
Unit� Pastorale “Madonna della Neve” 2011
Una settimana per scoprire le VIRT� DI MARIA in famiglia

01 dicembre 2011, LA FEDE

PAP�:  Signore apri le mie labbra e la mia bocca proclami la tua lode

INSIEME:
O Donna gloriosa, alta sopra le stelle, tu nutri sul tuo seno il Dio che ti ha creato.
La gioia che Eva ci tolse ci rendi nel tuo Figlio e dischiudi il cammino verso il regno 
dei cieli.
Sei la via della pace, sei la porta regale; ti acclamano le genti redente dal tuo Figlio.
A Dio Padre sia lode, al Figlio e al Santo Spirito, che ti hanno adornata di una veste 
di grazia. AMEN.

LA FEDE DI MARIA (Lc 1, 34-38)
In quel tempo Maria disse all’angelo: “Come � possibile? Non conosco uomo”. Le rispose 
l’angelo: “Lo Spirito Santo scender� su di te, su te stender� la sua ombra la potenza 
dell’Altissimo. Colui che nascer� sar� dunque santo e chiamato Figlio di Dio. Vedi: anche 
Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia, ha concepito un figlio e questo � il sesto mese 
per lei, che tutti dicevano sterile: nulla � impossibile a Dio ”. Allora Maria disse: “Eccomi, 
sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto”. E l’angelo part� da lei. 

INSIEME:  MARIA SOSTIENI LA NOSTRA PREGHIERA
FIGLIO:  Signore aumenta la nostra fede, preghiamo
FIGLIO: Ges� buono fa che camminiamo nella luce della tua presenza, preghiamo

AVE MARIA

02 dicembre 2011, LA SPERANZA

PAP�: Signore apri le mie labbra e  la mia bocca proclami la tua lode

INSIEME:
O Donna gloriosa, alta sopra le stelle, tu nutri sul tuo seno il Dio che ti ha creato.
La gioia che Eva ci tolse ci rendi nel tuo Figlio e dischiudi il cammino verso il regno 
dei cieli.
Sei la via della pace, sei la porta regale; ti acclamano le genti redente dal tuo 
Figlio.
A Dio Padre sia lode, al Figlio e al Santo Spirito, che ti hanno adornata di una 
veste di grazia. AMEN.

LA SPERANZA DI MARIA (Gv 2, 1-5)
In quel tempo, ci fu uno sposalizio a Cana di Galilea e c’era la madre di Ges�. Fu invitato 
alle nozze anche Ges� con i suoi discepoli. Nel frattempo, venuto a mancare il vino, la 
madre di Ges� gli disse: “Non hanno pi� vino”. E Ges� rispose: “Che ho da fare con te, o 
donna? Non � ancora giunta la mia ora”. La madre dice ai servi: “Fate quello che vi dir�”. 

INSIEME:  MARIA SOSTIENI LA NOSTRA PREGHIERA

- FIGLIO : Signore guida i nostri passi alla luce del tuo Vangelo, preghiamo
- FIGLIO: Rafforza la speranza nella costruzione della civilt� dell’amore preghiamo

AVE MARIA



03 dicembre 2011, LA CARIT�

PAP�: Signore apri le mie labbra e  la mia bocca proclami la tua lode

INSIEME:
O Donna gloriosa, alta sopra le stelle, tu nutri sul tuo seno il Dio che ti ha creato.
La gioia che Eva ci tolse ci rendi nel tuo Figlio e dischiudi il cammino verso il regno dei cieli.
Sei la via della pace, sei la porta regale; ti acclamano le genti redente dal tuo Figlio.
A Dio Padre sia lode, al Figlio e al Santo Spirito, che ti hanno adornata di una veste di grazia. AMEN

LA CARITA’ DI MARIA (Lc 1, 39-45.56)
In quei giorni Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta una citt� di Giuda. 
Entrata nella casa di Zaccaria, salut� Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il 
bambino le sussult� nel grembo. Elisabetta fu piena di Spirito Santo ed esclam� a gran voce: 
“Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo! A che debbo che la madre del mio 
Signore venga a me? Ecco, appena la voce del tuo saluto � giunta ai miei orecchi, il bambino ha 
esultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell’adempimento delle parole del 
Signore”. Maria rimase con lei circa tre mesi, poi torn� a casa sua. 

INSIEME: MARIA SOSTIENI LA NOSTRA PREGHIERA
- FIGLIO: Signore aiutaci a riconoscerti nei nostri fratelli, preghiamo
- FIGLIO: Ges� concedici di rimanere nel tuo amore, preghiamo

AVE MARIA

04 dicembre 2011, IL SACRIFICIO

PAP�:  Signore apri le mie labbra e  la mia bocca proclami la tua lode

INSIEME:
O Donna gloriosa, alta sopra le stelle, tu nutri sul tuo seno il Dio che ti ha creato.

La gioia che Eva ci tolse ci rendi nel tuo Figlio e dischiudi il cammino verso il 
regno dei cieli.

Sei la via della pace, sei la porta regale; ti acclamano le genti redente dal tuo 
Figlio.

A Dio Padre sia lode, al Figlio e al Santo Spirito, che ti hanno adornata di una 
veste di grazia. AMEN

IL SACRIFICIO DI MARIA (Gv 19, 25-27)
Stavano presso la croce di Ges� sua madre, la sorella di sua madre, Maria di Cl�ofa e Maria 
di M�gdala. Ges� allora, vedendo la madre e l� accanto a lei il discepolo che egli amava, 
disse alla madre: “Donna, ecco il tuo figlio! ”. Poi disse al discepolo: “Ecco la tua madre! ”. E 
da quel momento il discepolo la prese nella sua casa. 

