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Veglia di Preghiera per la Vita Nascente 

Sabato 26 Novembre 2016

Nel miracolo della vita nascente,

le donne sperimentano il valore dell’accoglienza dell’altro.  
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 PREGHIERA PER LA VITA 

«Ti lodo perché mi hai fatto come un prodigio»: 

grida al suo Dio, la vita che nasce  

e quella che vorrebbe nascere ma non può… 

Spiega, o Signore, agli uomini con quanta cura 

progetti ogni vita. 

Tu sogni per ciascuno 

due occhi piccoli o grandi 

chiari o scuri 

 capaci  di guardare oltre l’orizzonte; 

due piedi veloci su strade in salita, 

due mani attente e operose, 

calde e sudate, impegnate e solidali. 

Tu sogni per ogni vita che nasce 

un cuore più grande del Tuo, 

tenero come l’abbraccio di chi è madre e padre, 

profondo come il segreto dell’amico, 

impetuoso come il vento dello Spirito. 

Aiuta il nostro mondo a conoscere i tuoi sogni, 

insegnaci a non offendere la vita 

perché essa viene da Te… 

perché a Te che hai vinto la morte 

ogni vita ritorna. 

Amen 
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ORAZIONE 

    O Dio, nostro Padre, suscita in noi la volontà di andare incontro con le 

buone opere al tuo Cristo che viene, perché egli ci chiami accanto a sé nella 

gloria a possedere il regno dei cieli. Egli è Dio e vive e regna con te, nell’uni-

tà dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. 

R. Amen.

Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. 

R. Amen.
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Il Rosario per la Vita 

1° MISTERO DELLA GIOIA 

L’ANNUNCIO DELL’ANGELO A MARIA 

Dal Vangelo di Luca 

(1, 26-30) 

Al sesto mese, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, 

chiamata Nàzaret, a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di 

Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei, 

disse: "Rallégrati, piena di grazia: il Signore è con te". 

A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un 

saluto come questo. L'angelo le disse: "Non temere, Maria, perché hai trovato 

grazia presso Dio. 

O Padre, amante della vita, nel tuo grande amore hai scelto il grembo della 

Vergine Maria come casa accogliente del tuo Figlio. Rendi i nostri cuori do-

cili all'azione del tuo Spirito per rispondere prontamente alle tue sollecita-

zioni. 

Aiuta tutte le donne a comprendere che oggi ogni vita che nasce in loro è 

un dono e nasconde il tuo amore che genera continuamente vita. 

(Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria al Padre, O Gesù, perdona...). 

Maria, donna amante della vita prega per noi 

Beato Giovanni Paolo II  prega per noi 
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2° MISTERO DELLA GIOIA 

MARIA VISITA ELISABETTA 

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 Elisa-

betta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grem-

bo . 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". 

O  Padre, principio di ogni cosa, Tu che hai affidato ad ogni uomo una 

straordinaria vocazione, donaci di riconoscere il valore incomparabile di 

ogni persona e di custodire fedelmente il ministero che hai nascosto in essa. 

Infondi in noi il tuo spirito missionario,  per andare là dove lo Spirito ci 

porta ad annunciare, difendere, accogliere e amare la vita. 

(Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria al Padre, O Gesù, perdona...). 

Maria, donna solidale nelle difficoltà prega per noi 

Beata Teresa di Calcutta  prega per noi 
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INTERCESSIONI 

A Cristo, fonte di vera gioia per tutti coloro che lo attendono, 

innalziamo la nostra preghiera: 

Vieni, Signore, non tardare. 

Verbo eterno, che sei prima di tutti i tempi, 

– vieni a salvare gli uomini del nostro tempo.

Creatore dell’universo e di tutti gli esseri che vi abitano, 

– vieni a riscattare l’opera delle tue mani.

Dio con noi, che hai voluto assumere la nostra natura mortale, 

– vieni a liberarci dal dominio della morte.

Salvatore, che sei venuto perché gli uomini abbiano la vita 

e l’abbiano in abbondanza, 

– vieni a comunicarci la tua vita divina.

Signore glorioso, che chiami tutti gli uomini nella pace del tuo regno, 

– fa’ risplendere il tuo volto ai nostri fratelli defunti.

