siano testimoni del tuo comandamento: 
“Camminate nell’amore”. 
Maria, Madre della Chiesa,  
custodisca il loro ministero. Amen. 
 
4ª SETTIMANA 
Perché la solidarietà tra persone, famiglie, istituzioni possa 
alleviare le fatiche delle persone in difficoltà in questo mo-
mento economico difficile. 
 
5ª SETTIMANA 
Per la nostra comunità pastorale, perché sappia sempre 
essere casa aperta a tutti.  
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Altre preghiere 

 
Preghiera a S. Michele 
San Michele Arcangelo, 
difendici nella lotta, sii nostro 
presidio contro le malvagità e le 
insidie del demonio. Capo 
supremo delle milizie celesti, fa’ 
sprofondare nell’inferno, con la 
forza di Dio, Satana e gli altri 
spiriti maligni che vagano per il 
mondo per la perdizione delle 
anime. Amen. 
 
Sotto la tua protezione 
Sotto la tua protezione 
cerchiamo rifugio, Santa Madre 
di Dio. Non disprezzare le 
suppliche di noi che siamo nella 
prova, ma liberaci da ogni 
pericolo, oh, Vergine gloriosa e 
benedetta!. 
 
Magnificat 
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 in me 
l'Onnipotente e santo è il suo 
nome: 
di generazione in generazione 
la sua misericordia 
si stende su quelli che lo temono. 
Ha spiegato la potenza del suo 
braccio, 
ha disperso i superbi nei pensieri 
del loro cuore; 
ha rovesciato i potenti dai troni, 
ha innalzato gli umili; 
ha ricolmato di beni gli affamati, 
ha rimandato i ricchi a mani vuote. 
Ha soccorso Israele, suo servo, 
ricordandosi della sua 
misericordia, come aveva 
promesso ai nostri padri, 
ad Abramo e alla sua discendenza, 
per sempre. 

Angelus 
L'Angelo del Signore portò l'annunzio 
a Maria 
- Ed ella concepì per opera dello 
Spirito Santo. 
Ave Maria... 
Eccomi, sono la serva del Signore. 
- Si compia in me la tua parola. 
Ave Maria... 
E il Verbo si fece carne. 
- E venne ad abitare in mezzo a noi. 
Ave Maria... 
Prega per noi, santa Madre di Dio. 
Perché siamo resi degni delle 
promesse di Cristo. 
 
Preghiamo. 
Infondi nel nostro spirito la tua 
grazia,o Padre; tu, che 
nell'annunzio dell'angelo 
ci hai rivelato l'incarnazione del 
tuo Figlio, per la sua passione e 
la sua croce guidaci alla gloria 
della risurrezione. 
Per Cristo nostro Signore. 
Gloria al Padre... 
  
Regina Cæli 
Regina dei cieli, rallegrati,   
alleluia. 
- Cristo, che hai portato nel 
grembo, 
alleluia, 
è risorto, come aveva promesso, 
alleluia. 
- Prega il Signore per noi, 
alleluia. 
Rallegrati, Vergine Maria, 
alleluia. 
- Il Signore è veramente risorto, 
alleluia. 
 
Preghiamo. 
O Dio, che nella gloriosa risurrezione 
del tuo Figlio hai ridato la gioia al 
mondo intero, per intercessione di 
Maria Vergine, concedi a noi di 
godere la gioia della vita senza fine. 
Per Cristo nostro Signore. 
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Santo Rosario meditato 
 

Sulla figura di S. Giuseppe 
 

L’ANNUNCIAZIONE 
Dal Vangelo secondo Matteo  

Così fu generato Gesù Cristo: sua madre Maria, 
essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che 
andassero a vivere insieme si trovò incinta per opera 
dello Spirito Santo. Giuseppe suo sposo, poiché era 
uomo giusto e non voleva accusarla pubblicamente, 
pensò di ripudiarla in segreto. Mentre però stava 
considerando queste cose, ecco, gli apparve in sogno 
un angelo del Signore e gli disse: «Giuseppe, figlio di 
Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa. 
Infatti il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito 
Santo; ella darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai 
Gesù: egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati». 

