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LA PREGHIERA IN FAMIGLIA  

Magnificate con me il Signore 

 

Questo schema di preghiera è composto di una introduzione dialogata, dal testo quotidiano seguito 

da una espressione del cantico della Vergine, e da una conclusione, sempre uguale. 

 

Ti ringraziamo, Padre onnipotente, 

creatore del cielo e della terra 

perché ti riveli agli uomini e ai semplici di cuore. 

Ti benediciamo, perché 

in uno sconosciuto villaggio di Palestina, 

hai scelto Maria, per essere la Madre di Gesù. 

Ti lodiamo: hai voluto che, per essa, 

tuo Figlio divenisse veramente uno di noi 

per associarci alla tua vita, nell’unità dello Spirito santo. 

A te gloria, o Padre, per Maria. 

A te grazie per la sua risposta confidente, 

per la disponibilità accogliente al tuo disegno di amore. 

 

(lunedì) 

Sii benedetto per le parole con cui Elisabetta formulò la buona novella della nostra 
riconciliazione, dicendo a Maria: «Beata te, che hai creduto!». Tu sei magnifico in ciò che 
compi per noi. E nostra gioia proclamarlo. Ci uniamo al canto esultante della Vergine: 

L’anima nostra ti magnifica, Signore!  (si ripete) 

 

(martedì) 

Ci uniamo allo stupore degli umili che vissero il mistero del Natale. Ti benediciamo per la 
grazia che facesti ai pagani, nella Epifania: essi provarono una grande gioia davanti al 
Bambino e a sua Madre: 

Il nostro spirito esulta in Te, o Dio Salvatore!  (si ripete) 

 

(mercoledì) 

Noi sappiamo che fai bene tutte le cose. Era bene, per Maria e per noi, che essa fosse provata, 
che non comprendesse, senza un ascolto profondo, il mistero dei Figlio; che vivesse la fede 
attraverso pazienti maturazioni. 

Grandi cose tu compi per noi, o Signore! (si ripete) 
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(giovedì) 

Ti diciamo la nostra gratitudine per la parola che Maria pronunciò a Cana di Galilea: «Fate 
tutto quello che Egli vi dirà!». Ci indicò in Gesù, tuo Figlio, la Via, la Verità e la Vita. 

II tuo amore si estende per sempre, su quanti ti temono. (si ripete) 

 

(venerdì) 

Noi ti lodiamo perché Maria condivise la vita ordinaria delle persone che non fanno notizia: 
al focolare, nei lavori più comuni, nelle quotidiane preoccupazioni, nella vita di relazione. 
Ti benediciamo perché fu forte nella sofferenza, e stette sul Calvario, accanto alla Croce. 

Tu rovesci i potenti dai troni, ed esalti gli umili. (si ripete) 

 

(sabato) 

Noi ti ringraziamo per il detto di Gesù a proposito di Lei: «Beati coloro che ascoltano la 
Parola, e la custodiscono!». Mai la sua lampada si spense, mai la sua fede venne meno; 
nemmeno nel sabato in cui il Verbo era sigillato nel sepolcro. 

Tu mantieni le promesse fatte ai nostri padri, 
ricordandoti della tua misericordia! (si ripete) 

 

(domenica)  

Ti benediciamo per la gioia di Santa Maria, nella Pasqua. Avendo sperato contro ogni 
speranza poté contemplare, vivente, Colui che aveva accolto esanime tra le braccia, nel 
mistero della Pietà. 

Gloria a te, Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo! 
Venga il giorno della gloria piena, e senza fine! 

 

 

(ogni giorno, per concludere) 

Prega per noi, gloriosa Madre del Signore. 
Rendici degni delle promesse di Cristo. 

Padre del cielo, concedi a noi, che celebriamo con fede le tue opere nel ricordo di Maria, di 
servirti come figli e di amarci come fratelli. La nostra casa sia dimora della tua gloria; la 
nostra vita sia luce di Vangelo. Per Cristo nostro Signore. 

Amen. 


