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Preparazione alla solennità della 

Assunzione della B.V. Maria  
 

 
2° INCONTRO 

 

“Maria Vergine, segno di consolazione  
e di futura speranza” 
 
(Schema n. 15 Santa Maria, nella risurrezione del Signore dal” Messale e Lezionario per 
le Messa della Beata Vergine Maria” – Libreria Editrice Vaticana.) 
 
 

Ingresso: CANTO 
 
 

Mira il tuo popolo, bella Signora, 
che pien di giubilo oggi ti onora; 
anch'io festevole, corro ai tuoi piè. 
 
O Santa Vergine, prega per me. 
O Santa Vergine, prega per me. 
 
Il pietosissimo tuo dolce cuor 
egli è rifugio al peccatore. 
Tesori e grazie racchiude in sé. 
 
 

RITI DI INTRODUZIONE 
 
COLLETTA 
 
O Dio d'infinita sapienza, tu hai scelto 
come Madre del Salvatore la beata 
Vergine Maria, eccelsa tra gli umili e i 
poveri di Israele; fa' che accogliendo con 
fede viva la tua parola impariamo a 
riporre solo in te ogni speranza di 
salvezza. Per il nostro Signore Gesù 
Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e 

regna con te, nell'unità dello Spirito 
Santo, per tutti i secoli dei secoli.  Amen. 
 
 
LITURGIA DELLA PAROLA 
 
PRIMA LETTURA 
 
Dalla lettera di san Paolo apostolo  
ai Gàlati                                           4, 4-7 
 
 
Fratelli, quando venne la pienezza del 
tempo, Dio mandò il suo Figlio, nato da 
donna, nato sotto la legge, per riscattare 
coloro che erano sotto la legge, perché 
ricevessimo l'adozione a figli. E che voi 
siete figli ne è prova il fatto che Dio ha 
mandato nei nostri cuori lo Spirito del 
suo Figlio che grida: Abbà, Padre! 
Quindi non sei più schiavo, ma figlio; e 
se figlio, sei anche erede per volontà di 
Dio. 
Parola di Dio. 
 

Rendiamo grazie a Dio. 



 
SALMO RESPONSORIALE 
130 
 
Tienimi vicino a te, Signore, nella pace. 
  
Signore, non si inorgoglisce il mio cuore 
e non si leva con superbia  
il mio sguardo;  
non vado in cerca di cose grandi, 
superiori alle mie forze.    
 
Io sono tranquillo e sereno 
come bimbo svezzato  
in braccio a sua madre, 
come un bimbo svezzato è l'anima mia.   
 
Speri Israele nel Signore, 
ora e sempre.   
 
   
 

CANTO AL VANGELO 
Cfr Lc 2, 19 
 
Alleluia, alleluia. 
 

La Vergine Madre di Dio racchiude  
nel suo grembo colui che il mondo intero  
non può contenere. 
 

Alleluia. 
 
 

  VANGELO 
 
Dal Vangelo secondo Luca 
2, 41-52 
 
I genitori di Gesù si recavano tutti gli 
anni a Gerusalemme per la festa di 
Pasqua. Quando egli ebbe dodici anni, vi 
salirono di nuovo secondo l'usanza, ma 
trascorsi i giorni della festa, mentre 
riprendevano la via del ritorno, il fanciul-
lo Gesù rimase a Gerusalemme, senza 
che i genitori se ne accorgessero. 

Credendolo nella carovana, fecero una 
giornata di viaggio, e poi si misero a 
cercarlo tra i parenti e i conoscenti; non 
avendolo trovato, tornarono in cerca di 
lui a Gerusalemme. 
Dopo tre giorni lo trovarono nel tempio, 
seduto in mezzo ai dottori, mentre li 
ascoltava e li interrogava. E tutti quelli 
che l'udivano erano pieni di stupore per la 
sua intelligenza e le sue risposte.  
Al vederlo restarono stupiti e sua madre 
gli disse: « Figlio, perché ci hai fatto 
così? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti 
cercavamo ».  
Ed egli rispose: « Perché mi cercavate? 
Non sapevate che io devo occuparmi 
delle cose del Padre mio? ».  
Ma essi non compresero le sue parole. 
Partì dunque con loro e tornò a Nazaret e 
stava loro sottomesso. Sua madre serbava 
tutte queste cose nel suo cuore. E Gesù 
cresceva in sapienza, età e grazia davanti 
a Dio e agli uomini. 
Parola del Signore. 
 
Lode a te, o Cristo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OFFERTA  DEI CERI 
 

Al termine della meditazione il sacedote 
si reca davanti alla statua della 
Madonna per l’offerta dei ceri.  
 
