
 

 

 

 
“Pregate il Signore della messe, 

perché mandi operai nella sua messe!” 
 

Con Maria, donna in cammino 
 
 
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. 
 
È iniziato il tempo della Quaresima e desideriamo con Maria camminare coraggiosamente verso 
la Pasqua, sulle orme di Gesù che dona la sua vita per amore.  
A lei, compagna di viaggio di ogni cammino di ricerca, affidiamo i nostri passi perché percorrano 
la via della vita; in particolare preghiamo per tutti i giovani che stanno compiendo scelte 
impegnative, riguardanti il futuro e la propria realizzazione.  
 

Primo mistero 
 
Nel PRIMO MISTERO contempliamo Maria che si mette in cammino per fare visita alla cugina 
Elisabetta. Percorre circa 180 km attraversando i monti della Giudea con Gesù nel grembo, 
compiendo un percorso accidentato e rischioso.  
 
 
Dal Vangelo secondo Luca (1,39-45) 

“In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. 
Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, 
il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran 
voce: - Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo! A che cosa devo che la 
madre del mio Signore venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il 
bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell’adempimento 
di ciò che il Signore le ha detto.”  

Insieme: 

“Maria, che ti sei fatta “cammino” verso Elisabetta fa’ che anche noi diventiamo “incontro” per 
le sorelle e i fratelli”. Rendici come te, esperti del primo passo. Non farci rimandare a domani 
un incontro di pace che possiamo concludere oggi. 

 
Padre nostro, 10 Ave Maria, Gloria al Padre… 
 
 

 
 



 

 

 

 
Secondo mistero 

 
Nel SECONDO MISTERO contempliamo Maria che raggiunge Betlemme insieme a Giuseppe, 
percorrendo circa 160 Km a motivo del censimento.  
 
Dal vangelo secondo Luca (2,1-7) 

“In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. 
Questo primo censimento fu fatto quando Quirinio era governatore della Siria. Tutti andavano 
a farsi censire, ciascuno nella propria città. Anche Giuseppe, della Galilea, dalla città di Nazaret, 
salì in Giudea alla città di Davide, chiamata Betlemme: egli infatti apparteneva alla casa e alla 
famiglia di Davide. Doveva farsi censire insieme a Maria sua sposa, che era incinta. Mentre si 
trovarono in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio 
primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c’era posto 
nell’alloggio.”  

Insieme:  
 
“Santa Maria del cammino, fa’ che i nostri sentieri siano come furono i tuoi: strumenti di 
comunicazione con la gente e non nastri isolanti che ci tagliano fuori dai nostri fratelli, 
soprattutto quelli che parlano lingue diverse dalle nostre”. 

 
Padre nostro, 10 Ave Maria, Gloria al Padre… 
 
 

 
Terzo mistero 

 
Nel TERZO MISTERO contempliamo Maria, che 40 giorni dopo la nascita di Gesù si reca da 
Betlemme a Gerusalemme per il rito della purificazione e della presentazione di Gesù al tempio. 
Percorre circa 10 Km.  
 
Dal vangelo secondo Luca (2, 21-23) 

“Quando furono compiuti gli otto giorni prescritti per la circoncisione, gli fu messo nome Gesù, 
come era stato chiamato dall’angelo, prima che fosse concepito nel grembo. Quando furono 
compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo le leggi di Mosè, portarono il bambino 
a Gerusalemme per presentarlo al Signore, come è scritto nella legge del Signore: Ogni maschio 
primogenito sarà sacro al Signore”.  

 
 
 
 



 

 

 

 
 
Insieme:  
 
“Santa Maria del cammino, aiutaci a camminare con calma, con passo lento; a trovare il tempo 
anche per le soste, per non perdere il senso delle cose che ci succedono e per gustare le cose 
belle che ci circondano”. 

 
Padre nostro, 10 Ave Maria, Gloria al Padre… 
 
 
 

Quarto mistero 
 
Nel QUARTO MISTERO contempliamo Maria che fugge in Egitto con Giuseppe e Gesù.  
 
 
Dal vangelo secondo Matteo 2,13-21 

”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, fuggi in Egitto e resta là finchè non ti 
avvertirò: Erode infatti, vuole cercare il bambino per ucciderlo.- Egli si alzò nella notte, prese il 
bambino e sua madre e si rifugiò in Egitto, dove rimase fino alla morte di Erode, perché si 
compisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta: Dall’Egitto ho chiamato mio 
figlio. Morto Erode, ecco, un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe in Egitto e gli disse: 
- Alzati, prendi con te il bambino e sua madre e va’ nella terra d’Israele”.  

