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Canto iniziale 
 

Maria, donna dell’ascolto,  
rendi aperti i nostri orecchi;  
fa che sappiamo ascoltare la parola del tuo Figlio Gesù 
tra mille parole di questo mondo; 
fa che sappiamo ascoltare la realtà in cui viviamo, 
ogni persona che incontriamo, 
specialmente quella che è povera,  
bisognosa, in difficoltà. 
 

Maria, donna della decisione,  
illumina la nostra mente e il nostro cuore, 
perché sappiamo obbedire alla parola del tuo Figlio Gesù, 
senza tentennamenti; 
donaci il coraggio della decisione,  
di non lasciarci trascinare 
perché altri orientino la nostra vita. 
 

Maria, donna dell’azione,  
fa che le nostre mani e i nostri piedi  
si muovano “in fretta” verso gli altri, 
per portare la carità e l’amore del tuo Figlio Gesù, 
per portare, come te, nel mondo la luce del Vangelo. Amen 

Dammi  
      un        
     che        
 ascolta 
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Dal vangelo di Luca (Lc 1,27-31) 
 

La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei, disse: «Rallegrati, 
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. 

 
La chiamata del Signore non ha l’evidenza di una delle tante cose che 
possiamo sentire, vedere o toccare nella nostra esperienza quotidiana. 
Dio viene in modo silenzioso e discreto, senza imporsi alla nostra libertà. 
Così può capitare che la sua voce rimanga soffocata dalle molte 
preoccupazioni e sollecitazioni che occupano la nostra mente e il nostro 
cuore. 
Occorre allora predisporsi a un ascolto profondo della sua Parola e della 
vita, prestare attenzione anche ai dettagli della nostra quotidianità, 
imparare a leggere gli eventi con gli occhi della fede, e mantenersi aperti 
alle sorprese dello Spirito. (Papa Francesco Messaggio 55^ GMPV) 
 

Preghiamo per tutti quei giovani che avvertono la chiamata 
da Dio nel sacerdozio o nella vita consacrata, perché facciano 
l’esperienza di essere scelti da Lui, nella gioia e nella fiducia. 

 
Padre nostro… 

Ave Maria piena di grazia il Signore è con te,  
tu sei benedetta fra le donne  
e benedetto il frutto del tuo seno Gesù,  
che ascolta con profondità la Parola del Padre. Santa Maria… 
 

Gloria…. 
MARIA VERGINE DELL’ASCOLTO  

                                                    prega per noi! 

 
                                                              Canone 

 

primo  
mistero                              

Maria Donna dell’ascolto 
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Dal vangelo di Luca (Lc 4,18-19) 
 

«Lo Spirito del Signore è sopra di me; per questo mi ha consacrato con 
l’unzione e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, a 
proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista; a rimettere 
in libertà gli oppressi, a proclamare l’anno di grazia del Signore». 

 
La vocazione cristiana ha sempre una dimensione profetica. Come ci 
testimonia la Scrittura, i profeti sono inviati al popolo in situazioni di 
grande precarietà materiale e di crisi spirituale e morale, per rivolgere a 
nome di Dio parole di conversione, di speranza e di consolazione. Come 
un vento che solleva la polvere, il profeta disturba la falsa tranquillità della 
coscienza che ha dimenticato la Parola del Signore, discerne gli eventi alla 
luce della promessa di Dio e aiuta il popolo a scorgere segnali di aurora 
nelle tenebre della storia. Anche oggi abbiamo tanto bisogno del 
discernimento e della profezia; di superare le tentazioni dell’ideologia e 
del fatalismo e di scoprire, nella relazione con il Signore, i luoghi, gli 
strumenti e le situazioni attraverso cui Egli ci chiama. Ogni cristiano 
dovrebbe poter sviluppare la capacità di “leggere dentro” la vita e di 
cogliere dove e a che cosa il Signore lo sta chiamando per essere 
continuatore della sua missione. (Papa Francesco Messaggio 55^ GMPV) 
 

Preghiamo per le vocazioni in crisi (sacerdotali, familiare, 
religiose), perché andando alla sorgente della loro 
donazione, ritrovino il senso genuino della chiamata da 
parte di Dio. 

