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VEGLIA DI PREGHIERA A 
 

NOSTRA SIGNORA DI 
LOURDES 



 

  ECCOMI 
 

Rit. Eccomi, eccomi, Signore io vengo. 

Eccomi, eccomi, si compia in me la tua volontà. 

 

Nel mio Signore ho sperato e su di me s'è chinato, 

a dato ascolto al mio grido, m'ha liberato dalla morte.   Rit. 

 

I miei piedi ha reso saldi, sicuri ha reso i miei passi. 

Ha messo sulla mia bocca un nuovo canto di lode.   Rit. 

 

Il sacrificio non gradisci, ma m'hai aperto l'orecchio, 

non hai volito olocausti, allora ho detto: io vengo.   Rit. 

 

La tua giustizia ho proclamato, non tengo chiuse le labbra. 

Non rifiutarmi, Signore, la tua Misericordia.   Rit. 

 

********************* 

 

P Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 

T Amen 

 

P L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria, 

T ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. 

Ave Maria, piena di grazia ….. 

 

P Eccomi sono la serva del Signore, 

T avvenga in me secondo la Tua parola. 

Ave Maria, piena di grazia ….. 

 

P E il Verbo si fece carne, 

T E venne ad abitare in mezzo a noi. 

Ave Maria, piena di grazia ….. 

 

P Prega per noi santa Madre di Dio. 

T Perché siamo resi degni delle promesse di Cristo. 

 

P Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che,      

all'annuncio dell'Angelo, ci hai rilevato l'incarnazione del tuo Figlio, 

per la sua passione e la sua croce guidaci alla gloria della risurrezione. 

Per Cristo nostro Signore. 

T Amen. 

 



T Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo …. 

Angelo di dio che sei il mio custode ..... 

L'eterno riposo, dona loro, o Signore ..... 

 

 

I MISTERI DELLA GIOIA 

        
P O Dio, vieni a Salvarmi. 

T Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre al Figlio e allo 

Spirito Santo.  Come era in principio e ora e sempre, nei secoli dei 

secoli.  Amen, 

 

 
PRIMO MISTERO DELLA GIOIA     

L'annunciazione dell'Angelo a Maria 

 

Dal Vangelo secondo Luca (1,26-27) 

 

“Al sesto mese l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della 
Galilea, chiamata Nazaret, a una vergine, promessa sposa di un 
uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava 
Maria”. 

 

***** 

 
Nella vita ogni persona ha un punto d'appoggio, ha un amore predominante, ha un 

sogno attorno al quale organizza tutte le proprie scelte e le proprie decisioni.  Per molte 

persone il sogno è il denaro, il successo, il potere, l'esaurimento egoista di ogni 

capriccio.  Per questo motivo, il mondo è tanto sconvolto. Questi punti di appoggio, 

infatti, non reggono a lungo: prima o poi cedono, e allora le persone affondano nella 

delusione, nella solitudine e nell' infelicità. 

Accostiamoci a Maria e impariamo da lei la vera sapienza del cuore. Maria si è fidata 

di Dio. Entriamo decisamente anche noi in questa meravigliosa storia che oggi, con 

particolare forza, bussa alla porta del nostro cuore.  Seguiamo Maria e lasciamo che 

nel nostro cuore sbocci un SI pieno di fede e il sereno abbandono tra le braccia di Dio. 

 

Il Dio di Israele, misericordioso e pietoso, lento all'ira e grande nell'amore, posa il suo 

sguardo sulla Vergine Maria affinché nel suo grembo possa germogliare il Messia 

promesso. 

Vergine Maria, Madre della Misericordia che nell'annunciazione hai offerto il tuo 

grembo come dimora perfetta della Parola, rendici capaci di annunciare il Figlio tuo 

Gesù come carezza di misericordia che cancella ogni mancanza. 

 



Padre nostro....   10 Ave Maria....   Gloria al Padre …. 

 

Preghiamo. 

Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che, all'annuncio dell'Angelo, ci hai 

rilevato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce guidaci alla 

gloria della risurrezione. 

