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Vespro 8 aprile 
1 testimone della Terra: Maria 

 

(processione con la Parola dal chiostro al coro mentre si cantano le litanie:) 

Litanie a Maria (tratte dagli scritti di d. Tonino Bello) 

 

 

Maria donna feriale 

Maria donna senza retorica 

Maria donna dell’attesa   guida i nostri passi 

 

Maria donna innamorata 

Maria donna gestante 

Maria donna accogliente   guida i nostri passi 

 

Maria donna del primo passo 

Maria donna missionaria 

Maria donna di parte    guida i nostri passi 

 

Maria donna del primo sguardo 

Maria donna del pane 

Maria donna di frontiera   guida i nostri passi 

 

Maria donna coraggiosa 

Maria donna in cammino 

Maria donna del riposo   guida i nostri passi 

 

Maria donna del vino nuovo 

Maria donna del silenzio 

Maria donna obbediente   guida i nostri passi 
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Maria donna del servizio 

Maria donna vera 

Maria donna del popolo   guida i nostri passi 

 

Maria donna che conosce la danza 

Maria donna del sabato santo 

Maria donna del terzo giorno   guida i nostri passi 

 

Maria donna conviviale 

Maria donna del piano superiore 

Maria donna bellissima   guida i nostri passi 

 

Maria donna dei nostri giorni 

Maria donna dell'ultima ora 

Maria, donna compagna di viaggio  guida i nostri passi 

 

 

InnoInnoInnoInno (in coro) 

“Eccomi, sono l’ancella di Dio, 

secondo quanto hai detto si compia”. 

Tu sei la terra obbediente, Maria 

la creazione che ama e adora. 

 Tu sei la figlia fedele di Sion, 

radice santa che genera il fiore 

da tutti atteso, invocato, sperato, 

fiore di luce nel nostro deserto. 

Così la Chiesa ogni giorno ripeta 

queste parole dell’umile serva, 

e torneranno i figli di Eva 

a camminar con Iddio nell’Eden. 

 Sia gloria al Padre al Figlio allo Spirito, 

che fanno nuovi la terra e i cieli: 

ci hanno dato una Vergine madre, 

bellezza intatta di tutto il creato. Amen. 
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1a Antifona 

L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria:  

e concepì dallo Spirito Santo. Alleluia. 

 

SALMO 121 Saluto alla città santa di Gerusalemme 

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. 

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. 
 

1a Antifona 

L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria:  

e concepì dallo Spirito Santo. Alleluia. 

 

2a Antifona 

Maria, non temere: Dio ti ha guardata con amore:  

concepirai un figlio e lo darai alla luce;  

sarà chiamato figlio dell'Altissimo. Alleluia. 
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SALMO 126 Ogni fatica è vana senza il Signore 

Se il Signore non costruisce la casa,* 

invano vi faticano i costruttori. 

Se la città non è custodita dal Signore* 

invano veglia il custode. 

 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 faretra: 

non resterà confuso quando verrà alla porta* 

a trattare con i propri nemici. 
 

2a Antifona 

Maria, non temere: Dio ti ha guardata con amore:  

concepirai un figlio e lo darai alla luce;  

sarà chiamato figlio dell'Altissimo. Alleluia. 

 

3a Antifona 

Io sono la serva del Signore:  

si compia in me la tua parola. Alleluia. 

 

CANTICO 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. 

 In lui ci ha scelti* 

prima della creazione del mondo, 
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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 di ricapitolare in Cristo* 

tutte le cose, 

quelle del cielo* 

come quelle della terra. 

 Nella sua benevolenza* 

lo aveva in lui prestabilito 

per realizzarlo* 

nella pienezza dei tempi. 
 

3a Antifona 

Io sono la serva del Signore:  

si compia in me la tua parola. Alleluia. 

