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Benedizione 

 
Canto finale- 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 libertà 

Vieni o Madre… 

Lungo la strada la gente 

chiusa in se stessa va; 

offri per primo la mano 

a chi è vicino a te. 

Vieni o Madre… 

Tu sei la luce a chi crede 

nel figlio tuo Gesù, 

Tu sei speranza e certezza 

ch’Egli ci cambierà. 

Vieni o Madre… 
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“Nel tuo amore ineffabile, o Padre, 

avevi scritto già i loro nomi 

lassù nel cielo… 

li hai scelti e li hai chiamati”. 

 

Canto d’inizio – Il disegno 

Nel mare del silenzio una voce si alzò, 

da una notte senza confini 

 una luce brillò  

dove non c’era niente quel giorno. 

Avevi scritto già 
il mio nome lassù nel cielo 
avevi scritto già 
la mia vita insieme a Te, 

avevi scritto già di me… 

E quando hai disegnato  

le nubi e le montagne, 

e quando hai disegnato 

il cammino di ogni uomo 

l’avevi fatto anche per me. 

Avevi scritto già… 

Se ieri non sapevo, 

oggi ho incontrato Te, 

e la mia libertà 

è il tuo disegno su di me; 

non cercherò più niente 

perché Tu mi salverai. 

Avevi scritto già… 
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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. 
 
 
S- Breve riflessione 

 

 
PREGHIERA 

Don Franco 
Maria Madre 

vieni a vivere con me: 
vieni nella casa 

dove Gesù mi chiede di abitare, 
vieni nella terra 

dove mi chiede di andare, 
vieni tra gli uomini che mi chiede di amare, 

vieni nelle divisione che mi chiede di sanare, 
vieni nei cuori che mi chiede di visitare. 

Vieni a casa mia a farmi da Madre. 
Vieni Maria a darmi il tuo cuore di Madre. 

“Meryem Ana”,Maria Madre di tutti i popoli 
Prega per noi. 

 

(Don Andrea Santoro) 

 
 



14 

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 a Dio 
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 
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 pace 
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INTRODUZIONE 

 
“Eccomi”. 

E’ la parola della fede cristiana. 

E’ la risposta di Maria alla proposta di Dio, è l’Amen di Ma-

ria, madre e modello di ogni sacerdote che, dal momento della 

sua ordinazione, ripete ogni giorno del suo ministero: 

“Eccomi, io vengo, Signore, a fare la tua volontà”. 

Ringraziamo il Signore per i molti sì dei nostri don Franco e 

don Davide. 

Ringraziamolo in particolare questa sera per i sì pronunciati 

da don Aldo, che ancora ci invita a pregare Maria così:  

“Non stancatevi mai di chiedere, di supplicare per avere sa-

cerdoti ed averli secondo il cuore di Cristo”. 

 

 

S – Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo 

      Amen 

 

 

S- NEL 1° MISTERO DELLA LUCE CONTEMPLIAMO 

GESU’ BATTEZZATO NEL GIORDANO 

 
S- Dal Vangelo secondo Matteo  (Mt 3,13-17) 

In quel tempo, Gesù dalla Galilea andò al Giordano da Gio-

vanni per farsi battezzare da lui… 

Appena  battezzato, Gesù uscì dall’acqua: ed ecco si aprirono 

i cieli ed egli vide lo Spirito di Dio scendere come una colom-

ba e venire su di lui. Ed ecco una voce dal cielo che disse: 

“Questi è il Figlio mio prediletto, nel quale mi sono compia-

ciuto”. 
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Pausa di silenzio 

 

Il sacerdote ci dona il perdono di Cristo Risorto 
 

Lett.- “Il Crocifisso è risorto. Quindi è vivo. 

Ed è vivo di una pienezza di vita tale che può comunicare la sua 

potenza di resurrezione a tutti gli uomini di ogni epoca e razza. 

Questa forza di risorgere ci viene continuamente donata nel Bat-

tesimo e nella Confessione. 

E’ una reale resurrezione: da morti che eravamo per il peccato, 

ritorniamo a una vita nuova, ritorniamo vivi per la grazia divina 

del Risorto. 

Possa  quindi ognuno di noi ricevere la grazia di vivere il miste-

ro pasquale e partecipare così alla vera risurrezione del cuore. 

Non dimentichiamo mai che Cristo è il Risorto. 

Non dimentichiamo mai che Cristo è la vita e la gioia.” 
                                                       (Don Aldo, Bollettino Parr. Marzo 1997) 

 

 

Tutti (su invito del lettore) 
Santa Maria,   
concedici sacerdoti santi, 
per rigenerare le anime con il battesimo, 

per rialzare coloro che cadono, 
per rinnovare l’amicizia dell’uomo con Dio. 
 
