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Mariacristina come Maria :
donna giovane e innamorata
Canto iniziale : GIOVANE DONNA
Giovane donna, attesa dell’umanità,
un desiderio d’amore e pura libertà.
Il Dio lontano è qui, vicino a te,
voce e silenzio, annuncio di novità.
Rit..Ave Maria

Dio t’ha scelta qual Madre piena di bellezza,
ed il suo amore t’avvolgerà con la sua ombra.
Grembo di Dio venuto sulla terra
Tu sarai Madre di un uomo nuovo.
Rit. Ave Maria

- Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
- La pace di Cristo, nato da Maria, sia con tutti voi. E con il tuo spirito.
- Padre di misericordia, e datore di ogni bene, noi ti ringraziamo perché, dalla
nostra stirpe umana, hai eletto la beata Vergine Maria ad essere Madre del Figlio
tuo fatto uomo.
RIT: Magnificat , anima mea Dominum

 Ti ringraziamo, Signore, per il dono della fede, che ci hai donato nel giorno del
Battesimo, e che risplende in pienezza in Maria, che ha creduto alla Tua Parola e
ha detto il suo “Eccomi”.
 Ti ringraziamo, Signore, per il dono della speranza, che ci sostiene nel cammino
della vita e che sa vedere e amare ciò che ancora non c’è; anch’essa risplende in
Maria, donna giovane, che sotto la croce ha sperato nella risurrezione, e nel
cenacolo ha atteso con fiducia lo Spirito Santo.
 Ti ringraziamo, Signore, per il dono dell’amore, che rimane in eterno e ci permette
di incontrarti in ogni uomo; dacci la sollecitudine di Maria, donna innamorata, nel
muoverci verso chi attende di incontrarti.
In ascolto di MARIACRISTINA :
TESTIMONIANZA DEL MARITO CARLO



Pensiero del Celebrante

RIT : Ave Maria di Loreto
 Santa Maria, donna innamorata , facci capire che l'amore è sempre santo, perché le
sue vampe partono dall'unico incendio di Dio. Ma facci comprendere anche che,
con lo stesso fuoco, oltre che accendere lampade di gioia, abbiamo la triste
possibilità di fare terra bruciata delle cose più belle della vita.
 Santa Maria, donna innamorata tu che sei la “Madre del bell'amore”, accoglici alla
tua scuola. Insegnaci ad amare e a prendere esempio da Te come ha fatto
Mariacristina: amore puro, fedele, incondizionato.
 Come ci ha insegnato la serva di Dio Mariacristina : Amare significa decentrarsi.
Uscire da sé. Dare senza chiedere. Essere discreti al limite del silenzio. Desiderare
la felicità dell'altro.
Benedizione:
- Il Signore sia con voi, E con il tuo spirito.
- Dio misericordioso, che per mezzo del suo Figlio, nato dalla Vergine, ha redento il mondo, vi
colmi della sua benedizione. Amen.
- Dio vi protegga sempre per intercessione di Maria, Vergine e Madre, che ha dato al mondo
l'autore della vita. Amen.
- A tutti voi che in MariaCristina è stata data la grazia di ammirare l’immagine del compimento
del piano della salvezza, conceda il Signore la perseveranza nella fede, nella speranza e nella
carità . Amen.
- E la Benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con
voi rimanga sempre. Amen.
La grazia del Signore vi accompagni sempre sul vostro cammino. Rendiamo grazie a Dio

Canto : PELLEGRINA INSIEME A NOI
Se nel silenzio TI cercherò
t'incontrerò, Donna Maria,
e parlerai al cuore mio,
m'insegnerai la Verità,
fammi conoscere Gesù,
il Figlio tuo, fratello mio,
e come in Te, Lui nascerà
nel mondo mio, mi salverà...

VERGINE MARIA,
CHE CI RIPORTI AL FIGLIO TUO,
NOI VOGLIAMO VIVERE CON TE,
MOSTRACI LA STRADA,
PELLEGRINA INSIEME A NOI,
NELLA FEDE CHE CONDUCE A LUI.

All'uomo che non spera più,
offri la croce, segno di pace,
la tua preghiera parla a noi,
ci condurrà di nuovo a Dio,
facci conoscere Gesù,
il Verbo che è Carne in te,
la Sua Parola in noi sarà
sorgente vera di libertà...