Dalla Lettera Apostolica “Patris corde” di Papa Francesco 
Analogamente a ciò che Dio ha fatto con Maria, quando 
le ha manifestato il suo piano di salvezza, così anche a 
Giuseppe ha rivelato i suoi disegni; e lo ha fatto tramite 
i sogni, che nella Bibbia, come presso tutti i popoli 
antichi, venivano considerati come uno dei mezzi con i 
quali Dio manifesta la sua volontà. 
Giuseppe è fortemente angustiato davanti all’incom-
prensibile gravidanza di Maria: non vuole «accusarla 
pubblicamente», ma decide di «ripudiarla in segreto» 
(Mt 1,19). Nel primo sogno l’angelo lo aiuta a 
risolvere il suo grave dilemma: 
«Non temere di prendere con te Maria, tua sposa. 
Infatti, il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito 
Santo; ella darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai 
Gesù: egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati» 
(Mt 1,20-21). 
La sua risposta fu immediata: «Quando si destò dal 
sonno, fece come gli aveva ordinato l’angelo» (Mt 1,24). 
Con l’obbedienza egli superò il suo dramma e salvò 
Maria. 
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GIUSEPPE PRENDE CON SÈ MARIA 
E DÀ IL NOME A GESÙ 
Dal Vangelo secondo Matteo 
Tutto questo è avvenuto perché si compisse ciò che era 
stato detto dal Signore per mezzo del profeta: Ecco, la 
vergine concepirà e darà alla luce un figlio: a lui sarà dato 
il nome di Emmanuele, che significa Dio con noi. Quando 
si destò dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato 
l’angelo del Signore e prese con sé la sua sposa; senza 
che egli la conoscesse, ella diede alla luce un figlio ed egli 
lo chiamò Gesù. 

Dalla Lettera Apostolica “Patris corde” di Papa Francesco 
Giuseppe accoglie Maria senza mettere condizioni preven-
tive. Si fida delle parole dell’Angelo. «La nobiltà del suo 
cuore gli fa subordinare alla carità quanto ha imparato per 
legge; e oggi, in questo mondo nel quale la violenza 
psicologica, verbale e fisica sulla donna è evidente, Giu-
seppe si presenta come figura di uomo rispettoso, delicato 
che, pur non possedendo tutte le informazioni, si decide 
per la reputazione, la dignità e la vita di Maria. E nel suo 
dubbio su come agire nel modo migliore, Dio lo ha aiutato 
a scegliere illuminando il suo giudizio». 
 
LA NASCITA DI GESÙ 
Dal Vangelo secondo Luca 
Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nàzaret, salì 
in Giudea alla città di Davide chiamata Betlemme: egli 
apparteneva infatti alla casa e alla famiglia di Davide. 
Doveva farsi censire insieme a Maria, sua sposa, che era 
incinta. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per 
lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, 
lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per 
loro non c’era posto nell’alloggio. 

Dalla Lettera Apostolica “Patris corde” di Papa Francesco 
Giuseppe è l’uomo mediante il quale Dio si prende cura 
degli inizi della storia della redenzione. 
Egli è il vero “miracolo” con cui Dio salva il Bambino e sua 
madre. Il Cielo interviene fidandosi del coraggio creativo di 
quest’uomo, che giungendo a Betlemme e non trovando 
un alloggio dove Maria possa partorire, sistema una stalla 
e la riassetta, affinché diventi quanto più possibile un luogo 
accogliente per il Figlio di Dio che viene nel mondo (cfr Lc 
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2,6-7). Davanti all’incombente pericolo di Erode, che vuole 
uccidere il Bambino, ancora una volta in sogno Giuseppe 
viene allertato per difendere il Bambino, e nel cuore della 
notte organizza la fuga in Egitto (cfr Mt 2,13-14). 
A una lettura superficiale di questi racconti, si ha sempre 
l’impressione che il mondo sia in balia dei forti e dei potenti, 
ma la “buona notizia” del Vangelo sta nel far vedere come, 
nonostante la prepotenza e la violenza dei dominatori 
terreni, Dio trovi sempre il modo per realizzare il suo piano 
di salvezza. 
Anche la nostra vita a volte sembra in balia dei poteri forti, 
ma il Vangelo ci dice che ciò che conta, Dio riesce sempre 
a salvarlo, a condizione che usiamo lo stesso coraggio 
creativo del carpentiere di Nazaret, il quale sa trasformare 
un problema in un’opportunità anteponendo sempre la 
fiducia nella Provvidenza. 
 
LA FUGA IN EGITTO 
Dal Vangelo secondo Matteo 
Essi erano appena partiti, quando un angelo del Signore 
apparve in sogno a Giuseppe e gli disse: «Àlzati, prendi 
con te il bambino e sua madre, fuggi in Egitto e resta là 
finché non ti avvertirò: Erode infatti vuole cercare il 
bambino per ucciderlo». 
Egli si alzò, nella notte, prese il bambino e sua madre e si 
rifugiò in Egitto, dove rimase fino alla morte di Erode, 
perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore per 
mezzo del profeta: Dall’Egitto ho chiamato mio figlio.  

