Questa non volle mettersi altro ornamento che una fascia celeste ai fianchi, e così comparve alla presenza di Assuero. Il re, fissato lo sguardo sopra
Ester, ecco, disse, la mia diletta, ecco quella che io scelgo ad essere mia
Sposa, e sedere accanto a me come Regina di tutti i miei sudditi. Or bene,
tutto questo non fu che una figura della predilezione dell’Altissimo Iddio
sopra la SS. Vergine Maria. Infatti, dinanzi alla Infinita mente di Dio, fin dalla
eternità si presentarono tutte le creature, tutte le figlie di Eva e fra tutte la
Santissima Trinità ne volle scegliere una che fosse la Benedetta fra tutte le
donne, e che potesse essere la Figlia Primogenita di Dio, la Madre Vergine
del Verbo, la Sposa Immacolata dello Spirito Santo.
ILLUMINATI DALLA ««MEDITAZIONE
MEDITAZIONE » (momento omiletico)
PREGHIAMO PER VOCAZIONI (S. Giovanni Paolo II)
Oggi guardiamo nei tuoi occhi, o Madre!
O Maria che hai visto a Cana di Galilea che "non hanno più vino".

Tutti

O Maria! Eppure tu conosci tutto ciò che ci manca!
Tutto ciò che ci vuole.
Tu conosci le nostre sofferenze,
le nostre colpe e le nostre aspirazioni.
Parla al Figlio! Parla del nostro difficile "oggi" a questo Cristo,
che siamo venuti ad invitare per tutto il nostro avvenire.
A Cana di Galilea, quando è venuto a mancare il vino,
tu hai detto ai servi, additando Cristo: "Fate quello che vi dirà".
Pronunzia queste parole anche a noi!
Pronunziale sempre! Pronunziale instancabilmente!
E fà si che noi, in questo difficile "oggi" ascoltiamo il tuo Figlio.
Che Lo ascoltiamo giorno dopo giorno e opera dopo opera.
Che Lo ascoltiamo anche quando Egli dice cose difficili ed esigenti.
O Madre aiutaci a passare, con il Vangelo nel cuore,
attraverso il nostro difficile "oggi" verso quell'avvenire
nel quale abbiamo invitato anche Cristo, il Principe della Pace.

† In comunione con tutti i membri dell’UNIONE DI PREGHIERA PER LE
VOCAZIONI, eleviamo un’ultima preghiera:

O Cuore dolcissimo di Gesù, che avendo detto: “Pregate il Padrone della messe, perché mandi operai alla sua messe”, ci hai dato fiducia di esaudirci quando questa grande grazia ti domandiamo, noi per obbedire al comando del tuo divino zelo, ti
supplichiamo perché ti degni di mandare buoni operai alla santa Chiesa e ti indirizziamo a tale scopo la più efficace di tutte le preghiere che Tu ci hai insegnato:
Padre nostro … (cantato)

Canto finale

BENEDIZIONE E REPOSIZIONE

Canto d’ingresso
Accoglienza e saluto d’introduzione
«Quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo Figlio,
nato da donna» (GaI 4, 4). È Maria la donna pensata da Dio nella storia
della Salvezza. È Dio che ha voluto prendere in lei la forma umana per
liberarci e purificarci dal peccato, chiamandola a una vocazione unica
e straordinaria: diventare sua Madre e sua Sposa. Maria con una pronta
e libera risposta a Dio inizia la sua missione di salvezza: prima accoglie il
frumento di Vita che formerà l’Eucaristia; dopo, accoglie,dal Figlio in
Croce, l’umanità intera.

la pronta risposta a Dio
†
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
La grazia e la pace di Dio Padre e del Figlio e dello Spirito santo, per intercessione di Maria vergine, sia con tutti voi.
“Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai
detto”: il sì di Maria alla chiamata di Dio, rappresenta in maniera chiara il
punto di partenza della Salvezza del mondo che si manifesta in Gesù
Cristo. È Maria, la donna scelta da Dio e attesa fin dal principio dei tempi
per essere la madre del Salvatore, la donna che con il suo sì a Dio ha
fatto diventare il suo grembo verginale il primo tabernacolo: è lì che il
Corpo e il Sangue di Gesù Cristo è lievitato, per diventare poi per tutti gli
uomini l’Eucaristia, il Pane di vita per l’eternità.
Chiediamo allo Spirito Santo, l’aiuto e la forza per poter riconoscere Maria come la Madre di Dio e la Maestra di ogni nostra azione.

