
20 

 

Preghiera di affidamento a MariaPreghiera di affidamento a MariaPreghiera di affidamento a MariaPreghiera di affidamento a Maria    

Madonna della Salute,  
giovane portavoce del “sogno” di Dio,  
quando Gesù, nell’ora del dolore,  

ci ha affidati a te, siamo diventati  tuoi figli.  
Sei stata donata come Madre anche a me:  

 ti appartengo e tu mi appartieni.  
Ti offro perciò tutta la mia esistenza:  
quello che sono, che amo e che ho,  

perché risplenda  in me la bellezza di Cristo.  
Aiutami a credere nei miei desideri più veri  

e rendimi partecipe della gioia  
che hai provato quando hai detto “sì” a  Dio,  

perché anche la mia vita, come la tua, 
 sia un capolavoro nelle sue mani.  

Aiutami ad essere docile allo Spirito  
e a vivere con gioia 

la mia vocazione nella Chiesa,  
per cooperare alla tua missionematerna e universale 

e orientare a Dio il cuore di ogni uomo.   
Amen. 

19-31 luglio  2016  gemellaggio e GMG 

25-31 luglio GMG 

PER INFO PGVE: 

www.pgve.it l www.giovanivenezia.it; 
041-2702439 
pgve@patriarcatovenezia.it 

  

 

Ricordandosi  

della sua 

Misericordia 

Lc 1, 54 

PellegrinaggioPellegrinaggioPellegrinaggioPellegrinaggio        
dei dei dei dei giovani giovani giovani giovani     
col Patriarcacol Patriarcacol Patriarcacol Patriarca    
alla Madonnaalla Madonnaalla Madonnaalla Madonna    
della della della della SaluteSaluteSaluteSalute 

Venerdì 20 novembre 2015 
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DIOCESI PATRIARCATO DI VENEZIA 
PELLEGRINAGGIO DEI GIOVANI ALLA MADONNA DELLA SALUTE 

VENERDÌ 20 NOVEMBRE 2015 
 

RICORDANDOSI DELLA SUA MISERICORDIA 
(LC 1,54) 

 
Il tema di quest’anno è la beatitudine scelta da papa Francesco per 
accompagnarci alla prossima GMG di Cracovia: beati i misericordiosi 
perché troveranno misericordia (Mt 5,7). Siamo alle soglie dell’anno 
giubilare della misericordia. Per questo il titolo del pellegrinaggio è 
tratto da una delle parole con cui Maria parla dell’amore di Dio: Ricor-

dandosi della sua misericordia (Lc 1,46). Si trova nel cantico del Magni-

ficat ove Maria esalta l’amore di Dio che non si dimentica del suo po-
polo, nonostante le sue infedeltà e i suoi peccati. Le parole 
“ricordandosi” e “misericordia” contengono la radice comune latina 
“cor” che significa cuore. Dio si ricorda del suo popolo perché è amore 
e dona il suo amore ai miseri che lo invocano. La Festa dei Giovani 
“Scatena il cuore” ci ha fatto riflettere su quali catene possono impri-
gionare il nostro cuore, suscitando in noi il desiderio di liberarlo, di cu-
rarlo, di affidarlo a Dio perché lo guarisca. Ora, vogliamo soffermarci 
su che cosa può fare un cuore libero, “scatenato”: amare, esser dato 
agli altri, donarsi. Così è il cuore di Dio. Non tiene nulla per sé, ma do-
na tutto all’uomo, anche il suo Figlio! 
Tantissimi i gesti di misericordia compiuti da Gesù nel Vangelo. Questa 
sera ci soffermeremo sull’episodio della guarigione di dieci lebbrosi, 
raffigurato anche in un mosaico di questa Basilica.   
Dio si ricorda di noi perché siamo nel suo cuore, ha compassione e il 
primo dono che ci offre è il suo perdono. Per essere felici, beati occor-
re essere liberi,  riconoscerci lebbrosi e lasciarci guarire da Lui. Un cuo-
re guarito, libero, è un cuore che sa dire grazie, come il lebbroso, che 
sa cantare l’amore di Dio, come Maria, e che non può tacere di dire 
agli altri che Dio si ricorda di ogni sua creatura, la porta nel cuore per-
ché Lui è amore! 
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canto per te, mio Signor. 
Grandi sono i tuoi prodigi, 
tu sei buono verso tutti, 
santo tu regni tra noi. 
 

31. QUESTA È LA MIA FEDE 

Questa è la mia fede, 
proclamarti mio re,  
unico Dio, grande Signore.  
Questa è la speranza so che risorgerò 
e in Te dimorerò. 

 

Canterò la gioia di esser figlio, 
Canterò che Tu non abbandoni, 
non tradisci mai. 
Dammi sempre la tua grazia 
e in Te dimorerò per adorarti, per 
servirti in verità, mio re. 
 
Canterò che solo Tu sei vita e verità, 
Tu sei salvezza, Tu sei vera libertà. 
Io porrò la mia fiducia  
in Te che sei la via, camminerò nella tua 
santa volontà, mio re. 
 

