BEATA VERGINE MARIA DE LA SALETTE,

RICONCILIATRICE DEI PECCATORI
PATRONA PRINCIPALE DELLA CONGREGAZIONE
(19 settembre )

Solennità
(I. Vespri, Lodi, II. Vespri)

Primi Vespri
INNO
Maria, che con amore
accogli ogni preghiera,
ascolta il nostro grido:
sii sempre a noi vicina.
Vicina quando a morte
la colpa ci incatena:
vieni e presto libero
restituisci il cuore.
Accorri quando il mondo
ci adesca con lusinghe:
che il cuore non smarrisca
la via della fede.
Accorri quando il male
assale il nostro corpo;
dacci giorni sereni
mentre tendiamo al cielo.
Accanto a noi sollecita,
nell'ora della morte,
soccorri e ferma guidaci
per mano al premio eterno.
Al Padre, allo Spirito
e al Figlio tuo sia gloria.
perché ti han rivestito
del manto della grazia. Amen.

Ant. 1 Grandi cose ha fatto in te, o Maria,
l'Onnipotente,
e di generazione in generazione
la sua misericordia si stende
su quelli che lo temono.
SALMO 112
Lodate, servi del Signore, *
lodate il nome del Signore.
Sia benedetto il nome del Signore, *
ora e sempre.
Dal sorgere del sole al suo tramonto *
sia lodato il nome del Signore.
Su tutti i popoli eccelso è il Signore, *
più alta dei cieli è la sua gloria.
Chi è pari al Signore nostro Dio che siede nell'alto *
e si china a guardare nei cieli e sulla terra?
Solleva l'indigente dalla polvere, *
dall'immondizia rialza il povero,
per farlo sedere tra i principi, *
tra i principi del suo popolo.
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Fa abitare la sterile nella sua casa *
quale madre gioiosa di figli.
Ant. 1 Grandi cose ha fatto in te, o Maria,
l'Onnipotente,
e di generazione in generazione
la sua misericordia si stende
su quelli che lo temono.
Ant. 2 Per mezzo tuo, Vergine immacolata,
la vita che avevamo perduta
ci è stata ridonata:
hai ricevuto da Dio un figlio
e hai generato al mondo il Salvatore.
SALMO 147
Glorifica il Signore, Gerusalemme, *
loda, Sion, il tuo Dio.
Perché ha rinforzato le sbarre delle tue porte, *
in mezzo a te ha benedetto i tuoi figli.
Egli ha messo pace nei tuoi confini *
e ti sazia con fior di frumento.
Manda sulla terra la sua parola, *
il suo messaggio corre veloce.
Fa scendere la neve come lana, *
come polvere sparge la brina.
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Getta come briciole la grandine, *
di fronte al suo gelo chi resiste?
Manda una sua parola ed ecco si scioglie, *
fa soffiare il vento e scorrono le acque.
Annunzia a Giacobbe la sua parola, *
le sue leggi e i suoi decreti a Israele.
Così non ha fatto
con nessun altro popolo, *
non ha manifestato ad altri
i suoi precetti.
Ant. 2 Per mezzo tuo , Vergine immacolata,
la vita che avevamo perduta
ci è stata ridonata:
hai ricevuto da Dio un figlio
e hai generato al mondo il Salvatore.
Ant. 3 Ricordaci, Vergine Madre, davanti al Signore:
distogli il suo sdegno da noi.
CANTICO Cfr Ef 1, 3-10
Benedetto sia Dio,
Padre del Signore nostro Gesù Cristo, *
che ci ha benedetti
con ogni benedizione spirituale nei cieli, in Cristo.
5

In lui ci ha scelti *
prima della creazione del mondo,
per trovarci, al suo cospetto, *
santi e immacolati nell'amore.
Ci ha predestinati *
a essere suoi figli adottivi
per opera di Gesù Cristo, *
secondo il beneplacito del suo volere,
a lode e gloria
della sua grazia, *
che ci ha dato
nel suo Figlio diletto.
In lui abbiamo la redenzione
mediante il suo sangue, *
la remissione dei peccati
secondo la ricchezza della sua grazia.
Dio l'ha abbondantemente riversata su di noi
con ogni sapienza e intelligenza, *
poiché egli ci ha fatto conoscere
il mistero del suo volere,
il disegno cioè di ricapitolare in Cristo
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tutte le cose, *
quelle del cielo
come quelle della terra.
Nella sua benevolenza
lo aveva in lui prestabilito *
per realizzarlo
nella pienezza dei tempi.
Ant. 3 Ricordaci, Vergine Madre, davanti al Signore:
distogli il suo sdegno da noi.
LETTURA BREVE