Padre nostro… 
 

Ave Maria piena di grazia il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne 
e benedetto il frutto del tuo seno Gesù,  
che fu profeta in parole e in opere. Santa Maria… 
 

Gloria… 
MARIA VERGINE DEL SI’ 

                                                   prega per noi! 
 

Canone 
 

secondo  
mistero                              

Maria Donna del discernimento 
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Dal vangelo di Matteo (13,44) 
 

Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo; un 
uomo lo trova e lo nasconde; poi va, pieno di gioia, vende tutti i 
suoi averi e compra quel campo. 

 
La gioia del Vangelo, che ci apre all’incontro con Dio e con i fratelli, non 
può attendere le nostre lentezze e pigrizie; non ci tocca se restiamo 
affacciati alla finestra, con la scusa di aspettare sempre un tempo 
propizio; né si compie per noi se non ci assumiamo oggi stesso il rischio di 
una scelta. La vocazione è oggi! La missione cristiana è per il presente! E 
ciascuno di noi è chiamato – alla vita laicale nel matrimonio, a quella 
sacerdotale nel ministero ordinato o a quella di speciale consacrazione – 
per diventare testimone del Signore, qui e ora. È bello – ed è una grande 
grazia – essere interamente e per sempre consacrati a Dio e al servizio dei 
fratelli. (Papa Francesco Messaggio 55^ GMPV) 
 

Preghiamo per coloro che svolgono il servizio di 
accompagnamento spirituale, perché siano uomini e donne 
di Dio, ricchi di passione per il Vangelo, al servizio dei giovani. 

 

Padre nostro… 
 
Ave Maria piena di grazia il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne 
e benedetto il frutto del tuo seno Gesù,  
che ha consegnato la Sua vita al Padre per servire i fratelli. Santa Maria… 
 

Gloria… 
 

MARIA DONNA DELLA PAROLA FATTA CARNE 
                                                                             prega per noi! 

 
                                                                                  Canone 

 
 
 

terzo  
mistero                              

Maria Donna che vive la 

parola 
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Dal vangelo di Giovanni (15,4-5) 

 

Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può portare frutto 
da se stesso se non rimane nella vite, così neanche voi se non 
rimanete in me. 5Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me, e io 
in lui, porta molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. 

 
Il cuore della Chiesa è giovane proprio perché il Vangelo è come una linfa 
vitale che la rigenera continuamente. Sta a noi essere docili e cooperare 
a questa fecondità. E tutti voi (giovani) potete collaborare a questa 
fecondità: che siate cristiani cattolici, o di altre religioni, o non credenti. Vi 
chiediamo di collaborare alla fecondità nostra, a dare vita. Lo facciamo 
anche in questo cammino sinodale, pensando alla realtà dei giovani di 
tutto il mondo. Abbiamo bisogno di riappropriarci dell’entusiasmo della 
fede e del gusto della ricerca. Abbiamo bisogno di ritrovare nel Signore la 
forza di risollevarci dai fallimenti, di andare avanti, di rafforzare la fiducia 
nel futuro. E abbiamo bisogno di osare sentieri nuovi.  
(Papa Francesco – Riunione pre-sinodale dei giovani 2018) 

 
Preghiamo per il nostro Vescovo e per tutti i sacerdoti, 
religiosi, consacrati perché la loro libera e generosa risposta 
a Dio, sia di lievito nelle parrocchie per altre vocazioni. 

 

Padre nostro… 
 
Ave Maria piena di grazia il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne 
e benedetto il frutto del tuo seno Gesù,  
forza e vita nuova. Santa Maria… 
 

Gloria… 
MARIA DONNA DELLA VITA NUOVA 

                                                           prega per noi! 