APPUNTAMENTI DA RICORDARE… 

Sab 05.12  Scuola di preghiera diocesana per giovani Se vuoi 

S. Maria Goretti, ore 20.30 verso la GMG di Cracovia 
con Croce S. Damiano e Statua Madonna di Loreto 

Dom 6.12  S. Messa in carcere ore 8.40 
Dom 13.12  Gruppo vocazionale, ore 16.00 
Gio 31.12  Capodanno di gratuità 
Ven 8.01  Scuola di preghiera diocesana per giovani Se vuoi 
  S. Maria Goretti, ore 20.30 
Dom 17.01  Gruppo vocazionale, ore 16.00 
Sab 30.01  Laboratori giovanissimi per la pace e Marcia - Veglia per la pace  
Sab 6.02  “Luci nella notte” Venezia 
Ven 12.02  Scuola di preghiera diocesana per giovani Se vuoi 

  Centro Pastorale Zelarino, ore 20.30 (conclusione Corso animatori) 
Dom 14.02  Gruppo vocazionale, ore 16.00 
Ven 22.02 –  24.02 Esercizi spirituali Giovani 
Ven 04.03—06.03 Esercizi  spirituali Giovanissimi/e 
Ven 11.03  Scuola di preghiera per giovani  Se vuoi, S. Maria Goretti, ore 20.30  
Dom 13.03  Gruppo vocazionale, ore 16.00 
Sab 19.03      Via Crucis diocesana dei Giovani  
Dom 17.04  Gruppo vocazionale, ore 16.00 
Ven 22.04   Scuola di preghiera per giovani Se vuoi , S. Maria Goretti, ore 20.30  
Dom 15.05  Gruppo vocazionale, ore 16.00 
Ven 20.05  Scuola di preghiera per giovani  Se vuoi, S. Maria Goretti ore 20.30 
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è il segno più grande  
del mio amore per te. 
 

27. 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… 
 

28. LODE AL NOME TUO  

Lode al nome tuo, dalle terre più floride, 
dove tutto sembra vivere, 
lode al nome tuo.  
Lode al nome tuo, dalle terre più aride, 
dove tutto sembra sterile, 
lode al nome tuo.  

Tornerò a lodarti sempre, 
per ogni dono tuo 
e quando scenderà la notte  
sempre io dirò:  
Benedetto è il nome del Signor,  
lode al nome tuo.  
Benedetto è il nome del Signor,  
il glorioso nome di Gesù.  

Lode al nome tuo, 
quando il sole splende su di me, 
quando tutto è incantevole, 
lode al nome tuo.  
Lode al nome tuo, 
quando io sto davanti a te,  

con il cuore triste e fragile,  
lode al nome tuo.  

Tu doni e porti via, tu doni e porti via,  

ma sempre sceglierò di benedire te.  
 

29. MARIA VOGLIAMO AMARTI 

Maria, Maria, Maria, Maria 
Siamo tutti tuoi e vogliamo amarti 
come nessuno ti ha amato mai! 
Siamo tutti tuoi e vogliamo amarti 
come nessuno ti ha amato mai! 

Con te, sulla tua via, il nostro cammino è 
sicuro. Con te, ogni passo conduce alla 
meta. E anche nella notte tu ci sei 
vicina, trasformi ogni timore in certezza. 
(Ave Maria) 

La tua corona di rose vogliamo essere 
noi, una corona di figli tutti tuoi. La tua 
presenza nel mondo ritorni attraverso di 
noi, come un canto di lode senza fine. 
(Ave Maria)   
 

30. QUALE GIOIA È STAR CON TE 

Ogni volta che ti cerco, ogni volta che 
t’invoco, sempre mi accogli Signor. 
Grandi sono i tuoi prodigi, tu sei buono 
verso tutti, santo tu regni tra noi. 

Quale gioia è star con te Gesù 
vivo e vicino, bello è dar lode a te, 
tu sei il Signor. Quale dono è aver 
creduto in te che non mi abbandoni, 
io per sempre abiterò  
la tua casa, mio re. 

Hai guarito il mio dolore, hai cambiato 
questo cuore, oggi rinasco, Signor. 
Grandi sono i tuoi prodigi, tu sei buono 
verso tutti, santo tu regni tra noi. 

Hai salvato la mia vita, 
hai aperto la mia bocca, 
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BASILICA DI S. MARCO 
 
CANTI DI ACCOGLIENZA  
 
INTRODUZIONE ALLA PREGHIERA 
Maria canta l’amore di Dio, esaltando la sua misericordia. Vogliamo riflettere 

sul nostro bisogno di Dio per essere felici, beati. Dobbiamo dare un nome alle 

nostre lebbre, lasciarci guarire perché il nostro cuore sia libero e possa 

ringraziare Dio, cantare il suo amore, come Maria. Ci aiuterà un gesto di 

misericordia compiuto da Gesù, la guarigione di dieci lebbrosi, rappresentato in 

uno dei mosaici della basilica, di cui trovate l’immagine nel libretto. 

 

