
 

VEGLIA DI PREGHIERA A MARIA 
(OFS S.EFRAMO) 

Canto: Giovane Donna. 

Sacerdote: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.  

Ti salutiamo o Maria, piena di grazia, il Signore è con te; 

Ti lodiamo figlia prediletta del Padre, Ti benediciamo, Madre del Verbo divino e dimora dello Spirito 
Santo, Ti invochiamo, Madre della Chiesa e Madre nostra. 

Ti veneriamo, mediatrice di tutte le grazie, Ti contempliamo immagine compiuta delle speranze 

dell'umanità. 
 

Guida: Come francescani secolari vogliamo pregare la Vergine Maria che è qui tra noi. Affinché 

possa guidarci nel nostro cammino. Guardiamo lei per vivere la nostra fede e chiediamole di 

renderci veri figli del suo Figlio. In questo momento di preghiera, con l’atteggiamento e la 
disponibilità del cuore, disponiamoci al silenzio, alla preghiera ed alla meditazione per accogliere, 

come Maria, il Signore Gesù nella nostra vita ed a lei che è madre vogliamo affidare la nostra vita, 

le nostre famiglie con le gioie ed i suoi dolori.   

Preghiera: Saluto alla Vergine Maria 

Fraternità: Ti saluto, Signora santa, regina santissima, Madre di Dio, Maria, che sempre sei 

Vergine, eletta dal santissimo Padre celeste e da Lui, col santissimo Figlio diletto e con lo Spirito 
Santo Paraclito, consacrata. 

Tu in cui fu ed è ogni pienezza di grazia e ogni bene. 

Ti saluto suo palazzo. Ti saluto sua tenda. Ti saluto sua casa.  
Ti saluto suo vestimento. Ti saluto sua ancella. Ti saluto sua Madre.  

E saluto voi tutte, sante virtù, che per grazia e lume dello Spirito Santo siete infuse nei cuori dei 

fedeli, affinché le rendiate, di infedeli, fedeli a Dio. 

 

DAL VANGELO SECONDO LUCA 

Sacerdote: 26Nel sesto mese, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della 
Galilea, chiamata Nazaret, 27a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di 

Davide, chiamato Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. 28Entrando da lei, disse: 

«Ti saluto, o piena di grazia, il Signore è con te». 29A queste parole ella rimase turbata 

e si domandava che senso avesse un tale saluto. 30L'angelo le disse: «Non temere, 
Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. 31Ecco concepirai un figlio, lo darai alla 

luce e lo chiamerai Gesù. 32Sarà grande e chiamato Figlio dell'Altissimo; il Signore Dio 

gli darà il trono di Davide suo padre 33e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il 
suo regno non avrà fine».  

34Allora Maria disse all'angelo: «Come è possibile? Non conosco uomo». 35Le rispose 

l'angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te, su te stenderà la sua ombra la potenza 
dell'Altissimo. Colui che nascerà sarà dunque santo e chiamato Figlio di Dio. 36Vedi: 

anche Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia, ha concepito un figlio e questo è il 

sesto mese per lei, che tutti dicevano sterile: 37nulla è impossibile a Dio». 38Allora 

Maria disse: «Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto». 
E l'angelo partì da lei. 

 

Riflessione del Sacerdote 
 



Silenzio e momento di contemplazione 

 

Canto: Come Maria 

Preghiera di Affidamento a Maria: 

(LETTORE) 

1. Santa Maria, maestra del cammino, Tu hai conosciuto la strada 

misteriosa di un annuncio che ha cambiato il senso della Storia e 

della vita di ogni uomo. 

Ave Maria 

 
2. Tu hai sperimentato la fretta gioiosa di chi corre 

per condividere la bellezza della vita nascente. 

Tu hai vissuto la fatica del viaggio in terre lontane 

e consumato i tuoi sandali nella polvere di vie  
senza accoglienza e senza amore. 

Ave Maria 

 

3. Crea in noi un cuore accogliente 
capace di vivere con serena disponibilità le “obbedienze”  

che la vita ci chiede per essere in famiglia  

e nel mondo un timido riflesso della tua presenza 

Ave Maria 

 
4. Tu hai accompagnato i primi passi di tuo figlio,  

nostro Dio e nostra speranza, nelle strade familiari  

di Nazareth, nelle strade difficili di Galilea,  

nella via dolorosa della croce. 
Ave Maria 

 

5. Aiutaci ad essere per i nostri figli una presenza sicura che sa 

donare affetto e sa guidare con dolce fermezza sulle strade 
della verità e della giustizia, del dono di se e del servizio 

Ave Maria 

 

6. Maria, a Te affidiamo  la nostra strada , quella dei nostri figli e delle 
nostre famiglie concedi a ciascuno di noi di crescere nella Fede e 

insegnaci a camminare con gioia seguendo le orme di Tuo Figlio. 