Dalla Lettera Apostolica “Patris corde” di Papa Francesco 
Il Vangelo non dà informazioni riguardo al tempo in cui 
Maria e Giuseppe e il Bambino rimasero in Egitto. 
Certamente però avranno dovuto mangiare, trovare una 
casa, un lavoro. Non ci vuole molta immaginazione per 
colmare il silenzio del Vangelo a questo proposito. 
La santa Famiglia dovette affrontare problemi concreti 
come tutte le altre famiglie, come molti nostri fratelli 
migranti che ancora oggi rischiano la vita costretti dalle 
sventure e dalla fame. 
In questo senso, credo che San Giuseppe sia davvero uno 
speciale patrono per tutti coloro che devono lasciare la loro 
terra a causa delle guerre, dell’odio, della persecuzione e 
della miseria. Alla fine di ogni vicenda che vede Giuseppe 
come protagonista, il Vangelo annota che egli si alza, 
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prende con sé il Bambino e sua madre, e fa ciò che Dio gli 
ha ordinato (cfr Mt 1,24; 2,14.21). In effetti, Gesù e Maria 
sua Madre sono il tesoro più prezioso della nostra fede.[...] 
Dobbiamo sempre domandarci se stiamo proteggendo con 
tutte le nostre forze Gesù e Maria, che misteriosamente 
sono affidati alla nostra responsabilità, alla nostra cura, 
alla nostra custodia. [...] 
Da Giuseppe dobbiamo imparare la medesima cura e 
responsabilità: amare il Bambino e sua madre; amare i 
Sacramenti e la carità; amare la Chiesa e i poveri. Ognuna 
di queste realtà è sempre il Bambino e sua madre. 
 
LA VITA DI GESÙ A NAZARET 
Dal Vangelo secondo Luca  
Al vederlo restarono stupiti, e sua madre gli disse: «Figlio, 
perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre e io, angosciati, 
ti cercavamo». Ed egli rispose loro: «Perché mi cercavate? 
Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre 
mio?». Ma essi non compresero ciò che aveva detto loro. 
Scese dunque con loro e venne a Nàzaret e stava loro 
sottomesso. Sua madre custodiva tutte queste cose nel 
suo cuore. E Gesù cresceva in sapienza, età e grazia 
davanti a Dio e agli uomini. 

Dalla Lettera Apostolica “Patris corde” di Papa Francesco 
Giuseppe vide crescere Gesù giorno dopo giorno «in sa-
pienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini» (Lc 2,52). 
Come il Signore fece con Israele, così egli “gli ha insegnato 
a camminare, tenendolo per mano: era per lui come il 
padre che solleva un bimbo alla sua guancia, si chinava su 
di lui per dargli da mangiare” (cfr Os 11,3-4). 
Gesù ha visto la tenerezza di Dio in Giuseppe: «Come è 
tenero un padre verso i figli, così il Signore è tenero verso 
quelli che lo temono» (Sal 103,13). Giuseppe avrà sentito 
certamente riecheggiare nella sinagoga, durante la 
preghiera dei Salmi, che il Dio d’Israele è un Dio di te-
nerezza,[11] che è buono verso tutti e «la sua tenerezza si 
espande su tutte le creature» (Sal 145,9). [...]  
San Giuseppe era un carpentiere che ha lavorato onesta-
mente per garantire il sostentamento della sua famiglia. Da 
lui Gesù ha imparato il valore, la dignità e la gioia di ciò che 
significa mangiare il pane frutto del proprio lavoro. 
In questo nostro tempo, nel quale il lavoro sembra essere 
tornato a rappresentare un’urgente questione sociale e la 
disoccupazione raggiunge talora livelli impressionanti, an-
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che in quelle nazioni dove per decenni si è vissuto un certo 
benessere, è necessario, con rinnovata consapevolezza, 
comprendere il significato del lavoro che dà dignità e di cui 
il nostro Santo è esemplare patrono. [...]  
Giuseppe ha esercitato la paternità per tutta la sua vita. 
[...]Tutte le volte che qualcuno si assume la responsabilità 
della vita di un altro, in un certo senso esercita la paternità 
nei suoi confronti. [...] La logica dell’amore è sempre una 
logica di libertà, e Giuseppe ha saputo amare in maniera 
straordinariamente libera. [...] 
Tutte le volte che ci troviamo nella condizione di esercitare 
la paternità, dobbiamo sempre ricordare che non è mai 
esercizio di possesso, ma “segno” che rinvia a una pater-
nità più alta. 
 