CANTO INIZIALE 
 
GESÙ E I DIECI LEBBROSI 
Gesù guarisce dieci lebbrosi. La lebbra era considerata a quel tempo un castigo 
divino per i peccati commessi. Una malattia che lacera la pelle e la consuma, un 
marchio visibile di peccato, vergogna e dolore. Dieci lebbrosi considerati 
“impuri”, emarginati, esclusi, disprezzati, erano come morti. Gridano a distanza 
verso il Maestro, invocando pietà. E Gesù subito accoglie questa preghiera, 
invitandoli a recarsi presso i sacerdoti nel tempio, nel cuore della città santa 
Gerusalemme, non più ai margini! 
Saranno rimasti delusi? Forse s’aspettavano di essere guariti subito... La loro 
fede è messa alla prova. Sulla fiducia, sulle parole di Gesù s’avviano e…vengono 
guariti! La loro carne piagata è risanata, diventano uomini nuovi, sono resi puri, 
liberati nel corpo. Per nove di loro, tuttavia, il fatto di essere stati guariti non 
sembra fare la differenza. Hanno in un certo senso usato Gesù, che ha 
soddisfatto le loro aspettative. Pensavano che in qualche modo questa 
guarigione fosse loro dovuta, che bisogno c’era di ringraziare? 
Uno, uno solo si rende conto nel profondo che qualcosa è cambiato davvero e 
sente il bisogno di andare alla fonte. Torna indietro, lodando Dio a gran voce e 
prostrandosi ai piedi di Gesù, colmo di gioia e gratitudine. Quest’uomo era un 
samaritano, uno che dai giudei era disprezzato e odiato. Questo “straniero” è 
l’unico capace di comprendere la gratuità del dono ricevuto. Il dono della 
guarigione del corpo diventa salvezza dell’anima. È il rapporto personale, 
aperto, sincero, desiderato con Gesù che salva, che scardina il cuore e lo libera 
davvero. 
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Guardate nel mosaico i nove, ritti in piedi, un po’ baldanzosi e irriverenti. 
Guardate le loro mani: chi le ha conserte, chi le alza al cielo, chi le congiunge in 
modo poco convinto… Ormai non hanno più bisogno di Gesù, sono stati 
guariti! Ma il terreno sotto di loro sembra sprofondare. Guardate, invece, il 
samaritano, umilmente in ginocchio: è tutto proteso, le braccia spalancate 
verso il Tempio vivo, carne e sangue davanti a lui, sacrificio e salvezza per noi 
tutti. Ecco, questa è eucarestia, cioè “dire grazie” con tutta la propria vita! 
L’umiltà rende solida la terra sotto ai piedi della vita, come roccia. E colpiscono 
le mani di Gesù: una è tesa verso i nove, li addita e sembra rimproverarli; l’altra 
è aperta e accogliente verso il samaritano, con l’invito: «Àlzati e va'; la tua fede 
ti ha salvato!». 
 
Possiamo essere noi quei lebbrosi! 
Qual è la nostra lebbra oggi? 
 
Pregiudizi, indifferenza, mancanza di valori e ideali... 
Dipendenze da droga, alcol, sesso… 
Idolatria di cellulari e social network… 
Egoismo, falsità, avidità... 
Solitudine, isolamento, sfiducia, terrore di non essere amati... 
Fretta e paura di crescere, le aspettative degli adulti e della società che fissa gli 
“standard”, lo sguardo negativo su di noi... 
Peccati più o meno consapevoli, occasioni mancate di bene, sentirsi 
inadeguati, non accettati per quello che siamo… 
 
...si può guarire? 
Sì, invocando Gesù, come i lebbrosi, andando da Lui: Signore abbi pietà di me! 
 

CONCLUSIONE 
Il samaritano riconosce la misericordia del Padre, che ha il volto di Cristo. Solo 
Lui è capace di entrare nelle ferite per arrivare in fondo al cuore. Abbiamo un 
anelito di felicità che solo Dio può colmare. La misericordia è come un ampio 
mantello che ci copre, accoglie, scalda e rassicura. Per vivere la misericordia è 
necessario ri-cordare, portare al cuore, quanto abbiamo bisogno di essere 
amati, purificati, salvati. Dio non ci dimentica, ci porta nel cuore, ci ri-corda. 
Questo lo dobbiamo dire, come Maria! Dio si ricorda di me, di te! Siamo amati, 
per questo possiamo amare, donare perché abbiamo ricevuto in dono. 
Ricordiamoci della Sua misericordia. 
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La morte è uccisa, la vita ha vinto, 
è Pasqua in tutto il mondo, 
un vento soffia in ogni uomo 
lo Spirito fecondo. 
Che porta avanti nella storia 
la Chiesa sua sposa, 
sotto lo sguardo di Maria, comunità. 

È giunta un'era di primavera, 
è tempo di cambiare. 
È oggi il giorno sempre nuovo 
per ricominciare, 
per dare svolte, parole nuove 
e convertire il cuore, 
per dire al mondo, ad ogni uomo: 
Signore Gesù. 
 

24. VIVERE LA VITA 

Vivere la vita  
con le gioie e coi dolori di ogni giorno, 
è quello che Dio vuole da te. 
Vivere la vita 
e inabissarti nell'amore è il tuo destino, 
è quello che Dio vuole da te. 

Fare insieme agli altri 
la tua strada verso Lui, 
correre con i fratelli tuoi  
scoprirai allora il cielo dentro di te, 
una scia di luce lascerai. 

Vivere la vita 
è l'avventura più stupenda dell'amore, 
è quello che Dio vuole da te. 
Vivere la vita 
e generare ogni momento il Paradiso, 
è quello che Dio vuole da te. 

Vivere perché ritorni al mondo l'unità, 
perché Dio sta nei fratelli tuoi... 
Scoprirai allora il cielo dentro di te, 
una scia di luce lascerai, 
una scia di luce lascerai. 
 

25. AMO 

Amo il Signore perché ascolta 
il grido della mia preghiera. 
Su di me ha steso la mano 
nel giorno che lo cercavo. 

Ho invocato il nome del Signore 
ed egli mi ha risposto. 
Buono e giusto è il nostro Dio 
protegge gli umili e gli oppressi. 

Anima mia torna alla tua pace 
il Signore ti ha ascoltato. 
Ha liberato i tuoi occhi dalle lacrime 
e non sono più caduto. 
 

26. ANNUNCEREMO CHE TU 

Annunceremo che Tu sei verità, 
lo grideremo dai tetti  
della nostra città, 
senza paura anche tu 
lo puoi cantare. 

E non temere, dai,  
che non ci vuole poi tanto, 
quello che non si sa  
non resterà nascosto. 
Se ti parlo nel buio, lo dirai nella luce,  
ogni giorno è il momento  
di credere in me. 