Padre Nostro 
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Antifona al Magnificat 

Ecco venire da lontano il Signore: il suo splendore riempie l’universo 

MAGNIFICAT 

L'anima mia magnifica il Signore * 

e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore, 

perché ha guardato l'umiltà della sua serva. * 

D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. 

Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente * 

e Santo è il suo nome: 

di generazione in generazione la sua misericordia * 

si stende su quelli che lo temono. 

Ha spiegato la potenza del suo braccio, * 

ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore; 

ha rovesciato i potenti dai troni, * 

ha innalzato gli umili; 

ha ricolmato di beni gli affamati, * 

ha rimandato i ricchi a mani vuote. 

Ha soccorso Israele, suo servo, * 

ricordandosi della sua misericordia, 

come aveva promesso ai nostri padri, * 

ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre. 

Gloria al Padre e al Figlio * 

e allo Spirito Santo. 

Come era nel principio, e ora e sempre * 

nei secoli dei secoli. Amen. 

Antifona al Magnificat 

Ecco venire da lontano il Signore: il suo splendore riempie l’universo 

 5 

3° MISTERO DELLA GIOIA 

GESU’ NASCE A BETLEMME 

Dal Vangelo di Luca 

(2, 1-7) 

In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censi-

mento 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. 

O Padre, che nella povertà del tuo Figlio riveli il mistero del tuo amore, fonte 

di ogni ricchezza, comunicaci il coraggio di Maria e Giuseppe nell’accoglie-

re e difendere la vita anche quando la difficoltà dei mezzi non ne lascia tra-

pelare la bellezza. Facci comprendere che, anche nelle situazioni difficili, Tu 

sei nostro compagno di viaggio e ci doni la luce e la forza per superarle. 

Ti affidiamo tutte le famiglie che hanno difficoltà ad accogliere la vita 

(Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria al Padre, O Gesù, perdona...). 

Maria, Madre della vita    prega per noi 

Santa Gianna Beretta Molla prega per noi 
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4° MISTERO DELLA GIOIA 

GESU’ VIENE PRESENTATO AL TEMPIO 

 

Dal Vangelo di Luca 

(2,22. 27-33) 

 

Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la 

legge di Mosè, portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al      

Signore. 

Mosso dallo Spirito, si recò al tempio e, mentre i genitori vi portavano il 

bambino Gesù per fare ciò che la Legge prescriveva a suo riguardo, anch'egli 

lo accolse tra le braccia e benedisse Dio, dicendo: "Ora puoi lasciare,             

o Signore, che il tuo servo vada in pace, secondo la tua parola, perché i miei 

occhi hanno visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli: 

luce per rivelarti alle genti e gloria del tuo popolo, Israele". 

Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui. 

O Padre, unica fonte della Vita, donaci di riconoscerci non padroni, ma col-

laboratori del tuo dono d’amore. Aiutaci a fissare lo sguardo sul tuo Figlio 

Gesù che con la sua presenza ha ridato dignità e speranza ad ogni uomo. 

 

Ti affidiamo i legislatori e i governanti perché comprendano che la pace 

dell’umana società si costruisce a partire dal rispetto per la dignità di ogni 

uomo. 

(Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria al Padre,O Gesù, perdona...). 

 

Maria, donna fedele             prega per noi 

Beati Luigi e Zelia Martin          pregate per noi 
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LETTURA BREVE 

 

Il Dio della pace vi santifichi fino alla perfezione, e tutto quello che è vostro, 

spirito, anima e corpo, si conservi irreprensibile per la venuta del Signore 

nostro Gesù Cristo. Colui che vi chiama è fedele e farà tutto questo! 

 

 

RESPONSORIO BREVE 

 

R. Mostraci, Signore, * la tua misericordia. 

  Mostraci, Signore, la tua misericordia. 

V. E donaci la tua salvezza, 

  la tua misericordia. 

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 

Mostraci, Signore, la tua misericordia. 
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3 ant. Verrà il Signore in tutta la sua gloria: 

          ogni uomo vedrà il Salvatore. 

  

CANTICO  Fil 2, 6-11  Cristo, servo di Dio 

  

Cristo Gesù, pur essendo di natura divina, * 

    non considerò un tesoro geloso 

        la sua uguaglianza con Dio; 

  

ma spogliò se stesso, † 

    assumendo la condizione di servo * 

    e divenendo simile agli uomini; 

  

apparso in forma umana, umiliò se stesso † 

    facendosi obbediente fino alla morte * 

    e alla morte di croce. 