Per Cristo nostro Signore. 

Amen 

 

SECONDO MISTERO DELLA GIOIA 
La visita di Maria ad Elisabetta 

 

Dal Vangelo secondo Luca (1,39-42) 

 

“In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione 
montuosa, in una città di Giuda.  Entrata nella casa di Zaccaria, salutò 
Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino 
sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colma di Spirito Santo ed 
esclamò a gran voce: 
“Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo!”.” 

 

***** 

 
Appena l'angelo scomparve, Maria si guardò attorno e vide che esternamente nulla era 

cambiato nella sua vita. Il grande avvenimento, infatti, era tutto nascosto nel suo 

grembo, ed era impossibile raccontarlo e condividerlo con qualcuno. Chi le avrebbe 

creduto?  La situazione poteva apparire drammatica: poteva esse causa di esaltazione, 

o causa di depressione. Maria, invece, resta serena e aggrappata alla certezza che Dio 

ha in mano le redini della sua vita: questa certezza le dà una grande pace interiore.  

Decide di andare da Elisabetta: va per vivere la dedizione, il servizio e la gioia di 

spendersi per chi ha bisogno delle sue mani e del suo cuore.  E, mentre vive la carità, 

Maria sente il primo commento umano al grande mistero che aveva preso dimora in lei,  

Maria è felice e canta il “Magnificat”, seguiamo l'esempio di Maria. Anche accanto a 

noi c'è qualche  “Elisabetta “ che ha bisogno della nostra attenzione.  Facciamo un 

passo: a volte basta un piccolo passo per cambiare una situazione e trasformare una 

lacrima in un sorriso. Gettiamo un seme di bontà: oggi, subito! 

 

Maria Vergine, appena ricevuto l'annuncio dell'angelo, si mette in viaggio verso la 

cugina Elisabetta per condividere la gioia di un dono inatteso e magnificare la 

misericordia del Signore. Vergine Maria, Madre della Misericordia, che nella 

visitazione che hai prolungato e condiviso la grazia dell'incontro con l'angelo, rendici 

degni di magnificare le meraviglie del Signore perché possa sempre visitarci e 

soccorrerci ogni volta che cadiamo nel peccato. 

 



Padre Nostro ….  10 Ave Maria …. Gloria al Padre …. 

 

Preghiamo, 

Dio onnipotente ed eterno, che nel tuo disegno di amore hai ispirato alla beata Vergine 

Maria, che portava in grembo il tuo Figlio, di visitare sant'Elisabetta, concedi a noi di 

essere docili all' azione del tuo Spirito per magnificare con Maria il tuo santo nome. 

Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te, nell'unità 

dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. 

Amen 

 

TERZO MISTERO DELLA GIOIA 
La nascita di Gesù nella grotta di Betlemme 

 

 Dal Vangelo secondo Luca (2,6-7) 

 

“Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del 
parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e 
lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto 
nell'all'albergo”. 
 

***** 
 

“Se non ho denaro io sono niente”. Così, purtroppo, pensano tante persone. Però, a 

Betlemme, Dio ha clamorosamente smentito il valore del denaro, e ha dichiarato “stolti” 

coloro che vivono soltanto per accumulare ricchezze. La povertà di Betlemme, infatti, 

è una precisa scelta di Dio: non è un incidente!  La povertà di Betlemme, grida che il 

mondo è una misera stalla: soltanto accogliendo Dio la stalla si illumina di gioia e di 

pace.  Dio, infatti, ha voluto che suo Figlio diventasse uomo nel cuore di una mamma: 

è il luogo più sicuro, più difeso e più protetto. Ma oggi non è più così! 

Tante mamme sono diventate le tombe dei loro figli, tradendo il canto alla vita che è 

stato intonato a Betlemme. Vergine Maria, lo stupore del tuo volto davanti al miracolo 

della vita si rifletta sul volto delle donne di oggi, e ricomponga in esse il sentimento 

stupendo e affascinante della maternità. 