Con il coraggio tu 
porterai la parola che salva,  
anche se ci sarà chi non vuole accogliere 
il dono, tu non devi fermarti,  
ma continua a lottare, il mio Spirito 
sempre  ti accompagnerà. 

Non ti abbandono mai,  
io sono il Dio fedele, 
conosco il cuore tuo,  
ogni tuo pensiero mi è noto, 
la tua vita è preziosa, 
vale più di ogni cosa,  
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20. SALVE REGINA 

Salve Regina, Madre di misericordia. 
Vita, dolcezza, speranza nostra salve! 
Salve Regina! (2v) 

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! 
 

21. LO SPIRITO DEL SIGNORE  

Lo Spirito del Signore è su di me 
lo Spirito del Signore mi ha consacrato 
lo Spirito del Signore mi ha inviato 
a portare il lieto annunzio ai poveri.  

A fasciare le piaghe dei cuori spezzati,  
a proclamare la libertà degli schiavi,  
a promulgare l'anno di grazia 
del Signore. 
E  per consolare tutti gli afflitti  
dando loro una corona, 
olio di gioia, canto di lode  
invece di lutto e di dolore.  

Essi si chiameranno querce di giustizia,  
la piantagione gradita al Signore,  
segno per tutti della sua gloria. 
E ricostruiranno le vecchie rovine, 
rialzeranno gli antichi ruderi, 
restaureranno città desolate  
e devastate da più generazioni.  
 

22. LUCE DI VERITÀ  

Luce di verità, fiamma di carità, 

vincolo di unità, Spirito Santo Amore. 
Dona la libertà, dona la santità, 
fa’ dell’umanità il tuo canto di lode. 

Cammini accanto a noi lungo la strada, 
si realizzi in noi la tua missione. 
Attingeremo forza dal tuo cuore, 
si realizzi in noi la tua missione. 
Spirito, vieni. 

Vergine del silenzio e della fede 
l’Eterno ha posto in te la sua dimora. 
Il tuo “sì” risuonerà per sempre: 
l’Eterno ha posto in te la sua dimora. 
Spirito, vieni. 

Tu nella Santa Casa accogli il dono, 
sei tu la porta che ci apre il Cielo 
Con te la Chiesa canta la sua lode, 
sei tu la porta che ci apre il Cielo 
Spirito, vieni. 
 

23. EMMANUEL 

Dall'orizzonte una grande luce 
viaggia nella storia 
e lungo gli anni ha vinto il buio 
facendosi memoria, 
e illuminando la nostra vita 
chiaro ci rivela che non si vive 
se non si cerca la verità... 

Un grande dono che Dio ci ha fatto 
è Cristo, il suo Figlio, 
e l’umanità è rinnovata, è in Lui salvata. 
È vero uomo, è vero Dio, 
è il Pane della vita, 
che ad ogni uomo 
ai suoi fratelli ridonerà. 

Siamo qui, sotto la stessa luce, 
sotto la sua Croce, 
cantando ad una voce: 
È l'Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel. 
È l'Emmanuel, Emmanuel. 
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PREGHIERA INSIEME: SALMO 102 (103) 

RITORNELLO:  

Benedici il signore anima mia, quanto è in me benedica il suo nome, 
non dimenticherò tutti i suoi benefici, benedici il Signore, anima mia. 

CANTO:  ALLELUIA 

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, 
alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. 
Questa tua Parola non avrà mai fine 
ha varcato i cieli e porterà il suo frutto. 
Questa tua Parola non avrà mai fine 
ha varcato i cieli e porterà il suo frutto. 
 
 

DAL VANGELO SECONDO LUCA (1, 46-55) 
Allora Maria disse: «L'anima mia magnifica il Signore 47e il mio  spirito esulta in  
Dio, mio salvatore,48perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi 
tutte le generazioni mi chiameranno beata. 49Grandi cose ha fatto per me 
l'Onnipotente e Santo è il suo nome;50di generazione in generazione la sua  
Misericordia per quelli che lo temono. 51Ha spiegato la potenza del suo braccio, 
ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore;52ha rovesciato i potenti dai 
troni, ha innalzato gli umili; 53ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i 
ricchi a mani vuote.54Ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua 
misericordia,55come aveva detto ai nostri padri, per Abramo e la sua 
discendenza, per sempre». 
 
OMELIA DEL PATRIARCA 
 

SILENZIO DI RIFLESSIONE 

Benedici il Signore, anima mia, 
non dimenticare tutti i suoi benefici. 
Egli perdona tutte le tue colpe, 
guarisce tutte le tue infermità, 
 

Salva dalla fossa la tua vita, 
ti circonda di bontà e misericordia, 
sazia di beni la tua vecchiaia, 
rinnova come aquila 
la tua giovinezza. 

Il Signore compie cose giuste, 
difende i diritti di tutti gli oppressi. 
Misericordioso e pietoso 
è il Signore, 
lento all'ira e grande nell'amore. 
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CANTO DI ASCOLTO :  ROCCIA DI FEDELTA’ 

INTERCESSIONI 

Cantiamo insieme:  
Dio è amore, Dio è amore, Dio ama, Dio ama, Dio è amore. 

PADRE NOSTRO 

ORAZIONE FINALE 

CANTI FINALI 

 

PELLEGRINAGGIO VERSO LA MADONNA DELLA SALUTE 
ROSARIO 

CANTO                                    

O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre… 

PRIMO MISTERO DELLA GIOIA: L’ANNUNCIO DELL’ANGELO A MARIA 

Dal Vangelo secondo Luca (1,26-38) 
Al sesto mese, l’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, 
chiamata Nazareth, a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, 
chiamato Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei, disse: “Rallegrati, 
o piena di grazia, il Signore è con te. Lo Spirito Santo scenderà su di te, e la potenza 
dell’Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Colui che nascerà sarà dunque santo e sarà 
chiamato Figlio di Dio… Nulla è impossibile a Dio”. Allora Maria disse: “Ecco la serva 
del Signore, avvenga per me secondo la tua parola”. 

