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«CHE NE È DELLA NOSTRA CASA?» 
La Chiesa vicentina in preghiera a Monte Berico la vigilia dell’8 settembre 

 
ENTRIAMO NELLA PREGHIERA 
 

Signore, apri le mie labbra e la mia bocca canterà la tua lode. 
Dio fa’ attento il mio orecchio  perché ascolti la tua parola. 
 

     Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo. 
     Beata colei che ha creduto al compimento delle parole del Signore.  
 

  Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo 
  com’era nel principio e ora e sempre nei secoli dei secoli.  
  Amen. Alleluia. 
 
INNO         (alternato tra voci maschili e voci femminili) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 L'«Ave» del messo celeste reca l'annunzio di Dio, 
        muta la sorte di Eva, dona al mondo la pace. 
 

3 Spezza i legami agli oppressi,  rendi la luce ai ciechi, 
        scaccia da noi ogni male, chiedi per noi ogni bene. 
 

4 Mòstrati madre per tutti, offri la nostra preghiera: 
        Cristo l'accolga benigno, lui che si è fatto tuo Figlio. 
 

5 Vergine santa fra tutte, dolce regina del cielo, 
        rendi innocenti i tuoi figli, umili e puri di cuore. 
 

6 Donaci giorni di pace, veglia sul nostro cammino, 
        fa che vediamo il tuo Figlio,  pieni di gioia nel cielo. 
 

7 Lode all'altissimo Padre, gloria al Cristo Signore, 
        salga allo Spirito Santo l'inno di fede e di amore. Amen. 
 
SALMO 30 (31) 
«Quanto più scura è la notte, tanto più bella e luminosa sarà l’alba del giorno», diceva dom Helder Camara. Essere 
consapevoli che anche la notte più buia porta nel suo grembo la luce del giorno significa non perdere la speranza 
di fronte alle difficoltà della vita. Il salmo ci aiuta a vivere questo atteggiamento nella comunione e nella fiducia 
in Dio e ci incoraggia ad aiutare i nostri fratelli e sorelle a vivere e a testimoniare questa speranza. 
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In te, Signore, mi sono rifugiato, mai sarò deluso;  difendimi per la tua giustizia. 
Tendi a me il tuo orecchio,  vieni presto a liberarmi. 
 

Sii per me una roccia di rifugio,   un luogo fortificato che mi salva. 
Perché mia rupe e mia fortezza tu sei,   per il tuo nome guidami e conducimi. 
 

Sul tuo servo fa' splendere il tuo volto,    salvami per la tua misericordia. 
Siate forti, rendete saldo il vostro cuore,  voi tutti che sperate nel Signore. 
 

(dossologia) 
Grazie, o Padre, perché non lasciasti      il tuo Figlio in balìa della morte: 
noi abbiamo uguale speranza      d’esser liberi e vivere sempre.  
 
ORAZIONE SUL SALMO 
Sii per noi un Dio che ci protegge, Signore, e guarda la nostra umiltà, affinché, come Maria, esultiamo e 
ci rallegriamo nella tua misericordia. E poiché grande e abbondante è la dolcezza e la solidità del tuo 
amore, spingi sempre verso di esso i nostri desideri, nella tentazione della nostra mente. 
 
 
IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
 

Dal Vangelo secondo Matteo           (7,21.24-27) 
 

In quel tempo Gesù disse: «Non chiunque mi dice: "Signore, Signore", entrerà nel regno dei cieli, ma 
colui che fa la volontà del Padre mio che è nei cieli.  
Perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica, sarà simile a un uomo saggio, che ha 
costruito la sua casa sulla roccia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si 
abbatterono su quella casa, ma essa non cadde, perché era fondata sulla roccia. Chiunque ascolta 
queste mie parole e non le mette in pratica, sarà simile a un uomo stolto, che ha costruito la sua casa 
sulla sabbia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ed 
essa cadde e la sua rovina fu grande». 
 