INVOCAZIONE ALLO SPIRITO SANTO
Canto

(Proclamiamo dopo il canto)

†

Vieni, o Spirito Santo, Santificatore onnipotente, Dio d'amore.
Tu che hai ricolmato di grazie la Vergine Maria,
†
che hai prodigiosamente trasformato i cuori degli Apostoli,
†

che hai infuso l'eroismo della fede in tutti i tuoi martiri,
vieni a santificarmi. Illumina la mia mente,
fortifica la mia volontà, purifica la mia coscienza, infiamma il mio cuore.

† Con umiltà chiediamo alla Vergine Maria di donarci la sua stessa fede per accogliere con amore la salvezza che viene da Gesù Eucaristia. (in ginocchio)
ESPOSIZIONE EUCARISTICA
Canto
Adorazione e preghiera personale
PREGHIERA
I coro Signore tu sei qui vivo e vero e mi chiedi di aprirti il mio cuore.
Mi chiedi di diventare cielo, di diventare tenda di Dio.
II coro
I coro
II coro
I coro

II coro

Ma io ho paura e non so accogliere totalmente il tuo invito.
Troppi idoli riempiono lo spazio della mia liberta.
Ti prego, donami il tuo aiuto.
Donami la fede che ha aiutato tua madre:
l’ha sostenuta e le ha fatto dire il suo sì
anche quando non poteva capire.
Fa che attraverso il suo esempio
possa rispondere con i fatti ogni volta che mi chiami e dirti:
Eccomi, ci sono, che vuoi che io ti faccia?
Si, mio Dio, faccio ciò che mi chiedi,
vado dove mi mandi!
ILLUMINATI DALLA «PAROLA»
† 1° MOMENTO: Dio parla all’uomo (Lc 1, 28-31; 34-35;37-38)

(L'angelo Gabriele) 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. 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. Nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse:
«Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la tua parola».
I coro O Maria, benedetta fra le donne,

il Signore ti ha parlato; ti ha annunziato la
buona novella.
II coro Tu hai ascoltato la proposta di Dio e hai saputo accogliere con coraggio e
libertà la Maternità importante per tutta l’umanità.
I coro Tu sei la prediletta del Signore, colei che l’Altissimo ha voluto accanto. Salve
Madre di Dio.

II coro Ti

preghiamo, ottienici dal Signore la grazia di saper porre attenzione ai numerosi segni della Sua presenza per essere pronti a realizzare il progetto di Dio.
† 2° MOMENTO: il dialogo di libertà tra Dio e l’uomo ((Gv2, 1-5; 11)
Il terzo giorno vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c'era la
madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli.
Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno vino».
E Gesù le rispose: «Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia
ora». Sua madre disse ai servitori: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela». Questo,
a Cana di Galilea, fu l'inizio dei segni compiuti da Gesù; egli manifestò la
sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui.
I coro Aiutaci Maria,

chiedi a Gesù che tocchi il cuore dei potenti, perché nei Paesi
delle guerre dimenticate possa rinascere la pace.
II coro Aiutaci Maria, chiedi a Gesù che non ci siano più bambini che muoiono di
fame e malattie, donne sfruttate, popoli distrutti dalla miseria .
I coro Chiedi a Gesù che non si stanchi di parlarci di Dio attraverso tante persone.
II coro Chiedigli che riempia il nostro cuore di Lui, che ci parli nella Parola e
nell'Eucaristia, che continui a donarci il suo perdono.
† 3° MOMENTO: Dio prova l’alleanza dell’uomo ((Gv19, 25-27)
Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria madre di Clèopa e Maria di Màgdala. Gesù allora, vedendo
la madre e accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre:
«Donna, ecco tuo figlio!». Poi disse al discepolo: «Ecco tua madre!». E da
quell'ora il discepolo l'accolse con sé.
I coro

O Vergine santa, ascolta la nostra preghiera. Facci comprendere che la cosa
più importante è amare e servire Dio. Facci comprendere che il nostro cuore sarà
sempre inquieto finché non riposa in Dio.
II coro Aumenta in noi la fede. Insegnaci a credere come hai creduto tu. Fà che la
nostra fede in Dio, in Cristo, nella Chiesa, sia sempre forte e generosa.
Tutti O Madre buona, ripetici spesso parole di speranza. Quando abbiamo il cuore
lacerato dal dolore e gli occhi bagnati di pianto, facci guardare in alto dove le lacrime saranno per sempre asciugate.
Canto
ILLUMINATI DAL ««ROGATE
ROGATE »
Lettore Dagli scritti di Sant’Annibale Maria (Vol. 54)
Si legge nella Santa Scrittura che il re Assuero voleva scegliersi una
Sposa, e comandò che tutte le giovani gli fossero presentate. Allora tutte
si adornarono quanto più potevano, sperando ognuna di piacere al Re
a preferenza delle altre. Vi era una giovane ebrea a nome Ester, la quale era sommamente buona, amabile, e bella.

