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MOMENTO DI PREGHIERA  

“IN PREGHIERA CON MARIA…”  

 

CANTO INIZIALE:  STELLA POLARE 
 
INVITO ALLA  LODE 
 
Sac.: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 
Ass.: Amen! 
 
Sac.: Fratelli, il Signore Gesù disse ai suoi discepoli: io vi ho costituiti perché andiate e 

portiate frutto e il vostro frutto rimanga. 
Ass.: Vieni Spirito Santo e donaci di portare frutto. 
 
Sac.: Invochiamo lo Spirito del Signore perché ci trasformi interiormente. 
Ass.: Vieni Spirito Santo, fa di noi creature nuove, libere, fedeli. 
 
Sac.: Lo Spirito del Padre ci abiterà se vivremo nell'amore. 
Ass.: Vieni Spirito Santo, donaci un cuore capace di amare. 
 
Sac.: La condizione per diventare nuovi nello Spirito è la docilità. 
Ass.: Vieni Spirito Santo, guidaci nella via della santità. 
 
Sac.: Contempliamo la Vergine Maria che concepì il Verbo Incarnato per opera dello 

Spirito Santo e  nella sua esistenza si lasciò guidare dalla sua azione interiore. 
Ass. Ave, Vergine Maria, donna docile alla voce dello Spirito, donna del silenzio e 

dell'ascolto, donna della speranza, guida il nostro cammino e manifesteremo con 
la nostra vita il frutto dello Spirito. 

 
 
Guida:  L'amore non è certo un superficiale sentimentalismo, ma è impegno generoso, è 

donazione di tutta la persona, come P. Kolbe ci ha dimostrato con la sua vita di 
fedeltà evangelica fino alla sua morte eroica. 

 
 
DAGLI SCRITTI DI SAN MASSIMILIANO KOLBE : L'Immacolata: ecco il nostro ideale. 
 
Avvicinarci a Lei, renderci simili a Lei, permettere che Ella prenda possesso del nostro 
cuore e di tutto il nostro essere, che Ella viva e operi in noi e per mezzo nostro, che Ella 
stessa ami Dio con il nostro cuore, che noi apparteniamo a Lei senza alcuna restrizione: 
ecco il nostro ideale. 
Inserirci attivamente nel nostro ambiente, conquistare le anime a Lei, in modo tale che di 
fronte a Lei si aprano anche i cuori dei nostri vicini, affinché Ella estenda il proprio 
dominio nei cuori di tutti coloro che vivono in qualunque angolo della terra, senza 



  MOMENTO DI  CENTRO REGIONALE 

  PREGHIERA MI – MARCHE        

Pag. 2 di 4 

riguardo alle diversità di razza, di nazionalità, di lingua, e altresì nei cuori di tutti coloro 
che vivranno in qualunque momento storico, sino alla fine del mondo: ecco il nostro 
ideale. 
Inoltre, che la sua vita si radichi sempre più in noi, di giorno in giorno, di ora in ora, di 
momento in momento, e ciò senza alcuna limitazione: ecco il nostro caro ideale. 
 
 
Guida: “Qui sta la nostra forza, qui è la sorgente di santificazione” 
               in questa momento di preghiera chiediamo che sia così anche per noi! 
 
 
Preghiera: (solista) 
Tutto per me  
 
Tu sei tutto per me. 
Se desidero medicare le mie ferite, tu sei il medico. 
Se brucio di febbre, tu sei la sorgente ristoratrice. 
Se sono oppresso dalla colpa, tu sei la misericordia. 
Se ho bisogno di aiuto, tu sei la forza. 
Se temo la morte, tu sei la vita. 
Se desidero il cielo, tu sei la via. 
Se fuggo le tenebre, tu sei la luce. 
Se cerco il cibo, tu sei nutrimento. 
Fammi gustare la gioia della tua amicizia 
Perché tu solo sei la mia speranza e la mia felicità.  
 