At 1, 14

I discepoli erano assidui e concordi nella preghiera.
insieme con alcune donne e con Maria, la madre di
Gesù, e con i fratelli di lui.
RESPONSORIO BREVE
R. Santa Maria, Madre di misericordia, * prega per
noi peccatori.
Santa Maria, Madre di misericordia, prega per noi
peccatori.
V. Ci rifugiamo sotto la tua protezione: * prega per
noi peccatori.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Santa Maria, Madre di misericordia, prega per noi
peccatori.
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Ant. al Magn. Dio ha guardato l'umiltà della sua serva: grazie a lei, di generazione in generazione, egli ha
effuso la sua misericordia su di noi peccatori.
CANTICO DELLA BEATA VERGINE (Lc 1, 46-55)
Esultanza dell'anima nel Signore
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 *
si stende su 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.
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Ha soccorso Israele, suo servo, *
ricordandosi della sua misericordia,
come aveva promesso ai nostri padri, *
ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre.
Gloria al Padre e al Figlio *
e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, e ora e sempre *
nei secoli dei secoli. Amen.
Ant. al Magn. Dio ha guardato l'umiltà della sua serva: grazie a lei, di generazione in generazione, egli ha
effuso la sua misericordia su di noi peccatori.
INTERCESSIONI
Dio Padre onnipotente ha voluto che Maria, Madre
del Figlio suo, fosse celebrata da tutte le generazioni. Magnifichiamolo perciò con la nostra
lode e supplichiamolo:
La Vergine Riconciliatrice dei peccatori interceda per noi.
Oppure:
La Madre del Cristo Salvatore interceda per noi.
Dio, autore di meraviglie, tu hai eletto Maria Vergine
perché diventasse Madre del tuo Figlio,
– disponi il nostro cuore ad accogliere il Cristo
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come l'ha accolto Maria.
Hai reso Maria discepola della tua Parola e tua
serva fedele,
– rendi anche noi, per sua intercessione, servi e
discepoli del Figlio tuo.
Hai voluto riconciliare a te il mondo mediante la
croce del tuo Figlio,
– concedici di collaborare, sull'esempio di Maria,
alla riconciliazione dei fratelli.
Hai dato a tutti gli uomini Maria come Madre della
misericordia,
– fa' che quanti si trovano in pericolo di anima
e di corpo sperimentino il suo amore materno.
Hai associato Maria, in anima e corpo, alla gloria
celeste del Figlio tuo,
– concedi ai defunti di partecipare in eterno alla
medesima gloria.
Padre nostro.
ORAZIONE
O Dio, che hai riconciliato a te il mondo col sangue
prezioso del tuo Figlio, e a lui, ai piedi della croce, hai
associato Maria, sua Madre, come Riconciliatrice dei
peccatori, fa' che per la sua materna intercessione
riceviamo da te il perdono dei peccati. 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. Amen.
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Invitatorio
Ant. Cristo è il Figlio di Maria: venite, adoriamo.
SALMO 94 Invito a lodare Dio
Esortatevi a vicenda ogni giorno, finché dura
«quest’oggi» (Eb 3, 13).
Venite, applaudiamo al Signore, *
acclamiamo alla roccia della nostra salvezza.
Accostiamoci a lui per rendergli grazie, *
a lui acclamiamo con canti di gioia (Ant.).
Poiché grande Dio è il Signore, *
grande re sopra tutti gli dèi.
Nella sua mano sono gli abissi della terra, *
sono sue le vette dei monti.
Suo è il mare, egli l’ha fatto, *
le sue mani hanno plasmato la terra (Ant.).
Venite, prostràti adoriamo, *
in ginocchio davanti al Signore che ci ha creati.
Egli è il nostro Dio, e noi il popolo del suo pascolo, *
il gregge che egli conduce (Ant.).
Ascoltate oggi la sua voce: †
«Non indurite il cuore, *
† come a Merìba, come nel giorno di Massa
nel deserto,
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dove mi tentarono i vostri padri: *
mi misero alla prova,
pur avendo visto le mie opere (Ant.).
Per quarant’anni mi disgustai di quella generazione †
e dissi: Sono un popolo dal cuore traviato, *
non conoscono le mie vie;
perciò ho giurato nel mio sdegno: *
Non entreranno nel luogo del mio riposo» (Ant.).
Gloria al Padre e al Figlio *
e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, e ora e sempre *
nei secoli dei secoli. Amen (Ant.).

