
 

 

 

 
“Pregate il Signore della messe, 

perché mandi operai nella sua messe!” 
 

Con Maria, madre per sempre 
 
Introduzione che per la preghiera personale può essere preparare l’ambiente (un’immagine 
sacra, una candela, ecc.) e per quella comunitaria può prevedere un canto o altro. Mentre si 
accende una candela si può pregare. 
 
Le decine del Rosario saranno introdotte dal commento alle invocazioni delle litanie lauretane che 
don Giulio Viviani, prete della Diocesi di Trento, ha composto per l’Opera Diocesana Pastorale 
Ammalati e Pellegrinaggi. 
 

Prima decina: Madre della divina grazia 
 
Il termine grazia propone qualcosa di bello, di gratuito ma anche di efficace. La grazia di Dio, 
infatti, produce, opera, compie cose grandi anche in noi con la forza di Dio. Infatti, la grazia di 
Dio ha un nome, è una persona: è Gesù Cristo! Ma è anche l’altro Paraclito promesso da Gesù: lo 
Spirito Santo. Maria è dunque invocata ancora come Madre di Cristo e in qualche modo anche 
“Madre” dello Spirito Santo, cioè Madre del Bell’Amore, Madre del Divino Amore. Lei, però, non 
ha generato lo Spirito Santo, ma è grazie alla sua presenza e azione che ella è diventata Madre 
del Salvatore. La prima a fare esperienza piena di questa presenza, di quella grazia speciale, di 
questo dono pasquale di Cristo è lei, chiamata dall’Angelo nell’Annunciazione la “piena di 
grazia”, appunto ricolma dello Spirito Santo. Come Madre nostra ottiene anche a noi questo 
dono che, secondo le parole di Gesù, il Padre non nega mai a nessuno (Lc 11, 13).  
 
Per l’intercessione di Maria, Madre della divina grazia, invochiamo il Signore perché doni alla sua 
Chiesa sacerdoti gioiosi, testimoni semplici della carità. 
 
Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria al Padre. 
 

Si può fare un canto o sostare in silenzio. 
 

Seconda decina: Madre purissima 
 
Come un purissimo diamante che riverbera la luce del sole, così la Vergine Maria non offusca, 
ma anzi ci trasmette ci comunica la luce stessa del Figlio di Dio. Così ella, nella sua libertà dagli 
istinti e dalle passioni umane, nella sua assoluta disponibilità all’azione e alla grazia di Dio, 
rivela le potenzialità e l’originalità della perfezione della persona umana, creata a immagine e 
somiglianza di Dio stesso. Questa purezza è la stessa santità di Dio, che in Maria ci appare più 
vicina e possibile anche per noi. Una purezza, una santità che si realizza, si compie nell’amore 
totale per Dio e nella carità autentica per i fratelli. Rimanere puri è un ideale grande, ma ha 
bisogno di concretezza. Come ci esorta San Paolo nell'inno della lettera agli Efesini: siamo 
chiamati ad essere santi e immacolati non nell'astrattezza o in un malinteso e pericoloso (se 
non psicotico) perfezionismo, ma nella carità (cfr Ef 1,4)! La santità avvicina a Dio e ai fratelli; 
la sacralità rischia di isolarci da Dio e dal prossimo.  



 

 

 

 
Per l’intercessione di Maria, Madre purissima, invochiamo il Signore perché ci insegni a pregare e 
chiami alla vita contemplativa molte giovi donne redente. 
 
Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria al Padre. 
 

Si può fare un canto o sostare in silenzio. 
 

Terza decina: Madre castissima 
 
La purezza di Maria si traduce in una particolare fedeltà alla sua vocazione di essere Madre del 
Figlio di Dio, tutta dedita e consacrata a lui. La castità non va confusa di per sé con la verginità. 
Sono due modi di vivere, di rispondere al progetto di Dio. Maria è stata vergine, totalmente 
consacrata al Signore; è stata Madre del Figlio di Dio per opera dello Spirito Santo, senza 
“conoscere” uomo; ed è stata casta sposa di Giuseppe di Nazaret: lo è stata in modo assoluto. Ha 
amato il suo sposo San Giuseppe con tenerezza, disponibilità e fedeltà ma senza la necessità di 
esprimere nella via normale della sessualità il suo sincero e casto amore. Possiamo dedurre dai 
Vangeli che ella ha anche saputo educare il Figlio Gesù a questa dimensione essenziale della vita 
umana e cristiana. Quella della castità è una realtà oggi spesso irrisa, dimenticata o 
sottovalutata. Ma il messaggio è chiaro: si può vivere senza peccato anche la sessualità. Maria, 
se lo vogliamo, ci è di esempio ed intercede anche per noi questo dono. 
 
Per l’intercessione di Maria, Madre castissima, invochiamo il Padre perché susciti tra noi pastori 
secondo il cuore di Cristo. 
 
Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria al Padre. 
 

Si può fare un canto o sostare in silenzio. 
 

