
ADORIAMO GESÙ CON MARIA 
 

Canto  
 

Guida: Signore Gesù ti adoriamo presente in questo 

sacramento! Vogliamo lasciarci guardare da te, fissare lo 

sguardo nella promessa del tuo infinito amore per ognuno di noi. 

Tu ci conosci tutti, conosci ciò che agita il nostro cuore… quella 

pena segreta, quel desiderio nascosto, quel sogno impossibile, 

quella speranza accarezzata. Tu conosci ciò che illumina il 

nostro sguardo, accende il nostro sorriso, spegne il nostro volto. 

Tu sai ciò che nel silenzio avvolge la nostra vita, ne tesse la 

trama, ne ricama il disegno. Tu sai, Tu guardi e taci ma è il tuo 

sguardo che ci cerca e ci trova; è la tua mano forte che ci rialza e 

ci accompagna, che ci riconduce a Dio quali figli attesi, amati e 

perdonati. E allora Signore Gesù vieni e attraverso Maria, 

purifica i nostri cuori.  

Vieni con il Tuo Spirito vivificante, vieni a rigenerarci con il tuo 

amore. Vieni per mezzo di Maria, con la tua luce e con la tua 

potenza. 
 

Silenzio 
 

Guida: Invochiamo lo Spirito Santo (Ritornello di un canto 

allo Spirito Santo) 
 

Guida. Vieni, Spirito Santo, vieni nel nostro cuore e abita i 

nostri desideri. Vieni e donaci il coraggio dell’attesa paziente, 

dell’ascolto profondo, dell’adesione docile e fiduciosa. Rit. 
 

Guida: Vieni, Spirito Santo, scendi nella nostra quotidianità, 

scruta il mistero che ci abita, penetra nelle zone più deserte del 

nostro cuore e porta vita nuova. Rit. 
 

Guida: Vieni, Spirito Santo, trasformaci, illuminaci con la tua 

luce, plasma la nostra vita, smussa gli angoli spigolosi della 

nostra storia e fa’ della nostra vita quel capolavoro di luce che da 

sempre è custodito nel tuo cuore. Rit. 
 

Guida: Vieni Spirito Santo, donaci di avere uno sguardo 

benevolo verso tutti, perché possiamo testimoniare la tua 

misericordia e costruire attorno a noi quella pace che viene solo 

da te. Rit. 



Guida: Vieni Spirito Santo, Spirito che adombri la Vergine 

Maria, fa’ che possiamo accogliere la tua Parola perché si 

incarni nella nostra vita. Rit. 
 

Silenzio – canto 
 

Guida: Maria, un fiume di chiacchiere, un diluvio di parole inonda 

la nostra vita, distrae il nostro cuore, disperde il gusto della 

preghiera, la possibilità dell’ascolto, la gioia dell’incontro con Dio. 

Insegnaci Tu a tacere perché impariamo ad ascoltare e nell’ascolto, 

la nostra vita diventi terra feconda che produce frutti di pace nel 

mondo. 
 

Rit. Insegnaci ad adorare con te Gesù 
 

          Vergine del silenzio  Insegnaci ad adorare con te Gesù. 

Vergine dell’ascolto    “ 

Vergine dell’accoglienza                 

Vergine dell’attesa 

Vergine fedele 

Vergine obbediente 

Madre della tenerezza 

Madre della gioia 

Madre della speranza 

Madre dei poveri 

Madre dell’umiltà 

Madre delle famiglie 

Madre del sorriso 

Madre di misericordia 

Madre del rosario 

Madre della mitezza 

Regina della pace. 
  

Silenzio – canto 
 

Guida: Ascoltiamo con cuore disponibile la Parola di Dio, così come        

Maria ci insegna. 
 

  Dal Cantico dei cantici (6,9-10. 8,5) 
 

Ma unica è la mia colomba la mia perfetta, 

ella è l'unica di sua madre, 

la preferita della sua genitrice. 

L'hanno vista le giovani e l'hanno detta beata, 

le regine e le altre spose ne hanno intessuto le lodi. 



«Chi è costei che sorge come l'aurora, 

bella come la luna, fulgida come il sole, 

terribile come schiere a vessilli spiegati?». 