Lodi mattutine
INNO
Dal Sangue di Cristo irrorati
e puri tornati nel cuore
festanti in te, Madre, esaltiamo
colei che ci porta salvezza.
Giovanni Battista per primo,
ripieno di Spirito Santo,
ti mostrò dal seno materno
verace canale di grazia.
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Qual sole che fuga la notte,
così la tua luce fulgente
ispira nei cuori già mesti
un libero canto di gioia.
Tenace il tuo cuore materno
richiami chi, illuso dal mondo
ed ebbro di sciolti legami,
disdegna la casa del Padre.
Fa' che con pianto sincero
laviamo una vita di colpe.
Aiutaci a vivere sempre
consunti d'amore per Dio.
Gesù, dalla Vergine nato,
a te sia piena la gloria,
col Padre e lo Spirito Santo,
per sempre nel regno beato. Amen.
Ant. 1 Tu gloria di Gerusalemme,
tu magnifico vanto d'Israele,
tu splendido onore della nostra gente.
SALMO 62, 2-9 L'anima assetata del Signore
La Chiesa ha sete del suo Salvatore, bramando di
dissetarsi alla fonte dell’acqua viva che zampilla per la
vita eterna (cfr. Cassiodoro).
O Dio, tu sei il mio Dio, all’aurora ti cerco, *
di te ha sete l’anima mia,
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a te anela la mia carne, *
come terra deserta, arida, senz’acqua.
Così nel santuario ti ho cercato, *
per contemplare la tua potenza e la tua gloria.
Poiché la tua grazia vale più della vita, *
le mie labbra diranno la tua lode.
Così ti benedirò finché io viva, *
nel tuo nome alzerò le mie mani.
Mi sazierò come a lauto convito, *
e con voci di gioia ti loderà la mia bocca.
Nel mio giaciglio di te mi ricordo, *
penso a te nelle veglie notturne,
tu sei stato il mio aiuto; *
esulto di gioia all’ombra delle tue ali.
A te si stringe *
l’anima mia.
La forza della tua destra *
mi sostiene.
Ant. 1 Tu gloria di Gerusalemme,
tu magnifico vanto d'Israele,
tu splendido onore della nostra gente.
Ant. 2 Benedetta tu dal Signore, figlia,
perché per tuo intervento
abbiamo avuto salva la vita.
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CANTICO Dn 3, 57-88. 56
Ogni creatura lodi il Signore
Lodate il nostro Dio, voi tutti, suoi servi (Ap 19, 5).
Benedite, opere tutte del Signore, il Signore, *
lodatelo ed esaltatelo nei secoli.
Benedite, angeli del Signore, il Signore, *
benedite, cieli, il Signore.
Benedite, acque tutte, che siete sopra i cieli,
il Signore, *
benedite, potenze tutte del Signore, il Signore.
Benedite, sole e luna, il Signore, *
benedite, stelle del cielo, il Signore.
Benedite, piogge e rugiade, il Signore, *
benedite, o venti tutti, il Signore.
Benedite, fuoco e calore, il Signore, *
benedite, freddo e caldo, il Signore.
Benedite, rugiada e brina, il Signore, *
benedite, gelo e freddo, il Signore.
Benedite, ghiacci e nevi, il Signore, *
benedite, notti e giorni, il Signore,
Benedite, luce e tenebre, il Signore, *
benedite, folgori e nubi, il Signore.
Benedica la terra il Signore, *
lo lodi e lo esalti nei secoli.
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Benedite, monti e colline, il Signore, *
benedite, creature tutte che germinate sulla terra,
il Signore.
Benedite, sorgenti, il Signore, *
benedite, mari e fiumi, il Signore,
Benedite, mostri marini
e quanto si muove nell'acqua, il Signore, *
benedite, uccelli tutti dell'aria, il Signore.
Benedite, animali tutti, selvaggi e domestici,
il Signore, *
benedite, figli dell'uomo, il Signore.
Benedica Israele il Signore, *
lo lodi e lo esalti nei secoli.
Benedite, sacerdoti del Signore, il Signore, *
benedite, o servi del Signore, il Signore.
Benedite, spiriti e anime dei giusti, il Signore, *
benedite, pii e umili di cuore, il Signore.
Benedite, Anania, Azaria e Misaele, il Signore, *
lodatelo ed esaltatelo nei secoli.
Benediciamo il Padre e il Figlio
con lo Spirito Santo, *
lodiamolo ed esaltiamolo nei secoli.
Benedetto sei tu Signore, nel firmamento del cielo, *
degno di lode e di gloria nei secoli.
Alla fine di questo cantico non si dice il Gloria al Padre