Amen. 

 

 

  

 

 



 

Dalle Fonti Francescane:  

“Francesco andò in un luogo chiamato Porziuncola, nel quale vi era una 
chiesa dedicata alla Beata Vergine Maria. Quando l’uomo di Dio la vide 

abbandonata spinto dall’amore per la regina del mondo, vi fissò dimora con 

l’intento di ripararla. Là godeva spesso delle visite degli Angeli come 

sembrava indicare il nome della Chiesa stessa chiamata fin dall’antichità 
Santa Maria degli Angeli. Perciò la scelse come sua residenza a causa della 

venerazione del suo amore per la Madre di Cristo. 
 

Silenzio 

MARIA IMMACOLATA PREGA PER NOI 

Maria di Cana, ti offriamo l'entusiasmo delle giovani famiglie. Tu sei presente, 

attenta come alle nozze nel villaggio, discreta servitrice dell'amore umano e 

della tenerezza del tuo Figlio. 

Rit.: Maria Immacolata  prega per noi. 

 
Maria di tutti i giorni, ti offriamo le nostre giornate ordinarie, le offriamo a te 

che hai visto sbocciare lo Straordinario in un giorno della tua vita ordinaria... 

Tu sei presente, silenziosa e operosa, compagna delle nostre gioie e delle 

nostre miserie, fino al giorno e all'ora della Luce. 
Rit.: Maria Immacolata  prega per noi. 

 

Maria del Calvario, ti offriamo la sofferenza e la ribellione, il grido e il pianto 

delle nostre piccole storie di uomini. Esse si ricollegano alla Storia del Figlio 
tuo, alla meravigliosa storia dell'amore del Padre. Tu sei presente nell'ora delle 

tenebre, in piedi, forte, sofferente e misericordiosa. 

Rit.: Maria Immacolata  prega per noi. 

 

Maria del Cenacolo, ti offriamo la gioia della nostra fede, le domeniche piene di 
sole della Pasqua, celebrata nelle nostre comunità. Tu sei presente esultante e 

stupenda, eternamente giovane della giovinezza dello Spirito, in eterno regina 

e madre della chiesa di tuo Figlio. 

Rit.: Maria Immacolata  prega per noi. 
 

Maria del paradiso, ti offriamo le nostre strade rumorose e i nostri passi 

esitanti, le nostre incertezze e le nostre esitazioni di pellegrini riottosi. Tu sei di 

fronte a noi, nostra Signora della strada, leggera e graziosa, circonfusa per 
sempre dall'amore del Padre, del Figlio e dello Spirito. 

Rit.: Maria Immacolata  prega per noi. 

 

 
 

 



 

Segno. Guida: (Viene consegnato alla Madonna un Rosario simbolo della 

nostra affezione a Maria Regina dell’Ordine). 

Ministro porta il segno e legge: 
  

Padre aiutami ad avere la fede di Maria, ad essere come Maria per tutti, colei 

che attende senza stancarsi, che ascolta senza fatica, che accoglie con bontà,  

che dà con amore. Colei che si è sempre certi di trovare quando se ne ha 

bisogno. 

 Aiutami ad essere presenza sicura a cui ci si può 

rivolgere quando lo si desidera; ad offrire un' 

amicizia riposante, che arricchisce con Te e per Te; 

aiutami ad irradiare una pace gioiosa: la Tua pace, 

Signore.  

 

Il Tuo pensiero non mi abbandoni perché io possa 

rimanere nella Tua verità e non venir meno alla Tua 

legge d’amore. E così, come Maria, senza compiere 

opere straordinarie, senza vanagloria, che io possa 

aiutare a sentirti più vicino perché la mia anima Ti 

accoglie ad ogni istante. Amen 

           

Padre Nostro 

BENEDIZIONE  E  CONGEDO 

 

C - Il Signore sia con voi.    
T – E con il tuo spirito. 

 

C – Dio, che ha preparato Maria come degna dimora del suo Figlio. vi dia 

un cuore attento e vigilante per ascoltare la sua voce.    
T – Amen. 

 

C – Cristo, che ha avuto sua Madre prima tra i suoi discepoli, sia il vostro 

Maestro.    

T – Amen. 
 

C – Lo Spirito Santo, che ha liberato Maria da ogni radice di peccato, vi 

renda forti nella lotta contro il maligno.    

T – Amen. 
 

C – E la benedizione di Dio onnipotente, Padre e Figlio + e Spirito Santo, 

discenda su di voi e con voi rimanga sempre.    

T – Amen. 

Canto Finale: Magnificat 

 

 


