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MESSA DELLA BEATA
VERGINE MARIA
“DELLA PREGHIERA”

Il formulario della Messa vuole riassumere il messaggio che Maria
afﬁda a quanti qui giungono pellegrini.
Nei testi biblici: la natura, il lavoro, come luoghi ove poter incontrare il
Signore (1ª lettura); la preghiera liturgica e comunitaria, momento costitutivo
della vita cristiana (2ª lettura); la lode a Dio sulle labbra di Maria nella
Visitazione che diventa lode della Chiesa, perchè il Santo, l'Onnipotente
opera nella storia, con fedeltà e misericordia (Vangelo).
Nell 'eucologia: si chiede al Padre per l'intercessione di Maria il dono
della preghiera incessante (colletta) e il desiderio di trasformare tutta la vita in
sacriﬁcio di lode (sulle offerte). Nel Prefazio si ricordano i tempi e i modi della
preghiera di Maria, che canta le meraviglie di Dio nella Visitazione, loda il
Signore nella quotidiana di Nazaret e nel Cenacolo con gli Apostoli. Si
domanda a Dio di percorrere la via della fede e della preghiera (dopo la
comunione) per giungere a contemplare la sua gloria.
Lo sguardo e la mano di Maria protesi verso l'alto ci ricordano che la
nostra patria è nei cieli (Cf Fil 3,20), la dove "noi saremo simili a Dio, perché lo
vedremo cosi come egli è" (1Gv 3,2).
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12 luglio APPARIZIONE
DELLA BEATA VERGINE MARIA
«DELLA PREGHIERA»

NEL SANTUARIO
SOLENNITÀ

ANTIFONA D'INGRESSO

I discepoli erano assidui e concordi nella preghiera con Maria,
madre di Gesù!
Cfr At 1,14

Si dice il Gloria.

COLLETTA

O Dio, Padre del Signore Gesù Cristo,
guarda alla Vergine Maria,
la cui esistenza terrena
fu tutta sotto il segno della grazia e della riconoscenza;
concedi anche a noi,
il dono della preghiera incessante e del silenzio,
perché tutto il nostro vivere quotidiano
sia guidato dal tuo Santo Spirito.
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio,
e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli.
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PRIMA LETTURA Ct 2,8-14
Ecco, l'amato mio viene saltando per i monti.

Dal Cantico dei Cantici.
Una voce! L'amato mio!
Eccolo, viene
saltando per i monti,
balzando per le colline.
L'amato mio somiglia a una gazzella
o ad un cerbiatto.
Eccolo, egli sta
dietro il nostro muro;
guarda dalla ﬁnestra,
spia dalle inferriate.
Ora l'amato mio prende a dirmi:
«Àlzati, amica mia,
mia bella, e vieni, presto!
Perché, ecco, l'inverno è passato,
è cessata la pioggia, se n'è andata;
i ﬁori sono apparsi nei campi,
il tempo del canto è tornato
e la voce della tortora ancora si fa sentire
nella nostra campagna.
Il ﬁco sta maturando i primi frutti
e le viti in ﬁore spandono profumo.
Alzati, amica mia,
mia bella, e vieni, presto!
O mia colomba,
che stai nelle fenditure della roccia,
nei nascondigli dei dirupi,
mostrami il tuo viso,
fammi sentire la tua voce,
perché la tua voce è soave,
il tuo viso è incantevole».
Parola di Dio.
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SALMO RESPONSORIALE dal Salmo 33
R. G UARDATE AL S IGNORE E SARETE RAGGIANTI

Benedirò il Signore in ogni tempo,
sulla mia bocca sempre la sua lode.
Io mi glorio nel Signore,
i poveri ascoltino e si rallegrino. R.
Guardate a lui e sarete raggianti,
i vostri volti non dovranno arrossire.
Questo povero grida e il Signore lo ascolta,
lo salva da tutte le sue angosce. R.
L'angelo del Signore si accampa
attorno a quelli che lo temono, e li libera.
Gustate e vedete com'è buono il Signore;
beato l'uomo che in lui si rifugia. R.
SECONDA LETTURA At 1,12-14
Erano perseveranti e concordi nella preghiera insieme con Maria, la madre di Gesù

Dagli Atti degli Apostoli.
[Dopo che Gesù fu assunto in cielo], gli apostoli ritornarono a
Gerusalemme dal monte detto degli Ulivi, che è vicino a
Gerusalemme quanto il cammino permesso in giorno di sabato.
Entrati in città, salirono nella stanza al piano superiore, dove
erano soliti riunirsi: vi erano Pietro e Giovanni, Giacomo e
Andrea, Filippo e Tommaso, Bartolomeo e Matteo, Giacomo
ﬁglio di Alfeo, Simone lo Zelòta e Giuda ﬁglio di Giacomo.
Tutti questi erano perseveranti e concordi nella preghiera,
insieme con alcune donne e a Maria, la madre di Gesù, e ai
fratelli di lui.
Parola di Dio.
CANTO AL VANGELO Cfr Lc 1,45

Alleluia, alleluia.
Beata sei tu, o Vergine Maria,
perché hai creduto:
si è adempiuta in te la parola del Signore.
Alleluia.
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VANGELO Lc 1,39-56
A che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me?

✠Dal Vangelo secondo Luca.