Preghiamo perché ognuno di noi riesca a riconoscere la chiamata di Dio nella 
propria vita. 

A cori alterni: Padre Nostro… 10 Ave Maria… Gloria al Padre... 

INVOCAZIONI Ad ogni invocazione ripetiamo “Prega per noi” 
Santa Maria, speranza dei miseri   Prega per noi 

Hai ascoltato oh Dio,  
l grido di chi soffre e spera. 
Fonte di ogni bene, hai liberato il cuore. 
Tu l'acqua viva sei, 
quando il deserto è intorno a noi. 
Sempre noi loderemo il Tuo nome. 
 

Grande sei Tu Signor. 
Roccia di Fedeltà. 
Tu sei con noi non ci abbandoni mai. 
All'ombra del Tuo Amor 

Su questa terra camminiam. 
Forti con te verso l'Eternità. 
Roccia di fedeltà 
 

Hai riscattato oh Dio. 
la vita di chi te in Te confida. 
Difesa da ogni male. 
Tu sciogli le catene. 
Nella Tempesta sei 
la mano che ci salverà. 
Sempre noi loderemo il Tuo nome. 
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qual madre piena di bellezza, 
ed il suo amore t’avvolgerà  
con la sua ombra. 
Grembo di Dio, venuto sulla terra,  
Tu sarai madre, di un uomo nuovo.  

Ecco l’ancella, che vive della sua 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.  
 

17. 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. 

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. 
 

18. SERVO PER AMORE 

Una notte di sudore 
sulla barca in mezzo al mare 
e mentre il cielo s'imbianca già 
tu guardi le tue reti vuote. 
Ma la voce che ti chiama 
un altro mare ti mostrerà 

e sulle rive di ogni cuore 
le tue reti getterai. 

Offri la vita tua 
come Maria ai piedi della croce 
e sarai servo di ogni uomo 
servo per amore,  
sacerdote dell'umanità. 

Avanzavi nel silenzio 
fra le lacrime speravi 
che il seme sparso davanti a te 
cadesse sulla buona terra. 
Ora il cuore tuo è in festa 
perché il grano biondeggia ormai, 
è maturato sotto il sole 
puoi riporlo nei granai. 
 

19. TE, AL CENTRO DEL MIO CUORE 

Ho bisogno di incontrarti nel mio cuore, 
di trovare Te, di stare insieme a Te: 
unico riferimento del mio andare, 
unica ragione Tu, unico sostegno Tu. 
Al centro del mio cuore ci sei solo Tu. 
Anche il cielo gira intorno 
e non ha pace, 
ma c’è un punto fermo, 
è quella stella là. 
La stella polare fissa ed è la sola, 
la stella polare Tu, la stella sicura Tu. 
Al centro del mio cuore ci sei solo Tu. 

Tutto ruota attorno a te,  
in funzione di te,  
E poi non importa il come,  
il dove e il se. 

Che Tu splenda sempre al centro  
del mio cuore, 
il significato allora sarai Tu, 
quello che farò sarà soltanto amore. 
Unico sostegno Tu, la stella polare Tu. 
Al centro del mio cuore ci sei solo Tu. 
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La tua presenza ha inondato d'amore 
le nostre vite, le nostre giornate, 
fra la tua gente resterai, 
per sempre vivo in mezzo a noi 
fino ai confini del tempo: 
così ci accompagnerai.  
 

13.  È LA GIOIA CHE FA CANTARE 

È la gioia che fa cantare,  
celebrando il Signore  
il Suo Spirito oggi canta in me (x2) 

Io canto alla gloria Tua, 
perché hai vinto la morte. 
Mia potente salvezza, mia forza sei Tu. 

Tu raduni il Tuo popolo 
e sconfiggi le tenebre. 
Il Tuo esercito siamo noi: 
“Vittoria di Dio”.  
 

14. RESTA QUI CON NOI 

Le ombre si distendono 
scende ormai la sera  
e s'allontanano dietro i monti 
i riflessi di un giorno che non finirà, 
di un giorno che ora correrà sempre. 
Perché sappiamo che una nuova vita  
da qui è partita e mai più si fermerà. 

Resta qui con noi il sole scende già, 
resta qui con noi Signore è sera ormai. 
Resta qui con noi il sole scende già 
se Tu sei fra noi la notte non verrà. 

S'allarga verso il mare 
il tuo cerchio d'onda 
che il vento spingerà fino a quando 
giungerà ai confini di ogni cuore,  
alle porte dell'amore vero. 
Come una fiamma che dove passa brucia 
così il tuo amore 
tutto il mondo invaderà. 

Davanti a noi l'umanità 
lotta, soffre e spera 
come una terra che nell'arsura 
chiede l'acqua da un cielo senza nuvole, 
ma che sempre le può dare vita. 
Con te saremo sorgente d'acqua pura; 
con te fra noi il deserto fiorirà. 
 

15. SU ALI D’AQUILA 

Tu che abiti al riparo del Signore 
e che dimori alla sua ombra 
dì al Signore: “Mio rifugio, 
mia roccia in cui confido”. 

E ti rialzerà, ti solleverà su ali d'aquila, 
ti reggerà sulla brezza dell'alba 
ti farà brillar come il sole; 
così nelle sue mani vivrai. 