 
Canone 

 
 

quarto  
mistero                              

Maria Donna docile e  

                            feconda 
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Dal vangelo di Marco (16,15) 
 

Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni creatura. 
 
La pastorale vocazionale ha bisogno di una Chiesa in movimento, capace 
di allargare i propri confini, misurandoli non sulla ristrettezza dei calcoli 
umani o sulla paura di sbagliare, ma sulla misura larga del cuore 
misericordioso di Dio. Non può esserci una semina fruttuosa di vocazioni 
se restiamo semplicemente chiusi nel “comodo criterio pastorale del “si 
è sempre fatto così”, senza “essere audaci e creativi in questo compito di 
ripensare gli obiettivi, le strutture, lo stile e i metodi evangelizzatori delle 
proprie comunità” (Papa Francesco – Convegno Internazionale di Pastorale 

Vocazionale). 

 
Preghiamo per coloro che svolgono un servizio pastorale nelle 
parrocchie, perché lo vivano come una missione, una 
vocazione evangelica, con tutta la loro vita. 

 

Padre nostro… 
 
Ave Maria piena di grazia il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne 
e benedetto il frutto del tuo seno Gesù,  
ricco di misericordia e di amore. Santa Maria… 
 

Gloria… 
 

MARIA DONNA CAPACE DI ALLARGARE I PROPRI CONFINI 
                                                                                   prega per noi! 

 

Salve regina 
 

Litanie a Maria, madre dell’ascolto 
 

Santa Maria dell’ascolto 
… prega per noi 

Santa Maria del cammino 
Santa Maria della luce  

Pienezza di Israele 
Profezia dei tempi nuovi 

quinto  
mistero                              

Maria Donna dell’incontro 
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Aurora del mondo nuovo… prega per noi 

Madre di Dio 
Madre di tutte le genti 

Insieme 
Santa Maria dell’ascolto, 
rendici attente alla Sua Parola 

 

Vergine del silenzio 
Vergine dell'ascolto 
Vergine del canto 
Serva del Signore 
Serva della Parola 
Serva della Redenzione 
Serva del Regno 
 

Insieme 
Santa Maria dell’ascolto, 
rendici attente alla Sua Parola 

 

Discepola di Cristo 
Testimone del Vangelo 
Sorella degli uomini 
Inizio della Chiesa 
Madre della Chiesa 
Modello della Chiesa 
Immagine della Chiesa 
 

Insieme 
Santa Maria dell’ascolto, 
rendici attente alla Sua Parola 

 

Maria, benedetta fra le donne 
Maria, dignità della donna 
Maria, grandezza della donna 
Donna fedele nell'attesa 
Donna fedele nell'impegno 
Donna fedele nella sequela 
Donna fedele presso la croce 
 

 

Insieme 
Santa Maria dell’ascolto, 
rendici attente alla Sua Parola 

 

Solo ascoltando l’altro si 
inizia un cammino che può 

portare all’amore, alla 
comunione. Avviene così tra 

gli uomini, avviene così 
anche con Dio: il primo modo 

di conoscerlo è prestare 
ascolto alla sua Parola. 

Enzo Bianchi 



Padre Buono, che ami tutte le tue creature 
e desideri farne tua dimora, 
donaci un cuore che ascolti, 
capace di posarsi sul cuore di Cristo 
e battere al ritmo della tua Vita. 
 

Signore Gesù, amante della vita, 
allargaci il cuore alla tua misura; 
raccontaci il tuo desiderio  
e compilo nella nostra carne. 
Sprigiona in noi le energie della Tua Risurrezione 
e contagiaci di vita eterna. 
 

Spirito Santo, ospite atteso, 
vieni e mostraci la bellezza di una vita 
che appartenga tutta a Cristo.  
 

A Te, Maria, Madre sempre presente,  
affidiamo il desiderio di Pienezza 
che attende di esplodere 
dentro il cuore di molti giovani. 
Tu che hai accolto l’Inedito, 
suscita anche in noi 
l’audacia del tuo Sì.      

                                 Amen 
 

Canto finale 
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