Preghiera a San Giuseppe (composta da Papa Francesco)  

O Dio, che affidasti a San Giuseppe il compito di 
custodire Maria, Gesù e tutta la Chiesa, fa’ che anch’io 
sappia uniformarmi alla Tua volontà con discrezione, 
umiltà e silenzio e con una fedeltà totale anche quando 
non comprendo. 
Fa’ che io sappia ascoltare la Tua voce, sappia leggere 
gli avvenimenti, mi faccia guidare dalla Tua volontà e 
sappia prendere le decisioni più sagge. 
Fa’ che io sappia corrispondere alla mia vocazione 
cristiana con disponibilità, con prontezza, per custodire 
Cristo nella mia vita, nella vita degli altri e nel creato. 
Fa’ che io, accompagnato da Gesù, Maria e Giuseppe, 
sappia custodire le persone che vivono con me con 
costante attenzione a Te, ai Tuoi segni e al Tuo 
progetto. 
Fa’ che io, con amore, sappia aver cura di ogni persona, 
cominciando dalla mia famiglia, specialmente dei 
bambini, dei vecchi, di coloro che sono più fragili. 
Fa’ che io sappia vivere con sincerità le amicizie, che 
sono un reciproco custodirsi nella confidenza, nel 
rispetto e nel bene. 
Fa’ che io sappia avere cura di me stesso, ricordando 
che l’odio, l’invidia, la superbia sporcano la vita. 
Fa’ che io vigili sui miei sentimenti, sul mio cuore, da 
dove escono le intenzioni buone e cattive: quelle che 
costruiscono e quelle che distruggono. 
Che io non abbia paura della bontà e neanche della 
tenerezza! A te mi affido. AMEN. 
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Litanie 
 
LITANIE LAURETANE (italiano) 
 
Signore, pietà     Signore, pietà 
Cristo, pietà    Cristo, pietà 
Signore, pietà    Signore, pietà 
 
Cristo, ascoltaci   Cristo, ascoltaci 
Cristo, esaudiscici   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,  
Santa Vergine delle vergini,  
Madre di Cristo,  
Madre della Chiesa,  
Madre di misericordia,  
Madre della divina grazia,  
Madre della speranza,  
Madre purissima,  
Madre castissima,  
Madre sempre vergine,  
Madre immacolata,  
Madre degna d'amore,  
Madre ammirabile,  
Madre del buon consiglio,  
Madre del Creatore,  
Madre del Salvatore,  
Vergine prudente,  
Vergine degna di onore,  
Vergine degna di lode,  
Vergine potente,  
Vergine clemente,  
Vergine fedele,  
Specchio di perfezione,  
Sede della Sapienza,  
Fonte della nostra gioia,  
Tempio dello Spirito Santo,  
Tabernacolo dell'eterna gloria,  
Dimora consacrata di Dio,  
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Rosa mistica,  
Torre della santa città di Davide,  
Fortezza inespugnabile,  
Santuario della divina presenza,  
Arca dell'alleanza,  
Porta del cielo,  
Stella del mattino,  
Salute degli infermi,  
Rifugio dei peccatori,  
Conforto dei migranti, 
Consolatrice degli afflitti,  
Aiuto dei cristiani,  
Regina degli angeli,  
Regina dei patriarchi,  
Regina dei profeti,  
Regina degli Apostoli,  
Regina dei martiri,  
Regina dei confessori della fede,  
Regina delle vergini,  
Regina di tutti i santi,  
Regina concepita senza peccato,  
Regina assunta in cielo,  
Regina del rosario,  
Regina della famiglia,  
Regina della pace, 
 
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, 

perdonaci, o Signore  
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, 

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 
 
Preghiamo.  

Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro,  
di godere sempre la salute del corpo e dello spirito,  
per la gloriosa intercessione  
di Maria santissima, sempre vergine,  
salvaci dai mali che ora ci rattristano  
e guidaci alla gioia senza fine.  
Per Cristo nostro Signore.  
Amen.  
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LITANIE ALLA BEATA VERGINE MARIA  
PER LA RICONCILIAZIONE 

Convegno della Chiesa Italiana di Loreto 1985 
 
Fratelli e sorelle, 
imploriamo la misericordia di Dio  
e invochiamo l’intercessione di Maria,  
perché possiamo accogliere e vivere  
il dono della riconciliazione  
e possiamo essere, come la Vergine,  
ai piedi delle infinite croci degli uomini,  
per apprendervi nuovi insegnamenti  
e recarvi conforto e cooperazione redentrice. 
 