  

Per questo Dio l’ha esaltato * 

    e gli ha dato il nome 

        che è al di sopra di ogni altro nome; 

  

perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi † 

    nei cieli, sulla terra * 

    e sotto terra; 

  

e ogni lingua proclami 

        che Gesù Cristo è il Signore, * 

    a gloria di Dio Padre. 

  

3 ant. Verrà il Signore in tutta la sua gloria: 

          ogni uomo vedrà il Salvatore. 
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5° MISTERO DELLA GIOIA 

GESU’ VIENE RITROVATO NEL TEMPIO 

 

Dal Vangelo di Luca 

(1, 26-30) 

 

I suoi genitori si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di                     

Pasqua. Quando egli ebbe dodici anni, vi salirono secondo la consuetudine della 

festa. Ma, trascorsi i giorni, mentre riprendevano la via del ritorno, il fanciullo 

Gesù rimase a Gerusalemme, senza che i genitori se ne accorgessero. Credendo 

che egli fosse nella comitiva, 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 

maestri, mentre li ascoltava e li interrogava.  

O Padre, aiutaci ad abbattere il muro di incomprensione eretto dalla cultura 

della morte, che impedisce il dialogo con tutti gli uomini di buona volontà e 

fai capire che il riconoscimento del valore della vita umana fin dal           

concepimento è una forza rinnovatrice sul piano spirituale, culturale, sociale 

e politico. 

 

Ti affidiamo tutti i volontari che ogni giorno si impegnano a trasmettere il 

rispetto per ogni vita. 

(Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria al Padre,O Gesù, perdona...). 

 

Maria, annuncio dei tempi nuovi          prega per noi 

Santa Teresa di Gesù Bambino          prega per noi 

SALVE  REGINA 
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Litanie a Maria, Madre della Vita 

 

Signore, pietà                  Signore, pietà 

Cristo, pietà                   Cristo, pietà 

Signore, pietà                  Signore, pietà 

Cristo ascoltaci                 Cristo ascoltaci 

Cristo esaudiscici                Cristo esaudiscici 

Padre che sei nei cieli              abbi pietà di noi 

Figlio redentore del mondo               “ 

Spirito santo Paraclito                  “ 

Santa Trinità, unico Dio                 “ 

Santa Maria, Madre della Vita          prega per noi 

Santa Maria del cammino                “ 

Santa Maria della luce                  “ 

Pienezza di Israele                    “ 

Profezia dei tempi nuovi                 “ 

Aurora del mondo nuovo                “ 

Madre di Dio                       “ 

Madre del Messia liberatore               “ 

Madre dei redenti                    “ 

Madre di tutte le genti                  “ 

Madre della Chiesa                   “ 

Vergine del silenzio                   “ 

Vergine dell’ascolto                   “ 

Vergine dell’attesa                    “ 

Serva del Signore                    “ 

Serva della Parola                    “ 

Serva del Redentore                   “ 

Serva del regno                     “ 

Discepola di Cristo                    “ 

Testimone del vangelo                  “ 

Sorella degli uomini                   “ 
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2 ant. Ecco, il Signore viene 

          e con lui tutti i suoi santi: 

          quel giorno brillerà una grande luce, alleluia. 
 

SALMO 141     Sei tu il mio rifugio 

Cristo nella passione invoca il Padre: «Abbà, Padre! Allontana da me questo calice...» (Mc 

14, 33) e domanda la risurrezione sulla quale la Chiesa dei santi fonda la sua fede (cfr. Cas-

siodoro). 

 

Con la mia voce al Signore grido aiuto, * 

    con la mia voce supplico il Signore: 

davanti a lui effondo il mio lamento, * 

    al suo cospetto sfogo la mia angoscia. 
 

Mentre il mio spirito vien meno, * 

    tu conosci la mia via. 

Nel sentiero dove cammino * 

    mi hanno teso un laccio. 
 

Guarda a destra e vedi: * 

    nessuno mi riconosce. 

Non c’è per me via di scampo, * 

    nessuno ha cura della mia vita. 
 