Dal laccio del cacciatore Ti libererà 
e dalla carestia che distrugge. 
Poi Ti coprirà con le sue ali 
e rifugio troverai. 

Non devi temere i terrori della notte 
né freccia che vola di giorno: 
mille cadranno al tuo fianco, 
ma nulla ti colpirà. 

Perché ai Suoi angeli 
ha dato un comando: 
di preservarti in tutte le tue vie. 
Ti porteranno con le loro mani 
contro la pietra non inciamperai. 
 

16. GIOVANE DONNA  

Giovane donna, attesa dell’umanità,  
un desiderio d’amore e pura libertà. 
Il Dio lontano è qui vicino a Te,  
voce silenzio, annuncio di verità. 

Ave Maria, Ave Maria! 

Dio t’ha prescelta  
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CANTO 
 

SECONDO MISTERO DELLA GIOIA: LA VISITA DI MARIA A SANTA ELISABETTA 

Dal Vangelo secondo Luca (1, 39-45) 
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. Appena Elisabetta ebbe udito il 
saluto di Maria, il bambino le sussultò nel grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito 
Santo ed esclamò a gran voce: “Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo 
grembo! A che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me?”. 
 

Preghiamo per le famiglie che stanno vivendo situazioni di difficoltà e sofferenza. 

A cori alterni: Padre Nostro… 10 Ave Maria… Gloria al Padre 

INVOCAZIONI Ad ogni invocazione ripetiamo “Ricordati di  noi” 

TERZO MISTERO DELLA GIOIA: LA NASCITA DI GESÙ A BETLEMME 
Dal Vangelo secondo Luca (2, 1-7) 
Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nazareth, salì in Giudea alla città di Davide, 
chiamata Betlemme: egli apparteneva infatti alla casa e alla famiglia di Davide. Doveva 

Madre Vergine del Verbo della vita 
Madre dei fedeli 
Madre dei cristiani 
Figlia prediletta dell’eterno Padre 
Tempio dello Spirito Santo 
Umile serva del Signore 
Immagine e inizio della Chiesa 
Piena di grazia 
Madre dell’Emmanuele 
Madre del Divino Redentore 
Madre del Signore e Salvatore 
Madre del Figlio di Dio 
Madre nostra 

Madre dei viventi 
Madre degli uomini 
Madre Vergine del Verbo della vita 
Madre dei fedeli 
Madre dei cristiani 
Figlia prediletta dell’eterno Padre 
Tempio dello Spirito Santo 
Umile serva del Signore 
Immagine e inizio della Chiesa 
Piena di grazia 
Segno di speranza e consolazione 
Tu che hai donato la vita al mondo 
 

Santa Maria, consolazione di chi soffre 
Santa Maria, Vergine perenne 
Santa Maria, piena della grazia di Dio 
Santa Maria, tempio dello Spirito Santo 
Santa Maria, nostra vera speranza 
Santa Maria, fonte di dolcezza 
Santa Maria, madre di misericordia 
Santa Maria, Madre della vera fede 
Santa Maria, nostra via al Signore 

Santa Maria, consolatrice di quelli che 
si rifugiano in Te 

Santa Maria, piena di tenerezza 
Santa Maria, riscatto di tutti i perduti 
Santa Maria, lode di tutti i giusti 
Santa Maria, abitazione di Cristo 
Santa Maria, onore, lode, gloria e 

fiducia nostra 
Santa Maria, rifugio dei peccatori 
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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 non c’era posto per loro 
nell’alloggio. 

Preghiamo per tutti i giovani ammalati e per quelli più soli  

A cori alterni: Padre Nostro… 10 Ave Maria… Gloria al Padre 

INVOCAZIONI Ad ogni invocazione ripetiamo “Intercedi per noi” 
Maria, per quel tuo generoso sì al manifestarsi dello Spirito di Dio nella tua vita... 
Maria, per il tuo silenzio accogliente e fecondo che continua a generare vita… 
Maria, che ti sei fatta messaggera del Figlio, ancora non nato, presso tutti i popoli… 
Maria, per il tuo essere per la Chiesa e per l’umanità madre attenta e premurosa… 
Maria, per aver accolto sotto la croce l’apostolo Giovanni e con lui la chiesa… 
Maria, per essere anche oggi, attraverso ogni donna di buona volontà, pellegrina sui 
sentieri di questa storia, portatrice di pace, speranza e amore… 

Canto 
 

QUARTO MISTERO DELLA GIOIA: GESÙ È OFFERTO AL PADRE NEL TEMPIO 

Dal Vangelo secondo Luca (2, 21-22 34-35) 
Quando furono compiuti gli otto giorni prescritti per la circoncisione, gli fu messo 
nome Gesù, come era stato chiamato dall’angelo prima che fosse concepito nel 
grembo. Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione secondo la legge di 
Mosè, portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore, come è scritto 
nella legge del Signore. Simeone li benedisse e a Maria, sua madre, disse: “Ecco, egli è 
qui per la caduta e la risurrezione di molti in Israele e come segno di contraddizione – 
e anche a te una spada trafiggerà l’anima -, affinchè siano svelati i pensieri di molti 
cuori”. 

Preghiamo per tutti i giovani che rifiutano Dio perché aprano il loro cuore alla 
misericordia del Signore. 