 
Maria è la donna che ha camminato nel buio, il buio della fede 
Non è stato facile seguire Gesù, esserne madre e discepola, capire le sue parole, i suoi 
gesti, gli avvenimenti della sua vita. 
Non è stato facile rinunciare ai propri schemi mentali, alle proprie conclusioni logiche. 
“Le mie vie non sono le vostre vie” dice il Signore. E Maria sceglie di fidarsi: pur senza 
capire, si abbandona a Dio. 
Maria serba tutti gli eventi della sua vita nel suo cuore, non fa giudizi affrettati: lascia 
che sia Dio a dare loro un senso, soprattutto a quegli eventi sconcertanti che lei non 
capisce. 
Cosa spinge Maria a fidarsi? Cosa la guida nel cammino buio della fede? 
Maria ha sperimentato la tenerezza di Dio e ricorda le parole dell’angelo: «Non temere, 
Maria, perché hai trovato grazia presso Dio». 
La parola di Dio è la luce che illumina i suoi momenti di buio, il calore che le dà gioia 
anche nella tristezza e nella sofferenza, la serenità quando l’angoscia stringe alla gola e i 
dubbi assalgono e sembra che non ci sia via d’uscita, la forza quando la stanchezza pesa.   
Maria ha sete di Dio... per questo cammina anche nel buio. Ha sete dell’Amore. 
Anche ai piedi della croce, Maria è lì, non fugge, ma si abbandona a Dio, si abbandona 
all’Amore, perché sa che l’Amore è fedele. 
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Resp. Di notte andremo 
 di notte a ritrovar la fonte,   
 solo la sete c’illumina, solo la sete c’illumina. 
 
Lampada per i miei passi è la tua parola, 
luce sul mio cammino. 
Sono stanco di soffrire, Signore, 
dammi vita secondo la tua parola. 
Mia eredità per sempre sono i tuoi insegnamenti, 
sono essi la gioia del mio cuore. 
 
Resp. Di notte andremo 
 di notte a ritrovar la fonte, 
 solo la sete c’illumina, solo la sete c’illumina. 
 
La tua parola nel rivelarsi illumina, 
dona saggezza ai semplici. 
Volgiti a me e abbi misericordia, 
tu che sei giusto per chi ama il tuo nome. 
Rendi saldi i miei passi secondo la tua parola 
e su di me non prevalga il male. 
Fa’ risplendere il volto sul tuo servo 
e insegnami i tuoi comandamenti. (Salmo 118) 
 
Resp. Di notte andremo 
 di notte a ritrovar la fonte, 
 solo la sete c’illumina, solo la sete c’illumina. 
 
Questa sera chiediamo a Maria che ci prenda per mano e ci conduca, attraverso la nostra 
vita, a volte buia, a riscoprire la presenza di Dio nella nostra storia e a riconoscere i suoi 
passi attraverso gli eventi della nostra vita. 
Lei ci insegni, questa sera, ad ascoltare Dio, a lasciarci illuminare dalla sua parola. È Dio 
che parla al nostro cuore! 
 
Resp. Di notte andremo 
 di notte a ritrovar la fonte, 
 solo la sete c’illumina, solo la sete c’illumina. 
 
 
Maria ci aiuti ad abbandonarci all’Amore  
che solo può dare luce e calore alla nostra vita. 
MARIA CI AIUTI AD AVERE FIDUCIA IN DIO! 
 

 
CANTO: SALVE REGINA  
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SILENZIO  

 

DAL VANGELO SECONDO  GIOVANNI  (15,12-17) 
 
Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri, come io vi ho amati. 
Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la vita per i propri amici. Non voi 
avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti! perché andiate e portiate frutto 
e il vostro frutto rimanga; perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio 
nome, ve lo conceda. Questo vi comando: amatevi gli uni gli altri. 
 

PADRE NOSTRO 

SCAMBIO DELLA PACE  

PREGHIERA DI MANDATO (vedere libretto)  

 

 

BENEDIZIONE FINALE  
 
CANTO FINALE  
 