Guida: Padre  Nostro… 

            10 Ave Maria 

 

S- Gloria al Padre  e al Figlio… (cantato) 
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LITANIE  

 
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                                      
        abbi pietà di noi 
Figlio, Redentore del mondo, che sei Dio    
        abbi pietà di noi 
Spirito Santo, che sei Dio   abbi pietà di noi 
Santa Trinità, unico Dio    abbi pietà di noi 
 
Santa Maria       prega per noi 
Santa Madre di Dio 
Santa Vergine delle vergini 
Madre di Cristo 
Madre della Chiesa 
Madre della divina grazia 
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 
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fammi amare il mio lavoro quotidiano. 

Rendimi docile verso coloro che mi chiedono, 

concedi la luce al mio cuore, 

cancella il mio peccato con la luce del perdono. 

Tu che ti sei fatto presente in un pezzo di pane, 

Tu che mi hai donato per mamma 

La tua stessa mamma, 

fa’ che umilmente Ti adori 

e Ti ringrazi nell’Eucaristia. 

Fammi sentire vicina la tua mamma 

e aiutami ad imitare il suo amore verso di Te. 

Tu che vivi, tu che regni, 

Tu che sei Uno con Dio e con Dio Spirito 

Nei secoli dei secoli. Amen”. 
 

(Questa preghiera era scritta su un foglietto volante, lasciato da don Aldo su un ban-

co della chiesa, dopo una lunga adorazione davanti al Santissimo Sacramento. Essa 

ci svela qualcosa del mistero della sua anima e del suo dialogo con Dio. Per questo 

la consideriamo un regalo prezioso e un’eredità spirituale da custodire con rispetto e 

delicatezza.) 

 

Tutti 

Santa Maria, 

concedici sacerdoti santi, 
per essere messaggeri della carità di Cristo, 
per donarci la Sua presenza  
sotto le specie del pane e del vino, 
per rendere grazie e lodare il Signore. 
 
Guida:-  Padre nostro 

               10 Ave Maria 

 

S- Gloria al Padre e al Figlio…(cantato) 

 
Salve Regina (cantato) 
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S- NEL 2° MISTERO DELLA LUCE CONTEMPLIAMO 

GESU’ CHE CAMBIA L’ACQUA IN VINO  
ALLE NOZZE DI CANA 

 

S- Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 2,1-5) 

Tre giorni dopo, 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 rispose: “Che ho da fa-

re con te, o donna? Non è ancora giunta la mia ora”. 

La madre dice ai servi: “Fate quello che vi dirà”. 

 

Pausa di silenzio 
 

Il sacerdote ascolta, comprende, aiuta… 
 

Lett.- Caro don Aldo, ho sempre sentito il tuo sguardo, di-

screto e rassicurante, accompagnare il mio cammino di fede e 

hai sempre trovato le parole adatte per ogni situazione diffici-

le che stavo vivendo. 

Ancora non capisco come tu riesca a leggere esattamente co-

sa c’è nel mio animo. 

Quando incontrandomi mi dici: “Coraggio”, è perché in quel 

momento ne ho davvero bisogno; tu come lo sai? 

Ricordo un momento intensissimo… stavo provando una sof-

ferenza che a tutti volevo nascondere. 

Tu sei stato l’unico ad accorgertene e, chiamandomi improv-

visamente per nome, mi dicesti: “Cosa c’è che non va?”.  

Ricordo il calore della tua mano delicata sul mio volto che mi 

asciugava le lacrime… 

Ma era proprio la tua? 
                                                                                           (Una mamma) 
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Tutti 

 
Santa Maria,   
concedici sacerdoti santi, 
per sostenere ed incoraggiare le persone in difficoltà, 
per consolidare la gioia nelle nostre famiglie, 
per intercedere presso tuo figlio Gesù in nostro favore. 

 
Guida:  Padre nostro… 

              10 Ave Maria 

 

S- Gloria al Padre e al Figlio…(cantato) 
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S- NEL 5° MISTERO DELLA LUCE CONTEMPLIAMO 

GESU’ CHE ISTITUISCE L’EUCARISTIA 
 

S- Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 26,26-29) 

Ora, mentre essi mangiavano, Gesù prese il pane e, pronun-

ziata la benedizione, lo spezzò e lo diede ai discepoli dicen-

do: “Prendete e mangiate; questo è il mio corpo”. 

Poi prese il calice e, dopo aver reso grazie, lo diede loro, di-

cendo:”Bevetene tutti, perché questo è il mio sangue dell’al-

leanza, versato per molti, in remissione dei peccati”. 

 

Pausa di silenzio 

 

 

Il sacerdote rende presente Cristo nell’Eucaristia e  

Lo adora. 

 
Lett.- “Verbum caro factum est! 

La “Parola” è diventata carne! 

Caro Gesù, Tu che sei Parola eterna, 

Tu che sei anche carne come me, 

Tu che sei “umanità” come me 

Tu che non sei peccatore come me, 

fammi diventare santo come Te. 

Tu che passi ogni giorno nella mia vita, 

Tu che vedi, 

non chiudere gli occhi sulla mia povertà. 

Fammi ricco con la tua grazia 

E con la tua misericordia. 

Tu che hai donato la luce 

a chi stava nel buio del peccato, 
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E’ il tempo in cui il cristiano è chiamato all’impegno nella 

Chiesa e nella società. 

