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QUARTA SETTIMANA

Mercoledì

Celebrazione della Parola di Dio
Maria arca della nuova alleanza
INTRODUZIONE
G. Siamo introdotti in questa celebrazione in onore della Madonna Santa da una breve riflessione del teologo Ignazio Schinella: «La Vergine Maria è associata fin dal primo momento che
appare nel quadrante della storia al grande missionario della
storia, l’inviato speciale mandato dal Padre (Gal 4,4): i primi
passi evangelici di Maria, sulla scorta di quelli dell’angelo Gabriele mandato da Dio, sono proprio quelli della missionaria eucaristica. Anzi la Visitazione “è la prima processione del ‘Corpus
Domini’. L’ostensorio è Maria e dentro di lei c’è Gesù Cristo”.
San Giovanni Paolo II precisa: “Quando nella Visitazione porta
in grembo il Verbo fatto carne, Ella si fa, in qualche modo, ‘tabernacolo’ – il primo tabernacolo della storia – dove il Figlio di
Dio, ancora invisibile agli occhi degli uomini, si concede all’adorazione di Elisabetta, quasi ‘irradiando’ la sua luce attraverso gli occhi e la voce di Maria” (EdE, n. 53).
La Visitazione, infatti, presenta Maria come “l’arca della nuova
alleanza”, immagine della Chiesa, nel cui grembo nasce ogni
giorno per lo Spirito il corpo sacramentale di Cristo» (pp. 4546).
CANTO D’INGRESSO
C.
A.
C.

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La pace, la carità e la fede
da parte di Dio Padre
e del Signore nostro Gesù Cristo,
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A.

nato dalla Vergine Maria per opera
dello Spirito Santo,
siano con tutti voi.
E con il tuo spirito.

SALMO 64
L’assemblea canta o prega il Salmo 64 o altro salmo o altro cantico biblico simile.

1L. Il Signore, Padre misericordioso, visita sempre la terra e la ricolma di ogni bene. Nella pienezza dei tempi ci ha visitati nel
Figlio suo nato dalla Vergine Maria, che senza indugio visita la
cugina Elisabetta comunicandole la gioia della salvezza.
A te si deve lode, o Dio in Sion; *
a te si sciolga il voto in Gerusalemme.
A te, che ascolti la preghiera, *
viene ogni mortale.
Pesano su di noi le nostre colpe, *
ma tu perdoni i nostri peccati.
Beato chi hai scelto e chiamato vicino, *
abiterà nei tuoi atri.
Ci sazieremo dei beni della tua casa, *
della santità del tuo tempio.
Con i prodigi della tua giustizia,
tu ci rispondi, o Dio nostra salvezza, *
speranza dei confini della terra e dei mari lontani.
Tu rendi saldi i monti con la tua forza, *
cinto di potenza.
Tu fai tacere il fragore del mare,
il fragore dei suoi flutti, *
tu plachi il tumulto dei popoli.
Gli abitanti degli estremi confini *
stupiscono davanti ai tuoi prodigi:
di gioia fai gridare la terra, *
le soglie dell’oriente e dell’occidente.
Tu visiti la terra e la disseti: *
la ricolmi delle sue ricchezze.
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Il fiume di Dio è gonfio di acque, *
tu fai crescere il frumento per gli uomini.
Così prepari la terra:
ne irrighi i solchi, ne spiani le zolle, *
la bagni con le piogge e benedici i suoi germogli.
Coroni l’anno con i tuoi benefici, *
al tuo passaggio stilla l’abbondanza.
Stillano i pascoli del deserto *
e le colline si cingono di esultanza.
I prati si coprono di greggi,
di frumento si ammantano le valli; *
tutto canta e grida di gioia.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito santo.
Come era nel principio e ora e sempre,
nei secoli dei secoli. Amen.
Momento di silenzio.