 

Gesù nasce nella povertà di una stalla umida, tra le braccia tenere di Maria e lo sguardo 

premuroso di Giuseppe, costretto a vivere sin da subito il rifiuto degli uomini: sarà Lui 

però a raggiungere ogni creatura per scaldarla col suo amore misericordioso. 

Vergine Maria, Madre della Misericordia, che insieme a Giuseppe hai per prima sorriso 

al volto del Bambino Gesù, aiutaci a far nascere ogni giorno nella nostra vita la grazia 

dell'incontro col suo volto misericordioso. 

 
Padre Nostro ….   10 Ave Maria ….  Gloria al Padre …. 

 

Preghiamo 



Signore, Dio onnipotente, che ci avvolgi della nuova luce del tuo Verbo fatto uomo, fa 

che risplenda nelle nostre opere il mistero della fede che rifulge nel nostro Spirito.  Per 

il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna cun te, nell'unità 

dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. 

Amen 

 

QUARTO MISTERO DELLA GIOIA 
Gesù viene presentato al Tempio 

 

Dal Vangelo secondo Luca (2,33-35) 

 
“[Simeone disse:] “Luce per rivelarti alle genti e gloria del tuo popolo, 

Israele”. Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si 
dicevano di lui. Simeone li benedisse e a Maria, sua madre, disse: 
“Ecco, egli è qui per la caduta e la risurrezione di molti in Israele e 
come segno di contraddizione”.” 

 

***** 

 
Il Figlio di Dio, facendosi uomo, non ha voluto per sé alcuna ricchezza: ha voluto 

soltanto il calore di una famiglia.  La famiglia, infatti, è un progetto di Dio: è un sogno 

di Dio consegnato all'umanità affinché lo realizzi, lo viva, lo difenda. Oggi 

riconosciamolo con tanta tristezza è in atto una vera guerra nei confronti della famiglia: 

l'uomo si è ubriacato di un tale orgoglio, da arrivare a pensare progetti alternativi a 

quello di Dio.  Ma quando l'uomo pensa di poter capire più di Dio, precipita nel vuoto, 

nel non-senso e nel disgusto della vita. È la punizione che l'umanità si sta 

confezionando con le proprie mani.  Santa Famiglia di Nazaret, che salisti al Tempio 

in umiltà e povertà, portando tra le braccia il più grande tesoro che la storia conosca, 

prega per noi!  Santa Famiglia di Nazaret,  aiutaci ad aprire la porta di casa a Gesù!  

Gesù entri nelle nostre famiglie, e illumini di luce divina il volto dei genitori e il volto 

dei figli, riaccendendo nel cuore l'amore vero, l'amore pulito, l'amore fedele, come il 

vostro amore! 

 

Sulle scale del Tempio, dove Maria e Giuseppe avevano portato il Bambino Gesù per 

presentarlo al Signore, incontrano Simeone, un uomo saggio e timorato di Dio, che 

riconosce nel Bambino colui che spargerà con abbondanza sul popolo di Israele la 

misericordia divina. Vergine Maria, Madre della Misericordia, che mentre presentavi 

Gesù al Tempio insieme a Giuseppe ti stupivi per le cose che si dicevano del tuo 
bambino, insegnaci ad avere sempre umiltà di presentarci davanti al Signore con  cuore 

puro e spirito contrito. 

 

Padre Nostro …. 10 Ave Maria …. Gloria al Padre …. 

 

Preghiamo 



Dio onnipotente ed eterno, guarda i tuoi fedeli che fanno memoria della Presentazione 

al Tempio del tuo unico Figlio fatto uomo, e concedi anche a noi di essere presentati a 

te pienamente rinnovati nello Spirito.  Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che 

è Dio, e vive e regna con te, nell'unita dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. 

Amen 

 

QUINTO MISTERO DELLA GIOIA 
Il ritrovamento di Gesù nel Tempio 

 

Dal Vangelo secondo Luca (2,46) 

 

“Dopo tre giorni Maria e Giuseppe trovarono Gesù nel tempio, seduto 
in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava.”. 
 