Il Signore non cammina più come allora sui sentieri della Pa-

lestina, ma ci prende per mano con il suo Spirito che è in noi 

e, alla  luce della sua Parola, con la forza del suo Pane, ci gui-

da nei sentieri dell’oggi, come e più di allora. 
                                             (Don Aldo, Bollettino parr. Giugno-luglio 1993) 

 

 

Tutti 

Santa Maria,   
concedici sacerdoti santi, 
per tener vivo nel nostro cuore e nella nostra preghiera  
il ricordo dei fratelli cristiani di Terra Santa, 
che vivono la loro fede in un ambiente ostile 

e per sostenere nel tempo della prova  
la nostra e la loro speranza nel Cristo Risorto. 
 
Guida:  Padre nostro… 

              10 Ave Maria 

 

S- Gloria al Padre e al Figlio…(cantato) 
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S- NEL 3° MISTERO DELLA LUCE CONTEMPLIAMO 

GESU’ CHE ANNUNCIA IL REGNO DI DIO 
 
S- Dal Vangelo secondo Luca (Lc 4,14-15) 

Gesù ritornò in Galilea con la potenza dello Spirito Santo e la 

sua fama si diffuse in tutta la regione. Insegnava nelle loro si-

nagoghe e tutti ne facevano grandi lodi. 

 

 

Pausa di silenzio 

 

Il sacerdote insegna ad essere fedeli alla parola di Dio 

 
Lett.-“…Grazie, permettetemi che abusi  ancora della vostra 

sensibilità, chiedendovi di accettare l’abbonamento all’Osser-

vatore Romano.  
Lo faccio molto volentieri, sia perché contribuisca ad arricchi-

re i vostri spiriti, sia perché possiate conoscere maggiormente 

quanto Dio Signore vi ama in Gesù, ma anche perché, in mez-

zo a tanta subdola mentalità, che svuota il profondo e conso-

lante Mistero divino per proporre “visioni umane”,  voi possia-

te essere “luce e sale evangelico”. 

E non è poco in mezzo a nubi minacciose. 

Coraggio e fiducia. 

Perseverare nel Bene e nell’Apostolato è segno chiaro che lo 

Spirito è in noi ed agisce mirabilmente”. 
                                                   (Don Aldo, Vilminore 11 dicembre 2001) 
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Tutti 

Santa Maria,  
concedici sacerdoti santi, 
per annunciare a tutti la parola di Dio, 
per proporre i valori e le verità da vivere, 
per aiutarci a porre la nostra fiducia solo nel Signore. 
 
Guida:  Padre nostro 

              10 Ave Maria 

 

S- Gloria al Padre e al Figlio…(cantato) 

 

 

Canto- Chi è mia madre? 

Chi è mia madre? Chi è mio fratello? 

Chi custodisce ogni mia parola. 

Chi crede in me donerà la vita, 

chi accoglie il Padre donerà l’amore. 

Vieni a Cana, troverai Maria; 

vieni alla festa, troverai la gioia. 

Chi crede in me… 

Vieni a Nazareth, dove c’è Maria; 

vieni alla casa della povertà. 

Chi crede in me… 

Vieni tra noi, vieni nella Chiesa: 

qui c’è una Madre che ti accoglierà. 

Chi crede in me…  
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S- NEL 4° MISTERO DELLA LUICE CONTEMPLIAMO 

GESU’ TRASFIGURATO SUL MONTE TABOR 
 
S- Dal Vangelo secondo Marco (Mc 9,2-8) 

Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li portò sopra 

un monte alto, in un luogo appartato, loro soli. Si trasfigurò da-

vanti a loro e le sue vesti divennero splendenti, bianchissime…

E apparve loro Elia con Mosè, che discorrevano con Gesù. 

Prendendo allora la parola, Pietro disse a Gesù: “Maestro, è bel-

lo per noi stare qui; facciamo tre tende, una per te, una per Mo-

sè e una per Elia!”. 

…Poi si formò una nube che li avvolse nell’ombra e uscì una 

voce dalla nube:”Questi è il Figlio mio prediletto: ascoltatelo!”. 

 

Pausa di silenzio 

 

Il sacerdote rassicura: Gesù è sempre con noi 

 
Lett.- Dopo le grandi solennità di Pasqua – Ascensione – Pente-

coste, le domeniche si susseguono nel cosiddetto  “tempo ordi-

nario”. 

Non più eventi straordinari, tempo ordinario dunque. Ma non 

banale. 

 La parola di Dio si mescola col travaglio dell’umanità. 

La vita della Chiesa,  scandita dal memoriale del Risorto, specie 

nella Pasqua domenicale, fermenta i diversi impegni della gior-

nata. 

E’ tempo di scendere dal monte della luce. 

E’ il tempo della testimonianza cristiana, nata dalla forza attinta 

ai grandi eventi del Crocifisso risorto per noi. 

Tempo, allora, ordinario,  ma non senza valore. 


