ECCO IO SONO LA SERVA DEL SIGNORE

NOVENA IMMACOLATA

Ecco io sono la serva del Signore,
si compia in me la Sua volontà.
Hai dato un volto alla Gioia: ti ringraziamo Maria.
Hai dato un volto alla Luce: fa che vinciamo la notte.
Hai dato un volto alla vita: ci attendi tutti nel cielo.
Tu che sconfiggi il maligno: accresci in noi la speranza.

(7° giorno)

Canto
S. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
T. Amen.
Preghiera della Vergine

O Maria, tutta santa, sposa dello Spirito,
guidaci, guidaci, sui sentieri del Regno!
O Immacolata, Vergine, Madre dell’Altissimo,
guardaci, ascoltaci e donaci Gesù!

L. Tu, Volto per Noi creature
della Misericordia, tu Mio
Figlio e NOSTRO DIO, TU NEL
PADRE E COL PADRE NELLO
SPIRITO CHE È IN VOI E DA
VOI, CHE È DIO CON VOI, VOI
TRINITÀ MISERICORDIA, per il
dono Grande del vostro entrare
Nel Mondo nel Figlio attraverso
il Mio Umile Sì,
stendete sempre la vostra
Mano Onnipotente sulla
Chiesa affinché sia guida
sicura per i fratelli di Mio Figlio,
per i tuoi fratelli, O Gesù, mio
figlio e Mio Dio e perché
Mai venga meno, nel cuore
di ogni Mio figlio e fratello,
il Beneficio dell’opera della
Redenzione, dono incommensurabile
Di Voi Misericordia a Noi!

Fonte di grazia e di pace, Madre di tutti i credenti,
colma di fede obbediente, tu rechi nel mondo l’Amore.

Preghiera di lode

VERGINE DEL SILENZIO
Vergine del silenzio
che ascolti la Parola e la conservi
Donna del futuro aprici il cammino.
Silenzio di chi vigila, silenzio di chi attende,
silenzio di chi scopre una presenza.
Silenzio di chi dialoga, silenzio di chi accoglie,
silenzio di chi vive in comunione.
Silenzio di chi prega, silenzio di chi è in pace,
silenzio di chi è uno nel suo spirito.
Silenzio di chi è povero, silenzio di chi è semplice,
silenzio di chi ama ringraziare.

CANTO A MARIA
Fonte di luce e di vita, grembo fecondo di Dio, colma di gioia
e purezza, tu rechi nel mondo la gioia.

O Maria, tutta santa, gloria del tuo popolo,
guidaci, guidaci, alla patria del cielo!
O Immacolata, Vergine, Assunta in ciel, Regina,
guardaci, ascoltaci, ed intercedi per noi!
guardaci, ascoltaci ed intercedi per noi!

S. Noi ti rendiamo grazie, Padre Santo,
che hai rivelato nella pienezza dei tempi
il mistero nascosto nei secoli
perché il mondo intero tornasse a vivere e a sperare.

T. Noi ti lodiamo e ti benediciamo, Signore,
per le meraviglie che hai operato in Maria,
Vergine e Madre.
S. Tu hai preservato la beata Vergine Maria
da ogni macchia di peccato originale,
per fare di lei, colmata di grazia,
la degna Madre del tuo Figlio
e segnare l’inizio della Chiesa,
sposa di Cristo senza macchia e senza ruga,
splendente di bellezza.
T. Noi ti lodiamo e ti benediciamo, Signore,
per le meraviglie che hai operato in Maria,
Vergine e Madre.
S. 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 Iesse
la Vergine dal cui grembo
è germogliato il fiore,
Cristo Gesù, Salvatore del mondo.
T. Noi ti lodiamo e ti benediciamo, Signore,
per le meraviglie che hai operato in Maria,
Vergine e Madre.
S. Noi ti rendiamo grazie, Padre Santo, per la Vergine Maria
segno di sicura speranza e di consolazione
per il popolo pellegrino sulla terra.
T. Benedetta sei tu, Vergine Maria,
dal Signore Dio, l’Altissimo,
più di tutte le donne della terra;
Egli ha tanto esaltato il tuo nome,
che sulla bocca di tutti sarà sempre la tua lode.

Breve meditazione - silenzio

T. Ave, Maria,
piena di grazia e di amore, piena di Dio.
Madre che ci precedi,
Madre che ci accompagni,
Madre che parli al cuore dei figli tuoi.
Tu che sei Madre della speranza,
veglia sul nostro cammino e su di noi.
Tu che ci doni Cristo, tu che ci porti a Dio,
donaci la fiducia nella vita.
S. Signore, che alla tua Chiesa pellegrina sulla terra
hai dato nella beata Vergine Maria un pegno di sicura speranza,
fa’ che quanti sono oppressi dalle prove della vita,
dalla sofferenza e dalla solitudine,
trovino in lei rifugio e conforto.,
e quanti disperano di salvarsi, si aprano a una fiducia nuova.
Per Cristo nostro Signore.
T. Amen.

Benedizione finale
Canto
GIOVANE DONNA
Giovane donna, attesa dell'umanità:
un desiderio d'amore e pura libertà.
II Dio lontano è qui vicino a Te,
voce e silenzio, annuncio di novità.
Ave Maria, Ave Maria
Dio t'ha prescelta qual madre piena di bellezza
ed il suo amore t'avvolgerà con la sua ombra.
Grembo per Dio venuto sulla terra,
Tu sarai madre di un uomo nuovo.
Ecco l'ancella che vive della tua Parola,
libero il cuore, perché l'amore trovi casa.
Ora l'attesa è densa di preghiera e l'uomo nuovo
è qui, in mezzo a noi.