A cori alterni: Padre Nostro… 10 Ave Maria… Gloria al Padre 

INVOCAZIONI Ad ogni invocazione ripetiamo “Ricordati di noi” 

Canto 

Maria, donna dell’attesa 
Maria, donna innamorata 
Maria, donna accogliente 
Maria, donna del primo passo 
Maria, donna missionaria 
Maria, donna coraggiosa 
Maria, donna in cammino 
Maria, donna del riposo 

Maria, donna del vino nuovo 
Maria, donna del silenzio 
Maria, donna obbediente 
Maria, donna del servizio 
Maria, donna vera 
Maria, donna del popolo 
Maria, donna dei nostri giorni 
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se tu lo vuoi Signore manda me 
e il tuo nome annuncerò. 

Come tu mi vuoi io sarò 
dove tu mi vuoi io andrò. 
Questa vita io voglio donarla a te 
per dar gloria al tuo nome mio Re. 
Come tu mi vuoi io sarò 
dove tu mi vuoi io andrò. 
Se mi guida il tuo amore  
paura non ho per sempre io sarò  
come tu mi vuoi. 

Eccomi Signore, vengo a te mio Re, 
che si compia in me la tua volontà. 
Eccomi Signor vengo a te mio Dio 
plasma il cuore mio e di te vivrò 
tra le tue mani mai più vacillerò 
e strumento tuo sarò. 
 

10. COME TI AMA DIO 

Io vorrei saperti amare come Dio 
che ti prende per mano 
ma ti lascia anche andare. 
Vorrei saperti amare  
senza farti mai domande, 
felice perché esisti 
e così io posso darti il meglio di me. 

Con la forza del mare, 
l'eternità dei giorni, la gioia dei voli, 
la pace della sera, l'immensità del cielo,  
come ti ama Dio. 

Io vorrei saperti amare come ti ama Dio 
che ti conosce e ti accetta come sei, 
tenerti fra le mani come i voli 
nell'azzurro, felice perché esisti  
e così io posso darti il meglio di me. 

Io vorrei saperti amare come Dio 
che ti fa migliorare con l'amore che ti 
dona; seguirti fra la gente  
con la gioia che hai dentro, 

felice perché esisti 
e così io posso darti il meglio di me. 
 

11. MUSICA DI FESTA 

Cantate al Signore un cantico nuovo: 
splende la sua gloria! 
Grande la sua forza,  
grande la sua pace, 
grande la sua santità. 

In tutta la terra, popoli del mondo, 
gridate la sua fedeltà! 
Musica di festa, musica di lode, 
musica di libertà! 

Agli occhi del mondo  
ha manifestato la sua salvezza! 
Per questo si canti, per questo si danzi,  
per questo si celebri! 

Con l’arpa ed il corno, 
con timpani e flauti, con tutta la voce! 
Canti di dolcezza, canti di salvezza, 
canti d’immortalità! 

Al Dio che ci salva,  
gloria in eterno, Amen! Alleluia! 
Gloria a Dio Padre, gloria a Dio Figlio, 
gloria a Dio Spirito. 
 

12. LE TUE MERAVIGLIE 

Ora lascia, o Signore,  
che io vada in pace, 
perché ho visto le tue meraviglie. 
Il tuo popolo in festa  
per le strade correrà 
a portare le tue meraviglie! 

La tua presenza ha riempito d'amore 
le nostre vite, le nostre giornate. 
In te una sola anima, 
un solo cuore siamo noi: 
con te la luce risplende, 
splende più chiara che mai! 
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è bello lodarti Signore, 
è bello cantare a te (x2) 

Tu che sei l’Amore infinito, 
che neppure il cielo può contenere,  
ti sei fatto uomo, tu sei venuto qui 
ad abitare in mezzo a noi, allora... 

Tu, che conti tutte le stelle 
e le chiami una ad una per nome, 
da mille sentieri ci hai radunati qui, 
ci hai chiamati figli tuoi, allora... 
 

6. MARIA TU SEI 

Maria tu sei la vita per me,  
sei la speranza, la gioia,  
l’amore, tutto sei.  
Maria tu sai, quello che vuoi,  
sai con che forza d’amore i 
n cielo mi porterai. 

Maria ti do il mio cuore 
 per sempre se vuoi  
tu dammi l’amore che non passa mai.  
Rimani con me  
e andiamo nel mondo insieme 
 la tua presenza sarà  
goccia di paradiso per l’umanità. 

Maria con te sempre vivrò,  
in ogni momento giocando,  
cantando, ti amerò.  
Seguendo i tuoi passi  
in te io avrò la luce 
 che illumina i giorni  
e le notti dell’anima.  
 

7. SALDO È IL MIO CUORE DIO 

Saldo è il mio cuore Dio, 
voglio cantare al Signore. 
Svegliati mio cuore, 
svegliatevi arpa e cetra, 
voglio svegliare l’aurora. 

Svegliati mio cuore, 
svegliatevi arpa e cetra, 
voglio svegliare l’aurora. 

Ti loderò tra i popoli Signore; 
a te canterò inni tra le genti; 
poiché la tua bontà è grande fino ai cieli 
e la tua fedeltà fino alle nubi. 

Innalzati sopra i cieli, o Signore, 
su tutta la terra splenda la tua gloria. 
Perché siano liberati i tuoi amici, 
salvaci con la tua potente destra. 

Dio ha parlato nel suo santuario, 
contro il nemico ci darà soccorso. 
Con Dio noi faremo cose grandi 
Ed egli annienterà chi ci opprime. 

 

8. VOI SIETE DI DIO 

Tutte le stelle della notte 
le nebulose, le comete 
il sole su una ragnatela 
...è tutto vostro e voi siete di Dio. 

Tutte le rose della vita 
il grano, i prati, i fili d’erba 
i mari, i fiumi, le montagne 
...è tutto vostro e voi siete di Dio. 

Tutte le musiche e le danze 
i grattacieli, le astronavi 
i quadri, i libri, le culture 
...è tutto vostro e voi siete di Dio. 

