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MARIA PORTA DELLA PAROLA 

CON LA VOCE… 

Esposizione del Santissimo Sacramento e canto 

 

Guida: Siamo chiamati dalla Parola di Dio. Questa sera con Maria preghiamo perché sia lei, porta della 
Parola, a guidarci nell’ascoltare e nel mettere in pratica la Parola di Dio. Maria, con il suo sì, ha aperto 
all’umanità l’ingresso della Parola incarnata nel Figlio. Se prima la Parola era vicino al cuore dell’uomo, 
come afferma Mosè nel Deuteronomio, ora la Parola si è fatta carne è in mezzo a noi e, in qualche modo, 
non abbiamo più scuse. Apriamo il nostro cuore alla contemplazione e all’ascolto. 
 
Silenzio contemplativo e adorante 

 

Canto 

 

Guida: Preghiamo con il papa emerito Benedetto XVI: Maria Madre del sì 
 

Maria Madre del sì, tu hai ascoltato Gesù 
e conosci il timbro della sua voce 
e il battito del suo cuore. 
Stella del mattino, parlaci di Lui 
e raccontaci il tuo cammino per seguirlo nella fede. 

Maria, che a Nazareth hai abitato con Gesù, 
imprimi nella nostra vita i tuoi sentimenti, 
la tua docilità, il tuo silenzio che ascolta 
e fa’ fiorire la Parola in scelte di vera libertà. 

Maria, parlaci di Gesù, 
perché la freschezza della nostra fede 

brilli nei nostri occhi 
e scaldi il cuore di chi ci incontra, 
come tu hai fasto visitando Elisabetta 
che nella sua vecchiaia ha gioita con te 
per il dono della vita. 

Maria, Vergine del Magnificat, 
aiutaci a portare la gioia nel mondo e, come a Cana, 
spingi ogni giovane, impegnato nel servizio ai fratelli, 
a fare solo quello che Gesù dirà. 

Maria, prega perché Gesù, morto e risorto, rinasca in noi 
e ci trasformi in una notte piena di luce, piena di Lui. 

Maria, Madonna di Loreto, porta del cielo, 
aiutaci a levare lo sguardo. 
Vogliamo vedere Gesù, parlare con Lui. 
Annunciare a tutti il Suo amore. Amen. 

 
Silenzio adorante- Canto mariano 

… E CON IL CUORE… 

 

Lettore: Ascoltiamo la parola di papa Francesco: Maria, mamma che ascolta. 

Tre parole sintetizzano l’atteggiamento di Maria: ascolto, decisione, azione. Sono 
parole che indicano una strada anche per noi di fronte a ciò che ci chiede il Signore 
nella vita. Ascolto, decisione, azione. 
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Ascolto, da dove nasce il gesto di Maria di andare dalla parente Elisabetta? Da una 

parola dell’Angelo di Dio: «Elisabetta tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito 
anch’essa un figlio» (Lc 1, 36). Maria sa ascoltare Dio. Attenzione: non è un semplice 
udire, un udire superficiale, ma è l’ascolto fatto di attenzione, di accoglienza, di 
disponibilità verso Dio. Non il modo distratto con cui a volte noi ci nettiamo di fronte 
agli altri: udiamo le parole ma non ascoltiamo veramente. 
Maria è attenta a Dio, ascolta Dio. Maria ascolta anche i fatti, legge cioè gli eventi 
della sua vita, è attenta alla realtà concreta e non si ferma alla superficie, ma va nel 
profondo, per coglierne il significato. La parente Elisabetta, che è già anziana, aspetta 
un figlio: questo è il fatto. Ma Maria è attenta al significato, lo sa cogliere: «Nulla è 
impossibile a Dio» (Lc 1, 37). 
Questo vale anche nella nostra vita: ascolto di Dio che ci parla, e ascolto anche della 
realtà quotidiana, attenzione alle persone, ai fatti perché il Signore è alla porta della 
nostra vita e bussa in molti modi, pone segni nel nostro cammino; a noi dà la capacità 
di vederli. 

 
Breve silenzio e a seguire Canto 

 

Guida: Ascoltiamo ora la Parola di Dio 
Canto: Alleluja 
 
Dal Vangelo secondo Luca (Lc. 8,19-21)  

In quel tempo, andarono da Gesù la madre e i suoi fratelli, ma non potevano 
avvicinarlo a causa della folla. Gli fecero sapere: «Tua madre e i tuoi fratelli stanno 
fuori e desiderano vederti». Ma egli rispose loro: «Mia madre e miei fratelli sono 
questi: coloro che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica». 
                                                                                                             Parola del Signore 

 
Riflessione di chi presiede (o, se non c’è un ministro ordinato, lettura di quella se guente): 
Papa Francesco ci ha consegnato tre parole: ascolto, decisione, azione. La Parola di Dio non è indifferente, 

da noi vuole una risposta, come la Vergine ha risposto alla Parola dell’Angelo. Non rispondere equivale 
al rifiuto. Come possiamo rispondere, accogliere e mettere in pratica? Appunto partendo dalle tre parole 
date. L’ascolto sincero e profondo porta ad una decisa decisione che si apre all’azione concreta. Maria, la 
porta della Parola ci indica la via e dice, ancora oggi a noi: “Fate quello c he vi dirà”. 

 

… INNALZO LODI A DIO 

Intercessioni 

Rivolgiamo a Dio Padre la nostra preghiera e diciamo insieme: Ascoltaci Signore. 

• Signore, manda il tuo Spirito perché possiamo ascoltare la tua Parola. Preghiamo. 

• Signore, come Maria, giovane fanciulla ha ascoltato la tua Parola, fa’ che i giovani sentano nel 
loro cuore la tua voce e rispondano positivamente ad essa. Preghiamo. 

• Signore, perdonaci quando abbiamo soffocato in noi e negli altri la tua Parola. Preghiamo. 

• Signore, la Chiesa sia sempre il luogo dell’ascolto e della custodia della tua Parola. Preghiamo. 
 

Intenzioni spontanee 
 

Padre nostro 

 

Canto e benedizione eucaristica 
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