
 

 

secondo il desiderio di Dio 
e per la sua gloria. 
Amen. 
MAGNIFICAT ... 
 
Benedizione 
 
 
 
Canto finale: MADRE DELLA SPERANZA 
Ave, ave Maria, 
piena di grazia e d’amore, piena di Dio: 
madre che ci precedi, madre che ci accompagni, 
madre che parli al cuore dei figli tuoi. 
 
Tu che sei madre della speranza, 
veglia sul nostro cammino e su di noi: 
tu che ci doni Cristo, Tu che ci porti a Dio, 
donaci la fiducia nella vita. 
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“MADRE” 
 
 

Canto d’inizio: GRANDI COSE 
 
Grandi cose ha fatto il Signore per noi, 
ha fatto germogliare i fiori fra le rocce. 
Grandi cose ha fatto il Signore per noi, 
ci ha riportati liberi alla nostra terra. 
Ed ora possiamo cantare, possiamo gridare 
l'amore che Dio ha versato su noi. 
 
Tu che sai strappare dalla morte, 
hai sollevato il nostro viso dalla polvere. 
Tu che hai sentito il nostro pianto, 
nel nostro cuore hai messo un seme di felicità. 
 
 
Dall’Udienza di Papa Francesco, 7 gennaio 2015 
Nella famiglia c’è la madre. Ogni persona umana deve la vita a una madre, e quasi sempre 
deve a lei molto della propria esistenza successiva, della formazione umana e spirituale. La 
madre, però, pur essendo molto esaltata dal punto di vista simbolico, - tante poesie, tante 
cose belle che si dicono poeticamente della madre - viene poco ascoltata e poco aiutata 
nella vita quotidiana, poco considerata nel suo ruolo centrale nella società. Anzi, spesso si 
approfitta della disponibilità delle madri a sacrificarsi per i figli per “risparmiare” sulle spese 
sociali. 
Accade che anche nella comunità cristiana la madre non sia sempre tenuta nel giusto 
conto, che sia poco ascoltata. Eppure al centro della vita della Chiesa c’è la Madre di Gesù. 
Forse le madri, pronte a tanti sacrifici per i propri figli, e non di rado anche per quelli altrui, 
dovrebbero trovare più ascolto. Bisognerebbe comprendere di più la loro lotta quotidiana 
per essere efficienti al lavoro e attente e affettuose in famiglia; bisognerebbe capire meglio 



 

 

a che cosa esse aspirano per esprimere i frutti migliori e autentici della loro emancipazione. 
Una madre con i figli ha sempre problemi, sempre lavoro. Io ricordo a casa, eravamo cinque 
figli e mentre uno ne faceva una, l’altro pensava di farne un’altra, e la povera mamma 
andava da una parte all’altra, ma era felice. 
Ci ha dato tanto. Le madri sono l’antidoto più forte al dilagare dell’individualismo egoistico. 
“Individuo” vuol dire “che non si può dividere”. Le madri invece si “dividono”, a partire da 
quando ospitano un figlio per darlo al mondo e farlo crescere. Sono esse, le madri, a odiare 
maggiormente la guerra, che uccide i loro figli. Tante volte ho pensato a quelle mamme 
quando hanno ricevuto la lettera: “Le dico che suo figlio è caduto in difesa della patria…”. 
Povere donne! Come soffre una madre! Sono esse a testimoniare la bellezza della vita. 
L’arcivescovo Oscar Arnulfo Romero diceva che le mamme vivono un “martirio materno”. 
Nell’omelia per il funerale di un prete assassinato dagli squadroni della morte, egli disse, 
riecheggiando il Concilio Vaticano II: «Tutti dobbiamo essere disposti a morire per la nostra 
fede, anche se il Signore non ci concede questo onore… Dare la vita non significa solo 
essere uccisi; dare la vita, avere spirito di martirio, è dare nel dovere, nel silenzio, nella 
preghiera, nel compimento onesto del dovere; in quel silenzio della vita quotidiana; dare la 
vita a poco a poco? Sì, come la dà una madre, che senza timore, con la semplicità del 
martirio materno, concepisce nel suo seno un figlio, lo dà alla luce, lo allatta, lo fa crescere 
e accudisce con affetto. E’ dare la vita. E’ martirio». Fino a qui la citazione. Sì, essere madre 
non significa solo mettere al mondo un figlio, ma è anche una scelta di vita. Cosa sceglie 
una madre, qual è la scelta di vita di una madre? La scelta di vita di una madre è la scelta di 
dare la vita. E questo è grande, questo è bello. 
Una società senza madri sarebbe una società disumana, perché le madri sanno 
testimoniare sempre, anche nei momenti peggiori, la tenerezza, la dedizione, la forza 
morale. Le madri trasmettono spesso anche il senso più profondo della pratica religiosa: 
nelle prime preghiere, nei primi gesti di devozione che un bambino impara, è inscritto il 
valore della fede nella vita di un essere umano. E’ un messaggio che le madri credenti 
sanno trasmettere senza tante spiegazioni: queste arriveranno dopo, ma il germe della fede 
sta in quei primi, preziosissimi momenti. Senza le madri, non solo non ci sarebbero nuovi 
fedeli, ma la fede perderebbe buona parte del suo calore semplice e profondo. E la Chiesa è 
madre, con tutto questo, è nostra madre! Noi non siamo orfani, abbiamo una madre! La 
Madonna, la madre Chiesa, e la nostra mamma. Non siamo orfani, siamo 
figli della Chiesa, siamo figli della Madonna, e siamo figli delle nostre madri. 
Carissime mamme, grazie, grazie per ciò che siete nella famiglia e per ciò che date alla 
Chiesa e al mondo. E a te, amata Chiesa, grazie, grazie per essere madre. E a te, Maria, 
madre di Dio, grazie per farci vedere Gesù. E grazie a tutte le mamme qui presenti.  
  