Ant. 2 Benedetta tu dal Signore, figlia,
perché per tuo intervento
abbiamo avuto salva la vita.
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Ant. 3 Benedetta tu più di tutte le donne,
perché, con la tua rettitudine davanti a Dio,
ci hai scampati dalla rovina.
SALMO 149 Festa degli amici di Dio
I figli della Chiesa, i figli del nuovo popolo esultino nel
loro re, Cristo (Esichio)
Cantate al Signore un canto nuovo; *
la sua lode nell'assemblea dei fedeli.
Gioisca Israele nel suo Creatore, *
esultino nel loro Re i figli di Sion.
Lodino il suo nome con danze, *
con timpani e cetre gli cantino inni.
Il Signore ama il suo popolo, *
incorona gli umili di vittoria.
Esultino i fedeli nella gloria, *
sorgano lieti dai loro giacigli.
Le lodi di Dio sulla loro bocca *
e la spada a due tagli nelle loro mani,
per compiere la vendetta tra i popoli *
e punire le genti;
per stringere in catene i loro capi, *
i loro nobili in ceppi di ferro;
per eseguire su di essi *
il giudizio già scritto:
questa è la gloria *
per tutti i suoi fedeli.
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Ant. 3 Benedetta tu più di tutte le donne,
perché, con la tua rettitudine davanti a Dio,
ci hai scampati dalla rovina.
LETTURA BREVE

Gdt 13, 25

Tanto grande il Signore ha reso il tuo nome,
che mai finiranno di lodarti tutti coloro che sempre
ricorderanno la potenza di Dio. Per loro non
hai esitato a esporre la tua vita.
RESPONSORIO BREVE
R. Grandi cose ha fatto in te * l'Onnipotente, o
Maria.
V. Su ogni generazione ha steso la sua misericordia *
l'Onnipotente, o Maria.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Grandi cose ha fallo in te l'Onnipotente, o Maria.
Ant al Ben. Tu madre di misericordia, tu rifugio
dei peccatori, tu speranza dei rei: da te è nato il
Cristo, sole divino che illumina il mondo.
CANTICO DI ZACCARIA Lc 1, 68-79
Il Messia e il suo Precursore
Benedetto il Signore Dio d'Israele, *
perché ha visitato e redento il suo popolo,
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e ha suscitato per noi una salvezza potente *
nella casa di Davide, suo servo,
come aveva promesso *
per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo:
salvezza dai nostri nemici, *
e dalle mani di quanti ci odiano.
Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri *
e si è ricordato della sua santa alleanza,
del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, *
di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
di servirlo senza timore, in santità e giustizia *
al suo cospetto, per tutti i nostri giorni.
E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo *
perché andrai innanzi al Signore a preparargli le
strade,
per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza *
nella remissione dei suoi peccati,
grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, *
per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge,
per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre *
e nell'ombra della morte
e dirigere i nostri passi *
sulla via della pace.
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Gloria al Padre e al Figlio *
e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, e ora e sempre *
nei secoli dei secoli. Amen.
Ant al Ben. Tu madre di misericordia, tu rifugio
dei peccatori, tu speranza dei rei: da te è nato il
Cristo, sole divino che illumina il mondo.
INVOCAZIONI
Preghiamo il nostro Salvatore, che si è degnato
nascere dalla Vergine Maria, e diciamo insieme:
Interceda per noi la Madre tua, o Signore.
Redentore nostro, che sospeso alla croce, hai dato
agli uomini la madre tua come loro madre amorosissima,
– facci vivere in modo da riconoscerci sempre figli
suoi.
Hai voluto associare alla tua passione la Madre tua
per la nostra riconciliazione,
– concedici di completare in noi, a favore della
Chiesa, quello che manca ai tuoi patimenti.
Tu non cessi mai di chiamarci a partecipare, con
una sincera conversione, alla tua amicizia,
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– dacci di imitare Maria vivendo sempre più autenticamente la carità, lo spirito di preghiera e di penitenza.
A gloria del Padre, hai reso partecipe il tuo popolo
del sacerdozio regale,
– concedici di poter offrire a Dio, per mano di
Maria, sacrifici a lui graditi.
Tu vivi nella tua Chiesa e la guidi sempre per mezzo
dello Spirito Santo,
– fa' che, con l'aiuto di Maria, Madre della Chiesa,
siamo sempre in attento ascolto della sua voce.
Padre nostro.
ORAZIONE
O Dio, che hai riconciliato a te il mondo col Sangue
prezioso del tuo Figlio, e a lui, ai piedi della croce, hai
associato Maria, sua Madre, come Riconciliatrice dei
peccatori, fa' che per la sua materna intercessione
riceviamo da te il perdono dei peccati. 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. Amen.
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Secondi Vespri
Ave, o stella del mare,
madre gloriosa di Dio,
vergine sempre, Maria,
porta felice del cielo.
L'Ave del messo celeste
reca l'annuncio di Dio,
muta la sorte di Eva,
dona al mondo la pace.
Spezza i legami agli oppressi,
rendi la luce ai ciechi,
scaccia da noi ogni male,
chiedi per noi ogni bene.
Mostrati madre per tutti,
offri la nostra preghiera,
Cristo l'accolga benigno,
lui che s'è fatto tuo figlio.
Vergine santa fra tutte,
dolce regina del cielo,
rendi innocenti i tuoi figli,
umili e puri di cuore.
Donaci giorni di pace,
veglia sul nostro cammino,
fa' che vediamo il tuo figlio,
pieni di gioia nel cielo.
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Lode all'altissimo Padre,
gloria al Cristo Signore,
salga allo Spirito Santo
l'inno di fede e d'amore. Amen.
Ant. 1 Grandi cose ha fatto in te, o Maria,
l'Onnipotente,
e di generazione in generazione
la sua misericordia si stende
su quelli che lo temono.
SALMO 121
Quale gioia, quando mi dissero: *
«Andremo alla casa del Signore».
E ora i nostri piedi si fermano *
alle tue porte, Gerusalemme!
Gerusalemme è costruita *
come città salda e compatta.
Là salgono insieme le tribù, le tribù del Signore, †
secondo la legge di Israele, *
per lodare il nome del Signore.
Là sono posti i seggi del giudizio, *
i seggi della casa di Davide.