. 

INSIEME: MARIA SOSTIENI LA NOSTRA PREGHIERA
- FIGLIO: Come Maria ai piedi della croce, consola le nostre pene e ravviva la nostra 

speranza, preghiamo
- FIGLIO: Ges� aiutaci ad accogliere chi � nel bisogno, preghiamo

AVE MARIA



05 dicembre 2011, LA PRUDENZA

PAP�:  Signore apri le mie labbra e  la mia bocca proclami la tua lode

INSIEME:
O Donna gloriosa, alta sopra le stelle, tu nutri sul tuo seno il Dio che ti 
ha creato.
La gioia che Eva ci tolse ci rendi nel tuo Figlio e dischiudi il cammino 
verso il regno dei cieli.
Sei la via della pace, sei la porta regale; ti acclamano le genti redente 
dal tuo Figlio.
A Dio Padre sia lode, al Figlio e al Santo Spirito, che ti hanno adornata 
di una veste di grazia. AMEN

LA PRUDENZA DI MARIA (Lc 2, 15-19)
Appena gli angeli si furono allontanati per tornare al cielo, i pastori dicevano fra loro: “Andiamo 
fino a Betlemme, vediamo questo avvenimento che il Signore ci ha fatto conoscere”. Andarono 
dunque senz’indugio e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino, che giaceva nella mangiatoia. E 
dopo averlo visto, riferirono ci� che del bambino era stato detto loro. Tutti quelli che udirono, si 
stupirono delle cose che i pastori dicevano. Maria, da parte sua, serbava tutte queste cose 
meditandole nel suo cuore. 

MAMMA: MARIA SOSTIENI LA NOSTRA PREGHIERA
- FIGLIO: Come Maria ai piedi della croce, consola le nostre pene e ravviva la nostra 

speranza, preghiamo
- FIGLIO: Ges� aiutaci ad accogliere chi � nel bisogno, preghiamo

AVE MARIA

06 dicembre 2011, LA MODESTIA

PAPA’:  Signore apri le mie labbra e  la mia bocca proclami la tua lode

INSIEME:
O Donna gloriosa, alta sopra le stelle, tu nutri sul tuo seno il Dio che ti ha creato.

La gioia che Eva ci tolse ci rendi nel tuo Figlio e dischiudi il cammino verso il regno dei cieli.
Sei la via della pace, sei la porta regale; ti acclamano le genti redente dal tuo Figlio.

A Dio Padre sia lode, al Figlio e al Santo Spirito, che ti hanno adornata di una veste di grazia. AMEN

LA MODESTIA DI MARIA (Lc 2, 41-50)
I genitori di Ges� si recavano tutti gli anni a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando 
egli ebbe dodici anni, vi salirono di nuovo secondo l’usanza; ma trascorsi i giorni della festa, 
mentre riprendevano la via del ritorno, il fanciullo Ges� rimase a Gerusalemme, senza che i 
genitori se ne accorgessero. Credendolo nella carovana, fecero una giornata di viaggio, e 
poi si misero a cercarlo tra i parenti e i conoscenti; non avendolo trovato, tornarono in cerca 
di lui a Gerusalemme. Dopo tre giorni lo trovarono nel tempio, seduto in mezzo ai dottori, 
mentre li ascoltava e li interrogava. E tutti quelli che l’udivano erano pieni di stupore per la 
sua intelligenza e le sue risposte. Al vederlo restarono stupiti e sua madre gli disse: “Figlio, 



perch� ci hai fatto cos�? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo”. Ed egli rispose: 
“Perch� mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio? ”. Ma 
essi non compresero le sue parole. 

. 
INSIEME: MARIA SOSTIENI LA NOSTRA PREGHIERA
- FIGLIO: Insegnaci la modestia, preghiamo
- FIGLIO: Ges� aiutaci ad a compiere la volont� di Dio, preghiamo

AVE MARIA

07 dicembre 2011, LA PAZIENZA

PAPA’:  Signore apri le mie labbra e  la mia bocca proclami la 
tua lode

INSIEME:
O Donna gloriosa, alta sopra le stelle, tu nutri sul tuo seno il Dio 
che ti ha creato.
La gioia che Eva ci tolse ci rendi nel tuo Figlio e dischiudi il 
cammino verso il regno dei cieli.
Sei la via della pace, sei la porta regale; ti acclamano le genti redente dal tuo Figlio.
A Dio Padre sia lode, al Figlio e al Santo Spirito, che ti hanno adornata di una veste di grazia. AMEN

LA PAZIENZA DI MARIA (Mt 2, 13-15)
In quel tempo, i Magi erano appena partiti, quando un angelo del Signore apparve in sogno 
a Giuseppe e gli disse: “Alzati, prendi con te il bambino e sua madre e fuggi in Egitto, e resta 
l� finch� non ti avvertir�, perch� Erode sta cercando il bambino per ucciderlo”. Giuseppe, 
destatosi, prese con s� il bambino e sua madre nella notte e fugg� in Egitto, dove rimase fino 
alla morte di Erode

. 
INSIEME: MARIA SOSTIENI LA NOSTRA PREGHIERA
- FIGLIO: Insegnaci la modestia, preghiamo
- FIGLIO: Ges� aiutaci ad a compiere la volont� di Dio, preghiamo

AVE MARIA