 
 
 
 
 
Ascolto della Parola di Dio 

 
Dal libro dei Proverbi 
 
Una donna forte chi potrà trovarla? Ben superiore alle perle è il suo valore. In lei confida il 
cuore del marito e non verrà a mancargli il profitto. Gli dà felicità e non dispiacere per tutti i 
giorni della sua vita. Si procura lana e lino e li lavora volentieri con le mani. Stende la sua 
mano alla conocchia e le sue dita tengono il fuso. Apre le sue palme al misero, stende la 
mano al povero. Illusorio è il fascino e fugace la bellezza, ma la donna che teme Dio è da 
lodare. Siatele riconoscenti per il frutto delle sue mani e le sue opere la lodino alle porte 
della città. 

Parola di Dio 
 
Canto: Alleuia 
 
Chiama ed io verrò da te, 
figlio, nel silenzio, mi accoglierai. 
Voce e poi … la libertà, 
nella Tua Parola camminerò. 
Alleuia 
 
Dal Vangelo di Marco  
 
Giunsero intanto a Cafarnao. E quando fu in casa, chiese loro: «Di che cosa stavate 
discutendo lungo la via?». Ed essi tacevano. Per la via infatti avevano discusso tra loro chi 
fosse il più grande. Allora, sedutosi, chiamò i Dodici e disse loro: «Se uno vuol essere il 
primo, sia l'ultimo di tutti e il servo di tutti». 
Parola del signore 
 
Commento 
 
 
Preghiera  
 

a. la mamma    
 
perdonami..., ti ringrazio ..., accompagnami ... 
 



 

 

 
 
 
Canto delle Litanie dei Santi dal rito del Matrimonio 

 
Ora, in comunione con la Chiesa del cielo, 
invochiamo l'intercessione dei santi. 
 
Santa Maria, Madre di Dio,  
Santa Maria, Madre della Chiesa, 
Santa Maria, Regina della famiglia, 
San Giuseppe, Sposo di Maria, 
 
Santi Angeli di Dio, 
Santi Gioacchino e Anna, 
Santi Zaccaria ed Elisabetta, 
San Giovanni Battista, 
Santi Pietro e Paolo, 
Santi Apostoli ed Evangelisti, 
Santi Martiri di Cristo,  
 
Santi Aquila e Priscilla, 
Santi Mario e Marta, 
Santa Monica, 
San Paolino, 
Santa Brigida, 
Santa Rita,  
Santa Francesca Romana, 
San Tommaso Moro, 
Santa Giovanna Beretta Molla, 
 
Santi e Sante tutti di Dio,  

prega per noi 
prega per noi 
prega per noi 
prega per noi 

 
pregate per noi 
pregate per noi 
pregate per noi 

prega per noi 
pregate per noi 
pregate per noi 
pregate per noi 

 
pregate per noi 
pregate per noi 

prega per noi 
prega per noi 
prega per noi 
prega per noi 
prega per noi 
prega per noi 
prega per noi 

 
pregate per noi 

 
 

b. la madre chiesa  
 
Rinnovo delle promesse battesimali 

Fratelli carissimi, per mezzo del Battesimo siamo divenuti partecipi del mistero pasquale del 
Cristo, siamo stati sepolti insieme con lui nella morte, per risorgere con lui a vita nuova. 
 