23

Domandate pace per Gerusalemme: *
sia pace a coloro che ti amano,
sia pace sulle tue mura, *
sicurezza nei tuoi baluardi.
Per i miei fratelli e i miei amici *
io dirò: «Su di te sia pace!».
Per la casa del Signore nostro Dio, *
chiederò per te il bene.
Ant. 1 Grandi cose ha fatto in te, o Maria,
l'Onnipotente,
e di generazione in generazione
la sua misericordia si stende
su quelli che lo temono.
Ant. 2 Per mezzo tuo, Vergine immacolata,
la vita che avevamo perduta
ci è stata ridonata:
hai ricevuto da Dio un figlio
e hai generato al mondo il Salvatore.
SALMO 126
Se il Signore non costruisce la casa, *
invano vi faticano i costruttori.
Se la città non è custodita dal Signore *
invano veglia il custode.
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Invano vi alzate di buon mattino, †
tardi andate a riposare
e mangiate pane di sudore: *
il Signore ne darà ai suoi amici nel sonno.
Ecco, dono del Signore sono i figli, *
è sua grazia il frutto del grembo.
Come frecce in mano a un eroe *
sono i figli della giovinezza.
Beato l'uomo *
che piena ne ha la farètra:
non resterà confuso quando verrà alla porta *
a trattare con i propri nemici.
Ant. 2 Per mezzo tuo, Vergine immacolata,
la vita che avevamo perduta
ci è stata ridonata:
hai ricevuto da Dio un figlio
e hai generato al mondo il Salvatore.
Ant. 3 Ricordaci, Vergine Madre, davanti al Signore:
distogli il suo sdegno da noi.
CANTICO Cfr Ef 1, 3-10
Benedetto sia Dio,
Padre del Signore nostro Gesù Cristo, *
che ci ha benedetti
con ogni benedizione spirituale nei cieli, in Cristo.
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In lui ci ha scelti *
prima della creazione del mondo,
per trovarci, al suo cospetto, *
santi e immacolati nell'amore.
Ci ha predestinati *
a essere suoi figli adottivi
per opera di Gesù Cristo, *
secondo il beneplacito del suo volere,
a lode e gloria
della sua grazia, *
che ci ha dato
nel suo Figlio diletto.
In lui abbiamo la redenzione
mediante il suo sangue, *
la remissione dei peccati
secondo la ricchezza della sua grazia.
Dio l'ha abbondantemente riversata su di noi
con ogni sapienza e intelligenza, *
poiché egli ci ha fatto conoscere
il mistero del suo volere,
il disegno cioè di ricapitolare in Cristo
tutte le cose, *
quelle del cielo
come quelle della terra.
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Nella sua benevolenza
lo aveva in lui prestabilito *
per realizzarlo
nella pienezza dei tempi.
Ant. 3 Ricordaci, Vergine Madre, davanti al Signore:
distogli il suo sdegno da noi.
LETTURA BREVE

