Ama coloro a cui tutto va bene,
e che, illudendosi di aver raggiunto quaggiù
lo scopo della vita, ti hanno dimenticato.

Borca di Cadore

Ama coloro a cui Dio ha donato bellezza,
beni e forti sentimenti
ma con essi facciano felici coloro che ne sono
sprovvisti.
Tutti:
Maria Madre dell’Amore, madre di tutti noi,
donaci speranza, pace, amore: Amen

Canto finale

Vangelo senza confini
Agosto 2017

Canto d’inizio
C: Nel nome del Padre...
Con Maria percorriamo le strade del mondo; come
Maria portiamo Gesù; con la fede di Maria affidiamo
a suo figlio Gesù il nostro mondo con tutto il suo desiderio di pace, di serenità, di fratellanza; come Maria allarghiamo il nostro cuore affinché nella preghiera siano cancellati tutti i conflitti, le divisioni, i
confini, le separazioni…

Primo mistero:
Gesù dalla parte degli ultimi
Dal Vangelo di Luca

4,16-20

In quel tempo Gesù Si recò a Nazaret, dove era
stato allevato; ed entrò, secondo il suo solito, di
sabato nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu
dato il rotolo del profeta Isaia; apertolo trovò il
passo dove era scritto:
Lo Spirito del Signore è sopra di me;
per questo mi ha consacrato con l'unzione,
e mi ha mandato per annunziare ai poveri un
lieto messaggio,
per proclamare ai prigionieri la liberazione
e ai ciechi la vista;
per rimettere in libertà gli oppressi,
e predicare un anno di grazia del Signore.
Poi arrotolò il volume, lo consegnò all'inserviente e sedette. Gli occhi di tutti nella sinagoga sta-

Proteggi coloro che, turbati dalle difficoltà
o avviliti dalla sofferenza,
sono presi da sfiducia e da disperazione.
A coloro cui tutto va male, dona conforto;
suscita in loro la nostalgia di Dio
e la fede nel suo infinito potere di soccorso.
Ama coloro che non sanno farsi amare
e che la gente non ama più.
Consola coloro a cui la morte o l'incomprensione ha strappato gli ultimi amici
e si sentono terribilmente soli.
Abbi pietà delle mamme
che piangono i loro bambini perduti
o ribelli o infelici.
Abbi pietà dei genitori che non hanno ancora lavoro e sono nell'impossibilità di dare alla propria
famiglia pane abbondante e istruzione.
Che la loro umiliazione non li abbatta.
Dona loro coraggio e tenacia nel riprendere
giorno dopo giorno la propria avventura, nell'attesa di giorni migliori.

Madre dei bambini soldato
Madre dei sem terra
Madre dei bambini lavoratori

vano fissi sopra di lui. Allora cominciò a dire:
«Oggi si è adempiuta questa Scrittura che voi
avete udita con i vostri orecchi».

Madre delle ragazze costrette alla prostituzione
Madre di tutti i condannati a morte
Madre di chi è costretto ad uccidere

Dall’Esortazione apostolica Evangelii Gaudium

Rifugio dei profughi
Parola di chi è senza voce
Speranza di chi attende un futuro migliore

Qualsiasi comunità della Chiesa, nella misura in
cui pretenda di stare tranquilla senza occuparsi
creativamente e cooperare con efficacia affinché
i poveri vivano con dignità e per l’inclusione di
tutti, correrà anche il rischio della dissoluzione,
benché parli di temi sociali o critichi i governi.
Facilmente finirà per essere sommersa dalla
mondanità spirituale, dissimulata con pratiche
religiose, con riunioni infeconde o con discorsi
vuoti. (E.G 207)

Stella dell’evangelizzazione
Fonte di ogni speranza
Regina della Pace

Preghiamo per l’America che lotta per il riconoscimento dei diritti dei suoi figli

Madre di chi è costretto a lasciare la propria terra
Sostegno dei missionari del Vangelo
Giustizia degli operai sottopagati

Preghiera finale

(a cori alterni)

Maria, Madre dell'Amore
Maria, Madre dell'Amore, amaci intensamente.
Ora più che mai ne abbiamo bisogno.
La terra, che tu stessa hai conosciuto,
è piena di angosciosi problemi.

Tutti: A te, Maria,
chiediamo di essere consolazione e protezione
per i nostri fratelli e sorelle LatinoAmericani che
lottano ogni giorno in difesa del diritto alla casa
e alla terra dove poter vivere.




Padre nostro
Ave Maria
Gloria

Secondo Mistero:
Gesù accanto agli ammalati
Dal Vangelo di Marco

1,40-42

Venne da Gesù un lebbroso: lo supplicava in ginocchio e gli diceva: «Se vuoi, puoi purificarmi!». Mosso a compassione, stese la mano, lo
toccò e gli disse: «Lo voglio, guarisci!». Subito
la lebbra scomparve ed egli guarì.

