
 
 
 
 

 



_______________________CANTO INIZIALE: 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. 
 
Rit. Ave Maria, Ave Maria! 
 
Dio t’ha prescelta qual madre piena di bellezza,  
ed il suo amore t’avvolgerà con la suo 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. 
 

I MOMENTO 
 

Celebrante: Nel nome del Padre del Figlio e 
dello Spirito Santo 

Tutti:   Amen   
 
_________________________________BREVE INTRODUZIONE DEL CELEBRANTE 



Lettura del Vangelo secondo Giovanni (Gv 2,1-15) 
  

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 fare con te, o donna?  
Non è ancora giunta la mia ora».   
La madre dice ai servi: «Fate quello che vi dirà». 
Vi erano là sei giare di pietra per la purificazione 
dei Giudei, contenenti ciascuna due o tre barili. E 
Gesù disse loro:  
«Riempite d'acqua le giare»; e le riempirono fino 
all'orlo. Disse loro di nuovo:  
«Ora attingete e portatene al maestro  
di tavola». Ed essi gliene portarono.  
E come ebbe assaggiato l'acqua diventata vino,  
il maestro di tavola, che non sapeva di dove 
venisse (ma lo sapevano i servi che avevano attinto 
l'acqua), chiamò lo sposo e gli disse:  
«Tutti servono da principio il vino buono e,  
quando sono un po' brilli, quello meno buono; 
 tu invece hai conservato fino ad ora il vino 
buono».   



Così Gesù diede inizio ai suoi miracoli in Cana di 
Galilea, manifestò la sua gloria e i suoi discepoli 
credettero in lui. 
 

Parola del Signore 
Lode a te o Cristo 

 
 
 
 

II MOMENTO 
 
 
_____________________I intenzione di preghiera 
 

Insieme a Maria, ti affidiamo Signore coloro 
che hanno sofferto e soffrono per le conseguenze 
di questo virus (malattia fisica, disagio psicologico, 
perdita di persone care o del lavoro), in particolare 
gli adolescenti che vivono un momento decisivo 
per la loro crescita. 
 

Primo settore   
Padre nostro e 5 Ave Maria 

 



 
_____________________II Intenzione di preghiera 
 

Insieme a Maria, ti affidiamo Signore coloro 
che, inseriti nelle varie realtà civili ed ecclesiali 
della nostra città, devono programmare e 
progettare proposte di ripartenza, in particolare 
quelli che prendono decisioni per i giovani 
 

Secondo settore  
5 Ave Maria e Gloria al Padre 

 
 

____________________III intenzione di preghiera 
 

Insieme a Maria, ti affidiamo Signore tutte le 
famiglie della nostra città, in particolare quelle che 
si dedicano silenziosamente all’aiuto del prossimo 
 
 

Terzo settore 
Padre nostro e 5 Ave Maria 

 
 
 



 
____________________IV intenzione di preghiera 
 
 

Insieme a Maria, ti affidiamo Signore le 
persone che vivono difficoltà, scoraggiamento o 
dubbi, nel loro cammino di fede, in particolare i 
ragazzi e le ragazze che stanno facendo 
preparazione alla cresima 
 

Quarto settore 
5 Ave Maria e Gloria al Padre 

 
___________________________________BREVE RIFLESSIONE DEL CELEBRANTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



III MOMENTO 
 
A questo punto le lettere contenenti le preghiere che i ragazzi hanno 
scritto a Maria saranno portate davanti alla statua delle Madonna e 
bruciate. Accompagniamo questo momento con il canto e la 
preghiera 

 
___________________________CANTO: Ave Maria 
 
Rit: 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. 

 
 
 



IV MOMENTO 
 
 
______________PREGHIERA DI AFFIDAMENTO A MARIA 
 
 
 
O Maria Ausiliatrice, 
come il nostro padre Don Bosco fece  
con i ragazzi dell’oratorio di Valdocco, 
in occasione del colera, 
anche noi, in un mondo colpito  
dall’epidemia del Coronavirus, 
vogliamo, esprimere il nostro filiale affidamento  
al tuo Cuore di Madre. 
Consola gli ammalati e le loro famiglie. 
Sostieni i medici e gli operatori sanitari. 
Aiuta tutti i membri della società e i governanti. 
Accogli tutti coloro che sono morti a causa di 
questa epidemia. 
Soprattutto rinnova in ciascuno di noi, 
nelle nostre comunità e nelle nostre famiglie. 
la fede nel tuo Figlio Gesù morto e risorto, 
 
Facendo nostre le parole di Don Bosco Ti diciamo: 
 



O Maria, Vergine potente, 
Tu grande illustre presidio della Chiesa; 
Tu aiuto meraviglioso dei Cristiani; 
Tu terribile come esercito schierato a battaglia; 
Tu sola hai distrutto ogni eresia in tutto il mondo; 
Tu nelle angustie, nelle lotte, nelle strettezze 
difendici dal nemico e nell'ora della morte 
accogli l'anima nostra in Paradiso! 
Amen 
 
_______________BENEDIZIONE DI MARIA AUSILIATRICE 
 

 
C:   Il nostro aiuto è nel nome del Signore. 
A:   Egli ha fatto cielo e terra. 
Tutti:  Ave Maria,.. 
 
Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, santa 
Madre di Dio: non disprezzare le suppliche di noi 
che siamo nella prova;  e liberaci da ogni pericolo, 
o sempre Vergine gloriosa e benedetta. 
 
C: Maria aiuto dei cristiani. 
A: Prega per noi. 
G: Signore ascolta la mia preghiera. 
A:  E il mio grido giunga a te. 



G:  Il Signore sia con voi. 
A:  E con il tuo spirito. 
 
Preghiamo. 
 
O Dio, onnipotente ed eterno, che per opera dello 
Spirito Santo hai preparato il corpo e l'anima della 
gloriosa Vergine e Madre Maria, perchè divenisse 
una degna abitazione per il tuo Figlio: concedi a 
noi, che ci rallegriamo per il suo ricordo, di essere 
liberati, per sua intercessione, dai mali presenti e 
dalla morte eterna. Per Cristo nostro Signore. 
Amen. 
 
C: La benedizione di Dio onnipotente, Padre e 
Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi  
rimanga sempre.  
Amen 
 
 
 
 
 
 
 
 



_________CANTO FINALE: Santa Maria del Cammino 
 
 
Mentre trascorre la vita solo tu non sei mai; 
Santa Maria del cammino sempre sarа con te. 
 
Rit: 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 verità! 
 
Quando ti senti ormai stanco e sembra inutile 
andar, tu vai tracciando un cammino: un altro ti 
seguirà 

 
 
 
 
 

 


