
Santuario Madonna della Spina, Pralormo, 18 dicembre 2018 
PREGHIERA ATTORNO ALLA CROCE 

PER VIVERE UN PELLEGRINAGGIO DI FIDUCIA SULLA TERRA 
 

Iniziamo questo momento di preghiera con l’accensione dei lumini a cui farà seguito la solenne 
esposizione del Santissimo Sacramento. Durante la recita del rosario ciascuno può portare il suo 
lumino e depositarlo sulla croce, in segno di offerta ed adorazione, davanti al Santissimo, nel 
momento che preferisce. I lumini verranno accesi dopo il canto d’inizio. I foglietti con le intenzioni 
di preghiera verranno ritirati durante l’ultima decina; li leggeremo alternandoli alle litanie. 
 

CANTO DI ESPOSIZIONE: il Signor è la mia forza. 
Introduzione 

 
La liturgia, la prossima Domenica, IV di Avvento, ci farà incontrare nel brano del Vangelo di Luca 
che ascolteremo, un episodio in cui le protagoniste sono due donne, entrambe in attesa di un 
bambino, entrambe raggiunte, sorprese da un misterioso intervento di Dio. 
Dopo l’annuncio dell’angelo, Maria è una persona alla quale è stato consegnato un grande 
segreto, che cambia la sua vita. Porta nel cuore questo segreto e non può spiegarlo a nessuno. È 
un segreto di gioia, tuttavia è anche imbarazzante e doloroso. Come spiegare a Giuseppe, suo 
sposo ciò che è avvenuto? Come far capire il mistero di Dio che si è manifestato in lei? 
Vorrebbe farsi capire e non sa da chi e come. In questa solitudine, pensosa e dolorosa , percorre la 
strada verso la Giudea per andare ad aiutare Elisabetta. 

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». (Lc1,39-
45) 

Improvvisamente, senza bisogno di parole, Maria si sente capita, sente che il suo segreto è stato 
colto da chi poteva intuirlo nello Spirito Santo, si sente accolta e capita fino in fondo. Ora che 
un’altra persona ha potuto intuire il suo segreto, Maria si sente liberata interiormente e può 
esprimersi, attraverso un’amicizia discreta ed attenta, attraverso un cuore capace di 
comprenderla. 
Ed ecco erompere il suo canto, Maria si esprime cantando ed esultando perché il suo animo è 
pieno di gioia. L’anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore! 
 
  I MISTERO: Il cuore vigilante, pronto all’incontro con il Signore custodisce nella preghiera 
il ricordo delle sue promesse. 
Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. (Lc 1,39) 
A mezzanotte si alzò un grido: “Ecco lo sposo! Andategli incontro!”. (Mt 25,6) 
Siate pronti, con le vesti strette ai fianchi e le lampade accese; siate simili a quelli che aspettano il 
loro padrone quando torna dalle nozze, in modo che, quando arriva e bussa, gli aprano subito. (Lc 
12,35-36) 
Ora l’amato mio prende a dirmi: «Àlzati, amica mia, mia bella, e vieni, presto!». (Ct 2,10) 
Preghiamo insieme: Beata sei tu Vergine Maria, perché hai creduto all’adempimento delle 
parole del Signore 



Canto: Magnificat 
 

II MISTERO:. L’attenzione del cuore è frutto dell’amore. 
Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta.(Lc 1,40) 
«Il regno di Dio non viene in modo da attirare l’attenzione, e nessuno dirà: “Eccolo qui”, oppure: 
“Eccolo là”. Perché, ecco, il regno di Dio è in mezzo a voi!». (Lc 17,21) 
Ciascuno, secondo il dono ricevuto, lo metta a servizio degli altri. (I Pt 4,10) 
Chi ha confidato nel Signore ed è rimasto deluso? (Sir 2,10) 
Preghiamo insieme: Beata sei tu Vergine Maria, perché hai creduto all’adempimento delle 
parole del Signore 
Canto: Magnificat 
 

III MISTERO:  La gioia abita il cuore che ascolta. 
Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. (Lc1,41) 
Non temere, terra, ma rallégrati e gioisci, poiché cose grandi ha fatto il Signore. Voi, figli di Sion, 
rallegratevi, gioite nel Signore, vostro Dio. (Gl 2,21-23) 
Il giorno dopo, vedendo Gesù venire verso di lui, disse: «Ecco l’agnello di Dio, colui che toglie il 
peccato del mondo!. (Gv 1,29) 
Mandi il tuo spirito, sono creati, e rinnovi la faccia della terra. (Sl 104,30) 
Preghiamo insieme: Beata sei tu Vergine Maria, perché hai creduto all’adempimento delle 
parole del Signore 
Canto Magnificat 
 

IV MISTERO: Lo Spirito Santo rende possibile la santità che è pura manifestazione della 
Gloria di Dio. 
Elisabetta fu colmata di Spirito Santo…beata colei che ha creduto nell’adempimento di ciò che il 
Signore le ha detto. (Lc 1,41. 45) 
Il Dio del Signore nostro Gesù Cristo, illumini gli occhi del vostro cuore per farvi comprendere qual 
è la straordinaria grandezza della sua potenza verso di noi,(Ef 1,17-19) 
Dio vi ha scelti come primizia per la salvezza, per mezzo dello Spirito santificatore e della fede nella 
verità.(II Ts 2,13) 
Preghiamo insieme: Beata sei tu Vergine Maria, perché hai creduto all’adempimento delle 
parole del Signore 
Canto Magnificat 
 

V MISTERO:Maria è il modello della fede intelligente 
Beata colei che ha creduto nell’adempimento di ciò che il Signore le ha detto. (Lc 1,45) 
Il seme caduto sul terreno buono sono coloro che, dopo aver ascoltato la Parola con cuore integro 
e buono, la custodiscono e producono frutto con perseveranza. (Lc 8,15) 
Io infatti non mi vergogno del Vangelo, perché è potenza di Dio per la salvezza di chiunque 
crede.(Rm 1,16) 
Che cosa dice la Scrittura? Abramo credette a Dio e ciò gli fu accreditato come giustizia. (Rm 4,2) 
Preghiamo insieme: Beata sei tu Vergine Maria, perché hai creduto all’adempimento delle 
parole del Signore 
Canto: Magnificat 

SALVE REGINA 
LITANIE 

IL PROSSIMO INCONTRO: Martedì 15 gennaio 2019 