- Meditazione del Vescovo 

- Padre Nostro  

- 10 Ave Maria  

- Gloria al Padre 
 

- INVOCAZIONI A MARIA 

Santa Maria        Prega per noi! 
Madre di Dio 
Piena di grazia 
Umile serva del Signore 
Benedetta tra tutte le donne  
Beata che hai creduto alle parole del Signore 
Discepola di Cristo 
Madre che stavi presso la croce di Gesù 
Madre del discepolo che Gesù amava 
Madre che perseveravi in preghiera con gli apostoli 
Donna coronata di stelle 
Regina di tutti i Santi 
Regina della famiglia 
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Regina della pace 
Salute dei malati 
Rifugio dei peccatori. 
Consolatrice degli afflitti 
Conforto dei migranti 
Aiuto dei cristiani 
Madre della Misericordia 
Madre della Speranza 
Madonna di Monte Berico 
 
- Intervento del Vescovo Beniamino  

- Meditazione cantata 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

2. Tu sei come fuoco di carità: se noi siamo spenti, c’infiammerai, 
perché tu fervore sarai per noi. Ecco: arderà nuova l’inerte vita! 
 

3. Tu sei come lampo di verità: se noi non vediamo, ci guarirai, 
perché tu visione sarai per noi. Di te la città splende sull’alto monte! 
 

INVOCAZIONE ALLA MADONNA DI MONTE BERICO 
 

Santa Maria di Monte Berico, Vergine dal largo manto, 
Madre dall’ampia misericordia, aurora di salvezza: 
tu sei presenza che intercede e placa. 
Per te salga a Dio la nostra fiduciosa preghiera: 
Padre, venga il tuo Regno,  Regno di giustizia, di amore, di pace.  
 Padre, venga il tuo Regno, Regno di giustizia, di amore, di pace.  
 

Santa Maria di Monte Berico, Vergine dalle braccia aperte, 
Madre dal volto chino sul pianto dell’uomo, alba di speranza: 
tu sei presenza che lenisce e conforta. 
Per te salga a Cristo, tuo Figlio, la nostra supplica accorata: 
sia per tutti unica legge il perdono e l’amore fraterno. 
 Sia per tutti unica legge il perdono e l’amore fraterno. 
 

Santa Maria di Monte Berico, Vergine dal cuore umile e puro, 
Madre dalla pietà immensa, profezia del cielo nuovo: 
tu sei presenza che illumina e rasserena. 
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Per te salga al divino Spirito il nostro supplice grido: 
vieni Spirito di Dio, vieni e rinnova la faccia della terra.  
 Vieni Spirito di Dio, vieni e rinnova la faccia della terra.  
 

Vergine del colle Berico, volgi i tuoi occhi di madre e di sorella 
alle tue figlie e ai tuoi figli di Vicenza: 
siano saldi nella fede e testimoni coraggiosi del Vangelo; 
siano miti e umili, forti e puri; 
siano rispettosi della natura e custodi della bellezza; 
siano operatori di pace, promotori della cultura della vita, 
artefici della civiltà dell’amore.  
 

Madonna di Monte, «rifugio della città di Vicenza», 
soccorri benigna chi sale questo colle 
per imparare la salute del corpo o la pace del cuore; 
chi è tormentato dal dubbio, chi si sente emarginato. 
Di tutti sii Madre, per tutti Regina di misericordia! 
 Oggi e sempre.  Amen! 

Preghiera pronunciata da S. Giovanni Paolo II il 7 settembre 1991 
 

BENEDIZIONE 
 

Il Signore sia con voi.         E con il tuo Spirito! 
 

Dio che nel parto della Vergine dissipò l’oscura notte dei tempi, 
vi illumini con la luce radiosa del Sole di giustizia.        Amen! 
 

Dio, che ha mandato il suo Figlio come redentore, 
vi conceda di essere intimamente trasformati a sua immagine.      Amen! 
 

Possiate conformare la vostra vita a Cristo sull’esempio di Maria, madre della sapienza, 
per innalzare con lei un perenne cantico di lode.        Amen! 
 

E la benedizione di Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, 
discenda su di voi e con voi rinata sempre.        Amen! 
 

Maria, madre e discepola del Signore,  
accompagni e sostenga ogni nostro cammino 

e ci insegni a costruire sulla roccia di Cristo. Andiamo in pace! 
Rendiamo grazie a Dio! 

 
CANTO DI CONGEDO 

 

O Vergin soave pia madre d’amor, gradisci quest'ave che sale dal cuor. 

  Ave, ave, ave Maria ! Ave, ave, ave Maria! 
Sei luce Maria, al mondo splendor, ci sveli la via a Cristo Signor. 

Accogli il canto di lode e d’amor e stendi il tuo manto di grazie e favor. 

	
Santuario di Monte Berico, 7 settembre 2020 

 