Concedi a noi e ai nostri fratelli dell’Europa il dono della riconoscenza per un annuncio ricevuto
dalla testimonianza di tanti martiri e il coraggio
di continuare a annunciare tuo figlio Gesù in
ogni angolo del mondo.
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Canto: Salve Regina
Dall’Enciclica Laudato sì

Se teniamo conto del fatto che anche l’essere
umano è una creatura di questo mondo, che ha
diritto a vivere e ad essere felice, e inoltre ha
una speciale dignità, non possiamo tralasciare di
considerare gli effetti del degrado ambientale,
dell’attuale modello di sviluppo e della cultura
dello scarto sulla vita delle persone. (L.S 43)

Madre di tutti i popoli
Segno della speranza
Grembo della tenerezza

Preghiamo per l’Africa che chiede di vivere una vita più dignitosa

Madre della dolcezza
Madre delle giovani Chiese
Madre di ogni battezzato

Tutti: A te, Maria,
speranza di chi attende un futuro
migliore,
chiediamo di farti compagna di strada dei nostri
fratelli africani costretti a lottare quotidianamente contro malattie, incomprensioni, sottomissioni che cancellano
la loro libertà e la loro dignità.

Litanie missionarie
prega per noi

Madre di ogni uomo di buona volontà
Madre di chi lotta per amore dei fratelli
Madre di ogni papà
Madre di ogni mamma
Madre di ogni figlio e figlia
Madre dei poveri

Quinto Mistero:
Gesù riempie di gioia il cuore dell’uomo
Dal Vangelo di Marco
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16,14-16

Gesù apparve agli undici, mentre stavano a
mensa, e li rimproverò per la loro incredulità e
durezza di cuore, perché non avevano creduto
a quelli che lo avevano visto risuscitato.
Gesù disse loro: «Andate in tutto il mondo e
predicate il vangelo ad ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvo, ma chi non crederà sarà condannato.

Dalla Costituzione Pastorale Gaudium et Spes
Le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce
degli uomini d'oggi, dei poveri soprattutto e di
tutti coloro che soffrono, sono pure le gioie e le
speranze, le tristezze e le angosce dei discepoli
di Cristo, e nulla Vi è di genuinamente umano
che non trovi eco nel loro cuore.
(G.S 1)

Preghiamo per l’Europa che ha smarrito la gioia
della risurrezione di Gesù
Tutti: A te, Maria,
profezia di una fede senza confini, chiediamo
di infondere nuovamente l’entusiasmo di una fede testimoniata con franchezza.

Terzo Mistero:
Gesù preferisce i piccoli e i semplici di cuore
Dal Vangelo di Marco

10,13-16

Gli presentavano dei bambini perché li accarezzasse, ma i discepoli li sgridavano. Gesù, al vedere questo, s'indignò e disse loro: «Lasciate
che i bambini vengano a me e non glielo impedite, perché a chi è come loro appartiene il regno di Dio. In verità vi dico: Chi non accoglie il
regno di Dio come un bambino, non entrerà in
esso». E prendendoli fra le braccia e ponendo
le mani sopra di loro li benediceva.

Papa Francesco— Udienza generale giugno 2014
“Decine - ascoltate bene - decine di milioni di
bambini sono costretti a lavorare in condizioni
degradanti, esposti a forme di schiavitù e di
sfruttamento, come anche ad abusi, maltrattamenti e discriminazioni. Auspico vivamente che
la Comunità internazionale possa estendere la
protezione sociale dei minori per debellare questa piaga. Rinnoviamo tutti il nostro impegno, in
particolare le famiglie, per garantire ad ogni

bambino e bambina la salvaguardia della sua dignità e la possibilità di una crescita sana. Una
fanciullezza serena permette ai bambini di guardare con fiducia alla vita e al futuro.”

Preghiamo per l’Asia che vuole restituire l’innocenza ai suoi bimbi
Tutti: A te, Maria,
Madre dei bambini lavoratori, chiediamo di benedire con sguardo materno, tutti i bambini e
bambine dell’Asia obbligati a faticosi lavori ingiustamente retribuiti.
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Quarto Mistero:
Gesù ha cura e ama tutte le sue creature
Dal Vangelo di Matteo

6,26-33

Guardate gli uccelli del cielo: non seminano, né
mietono, né ammassano nei granai; eppure il
Padre vostro celeste li nutre. Non contate voi
forse più di loro? E chi di voi, per quanto si dia
da fare, può aggiungere un'ora sola alla sua vita? E perché vi affannate per il vestito? Osservate come crescono i gigli del campo: non lavo-

rano e non filano. Eppure io vi dico che neanche
Salomone, con tutta la sua gloria, vestiva come
uno di loro. Ora se Dio veste così l'erba del
campo, che oggi c'è e domani verrà gettata nel
forno, non farà assai più per voi, gente di poca
fede? … Cercate prima il regno di Dio e la sua
giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in
aggiunta.

Dall’Enciclica Laudato sì
“Tutto è in relazione, e tutti noi esseri umani
siamo uniti come fratelli e sorelle in un meraviglioso pellegrinaggio, legati dall'amore che Dio
ha per ciascuna delle sue creature e che ci unisce anche tra noi, con tenero affetto, al fratello
sole, alla sorella luna, al fratello fiume e alla
madre terra” (LS 92).

Preghiamo per l’Oceania che preserva per tutti noi
il dono della natura incontaminata
Tutti: A te, Maria,
giardino incontaminato di bellezza, diciamo grazie per il dono della natura, capace di provvedere ai tuoi figli.
Dona ai nostri fratelli dell’Oceania la gioia di custodire questo prezioso regalo per il bene dell’umanità intera.
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