At 1, 14

I discepoli erano assidui e concordi nella preghiera.
insieme con alcune donne e con Maria, la madre di
Gesù, e con i fratelli di lui.
RESPONSORIO BREVE
R. Santa Maria, Madre di misericordia, * prega per
noi peccatori.
Santa Maria, Madre di misericordia, prega per noi
peccatori.
V. Ci rifugiamo sotto la tua protezione: * prega per
noi peccatori.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo .
Santa Maria, Madre di misericordia, prega per noi
peccatori.
Ant. al Magn. Tutte le generazioni ti diranno beata,
o Maria; per le tu e preghiere, Dio si ricorderà della
sua misericordia.
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CANTICO DELLA BEATA VERGINE (Lc 1, 46-55)
Esultanza dell'anima nel Signore
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 *
si stende su 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 promesso ai nostri padri, *
ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre.
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Gloria al Padre e al Figlio *
e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, e ora e sempre *
nei secoli dei secoli. Amen.
Ant. al Magn. Tutte le generazioni ti diranno beata,
o Maria; per le tu e preghiere, Dio si ricorderà della
sua misericordia.
INTERCESSIONI
Dio Padre onnipotente ha voluto che Maria, Madre
del Figlio suo, fosse celebrata da tutte le generazioni. Magnifichiamolo perciò con la nostra
lode e supplichiamolo:
La Vergine Riconciliatrice dei peccatori interceda per noi.
Oppure:
La Madre del Cristo Salvatore interceda per noi.
Dio, autore di meraviglie, tu hai eletto Maria Vergine
perché diventasse Madre del tuo Figlio,
– disponi il nostro cuore ad accogliere il Cristo
come l'ha accolto Maria.
Hai reso Maria discepola della tua Parola e tua
serva fedele,
– rendi anche noi, per sua intercessione, servi e
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discepoli del Figlio tuo.
Hai voluto riconciliare a te il mondo mediante la
croce del tuo Figlio,
– concedici di collaborare, sull'esempio di Maria.
alla riconciliazione dei fratelli.
Hai dato a tutti gli uomini Maria come Madre della
misericordia,
– fa' che quanti si trovano in pericolo di anima
e di corpo sperimentino il suo amore materno.
Hai associato Maria, in anima e corpo, alla gloria
celeste del Figlio tuo,
– concedi ai defunti di partecipare in eterno alla
medesima gloria.
Padre nostro.
ORAZIONE
O Dio, che hai riconciliato a te il mondo col sangue
prezioso del tuo Figlio, e a lui, ai piedi della croce, hai
associato Maria, sua Madre, come Riconciliatrice dei
peccatori, fa' che per la sua materna intercessione
riceviamo da te il perdono dei peccati. 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. Amen.
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Vergin di La Salette
Vergin de La Salette,
ti consacriamo il cuor:
-in questo dì solenne
*ci benedici ancor. (x2)
Sulla montagna santa
Maria in pianto appar;
per tanto amor materno
grazie di cuor diciam.
La luce brilla e attira
lo sguardo dei pastor:
lo Spirito ci guida
con segni e con amor.
Messaggio per la vita
Maria a tutti dà:
l’umanità smarrita
l'Amor rinnoverà.
La nostra indifferenza
e i mali di quaggiù
sono peso, son catene
sul braccio di Gesù.
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Sotto la tua protezione
cerchiamo rifugio,
santa Madre di Dio:
non disprezzare le suppliche
di noi che siamo nella prova,
ma liberaci da ogni pericolo,
o Vergine gloriosa e benedetta.
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