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
sussultò nel suo 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? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei
orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E
beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il
Signore ha detto».
Allora Maria disse:
«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
per 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 detto ai nostri padri,
per Abramo e la sua discendenza, per sempre».
Maria rimase con lei circa tre mesi, poi tornò a casa sua.
Parola del Signore.
Si dice il Credo

8

PREGHIERA DEI FEDELI

Fratelli e sorelle, siamo stati convocati da Dio per celebrare il suo amore per
l'umanità e per onorare con tutte le generazioni, passate presenti e future, la
gloriosa Madre di Gesù, la benedetta fra tutte le donne, la beata credente.
Manifestiamo al Padre le nostre suppliche, afﬁdandole a Maria che in
questo santuario ricorda la sua presenza nella Chiesa pellegrina e richiama
tutti alla bellezza e all'importanza della preghiera cristiana. Diciamo
insieme:
ASCOLTACI, O SIGNORE.
Per la Chiesa, perché contemplando Maria nell'Annunciazione e nella
Visitazione accolga, celebri e annunzi l'amore fedele e misericordioso di
Dio che si estende di generazione in generazione. Preghiamo. R.
Per il Papa, i vescovi, i sacerdoti e i diaconi, per gli annuziatori del Vangelo e i
testimoni della carità, perché nella preghiera assidua cerchino il volto del
Padre e lo rivelino con gioia e perseveranza agli uomini di oggi. Preghiamo. R.
Per le nostre famiglie e le nostre parrocchie, perché guidate dall'esempio e
dell'invito materno di Maria, diventino luoghi dove si insegna a pregare e a
trasformare in preghiera ogni avvenimento della vita. Preghiamo. R.
Per il mondo del lavoro, nelle sue varie espressioni, perché sia rispettoso della
dignità di ogni persona, divenga luogo e tempo per incontrare Dio Creatore e
Padre, e faccia crescere la solidarietà fra gli uomini. Preghiamo. R.
Per gli ammalati, per tutti i provati dalla sofferenza, dal dolore, dalla
solitudine, perché la nostra preghiera e carità riveli loro che non sono soli e
possono sperimentare che Maria è accanto a loro, come lo era ai piedi della
croce di Gesù. Preghiamo. R.
Per i nostri fratelli che hanno varcato le soglie dell'eternità, perché siano
introdotti nella luce del giorno senza tramonto, dove speriamo di ritrovarci
tutti e per sempre a lodare con Maria l'amore eterno della Trinità santa.
Preghiamo. R.
Per noi che partecipiamo all'Eucaristia in questo santuario, perché guidati
dall'esempio e dalla preghiera di Maria, ci offriamo con Cristo al Padre per
la salvezza del mondo e continuiamo a lodare il Signore con tutta la nostra
vita. Preghiamo. R.
(Intenzioni personali)
Accogli o Padre, queste nostre invocazioni. Per noi e con noi prega Maria.
Ascolta benevolmente la voce del tuo Figlio che, risorto da morte, è sempre
vivo ed intercede a nostro favore,
nei secoli dei secoli.
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SULLE OFFERTE

Accogli, Signore, la nostra offerta
nel devoto ricordo della beata Vergine Maria,
la cui vita è modello e norma di preghiera
per tutto il popolo a te consacrato;
fa' che il nostro quotidiano agire e soffrire
si trasformi in sacriﬁcio di lode a te gradito.
Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
PREFAZIO

V. Il Signore sia con voi.
R. E con il tuo spirito.
V. In alto i nostri cuori.
R. Sono rivolti al Signore.
V. Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio.
R. È cosa buona e giusta.
A

È veramente giusto renderti grazie, *

è bello cantare la tua gloria, *
Padre santo,
Dio onnipotente ed eterno, *
in questa solennità [memoria] della Vergine Maria. **
B Accogliendo con fede l'annunzio dell'angelo Gabriele *
concepì nel tempo il tuo Verbo, generato dai secoli eterni *
e diede alla luce il nostro fratello e Salvatore. **
Madre e discepola del Cristo Signore, *
custodiva e meditava nel cuore *
le primizie del Vangelo. **
Unita a Giuseppe, uomo giusto, *
da un vincolo di amore sponsale e verginale *
ti celebrava con cantici,
ti adorava nel silenzio, *
ti lodava con il lavoro delle mani, *
ti gloriﬁcava con tutta la sua vita. **
A E noi ci uniamo con umile esultanza *
al cantico della Vergine che magniﬁca il tuo nome *
e insieme agli angeli e ai santi *
innalziamo la lode perenne della tua gloria: **

Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell'universo.
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria.
Osanna nell'alto dei cieli.
Benedetto colui che viene nel nome del Signore.
Osanna nell'alto dei cieli.
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ANTIFONA ALLA COMUNIONE

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. Lc 1,49-50

DOPO LA COMUNIONE

Dio, Padre di misericordia,
che in molti modi manifesti la tua presenza nella Chiesa,
ricevi il nostro umile ringraziamento:
tu che ci hai dato la gioia di partecipare ai santi misteri,
donaci di camminare perseveranti nella preghiera
sostenuti dalla Vergine Maria,
per giungere alla contemplazione della tua gloria.
Per Cristo nostro Signore.

BENEDIZIONE SOLENNE

Dio misericordioso,
che per mezzo del suo Figlio, nato dalla Vergine,
ha voluto la redenzione di tutti gli uomini,
vi colmi della sua benedizione.
R. Amen.
Possiate conformare la vostra vita a Cristo,
sull'esempio di Maria, maestra di preghiera,
per innalzare con lei un perenne cantico di lode al Padre.
R. Amen.
A tutti voi,
che celebrate devotamente la beata Vergine “della Preghiera”,
conceda lo Spirito Santo,
di crescere nella fede, nella speranza e nella carità.
R. Amen.
E la benedizione di Dio onnipotente,
Padre e Figlio ✠ e Spirito Santo,
discenda su di voi, e con voi rimanga sempre.
R. Amen.
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