Chi è colei che sale dal deserto, 

appoggiata al suo diletto? 
 

Canto: Ave Maria, ave, ave Maria, ave! 
 

Ascolta figlia, guarda, porgi l'orecchio, 

dimentica il tuo popolo e la casa di tuo padre. 

Al re piacerà la tua bellezza 

Egli è il tuo Signore prostrati a lui. Rit. 
 

La figlia del re è tutta splendore, 

gemme e tessuto d'oro è il suo vestito. 

È presentata al re in preziosi ricami; 

con lei vergini compagne a te sono condotte. Rit. 
 

Guidate in gioia ed esultanza  

entrano insieme nel palazzo del re. 

Ai tuoi padri succederanno i tuoi figli; 

li farai capi di tutta la terra. Rit. 
 

Farò ricordare il tuo nome  

per tutte le generazioni, 

e i popoli ti loderanno  

in eterno, per sempre. Rit. 
 

Silenzio - canto 
 

Dal Vangelo secondo Luca (1,26-38). 

Nel sesto mese, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città 

della Galilea, chiamata Nazareth,a una vergine, promessa sposa di un 

uomo della casa di Davide, chiamato Giuseppe. La vergine si 

chiamava Maria. Entrando da lei, disse: «Ti saluto, o piena di grazia, 

il Signore è con te». A queste parole ella rimase turbata e si 

domandava che senso avesse un tale saluto. L'angelo le disse: «Non 

temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ecco concepirai 

un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e 

chiamato Figlio dell'Altissimo; il Signore Dio gli darà il trono di 

Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il 

suo regno non avrà fine». Allora Maria disse all'angelo: «Come è 

possibile? Non conosco uomo». Le rispose l'angelo: «Lo Spirito 

Santo scenderà su di te, su te stenderà la sua ombra la potenza 

dell'Altissimo. Colui che nascerà sarà dunque santo e chiamato 

Figlio di Dio. Vedi: anche Elisabetta, tua parente, nella sua 



vecchiaia, ha concepito un figlio e questo è il sesto mese per lei, che 

tutti dicevano sterile: nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse: 

«Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai 

detto». E l'angelo partì da lei. 
 

Silenzio 
 

Guida: Ascolta, Signore, la nostra preghiera. 
 

-Per la Vergine di Nazareth, immagine della tua Chiesa Santa 

aiutaci a custodire nel cuore l’eco di una Parola che lentamente 

ma certamente trasforma la nostra vita, donandoci la speranza di 

una gioia senza fine, la certezza di una vita che non muore. Rit. 
 

-Eccomi, è la risposta di Maria all’infinito desiderio di Dio di 

ritrovare la bellezza, la trasparenza, di restaurare nell’intimo le 

sue creature. Perché sia anche questa la nostra risposta al 

desiderio di vivere secondo il cuore di Dio. Rit. 
 

-Signore Gesù per intercessione di Maria che ha accolto, atteso, 

amato, sofferto nel silenzio, trasforma la nostra vita in una 

silenziosa liturgia di accoglienza, di misericordia, di tenerezza 

perché nel tempo e nella storia maturiamo frutti di conversione e 

di pace. Rit. 
 

- Signore Gesù, fa’ che possiamo imparare da Maria a ripetere 

ogni giorno il Sì della Fede, il Si della Speranza, il Si della Carità. 

Rit. 
 
 

Silenzio - Canto  
 

 

ATTO DI AFFIDAMENTO A MARIA 
 

Maria, Madre di Gesù e Madre nostra, noi ci affidiamo 

totalmente a te, per vivere una vita santa. In questi tempi così 

difficili, aiutaci a capire che solo il coraggio della debolezza, la 

forza dell’amore, la trasparenza dell’autenticità, lo splendore 

della povertà possono cambiare il nostro cuore ed i nostri 

comportamenti, possono fare della nostra vita un canto di 

benedizione per l’umanità. Donaci, o Madre di Gesù e Madre 

nostra, la grazia di essere sempre fedeli alla Chiesa e, uniti a te, 

amare e adorare il Signore Gesù. Amen. 
 

Padre nostro - Canto finale. 