Signore, pietà    Signore, pietà 
Cristo, pietà    Cristo, pietà 
Signore, pietà    Signore, pietà 

Santa Maria    prega per noi 
Santa Madre di Dio  
Santa Vergine delle vergini  
Santa Maria della speranza  
Santa Maria del cammino  
Santa Maria della luce  
Pienezza di Israele  
Profezia dei tempi messianici  
Aurora del mondo nuovo  
Madre di Dio  
Madre del Messia liberatore  
Madre dei redenti  
Madre di tutte le genti  
Vergine del silenzio  
Vergine dell’ascolto  
Vergine del canto  
Serva del Signore  
Serva della Parola  
Serva della redenzione  
Serva del Regno  
Discepola di Cristo  
Testimone del Vangelo  
Sorella degli uomini  
Inizio della Chiesa  
Madre della Chiesa  
Modello della Chiesa  
Immagine della Chiesa  
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Voce di libertà  
Voce di comunione  
Voce di pace  
Segno del volto materno di Dio  
Segno della vicinanza del Padre  
Segno della misericordia del Figlio  
Segno della fecondità dello Spirito  
 
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,  

perdonaci, o Signore 
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,  

esaudiscici, 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 
 
 
Preghiamo. 

Noi ti salutiamo, Vergine Maria,  
figlia della nostra storia, 
tu che fosti il corpo della nostra umanità 
dove pose le radici nel nostro tempo 
Gesù, tuo Figlio per sempre. 
Noi, i viventi di questo tempo di vecchiezza, 
noi che non conosciamo il lampo della gloria, 
noi ti chiediamo semplicemente 
di intercedere presso lo Spirito che ti amò, 
affinché abiti sponsalmente in noi come in te. 
Saremo, noi di questa terra, i testimoni dell’eternità: a 
lode e gloria del Padre, nella diversità unificante dei doni 
dello Spirito, per essere qui il corpo visibile di Cristo. 
Amen. 
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LITANIE PER LE VOCAZIONI 

Signore, pietà    Signore, pietà 
Cristo, pietà    Cristo, pietà 
Signore, pietà    Signore, pietà 

Santa Maria di Nazareth  prega per noi 
Santa Madre di Dio   
Umile Figlia di Sion  
Madre del Messia  
Serva del Signore  
Tenda del Verbo di Dio  
Nuova e vera Arca dell’alleanza  
Icona della Chiesa  
Modello per ogni discepolo  
Signora eletta  
Maria santissima  
Piena di grazia  
Tu che hai accolto l’“ombra dello Spirito”  
Tu che hai accolto il saluto di Elisabetta  
Tu che hai accolto la profezia di Simeone  
Tu che hai accolto Giovanni sotto la croce  
Tu che hai accolto la Chiesa nascente  
Madre di tutte le vocazioni  
  
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,  

perdonaci, o Signore 
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,  

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 
 
Preghiamo. 

Signore nostro Dio, che hai fatto della Vergine Maria il 
modello di chi accoglie la tua Parola e la mette in pratica, 
apri il nostro cuore alla beatitudine dell’ascolto. Con la 
forza del tuo Spirito dona a coloro che chiami al tuo servizio 
di seguire con generosità la loro vocazione perché tutti 
diventino luogo santo in cui la tua Parola di salvezza oggi 
si compie. Per Cristo nostro Signore. 
Amen. 
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Canti 

1. DELL’AURORA TU SORGI PIÙ BELLA 
Dell’aurora tu sorgi più bella 
coi tuoi raggi, a far lieta la terra, 
e, tra gli astri che il cielo rinserra, 
non v’è stella più bella di te. 
 
Bella tu sei qual sole, 
bianca più della luna, 
e le stelle più belle 
non son belle al par di te. (2 v.) 
 
T’incoronano dodici stelle, 
ai tuoi piè piega l’ali il vento, 
e la luna s’incurva d’argento: 
il tuo manto è colore del ciel. 
 
Come giglio tu sei immacolata,  
come rosa tu brilli tra i fiori,  
tu degli angeli il cuore innamori,  
della terra sei vanto e decor 

2. PRIMO FIORE DI SANTITÀ 
Primo fiore di santità, 
il Signore vive in te: 
splendido segno di libertà, 
sei la promessa del Salvator. 
 
Ave, ave Maria! Ave, ave Maria! 
 
Specchio puro di quell’amor 
che al mondo si donò: 
fonte di gioia tu sei per noi, 
rendi vicino Gesù Signor. 
 
Madre santa del Redentor, 
tempio della verità: 
i nostri occhi cercano te, 
vero modello di fedeltà. 
 
La Parola che vive in te 
anche in noi dimorerà: 
c’è un’attesa dentro di noi 
che tu, o Vergine, sosterrai. 
 
Come stella tu brillerai 
per chi cerca il Signor: 
guida sicura trova in te 
ogni discepolo di Gesù. 
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3. CANTIAMO AL SIGNORE CON GIOIA 
Cantiamo al Signore con gioia: è Cristo la nostra salvezza!  
 