Tutte le volte che perdono 
quando sorrido e quando piango 
quando mi accorgo di chi sono 
...è tutto vostro e voi siete di Dio. 
 

9. COME TU MI VUOI 

Eccomi Signore, vengo a te mio Re, 
che si compia in me la tua volontà. 
Eccomi Signor vengo a te mio Dio 
plasma il cuore mio e di te vivrò 
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QUINTO MISTERO DELLA GIOIA: IL RITROVAMENTO DI GESÙ AL TEMPIO 

Dal Vangelo secondo Luca (2, 41-50) 
I suoi genitori si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando 
egli ebbe dodici anni, vi salirono di nuovo secondo la consuetudine della festa. Ma 
trascorsi i giorni, mentre riprendevano la via del ritorno, il fanciullo Gesù rimase a 
Gerusalemme, senza che i genitori se ne accorgessero… Dopo tre giorni lo trovarono 
nel tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. E tutti 
quelli che l’udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue risposte. 
Al vederlo, rimasero stupiti, e sua madre gli disse: “Figlio, perché ci hai fatto questo? 
Ecco, tuo padre ed io, angosciati, ti cercavamo”. Ed egli rispose: “Perché mi cercavate? 
Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?”. 

Preghiamo per tutti i giovani delle nostre parrocchie perché crescano nell’incontro 
personale con Dio e ne siano testimoni. 

A cori alterni: Padre Nostro… 10 Ave Maria… Gloria al Padre 

INVOCAZIONI Ad ogni invocazione ripetiamo “Prega per  noi” 

SALVE REGINA  
 

Litanie Lauretane  

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 
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 Maria, speranza e consolazione 
 di chi soffre 
Santa Maria, nostra madre 
Santa Maria, nostra vera speranza 
Santa Maria, fonte di dolcezza 
Santa Maria, madre di misericordia 
Santa Maria, madre della vera fede 
Santa Maria, via al Signore 
Santa Maria, scala di Dio 
Santa Maria, consolatrice di quelli 
 che si rifugiano in Te 

Santa Maria, piena di tenerezza 
Santa Maria, benedetta più di tutte 
 le donne 
Santa Maria, riscatto di tutti i perduti 
Santa Maria, abitazione di Cristo 
Santa Maria, Vergine immacolata 
Santa Maria, rosa che mai sfiorisce 
Santa Maria, Stella del mare 
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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 
Sede della Sapienza 
Fonte della nostra gioia 
Tempio dello Spirito Santo 
Tabernacolo dell’eterna gloria 
Dimora consacrata a Dio 
Rosa mistica dell’amore 
Torre della città di Davide 
Fortezza inespugnabile 
Casa di Dio tutta d’oro 
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 Famiglia 
Regina dei Giovani 

Agnello di Dio 
che togli i peccati del mondo 
Perdonaci Signore 
Agnello di Dio 
che togli i peccati del mondo 
Esaudiscici 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 Dio 

BASILICA DELLA MADONNA DELLA SALUTE 
 

ACCOGLIENZA  
CONTINUAZIONE DELLA PREGHIERA DEL ROSARIO 
 

PREGHIERA DI AFFIDAMENTO A MARIA 
(ULTIMA PAGINA DI COPERTINA) 
 

AVVISI  
BENEDIZIONE DEL VESCOVO 
 

VENERAZIONE DELL’ICONA DELLA MADONNA 
E PASSAGGIO IN SACRESTIA PER SALUTARE IL 
PATRIARCA 
 

CANTI FINALI 
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1. POPOLI TUTTI ACCLAMATE  

Mio Dio, Signore, nulla è pari a te.  
Ora e per sempre voglio lodare  
il tuo grande amore per noi.  
Mia roccia tu sei,  
pace e conforto mi dai.  
Con tutto il cuore e le mie forze  
sempre io ti adorerò.  

Popoli tutti acclamate al Signore,  
gloria e potenza cantiamo al Re,  
mari e monti si prostrino a Te,  
al tuo nome, o Signore.  
Canto di gioia per quello che fai,  
per sempre Signore con Te resterò,  
non c’è promessa 
non c’è fedeltà che in Te.  
 

2. DALL'AURORA AL TRAMONTO 

Dall'aurora io cerco te 
fino al tramonto ti chiamo 
ha sete solo di te 
l'anima mia come terra deserta. 

Non mi fermerò un solo istante 
sempre canterò la tua lode 
perché sei il mio Dio, il mio riparo 
mi proteggerai all'ombra delle tue ali. 

Non mi fermerò un solo istante 
io racconterò le tue opere 
perché sei il mio Dio, unico bene 
nulla mai potrà la notte contro di me. 
 

3. AVE MARIA   

Ave Maria, Ave. Ave Maria, Ave. 

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. 
 

4. MAGNIFICAT 

Dio ha fatto in me cose grandi, 
Lui che guarda l’umile  servo 
E disperde i superbi 
nell’orgoglio del cuore. 

L’anima mia esulta in Dio,  
mio Salvatore (x2) 
La sua salvezza canterò! 

Lui, onnipotente e santo, 
Lui abbatte i grandi dai troni 
E solleva dal fango il suo umile servo. 

Lui,  misericordia infinita, 
Lui che rende povero il ricco 
e ricolma di beni  
chi si affida al suo Amore. 

Lui, amore sempre fedele,  
Lui guida il suo servo Israele. 
E ricorda il suo patto  
stabilito per sempre. 
 

5. È BELLO LODARTI 

È bello cantare il tuo amore, 
è bello lodare il tuo nome. 
È bello cantare il tuo amore, 

CANTI 


