
1ª JORNADA MUNDIAL DE ORAÇÄO  

FRANCISCANA DO SENHOR 

 

MOMENTO MARIANO 

 

CANTO: Madonna del Sì  

RIT.   Ave, Vergine e bella, dolce Madonna del “Si”: sei la Madre e la stella che ci conduce a Gesù.  

1 - Quando il cammino è duro, quando il coraggio vien meno, se il sorriso si spegne, noi ricorriamo a Te.   

2 - Per dire un “Si” generoso, come Tu hai detto quel giorno,  ci vuole fede e amore: noi li chiediamo a Te.  

3 - Se la tristezza ci invade se l’egoismo ci assale, il Tuo volto di Madre, c’infonde serenità.  

 

➢ Maria, aiutaci tu a dire il nostro “sì” quotidiano al manifestarsi di Dio nella storia personale e in quella 

sociale in cui viviamo e operiamo.  

Ave Maria… 

➢ Maria, donaci la tua stessa prontezza nell’annunciare con gioia la presenza di Cristo tuo Figlio, agli 

uomini e alle donne di oggi.  

Ave Maria… 

➢ Maria, sii tu conforto alle tante mamme prostrate dal dolore per i comportamenti dei loro figli o per la 

loro perdita.  

Ave Maria… 

➢ Maria, grazie per quel tuo generoso sì, al manifestarsi dello Spirito di Dio nella tua vita.  

Ave Maria… 

➢ Maria, grazie per il tuo silenzio accogliente e fecondo che continua a generare vita.  

Ave Maria… 

➢ Maria, grazie per il tuo essere nella Chiesa e nell’umanità, come madre attenta e premurosa.  

Ave Maria… 

➢ Maria, grazie per aver accolto sotto la croce l’apostolo Giovanni e con lui la chiesa.  

Ave Maria… 

➢ Maria, grazie per essere anche oggi, attraverso ogni donna di buona volontà, pellegrina sui sentieri di 

questa storia, portatrice di pace, speranza, amore.  

Ave Maria… 

Ringraziamo Maria per il suo “Eccomi” e chiediamo la grazia di diventare, a nostra volta, Sì a Dio, nel 

concreto della vita. Anche su noi, infatti, Dio ha dei progetti da realizzare per il bene nostro, della 

Congregazione, della Chiesa e dell'umanità. 

Salve Regina 

 

PREGHIERA A MARIA 

 

1 let. Beata sei tu, o Maria, perché hai creduto nel momento dell’Annunciazione, nella notte di Betlemme 

e sul Calvario. 

Tutti Ti salutiamo o piena di grazia, il Signore è con te. 

2 let. Beata sei tu, o Maria, perché hai avanzato nella peregrinazione della fede in tutte le circostanze liete 

e dolorose dell’infanzia di Gesù. 

Tutti Ti salutiamo o piena di grazia … 

1 let. Beata sei tu, o Maria, perché hai conservato indelebile tutti gli avvenimenti nascosti del Figlio di 

Dio, meditandoli nel tuo cuore. 



Tutti Ti salutiamo o piena di grazia … 

2 let. Beata sei tu, o Maria, perché hai conservato fedelmente la tua unione col Figlio, dalla nascita alla 

sua glorificazione. 

Tutti Ti salutiamo o piena di grazia … 

1 let. Beata sei tu, o Maria,perché ripiena di Spirito Santo sei stata scelta da Dio a modello della Chiesa e 

dell’intera umanità. 

Tutti Ti salutiamo o piena di grazia … 

2 let. Beata sei tu, o Maria, perché amata da Dio sei stata prescelta per portare a compimento la pienezza 

del tempo. 

Tutti Ti salutiamo o piena di grazia … 

 

MADRE DELLA SPERANZA     

  

Madre della speranza / veglia sul nostro cammino, 

guida i nostri passi / verso il Figlio tuo, Mari  -  a! 

Regina della pace, /proteggi il nostro mondo; 

prega per questa umanità, Maria, 

Madre della speranza, / Madre della speranza! 

 

Docile serva del Padre  (Maria) 

piena di Spirito Santo (Maria) 

umile Vergine madre  

del Figlio di Di   -      o! 

Tu sei la piena di grazia  (tutta bella sei) 

scelta fra tutte le donne,  (non c’è ombra in te)                            

Madre di misericordia, Porta del Cielo.   

 

     Madre della speranza…  

 

Noi che crediamo alla vita, (Maria) 

noi che crediamo all’amore  (Maria) 

sotto il tuo sguardo mettiamo / il nostro domani. 

Quando la strada è più dura, (ricorriamo a te) 

quando più buia è la notte, (veglia su di noi) 

Stella del giorno, / risplendi sul nostro sentiero! 
 

 

Vergine dell'annunciazione,  

rendici, ti preghiamo, beati nella speranza;  

insegnaci la vigilanza del cuore,  

donaci l'amore premuroso della sposa,  

la perseveranza dell'attesa, la fortezza della croce.  
 

Dilata il nostro spirito  

perché nella trepidazione dell'incontro definitivo  

troviamo il coraggio di rinunciare ai nostri piccoli orizzonti  

per anticipare, in noi e negli altri,  

la tenera e intima familiarità di Dio.  
 

Ottienici, Madre, la gioia di gridare con tutta la nostra vita:  

"Vieni, Signore Gesù, vieni, Signore che sei risorto,  

vieni nel tuo giorno senza tramonto  

per mostrarci finalmente e per sempre il tuo volto! "  
(Card. Carlo Maria Martini) 


