
VEGLIA  MARIANA  
 

Dal grembo verginale della  Figlia di Sion  
è germinato colui che ci nutre con il pane degli angeli 

  
PREGHIERA EUCARISTICA MARIA 

1. Lode a Dio per le sue meraviglie 1. Magnificat 
E’ veramente giusto renderti grazie, è bello cantare la 
tua gloria, Padre santo, unico Dio vivo e vero : prima 
del tempo e in eterno tu sei, nel tuo regno di luce 
infinita. Tu solo sei buono e fonte della vita, e hai 
dato origine all’universo per effondere il tuo amore 
su tutte le creature e allietarle con gli splendori della 
tua luce. Schiere innumerevoli di angeli stanno 
davanti a te per servirti, contemplano la gloria del 
tuo e giorno e notte cantano la tua lode. Noi ti 
lodiamo o Padre per la tua grandezza : tu hai fatto 
ogni cosa con sapienza e amore. A  tua immagine hai 
formato l’uomo, alle sue mani hai affidato l’universo 
perché nell’obbedienza a te suo creatore, esercitasse il 
dominio su tutto il creato. E quando per la sua 
disobbedienza, l’uomo perse la tua amicizia, tu non 
l’hai abbandonato in potere della morte, ma nella tua 
misericordia a tutti sei venuto incontro perché coloro 
che ti cercano ti possano trovare. Molte volte hai 
offerto agli uomini la tua alleanza, e per mezzo dei 
profeti hai insegnato a sperare nella salvezza. Padre 
santo hai tanto amato il mondo da mandare a noi 
nella pienezza dei tempi il tuo unico figlio come 
salvatore. Egli si è fatto uomo per opera dello Spirito 
Santo ed è nato dalla Vergine Maria ; ha condiviso in 
tutto eccetto il peccato, la nostra condizione umana. 
Ai poveri annunciò il vangelo di salvezza, la libertà ai 
prigionieri, agli afflitti la gioia. Per attuare il tuo 
disegno di Redenzione si consegnò volontariamente 
alla morte e risorgendo distrusse la morte e rinnovò 
la vita. E perché non viviamo più per noi stessi ma 
per lui che è morto e risorto per noi, ha mandato o 
Padre lo Spirito Santo primo dono ai credenti a 
perfezionare la sua opera nel mondo e compiere ogni 
santificazione. 

Allora Maria disse: L’anima mia magnifica il 
Signore..  e il mio spirito esulta in Dio mio 
salvatore . Grandi cose ha fatto in me 
l’onnipotente e Santo è il suo Nome. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si recitano  10 Ave Maria 

  
2.  Liturgia terrena unita alla liturgia celeste 2. Maria concepita senza peccato originale  
Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell’universo. I cieli 
e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell’alto 
dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del 
Signore. Osanna nell’alto dei cieli. 
 
 
 
 
(Si canta il Santo) 

«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». 

  
3.  Opera di santificazione 3. Maria dimora dello Spirito santo 



Ora ti preghiamo : lo Spirito santo santifichi questi 
doni perché diventino il corpo e il sangue di Cristo di 
Gesù Cristo nostro Signore nella celebrazione di 
questo grande mistero, che ci ha lasciato in segno di 
eterna alleanza.  
E a tutti coloro che mangeranno di quest’unico pane e 
berranno di quest’unico calice, concedi che  riuniti  in 
un solo corpo dallo Spirito Santo, diventino offerta 
viva in Cristo a lode della tua gloria. 

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 ». 

 (mentre si recitano 10 Ave Maria il sacerdote passa e 
benedice l’assemblea con l’acqua santa) 

  
4.  Le parole della istituzione 4. Maria e il mistero della Redenzione 
Egli venuta l’ora di esse glorificato da te Padre santo, 
avendo amato i suoi che erano nel mondo li amò sino 
alla fine ; e mentre cenava con loro prese il pane e 
rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e 
disse: PRENDETE E MANGIATENE TUTTI 
QUESTO E’ IL MIO CORPO OFFERTO IN 
SACRIFICIO PER VOI  
Allo stesso modo prese il calice del vino e rese grazie 
lo diede ai suoi discepoli e disse: PRENDETE E 
BEVETENE TUTTI : QUESTO E’ IL CALICE DEL 
MIO SANGUE PER LA NUOVA ED ETERNA 
ALLEANZA, VERSATO PER VOI E PER TUTTI IN 
REMISSIONE DEI PECCATI. FATE QUESTO IN 
MEMORIA DI ME. 

Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la 
sorella di sua madre, Maria di Clèofa e Maria di 
Màgdala. Gesù allora, vedendo la madre e lì 
accanto a lei il discepolo che egli amava, disse 
alla madre: «Donna, ecco il tuo figlio!». Poi 
disse al discepolo: «Ecco la tua madre!». E da 
quel momento il discepolo la prese nella sua 
casa 

 (Il sacerdote fa l’esposizione del SS.mo) 
  
5.  Anamnesi e offerta 5. Maria e l’offerta di sé  
In questo memoriale della nostra redenzione 
celebriamo  Padre la morte di Cristo la sua discesa 
agli inferi proclamiamo la sua risurrezione e 
ascensione  al cielo dove siede alla tua destra ; e in 
attesa della sua venuta nella gloria ti offriamo il suo 
corpo e il suo sangue sacrificio a te gradito per la 
salvezza del mondo. Guarda con amore o Dio la 
vittima che tu stesso hai preparato per la tua chiesa. 

Eccomi sono la serva del Signore. Avvenga di 
me quello che hai detto. 
 
 
 
 
(Si recitano 10 Ave Maria) 

  
6.  Intercessioni 6. Maria intercede per noi 
Ora Padre ricordati di tutti quelli per i quali noi ti 
offriamo questo sacrificio : del tuo servo e nostra 
papa Giovanni Paolo del nostro vescovo Giacomo e 
del suo ausiliare Claudio, del collegio episcopale, di 
tutto il clero, di coloro che si uniscono alla nostra 
offerta dei presenti e del tuo popolo e di tutti gli 
uomini che ti cercano con cuore sincero Ricordati 
anche dei nostri fratelli che sono morti nella pace del 
tuo Cristo e di tutti i defunti dei quali tu solo hai 
conosciuto al fede. Padre misericordioso concedi a 
noi tuoi figli di ottenere con la beata vergine e madre 
di Dio con gli apostoli e i santi l’eredità eterna del tuo 
regno dove con tutte le creature liberate dalla 
corruzione del peccato e della morte canteremo la tua 
gloria in Cristo nostro Signore per mezzo del quale tu 
o Dio doni al mondo ogni bene. 

Tutti i fratelli erano uniti nello stesso luogo con 
Maria la madre di Gesù. 
Un segno meraviglioso apparve nel cielo : una 
donna vestita di sole e sotto i suoi piedi la luna 
Ecco la nuova Gerusalemme discendere dal 
cielo splendente come una sposa adorna  per il 
suo sposo 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Si cantano le Litanie) 



  
7.  Dossologia finale 7. Maria nella gloria del paradiso 
Per Cristo con Cristo e in Cristo a te Dio Padre 
onnipotente nell’unità dello Spirito Santo ogni onore 
e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen 

Maria è proclamata regina del cielo e della terra 
e attende che noi suoi figli raggiungiamo la 
gloria eterna del paradiso. 

 (Viene data la Benedizione Eucaristica) 
 