Io canto al Signor, perché è grande, esulto nel Dio che salva;   
«Beata» diran le nazioni; su me s’è posato il suo sguardo.  
 
Ha fatto in me cose grandi:l’amore è più forte che il tempo,  
trionfa sul male del mondo, abbatte ogni uomo superbo.  
 
Depone dal trono i potenti, e l’umile invece lo esalta,   
riempie di beni chi ha fame, e lascia chi è ricco con nulla.  
 
Compiendo l’eterna promessa, già fatta al suo popolo eletto,   
fa liberi gli uomini tutti, le genti di tutta la terra.  

4. AVE MARIA 
Ave Maria piena di grazia, 
il Signore è con te, il Signore è con te (2 v).  
Tu sei benedetta fra le donne 
e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. 
Santa Maria, Madre di Dio. 
Prega per noi peccatori 
ora e nella nostra morte. Amen. 

5. MADRE IO VORREI 
Io vorrei tanto parlare con te di quel figlio che amavi; 
io vorrei tanto ascoltare da te quello che pensavi, 
quando hai udito che tu  non saresti più stata tua 
e questo figlio che non aspettavi non era per te. 
  
Ave Maria (4 v) 
  
Io vorrei tanto sapere da te se quand’era bambino, 
tu gli hai spiegato che cosa sarebbe successo di Lui; 
e quante volte anche tu di nascosto piangevi, madre, 
quando sentivi che presto l’avrebbero ucciso per noi. 
  
Io ti ringrazio per questo silenzio che resta fra noi; 
io benedico il coraggio di vivere sola con Lui. 
Ora capisco che fin da quei giorni pensavi a noi; 
per ogni figlio dell’uomo che muore ti prego così. 

6. MIRA IL TUO POPOLO 
Mira il tuo popolo, o bella Signora, che, pien di giubilo, oggi ti 
onora, che, pien di giubilo, oggi ti onora. Anch’io, festevole, corro ai 
tuoi piè. 
 
O Santa Vergine, prega per me! O Santa Vergine, prega per me! 
 
Il pietosissimo tuo dolce cuore, egli è rifugio al peccatore, 
egli è rifugio al peccatore. 
Tesori e grazie racchiude in sé. 
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In questa misera valle infelice tutti t’invocano consolatrice, tutti 
t’invocano consolatrice. Questo bel titolo conviene a te. Madre più 
tenera di te non v’è. 

7. GIOVANE DONNA 
Giovane donna, attesa dell’umanità; un desiderio d’amore e pura 
libertà. 
Il Dio lontano è qui, vicino a te; voce e silenzio, annuncio di novità. 
  
Ave Maria, Ave Maria. 
  
Dio t’ha prescelta qual madre piena di bellezza, ed il suo amore ti 
avvolgerà con la sua ombra.  
Grembo per Dio venuto sulla terra, tu sarai madre di un uomo 
nuovo. 
  
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. 

8. ANDRÒ A VEDERLA UN DÌ 
Andrò a vederla un dì 
in cielo, patria mia: 
andrò a veder Maria, 
mia gioia e mio amor. 
 
Al ciel, al ciel, al ciel, 
andrò a vederla un dì. 
Al ciel, al ciel, al ciel, 
andrò a vederla un dì. 
 
«Andrò a vederla un dì» 
è il grido di speranza 
che infondemi costanza 
nel viaggio e fra i dolor. 

9. SALVE REGINA (latino)  
Salve, Regina, mater misericordiae; vita, dulcedo et spes nostra, 
salve. Ad te clamamus, exules filii Evae. Ad te suspiramus, 
gementes et flentes in hac lacrimarum valle. Eja ergo, advocata 
nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte. Et Jesum, 
benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O 
clemens, o pia, o dulcis virgo Maria. 

10. NOME DOLCISSIMO 
 Nome dolcissimo, nome d’amore, tu sei rifugio al peccatore. 
Tra i cori angelici è l’armonia: ave Maria, ave Maria! (2vte) 
 Soave al core è il tuo sorriso, o Santa Vergine del Paradiso. 
 Dal ciel, benigna, riguarda a noi, materna mostrati ai figli tuoi. 
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11.  LIETA ARMONIA 
Lieta armonia nel gaudio del mio spirito si espande;  
l'anima mia magnifica il Signore: Lui solo è grande (2 v) 
 
Umile ancella degnò di riguardarmi dal suo trono;  
e grande e bella mi fece il Creator: Lui solo è buono (2 v) 
  
E me beata dirà in eterno delle genti il canto.  
Mi ha esaltata per l'umile mio cuor: Lui solo è santo (2 v) 

12. MADONNA DI CZESTOCHOWA 
C’è una terra silenziosa dove ognuno vuol tornare, una terra e un 
dolce volto  con due segni di violenza; sguardo intenso e premuroso 
che ti chiede di affidare la tua vita e il tuo mondo in mano a lei. 
  