Ora rinnoviamo le promesse del nostro battesimo, con le quali un giorno abbiamo 
rinunciato a satana e alle sue opere e ci siamo impegnati a servire fedelmente Dio nella 
santa Chiesa cattolica. 
 
Rinunciate al peccato, per vivere nella libertà dei figli di Dio? 
Rinuncio. 
 
Rinunciate alle seduzione del male, per non lasciarvi dominare dal peccato? 
Rinuncio. 
 
Rinunziate a satana, origine e causa di ogni peccato? 
Rinuncio. 
 
Credete in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra? 
Credo. 
 
Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì 
e fu sepolto, è risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre? 
Credo. 
 
Credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa cattolica, la comunione dei santi, la remissione 
dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna? 
Credo. 
 
Dio onnipotente, Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che ci hai liberati dal peccato e ci ha 
fatto rinascere dall'acqua e dallo Spirito Santo, ci custodisca con la sua grazia in Cristo Gesù 
nostro Signore, per la vita eterna. 
Amen. 

 

Preghiera di colletta: 

O Padre, che nella risurrezione del tuo Figlio ci hai aperto il passaggio alla vita eterna, 
rafforza in noi la fede e la speranza, perché non dubitiamo mai di raggiungere quei beni che 
tu ci hai rivelato e promesso. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e 
regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. 

 



 

 

c. la Madre Maria   
 
Preghiera a Maria Madre di Cristo e Madre della Chiesa di San Giovanni Paolo II 

 
MAGNIFICAT ... 
O Vergine santissima,  
Madre di Cristo e Madre della Chiesa, 
con gioia e con ammirazione, 
ci uniamo al tuo Magnificat, 
al tuo canto di amore riconoscente. 
Con Te rendiamo grazie a Dio, 
«la cui misericordia si stende 
di generazione in generazione», 
per la splendida vocazione 
e per la multiforme missione 
dei fedeli laici, 
chiamati per nome da Dio 
a vivere in comunione di amore 
e di santità con Lui 
e ad essere fraternamente uniti 
nella grande famiglia dei figli di Dio, 
mandati a irradiare la luce di Cristo 
e a comunicare il fuoco dello Spirito 
per mezzo della loro vita evangelica 
in tutto il mondo. 
Vergine del Magnificat, 
riempi i loro cuori 
di riconoscenza e di entusiasmo 
per questa vocazione e per questa missione. 
MAGNIFICAT ... 
Tu che sei stata, 
con umiltà e magnanimità, 
«la serva del Signore», 
donaci la tua stessa disponibilità 
per il servizio di Dio 
e per la salvezza del mondo. 
Apri i nostri cuorialle immense prospettive 

del Regno di Dio 
e dell'annuncio del Vangelo 
ad ogni creatura. 
MAGNIFICAT ... 
Nel tuo cuore di madre 
sono sempre presenti i molti pericoli 
e i molti mali 
che schiacciano gli uomini e le donne 
del nostro tempo. 
Ma sono presenti anche 
le tante iniziative di bene, 
le grandi aspirazioni ai valori, 
i progressi compiuti 
nel produrre frutti abbondanti di salvezza. 
Vergine coraggiosa, 
ispiraci forza d'animo 
e fiducia in Dio, 
perché sappiamo superare 
tutti gli ostacoli che incontriamo 
nel compimento della nostra missione. 
Insegnaci a trattare le realtà del mondo 
con vivo senso di responsabilità cristiana 
e nella gioiosa speranza 
della venuta del Regno di Dio, 
dei nuovi cieli e della terra nuova. 
MAGNIFICAT ... 
Tu che insieme agli Apostoli in preghiera 
sei stata nel Cenacolo 
in attesa della venuta dello Spirito di Pentecoste, 
invoca la sua rinnovata effusione 
su tutti i fedeli laici, uomini e donne, 
perché corrispondano pienamente 
alla loro vocazione e missione, 
come tralci della vera vite, 
chiamati a portare molto frutto 
per la vita del mondo. 
Vergine Madre, 
guidaci e sostienici perché viviamo sempre 
come autentici figli e figlie 
della Chiesa di tuo Figlio 
e possiamo contribuire a stabilire sulla terra 
la civiltà della verità e dell'amore, 

 