 



PREGHIERA DI BENEDIZIONE 
 

O Dio,  che in Cristo tuo Figlio,  
re dell’universo  
hai aperto le fonti della salvezza, 
benedici   questi ceri che accendiamo  
in onore di Maria, madre e regina  
e concedi a tutti gli uomini,  
per sua intercessione,  
di seguire la luce della tua Parola,  
che ci guida alla gioia eterna nel cielo.  
Per Cristo nostro Signore. 
Amen. 
 
 

Terminata la preghiera, li accende 
mentre si cantano le seguenti litanie: 
 
Santa Maria,  
prega per noi. 
Santa Madre di Dio,  
prega per noi. 
Santa Vergine delle vergini,  
prega, prega per noi. 

Donna della nuova alleanza,  

prega per noi. 
Donna vestita di sole,  
prega per noi. 
Donna coronata di stelle,  
prega, prega per noi. 
Regina degli angeli,  
prega per noi. 
Regina Assunta in cielo,  
prega per noi. 
Regina dell’universo,  
prega, prega per noi. 
 

 
LITURGIA EUCARISTICA 

 
Offertorio: CANTO 
 
Una notte di sudore 
sulla barca in mezzo al mare 

e mentre il cielo s'imbianca già 
tu guardi le tue reti vuote. 
Ma la voce che ti chiama 
un altro mare ti mostrerà 
e sulle rive di ogni cuore 
le tue reti getterai. 
 
Offri la vita tua 
come Maria ai piedi della croce 
e sarai servo di ogni uomo 
servo per amore, 
sacerdote dell'umanità. 
 
Avanzavi nel silenzio 
fra le lacrime speravi 
che il seme sparso davanti a te 
cadesse sulla buona terra. 
Ora il cuore tuo è in festa 
perché il grano biondeggia ormai, 
è maturato sotto il sole 
puoi riporlo nei granai. 
 
SULLE OFFERTE 
 
Ricevi i nostri doni, o Padre, e con la tua 
potenza trasformali nel sacramento di 
salvezza, in cui si offre il vero Agnello 
prefigurato nei sacrifici dei padri: il tuo 
amato Figlio, nato dalla Vergine Madre 
per opera dello Spirito Santo, Gesù Cristo 
nostro Signore. Egli vive e regna nei 
secoli dei secoli.                             Amen. 
 
PREFAZIO   
  
E' veramente cosa buona e giusta,  
nostro dovere e fonte di salvezza,  
rendere grazie sempre e in ogni luogo 
a te, Signore, Padre santo,  
Dio onnipotente ed eterno. 
Tu hai stabilito in Maria di Nazaret   
il culmine della storia del popolo eletto  
e l'inizio della Chiesa,   



per manifestare a tutte le genti  
che la salvezza viene da Israele  
e da quella stirpe prescelta  
scaturisce la tua nuova famiglia.  
È figlia di Adamo per la nascita 
colei che nella sua innocenza  
riparò la colpa di Eva; 
è discendente di Abramo per la fede 
colei che credendo divenne madre;  
è pianta della radice di lesse 
la Vergine dal cui grembo  
è germogliato il fiore 
Cristo Gesù salvatore del mondo.  
Per mezzo di lui le schiere angeliche  
adorano il tuo volto  
e celebrano eternamente la tua gloria.  
Al loro canto concedi, o Signore,  
che si uniscano le nostre umili voci  
nell'inno di lode: 
 
Santo, Santo, Santo... 
 
 

RITI DI COMUNIONE 
 
Comunione: CANTO 
 
Dio s'è fatto come noi, 
per farci come Lui. 
 
Vieni, Gesù,resta con noi! 
Resta con noi! 
 
Viene dal grembo di una donna, 
la Vergine Maria. 
 
Tutta la storia lo aspettava 
il nostro Salvatore. 
 
Egli era un uomo come noi 
e ci ha chiamato amici. 
 
Egli ci ha dato la sua vita 
insieme a questo pane. 

 
Noi che mangiamo questo pane 
saremo tutti amici. 
 
Noi che crediamo nel sua amore 
vedremo la sua gloria. 
 
Vieni, Signore, in mezzo a noi 
resta con noi per sempre. 
 
DOPO LA COMUNIONE 
 
Padre misericordioso, che nel Cristo, nato 
dalla Vergine Maria, hai adempiuto le 
antiche promesse, fa' che la sua venuta 
nella gloria porti a compimento l'attesa 
della nostra speranza, di cui ci hai dato il 
pegno in questo cibo di vita eterna. Per 
Cristo nostro Signore.                    Amen. 
 
 

Fine: CANTO 
 
Andrò vederla un dì in cielo patria mia, 
andrò a veder Maria,mia gioia e mio 
amor. 
 
Al ciel, al ciel, al ciel,andrò a vederla 
un dì. 
 
Andrò vederla un dìè il grido di speranza, 
che infondemi costanza, nel viaggio e fra 
i dolor. 
 