2L. Il Signore promette di effondere su ogni uomo il suo Spirito. La
profezia di Gioele trova compimento in Maria ed Elisabetta che,
colme di Spirito Santo, cantano l’avvento dei tempi messianici.
Dal libro del profeta Gioele 3,1-5.
Così dice il Signore:
«Io manderò il mio spirito
su tutti gli uomini:
i vostri figli e le vostre figlie
saranno profeti,
gli anziani avranno sogni
e i giovani avranno visioni.
In quei giorni manderò il mio spirito
anche sugli schiavi e sulle schiave.
Farò cose straordinarie
in cielo e sulla terra:
ci saranno sangue, fuoco
e nuvole di fumo.
Il sole si oscurerà
e la luna diventerà rossa come il sangue,
prima che venga il giorno del Signore,
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giorno grande e terribile.
Ma chi invocherà il mio nome
sarà salvato;
sul monte Sion e in Gerusalemme
sopravviveranno quelli che io scelto».
Momento di silenzio.
Dopo il silenzio segue un canto o la recita a cori alterni di una strofa dell’Akàthistos.

Akàthistos, stanza 5.
3L.

Con in grembo il Signore
premurosa Maria
ascese e parlò a Elisabetta.
Il piccolo in seno alla madre
sentì il verginale saluto
esultò e balzando di gioia
cantava alla Madre di Dio.

Co.A. Ave, o tralcio di santo Germoglio;
ave, o ramo di Frutto illibato.
Ave, coltivi il divino Cultore;
ave, dai vita all’Autore della vita.
Co.B. Ave, tu campo che frutti ricchissime grazie;
ave, tu mensa che porti pienezza di doni.
Ave, un pascolo ameno tu fai germogliare;
ave, un pronto rifugio prepari ai fedeli.
A. e B. Ave, di suppliche incenso gradito;
ave, perdono soave del mondo.
Ave, clemenza di Dio verso l’uomo;
ave, fiducia dell’uomo con Dio.
T.

Ave, Vergine e Sposa!

4L. Ascoltiamo Papa Francesco.
«Chi guarda la Vergine Maria? Guarda tutti noi, ciascuno di noi.
E come ci guarda? Ci guarda come Madre, con tenerezza, con
misericordia, con amore.
Così ha guardato il figlio Gesù, in tutti i momenti della sua vita,
gioiosi, luminosi, dolorosi, gloriosi, come contempliamo nei
Misteri del Santo Rosario, semplicemente con amore.
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Quando siamo stanchi, scoraggiati, schiacciati dai problemi,
guardiamo a Maria, sentiamo il suo sguardo che dice al nostro
cuore: “Forza, figlio, ci sono io che ti sostengo!”. La Madonna
ci conosce bene, è mamma, sa bene quali sono le nostre gioie e
le nostre difficoltà, le nostre speranze e le nostre delusioni.
Quando sentiamo il peso delle nostre debolezze, dei nostri peccati, guardiamo a Maria, che dice al nostro cuore: “Rialzati, va’
da mio Figlio Gesù, in Lui troverai accoglienza, misericordia e
nuova forza per continuare il cammino”».
Breve omelia.
Momento di silenzio.

PREGHIERA DEI FEDELI
C.

Dio ha voluto Maria santissima, madre del tuo Figlio, piena di
ogni grazia e benedizione nello Spirito Santo. Preghiamo perché
la Chiesa e l’umanità in terra accolgano con amore il dono del
suo amore.

r Dio dell’amore e della pace, ascoltaci.
5L. Per la Chiesa diffusa nel mondo, perché accolga in sé, come la
Vergine Maria, la parola di salvezza e l’annuncio fino ai confini
della terra, preghiamo. r.
Per la pace e la giustizia della comunità umana, perché siano
abbattuti i progetti dei superbi, innalzati gli umili e colmati di
beni gli affamati, preghiamo. r
Per i discepoli del Signore, perché imparino a valutare la povertà e la ricchezza della terra secondo la sapienza del Magnificat, preghiamo. r
Per i cristiani che si trovano nel dubbio, perché sull’esempio
della Vergine si affidino interamente al Signore e diventino
beati per la fede, preghiamo. r
Padre nostro.
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ORAZIONE
Dio onnipotente, che hai fatto grandi cose
in colei che tutte le generazioni chiameranno beata,
per sua intercessione rinnova i prodigi del tuo Spirito,
perché possiamo benedire in eterno il tuo nome.
Per Cristo nostro Signore. Amen.
C.
A.

Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.

C.

Vi benedica Dio onnipotente,
Padre e Figlio e Spirito Santo.
Amen.

A.
C.
A.

Custodite nel cuore la Parola che salva.
Andate in pace.
Rendiamo grazie a Dio.

Omaggio alla vergine Maria, cfr. pag. 12.
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