Quarta decina: Madre sempre vergine 
 
La stessa dimensione della verginità perpetua di Maria è ripresa ancora da un’altra invocazione, 
che in latino usa un termine molto forte quando dice Mater inviolata, non violata da nulla e da 
nessuno. Un titolo che ci fa pensare anche a tanta violenza che oggi, nella nostra società civile, 
segna ancora il corpo e la persona di tante donne, ragazze e giovani e persino bambine! In Maria, 
straordinariamente e sorprendentemente, sono presenti contemporaneamente le due grandi 
dimensioni, le due grandi realtà a cui tutte le donne possono aspirare nella loro scelta di vita: la 
verginità e la maternità.  
 
Per l’intercessione di Maria, Madre sempre vergine, invochiamo il Padre perché doni alla sua 
Chiesa nuove e vigorose vocazioni. 
 
Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria al Padre. 
 

Si può fare un canto o sostare in silenzio. 
 

Quinta decina: Madre immacolata 
 
Nel testo latino l’aggettivo suona con un termine un po’ diverso: intemerata. Pio IX proclamò il 



 

 

 

dogma dell’Immacolata Concezione di Maria l’8 dicembre 1854, ma questa verità di fede era già 
creduta e celebrata da secoli. Maria non è però immacolata, senza macchia di peccato, solo nel 
suo concepimento; lo rimase per tutta la vita. Ella è la “Tutta bella”, la “Piena di grazia”, 
ricolmata di quella grazia santificante che l’ha resa degna madre del suo divin Figlio. San Paolo 
ci ricorda che siamo chiamati ad essere anche noi come Maria “santi e immacolati nella carità” 
(Ef 1, 4). 
 
Per l’intercessione di Maria, Madre immacolata, invochiamo il Padre perché rinnovi la passione 
dei consacrati che spendono la propria vita a servizio degli ultimi. 
 
Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria al Padre. 
 

Si può fare un canto o sostare in silenzio. 
 
Salve Regina 
 
Litanie 
Signore, pietà       Signore pietà 
Cristo, pietà        Cristo pietà 
Signore, pietà       Signore pietà 
Cristo, ascoltaci       Cristo ascoltaci 
Cristo, esaudiscici       Cristo esaudiscici 
 
Padre del cielo, che sei Dio     abbi pietà di noi 
Figlio, Redentore del mondo, che sei Dio,    abbi pietà di noi 
Spirito Santo, che sei Dio,      abbi pietà di noi 
Santa Trinità, unico Dio,      abbi pietà di noi 
 
Santa Maria        prega per noi
Santa Madre di Dio,  
Santa Vergine delle vergini,  
Madre di Cristo,  
Madre della Chiesa,  
Madre di misericordia,  
Madre della divina grazia,  
Madre della speranza,  
Madre purissima,  
Madre castissima,  
Madre sempre vergine,  
Madre immacolata,  
Madre degna d'amore,  
Madre ammirabile,  
Madre del buon consiglio,  
Madre del Creatore,  
Madre del Salvatore,  
Vergine prudente,  
Vergine degna di onore,  
Vergine degna di lode,  
Vergine potente,  



 

 

 

Vergine clemente,  
Vergine fedele,  
Specchio di perfezione,  
Sede della Sapienza,  
Fonte della nostra gioia,  
Tempio dello Spirito Santo,  
Tabernacolo dell'eterna gloria,  
Dimora consacrata di Dio,  
Rosa mistica,  
Torre della santa città di Davide,  
Fortezza inespugnabile,  
Santuario della divina presenza,  
Arca dell'alleanza,  
Porta del cielo,  
Stella del mattino,  
Salute degli infermi,  
Rifugio dei peccatori,  
Conforto dei migranti, 
Consolatrice degli afflitti,  
Aiuto dei cristiani,  
Regina degli angeli,  
Regina dei patriarchi,  
Regina dei profeti,  
Regina degli Apostoli,  
Regina dei martiri,  
Regina dei confessori della fede,  
Regina delle vergini,  
Regina di tutti i santi,  
Regina concepita senza peccato,  
Regina assunta in cielo,  
Regina del rosario,  
Regina della famiglia,  
Regina della pace
 
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo   perdonaci, Signore 
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo   esaudiscici, Signore 
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo   abbi pietà di noi 
Prega per noi Santa Madre di Dio.    E saremo degni delle promesse di Cristo. 
 
Preghiera conclusiva 
O Dio, il tuo unico Figlio ci ha acquistato con la sua vita, morte e risurrezione i beni della salvezza 
eterna: concedi a noi che, venerando questi misteri del santo Rosario della Vergine Maria, 
imitiamo ciò che contengono e otteniamo ciò che promettono. Per Cristo nostro Signore. Amen. 
 
Conclusione che per la preghiera personale può essere spegnere la candela con un 
affidamento particolare e per quella comunitaria può prevedere la benedizione, un canto o 
altro. 