 

 

Canto dell’Alleluia e intronizzazione della Parola 
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Lettura: Dal santo Evangelo secondo Luca Lettura: Dal santo Evangelo secondo Luca Lettura: Dal santo Evangelo secondo Luca Lettura: Dal santo Evangelo secondo Luca (Lc 1, 26(Lc 1, 26(Lc 1, 26(Lc 1, 26----38)38)38)38)    

In quel tempo, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una 

città della Galilea, chiamata Nàzareth, a una vergine, promessa sposa 

di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si 

chiamava Maria. Entrando da lei, disse: "Rallégrati, piena di grazia: il 

Signore è con te". A queste parole ella fu molto turbata e si 

domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse: 

"Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, 

concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande 

e verrà chiamato Figlio dell'Altissimo; il Signore Dio gli darà il trono 

di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il 

suo regno non avrà fine". Allora Maria disse all'angelo: "Come avverrà 

questo, poiché non conosco uomo?". Le rispose l'angelo: "Lo Spirito 

Santo scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua 

ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di 

Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito 

anch'essa un figlio e questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile: 

nulla è impossibile a Dio". Allora Maria disse: "Ecco la serva del 

Signore: avvenga per me secondo la tua parola". E l'angelo si allontanò 

da lei. 

 

(al termine della proclamazione le sorelle baciano il Vangelo, nella stessa 

obbedienza di Maria alla Parola) 

 

ResponsorioResponsorioResponsorioResponsorio    
R. Il Verbo di Dio, fatto uomo, è venuto ad abitare in mezzo a noi. 

Alleluia, alleluia. 

Il Verbo di Dio, fatto uomo, è venuto ad abitare in mezzo a noi. 

Alleluia, alleluia. 

V. Egli era in principio presso Dio: 

Alleluia, alleluia. 

R.Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 

Il Verbo di Dio, fatto uomo, è venuto ad abitare in mezzo a noi. 

Alleluia, alleluia. 
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Antifona al Magnificat 

L'angelo Gabriele disse a Maria:  

Ave, piena di grazia, il Signore è con te.  

Tu sei benedetta fra le donne. Alleluia. 

(incensazione durante il canto del Magnificat) 

 

 

IntercessIntercessIntercessIntercessioniioniioniioni    

Nella verginità accogliente di Maria,  

nel suo essere sposa che appartiene al suo Dio,  

fatti come lei dimora del Verbo,  

nella sua fede, preghiamo: 

Avvenga di noi Signore la tua Parola 

 

-Maria si dirige verso la montagna e raggiunge una città.  

Benedetto sei Tu Signore,  

perché cercando Te solo ci dai di trovare la nostra fraternità,  

danzando la gioia di essere tue  

abitiamo l’amore che ci fa una cosa sola,  

cantando le tue lodi esultiamo del dono di essere sorelle,  

una per le altre, una con le altre. 

 

-L’angelo entra dalla sposa ed esce dalla madre.  

Tu sei accolto da ciò che ti appartiene  

e ci lasci ciò che di te si è fatto nostra carne:  

fa che ti riconosciamo vivo e operante  

nei gesti autentici della nostra umanità,  

che salvi, redimi, fai tua dimora, voce della tua Parola. 

 

-Maria concepisce il Figlio e lo chiama Gesù.  

Tu ti fai nostro figlio per insegnarci ad essere madre.  

Ti preghiamo Signore per la nostra madre  

perché nella consegna di noi sue figlie conosca il Consegnato,  
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nella nostra obbedienza riconosca il Figlio  

che si sazia della volontà del Padre,  

nel nostro rinascere ogni giorno dall’alto,  

creda all’operazione dello Spirito che fa nuove tutte le cose,  

nella condivisione del perdono ricevuto  

incontri il Risorto che ha vinto il mondo. 

 

-Avviene di Maria la Parola che le si è data.  

Guidaci Signore nella conoscenza delle tue vie,  

perché siano vie nate dal Vangelo,  

fatte di Vangelo e ad esso orientate,  

perché la nostra fraternità avvenga come Vangelo,  

lieto annunzio di salvezza per tutti gli uomini 

 

Padre nostro.Padre nostro.Padre nostro.Padre nostro.    

 

PreghiamoPreghiamoPreghiamoPreghiamo    
Signore nostro Dio, che hai compiuto meraviglie nella tua umile serva, 

la Vergine Maria, fa’ che nella nostra debolezza e nella nostra povertà 

si manifesti la potenza della tua grazia. Per il nostro Signore Gesù 

Cristo che è Dio, e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, 

per tutti i secoli dei secoli. (or Vergine Maria, Breviario Bose) 

 

Danza finale:Danza finale:Danza finale:Danza finale: Tefillati 