Madonna, Madonna nera, è dolce esser tuo figlio! Oh lascia, 
Madonna nera, ch’io viva vicino a te! 
  
Lei ti calma e rasserena, lei ti libera dal male perché sempre ha un 
cuore grande per ognuno dei suoi figli. Lei t’illumina il cammino se le 
offri un po’ d’amore, se ogni giorno parlerai a lei così. 
  
Questo mondo in subbuglio cosa al mondo potrà offrire? Solo il volto 
di una madre pace vera può donare. Nel suo sguardo noi cerchiamo 
quel sorriso del Signore, che ridesta un po’ di bene in fondo al cuor. 

13. IMMACOLATA VERGINE BELLA 
Immacolata Vegine bella, 
di nostra vita Tu sei la stella. 
Tra le tempeste deh! guida il cuore di chi T'invoca, Madre d'amore. 
  
Siam peccatori, ma figli tuoi, 
Immacolata, prega per noi. 
Siam peccatori, ma figli tuoi, 
Immacolata, prega per noi. 
  
Tu che nel cielo siedi Regina, 
a noi pietosa lo sguardo inchina. Pel divin Figlio che stringi al petto 
deh! non privarci del tuo affetto. 
  
La tua preghiera e' onnipotente, o dolce Mamma tutta clemente. A 
Gesu' buono deh' Tu ci guida, accogli il cuore che in Te confida. 

14. PREGHIERA A MARIA 
 Maria tu che hai atteso nel silenzio la sua parola per noi. 
Aiutaci ad accogliere il figlio tuo che ora vive in noi. 
 
 Maria tu che sei stata così docile davanti al tuo Signor. 
 Maria tu che hai portato dolcemente, l’immenso dono d’amor. 
 Maria, madre umilmente tu hai sofferto del suo ingiusto dolor. 
 Maria, tu che ora vivi nella gloria, insieme al tuo Signor. 
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15. È L’ORA CHE PIA 
 È l’ora che pia la squilla fedel le note c’invia dell’Ave del ciel. 
 Ave, ave, ave Maria! 
 Ave, ave, ave Maria! 
 Le fulge sul viso sovrana beltà, vi aleggia un sorriso che nome 

non ha. 
 vista beata: la Madre d’amor si mostra svelata, raggiante fulgor 
 Nel piano di Dio l’eletta sei tu, che porti nel mondo il figlio Gesù. 
 Di tutti i malati solleva il dolor, consola chi soffre nel corpo e nel 

cuor. 
 Proteggi il cammino di un popol fedel, ottieni ai tuoi figli di 

giungere al ciel. 
 A te, Immacolata, la lode, l’amor; tu doni alla Chiesa il suo 

Salvator. 

16. O MARIA, MADRE TU SEI 
O Maria, Madre tu sei 
della Chiesa di Gesù: 
sempre tu vegli sopra di noi, 
preghi per tutta l’umanità. 
 
Tu, aurora d’eternità, 
tu nel Regno splendi ormai: 
la tua presenza presso il Signor è una speranza per noi quaggiù. 

17. O DEL CIELO GRAN REGINA 
O del cielo gran Regina, 
tutti corrono ai tuoi piè, 
e, alla grazia tua divina, 
dan tributo di lor fè. 

O Maria, Madre pia, 
o Regina tu del ciel, 
stendi il manto tutto santo 
sul tuo popolo fedel. 

Sei Regina di clemenza, 
e il tuo popolo fedel 
sa i prodigi di potenza 
che fai piovere dal ciel. 

18. O VERGINE PURISSIMA 
O Vergine purissima, ave, o Maria!  O Madre amorosissima, ave, o 
Maria!  
Tu che tutto puoi ricordati di noi presso il trono dell'Altissimo. 
  
O Madre sempre vergine, ave, o Maria!  O Figlia del tuo Figlio, ave, o 
Maria!  
 
O Madre della grazia, ave, o Maria!  O porta della gloria, ave, o 
Maria! 
  
O Vergine fedele, ave, o Maria!  O Madre dell'amore, ave, o Maria! 
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20. 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. 
 