Insieme:  
 
“Santa Maria del cammino, se ci vedi allo sbando, al ciglio della strada, non ci abbandonare. Tu, 
Samaritana dolcissima, tendici la mano e aiutaci a riprendere la strada”. Ti affidiamo in 
particolare tutti i ragazzi e i giovani che vivono situazioni di disagio.  

 
Padre nostro, 10 Ave Maria, Gloria al Padre… 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Quinto mistero 
 
Nel QUINTO MISTERO contempliamo Maria che segue Gesù nella sua predicazione, fino a 
quando è condannato a morte. Anche lei sale lungo il sentiero del monte Calvario ai piedi della 
croce.  
 
Dal Vangelo secondo Giovanni (19, 25-27)   

“Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria madre di Cleopa e 
Maria di Magdala. Gesù allora, vedendo la madre e accanto a lei il discepolo che egli amava, disse 
alla madre: - Donna, ecco tuo figlio! – Poi disse al discepolo: - Ecco tua madre! – E da quell’ora 
il discepolo la prese con sé”. 

 
Insieme:  
 
“Santa Maria tu che nella tua faticosa salita sul Golgota non hai avuto esitazioni e paura, aiutaci 
a non arrenderci alle difficoltà. Aiutaci a stringere i denti durante le prove, senza perdere mai 
la speranza”. “Tu che hai pianto il tuo figlio sotto la croce asciuga le nostre lacrime. Consola il 
cuore di ogni donna della terra”.  

 
Padre nostro, 10 Ave Maria, Gloria al Padre… 
 
 
Salve Regina 
 
Litanie bibliche 
Signore, pietà       Signore pietà 
Cristo, pietà        Cristo pietà 
Signore, pietà       Signore pietà 
Cristo, ascoltaci       Cristo ascoltaci 
Cristo, esaudiscici       Cristo esaudiscici 
 
Santa Maria della speranza      prega per noi 
Santa Maria del cammino 
Santa Maria della luce  
Pienezza di Israele  
Profezia dei tempi nuovi  
Aurora del mondo nuovo  
Madre di Dio  
Madre del Messia liberatore  
Madre dei redenti Madre di tutte le genti  
 
Rit.: Santa Maria della speranza, illumina il nostro cammino  
 
Vergine del silenzio  
Vergine dell'ascolto  



 

 

 

Vergine del canto  
Serva del Signore  
Serva della Parola  
Serva della Redenzione  
Serva del Regno  
 
Rit.: Santa Maria della speranza, illumina il nostro cammino  
 
Discepola di Cristo  
Testimone del Vangelo  
Sorella degli uomini  
Inizio della Chiesa  
Madre della Chiesa  
Modello della Chiesa  
Immagine della Chiesa  
 
Rit.: Santa Maria della speranza, illumina il nostro cammino  
 
Maria, benedetta fra le donne  
Maria, dignità della donna  
Maria, grandezza della donna  
Donna fedele nell'attesa  
Donna fedele nell'impegno  
Donna fedele nella sequela  
Donna fedele presso la croce  
 
Rit.: Santa Maria della speranza, illumina il nostro cammino  
 
Primizia della Pasqua  
Splendore della Pentecoste  
Stella dell'evangelizzazione  
Presenza luminosa  
Presenza orante  
Presenza accogliente  
Presenza operante  
 
Rit.: Santa Maria della speranza, illumina il nostro cammino  
 
Cristo, Signore della storia      abbi pietà di noi  
Cristo, Salvatore dell'uomo      abbi pietà di noi  
Cristo, speranza del creato      abbi pietà di noi  
 
G. Prega per noi, santa madre di Dio   T. e saremo degni delle promesse di Cristo.  
 
 
 
 
Preghiera conclusiva 



 

 

 

 
O Maria, Donna del cammino, accompagnaci sulle vie del mondo tu che hai camminato: 
sui monti della Giudea, sulla strada da Nazareth a Betlemme, sul cammino dell’esilio, sulla via 
del Calvario, continua a camminare accanto a tutti noi sulle strade del mondo, affinché possiamo 
vivere e testimoniare il Vangelo di tuo Figlio Gesù.  
Assistici col tuo materno aiuto e allontana da noi ogni pericolo, perché possiamo costruire, un 
mondo di verità, di amore e di pace, uniti nella preghiera che innalziamo a te nella gioia.   Te lo 
chiediamo 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 


