
I PELLEGRINAGGI DI MARIA 
rosario nella notte della venuta 

 
 

Presidente: “Santa Maria del cammino”. Così la chiama don Tonino Bello in 
una bella preghiera. Così vogliamo contemplarla questa sera, la sera della 
Venuta, attraverso i viaggi da lei compiuti e chiederle di insegnarci l’arte di 
essere pellegrini, instancabili cercatori dell’amore misericordioso di Dio. 
Santa Maria, Vergine di Loreto, prega per noi  
 
Canto: … 
 
Presidente: Nel nome del Padre … 
 
Lettore: Dall’Esortazione apostolica “Evangelii gaudium” di papa Francesco 
(n.288) 
 
1Lettore: Vergine e Madre Maria, 
tu che, mossa dallo Spirito, 
hai accolto il Verbo della vita 
nella profondità della tua umile fede,  
totalmente donata all’Eterno, 
aiutaci a dire il nostro “sì” 
nell’urgenza, più imperiosa che mai, 
di far risuonare la Buona Notizia di Gesù. 
 
Rit in canto: Ave Ave Maria … 
 
2Lettore:Tu, ricolma della presenza di Cristo, 
hai portato la gioia a Giovanni il Battista, 
facendolo esultare nel seno di sua madre. 
Tu, trasalendo di giubilo, 
hai cantato le meraviglie del Signore. 
Tu, che rimanesti ferma davanti alla Croce  
con una fede incrollabile, 
e ricevesti la gioiosa consolazione della risurrezione, 
hai radunato i discepoli nell’attesa dello Spirito 
perché nascesse la Chiesa evangelizzatrice. 
 
Rit in canto: Ave Ave Maria … 



1Lettore: Ottienici ora un nuovo ardore di risorti 
per portare a tutti il Vangelo della vita 
che vince la morte. 
Dacci la santa audacia di cercare nuove strade 
perché giunga a tutti  
il dono della bellezza che non si spegne. 
 
Rit in canto: Ave Ave Maria … 
 
2Lettore:Tu, Vergine dell’ascolto e della contemplazione, 
madre dell’amore, sposa delle nozze eterne, 
intercedi per la Chiesa, della quale sei l’icona purissima, 
perché mai si rinchiuda e mai si fermi  
nella sua passione per instaurare il Regno. 
 
Rit in canto: Ave Ave Maria … 
 
1Lettore: Stella della nuova evangelizzazione, 
aiutaci a risplendere nella testimonianza della comunione, 
del servizio, della fede ardente e generosa, 
della giustizia e dell’amore verso i poveri, 
perché la gioia del Vangelo 
giunga sino ai confini della terra 
e nessuna periferia sia priva della sua luce. 
Madre del Vangelo vivente, 
sorgente di gioia per i piccoli, 
prega per noi. 
Amen. Alleluia. 
 
Rit in canto: Ave Ave Maria … 
 
 

1 viaggio: DA NAZARET A AIN KARIN 
 
1Lettore: Dal vangelo di 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». 
 

Padre nostro- 10 Ave Maria –  
Gloria e Magnificat (cantati) 

 
 

2 viaggio: DA NAZARET A BETLEMME 
 

2Lettore: Dal Vangelo di 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, dalla Galilea, dalla città di Nàzaret, salì 
in Giudea alla città di Davide chiamata Betlemme: egli apparteneva infatti 
alla casa e alla famiglia di Davide. Doveva farsi censire insieme a Maria, sua 
sposa, che era incinta. Mentre si trovavano 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. 
 

Padre nostro- 10 Ave Maria –  
Gloria e Magnificat (cantati) 

 
 

3 viaggio: DA BETLEMME IN EGITTO 
 
1Lettore: dal vangelo di Matteo (2,13-15) 
I Magi erano appena partiti, quando un angelo del Signore apparve in sogno 
a Giuseppe e gli disse: «Àlzati, prendi con te il bambino e sua madre, fuggi 
in Egitto e resta là finché 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. 
 

Padre nostro- 10 Ave Maria –  
Gloria e Magnificat (cantati) 



 
 

4 viaggio: DALLA GALILEA AL GOLGOTA 
“Gesù incontro la Madre” 

 
1Lettore: Nei Vangeli on osi parla direttamente di un incontro di Gesù con 
sua Madre lungo il cammino della croce, ma della presenza di Maria sotto la 
croce. E qui Gesù si rivolge a lei e al discepolo che egli amava. Le sue parole 
hanno un senso immediato: affidare Maria a Giovanni, perché si prenda cura 
di lei. E in un certo senso molto più ampio e profondo: sotto la croce Maria 
è chiamata a dire un secondo “sì”, dopo il “sì” dell’Annunciazione, con il 
quale è diventata Madre di Gesù, aprendo così la porta alla nostra salvezza. 
 
2Lettore: Dal vangelo di Giovanni (19,25-27) 
Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria 
madre di Clèopa e Maria di Màgdala. 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 
l’accolse con sé. 

 

Padre nostro- 10 Ave Maria –  
Gloria e Magnificat (cantati) 

 
Canto: Ave, Ave, Ave Maria … 
 
 

5 viaggio: DAL CALVARIO AL GIARDINO 
 

2Lettore: dal Vangelo di Luca (23,54-56) 
Era il giorno della Parasceve e già splendevano le luci del sabato. Le donne 
che erano venute con Gesù dalla Galilea seguivano Giuseppe; esse 
osservarono il sepolcro e come era stato posto il corpo di Gesù, poi tornarono 
indietro e prepararono aromi e oli profumati. Il giorno di sabato osservarono 
il riposo come era prescritto. 
 

 Padre nostro- 10 Ave Maria –  
Gloria e Magnificat (cantati) 