21. O SANTISSIMA 
O santissima, o piissima 
Madre nostra, Maria! 
Tu, preservata immacolata, 
prega,prega per per noi  
 
Tu confortaci, tu difendici, 
Madre nostra, Maria! 
Con te chiediamo, con te speriamo: prega, prega per noi 
 
Nei pericoli, nelle lacrime, 
Madre nostra, Maria, 
tu sei la luce, tu sei la pace: 
prega, prega per noi 
 

22. MADRE DEL REDENTORE  
Madre del redentore e della Chiesa, guidaci sui sentieri della pace 
e fa che nella fede ritroviamo Cristo che è Verità, che è Vita e Via. 
 
Il padre ti pensò in sua sapienza piena di grazia, Madre di 
salvezza. Beata che credesti alla parola e in te si fece carne il tuo 
Gesù. 
 
 
 
  
 



19 
 

23. MAGNIFICA IL SIGNORE 
Magnifica il Signore, anima mia, il mio spirito esulta in Dio. Alleluia, 
alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. 
 
Perché ha guardato l’umiltà della sua serva: ecco, ora mi 
chiameran beata, poiché il Potente mi ha fatto grandi cose e Santo 
è il suo nome, alleluia, alleluia. R. 
 
Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi di 
cuore, i potenti rovesci dai troni e innalza gli umili e li incorona di 
ogni bene.  R. 
 
Il suo servo Israele egli solleva, ricordando la sua misericordia pro 
messa ad Abramo e ai nostri padri e a tutti i suoi figli, perché Santo 
è il suo nome.  R. 

24. INNO DEL GIUBILEO  
Sia lode a te! La Benedetta 
Vergine Madre prega per noi: 
tu l’esaudisci, tu la coroni. 
Solo in te pace e unità! Amen! Alleluia! 
 
Gloria a te, Cristo Gesù, oggi e sempre tu regnerai! 
Gloria a te! Presto verrai: sei speranza solo tu. 

25. CANTIAMO AL SIGNORE 
Noi cantiamo al Signore 
un cantico nuovo Alleluia, Alleluia, Alleluia. 
 
L’angelo del Signore è apparso a Maria e le ha annunciato la 
parola di Dio. 
 
Ecco che Maria è diventata madre partorendo un figlio 
per la nostra salvezza. 

26. 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, salve, salve. 
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27. SANTA MARIA DELLA SPERANZA  
Santa Maria della speranza, mantieni viva la nostra attesa. 
 

Ci hai dato l'Aspettato di ogni tempo tante volte promesso dai 
profeti. Ora noi con fiducia domandiamo la forza che dà vita al 
mondo nuovo. 

Sei apparsa come aurora del gran giorno che ha visto Dio venire 
sulla terra. Ora noi attendiamo il suo ritorno, lottiamo per l'avvento 
del suo Regno. 

Univi al tuo dolore la speranza vivendo nell'amor la lunga attesa. Ora 
noi con impegno lavoriamo al nuovo rifiorire della terra. 

Speravi quando tutti erano incerti che Cristo risorgesse dalla morte. 
Ora noi siamo certi che il Risorto è vita per il mondo ora e sempre. 

28. CIASCUN GIORNO 
Ciascun giorno a Te, Maria, le mie lodi innalzerò. Le tue feste, le tue 
glorie con fervore canterò. La sublime tua grandezza contemplando 
esalterò. O di Dio felice Madre, o beata Vergine. 

Dal tuo seno benedetto Fiore candido fiorì. Questa terra desolata la 
tua vita profumò. Creatura “tutta bella” rifiorisce il cielo in Te. 
Dall’inizio della vita doni gioia al mondo intier. O di Dio felice Madre, 
o beata Vergine. 

29. REGINA CAELI (italiano) 
Regina dei cieli, rallegrati, alleluia!  
Cristo, che hai portato nel grembo, alleluia!  

E’ risorto, come aveva promesso, alleluia!  
Prega il Signore per noi, alleluia!  
 
Rallegrati, Vergine Maria, alleluia!  

Il Signore è veramente risorto, alleluia!  

Preghiamo 
O Dio, che nella gloriosa risurrezione del tuo Figlio hai ridonato la 
gioia al mondo intero, per intercessione di Maria Vergine concedi a 
noi di godere la gioia senza fine della vita eterna. Per Cristo nostro 
Signore.  

Gloria...  

31. REGINA CAELI (latino) 
Regina caeli, laetare, alleluia:  
Quia quem meruisti portare, alleluia. 

Resurrexit, sicut dixit, alleluia.  
Ora pro nobis Deum, alleluia.  

Gaude et laetare, Virgo Maria, alleluia.  
Quia surrexit Dominus vere, alleluia. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In copertina: 

l’Immacolata 
(Santuario della Madonnina del lago - Azzate) 
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