Io grido a te, Signore; † 

    dico: Sei tu il mio rifugio, * 

    sei tu la mia sorte 

        nella terra dei viventi. 
 

Ascolta la mia supplica: * 

    ho toccato il fondo dell’angoscia. 

Salvami dai miei persecutori * 

    perché sono di me più forti. 
 

Strappa dal carcere la mia vita, * 

    perché io renda grazie al tuo nome: 

i giusti mi faranno corona * 

    quando mi concederai la tua grazia. 

 

2 ant. Ecco, il Signore viene 

          e con lui tutti i suoi santi: 

          quel giorno brillerà una grande luce, alleluia. 



12  

 

1 ant. Date l’annunzio ai popoli: 

          Ecco, Dio viene, il nostro Salvatore. 

  

SALMO 140, 1-9    Preghiera nel pericolo 

E dalla mano dell’angelo il fumo degli aromi salì davanti a Dio, 

insieme con le preghiere dei santi (Ap 8, 4). 

  

Signore, a te grido, accorri in mio aiuto; * 

    ascolta la mia voce quando t’invoco. 

Come incenso salga a te la mia preghiera, * 

    le mie mani alzate come sacrificio della sera. 

  

Poni, Signore, una custodia alla mia bocca, * 

    sorveglia la porta delle mie labbra. 

  

Non lasciare che il mio cuore si pieghi al male † 

    e compia azioni inique con i peccatori: * 

    che io non gusti i loro cibi deliziosi. 

  

Mi percuota il giusto e il fedele mi rimproveri, † 

    ma l’olio dell’empio non profumi il mio capo; * 

    tra le loro malvagità continui la mia preghiera. 

  

Dalla rupe furono gettati i loro capi, * 

    che da me avevano udito dolci parole. 

  

Come si fende e si apre la terra, * 

    le loro ossa furono disperse 

      alla bocca degli inferi. 

  

A te, Signore mio Dio, sono rivolti i miei occhi; * 

    in te mi rifugio, proteggi la mia vita. 

Preservami dal laccio che mi tendono, * 

    dagli agguati dei malfattori. 

  

1 ant. Date l’annunzio ai popoli: 

         Ecco, Dio viene, il nostro Salvatore. 
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Inizio della Chiesa                    prega per noi 

Maria benedetta fra le donne                  “ 

Maria dignità della donna                   “ 

Donna fedele nell’attesa                    “ 

Donna fedele nell’impegno                  “ 

Donna fedele nella sequela                   “ 

Donna fedele sotto la croce                  “ 

Donna della nuova alleanza                  “ 

Primizia della Pasqua                     “ 

Splendore della Pentecoste                   “ 

Stella dell’evangelizzazione                  “ 

Presenza luminosa                       “ 

Presenza accogliente                      “ 

Presenza operante                       “ 

Segno del volto materno di Dio                “ 

Segno della vicinanza del Padre                “ 

Segno della misericordia del Figlio              “ 

Segno della fecondità dello Spirito               “ 

Regina della famiglia 

 

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo     Perdonaci Signore 

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo     Ascoltaci Signore 

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo     Abbi pietà di noi. 

                   

 

 

Preghiamo 

O Padre che all’annuncio dell’angelo ci hai rivelato l’incarnazione del Tuo 

Figlio, per la sua passione e croce donaci la gioia della risurrezione. 

Per Cristo nostro Signore 
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Primi  Vespri   

 I  Domenica  d’Avvento 
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V. O Dio, vieni a salvarmi. 

R. Signore, vieni presto in mio aiuto. 

  

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 

Come era nel principio, e ora e sempre, 

nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia. 

  

 

 

INNO 

  

Creatore degli astri, 

Verbo eterno del Padre, 

la Chiesa a te consacra 

il suo canto di lode. 

  

Cielo e terra si prostrano 

dinanzi a te, Signore; 

tutte le creature 

adorano il tuo nome. 

  

Per redimere il mondo, 

travolto dal peccato, 

nascesti dalla Vergine, 

salisti sulla croce. 

  

Nell’avvento glorioso, 

alla fine dei tempi, 

ci salvi dal nemico 

la tua misericordia. 

  

A te gloria, Signore, 

nato da Maria vergine, 

al Padre ed allo Spirito 

nei secoli sia lode. Amen. 