***** 
 
Perché Gesù ha voluto che Maria e Giuseppe lo cercassero affannosamente per tre 

giorni nelle vie di Gerusalemme?  Dietro questo gesto di Gesù, certamente si nasconde 

un grande insegnamento e un grande richiamo anche per noi.  Dio va continuamente 

cercato! La fede, cioè, è una lampada che va continuamente alimentata, altrimenti si 

spegne.  Noi siamo portati a pensare che la fede assomigli a una poltrona, nella quale 

ci si siede una volta per sempre.  Non è così!  La fede è una strada da percorrere, la 

fede è un cammino con salite e discese, con curve e rettilinei, con giornate di sole e 

giornate di tempesta.  Il credente, pertanto, deve avere l'umiltà e la tenacia del 

pellegrino, che ogni giorno si mette in viaggio e consuma i suoi piedi per avvicinarsi 

alla meta: per ritrovare Gesù! Maria e Giuseppe, pregate per noi e invocate per noi il 

dono della perseveranza nella fede. Maria e Giuseppe in una società chiusa alla luce 

del cielo, aiutateci a tenere alta la lampada della fede e a tenere basso l'orgoglio, 

affinché non la spenga. 

 

Durante la festa di Pasqua Maria e Giuseppe salgono a Gerusalemme secondo l'usanza, 

portando con loro Gesù: è Lui però il vero Maestro nel Tempio che stupisce i dottori 

della legge con la sua sapienza e insegna agli uomini la strada verso la misericordia del 

Padre. 

Vergine Maria, Madre della Misericordia, che sei tornata nel Tempio per cercare tuo 

figlio, indicaci il sentiero da percorrere affinché possiamo tornare da Gesù ogni volta 

che ci allontaniamo da Lui. 

 

Padre Nostro ….  10 Ave Maria ….    Gloria al Padre …. 

 

Preghiamo 

Dio nostro Padre, in questi tempi che sono gli ultimi, ti sei rivelato nel tuo figlio; Egli 

è la tua Parola vivente. Fa’ che lo Spirito Santo ci permetta di ascoltarlo e di 

riconoscerlo come nostro fratello e nostro Dio.   



Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo figlio, che è Dio, e vive e regna con te, nell'unità 

dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli, 

Amen 

SALVE REGINA 

 
Salve, Regina. Madre di Misericordia; 

vita, dolcezza e speranza nostra, salve. 

A Te ricorriamo, noi esuli figli di Eva; 

a te Sospiriamo, gementi e piangenti 

in questa valle di lacrime. 

Orsù dunque, avvocata nostra, 

rivolgi a noi gli occhi 

tuoi misericordiosi. 

E mostraci, dopo questo esilio, Gesù, 

il frutto benedetto del Tuo seno. 

O clemente, o pia, 

o dolce Vergine Maria! 

 

 

LITANIE 
 

Signore pietà        Signore pietà 

Cristo pietà         Cristo pietà 

Signore pietà        Signore pietà 

 

Maria, madre di Cristo, luce delle genti    Prega per noi 

Maria, madre di Cristo, Sposo della Chiesa     “ 

Maria, sostegno e difesa di quanti ti invocano    “ 

Maria, nostra sorella e madre premurosa     “ 

Maria, causa della nostra letizia      “ 

Maria, donna guidata dallo Spirito Santo     “ 

Maria, madre del buon consiglio      “ 

Maria, madre dei fedeli che conduci alla carità perfetta   “ 

Maria, madre e maestra dei fedeli      “ 

Maria, madre di Cristo fonte d'acqua viva     “ 

Maria, madre dispensatrice di grazia      “ 

Maria, madre di misericordia       “ 

Maria, madre di riconciliazione e di pace     “ 

Maria, madre di protezione       “ 

Maria, madre di intercezione       “ 

Maria, madre che hai preannunziato la gioia al mondo intero  “ 

Maria, che hai dato alla luce l'autore della grazia    “ 

Maria, segno di sicura speranza       “ 

Maria, difesa della nostra fede       “ 



Maria, madre dell'unità dei credenti      “ 

Maria, che con il tuo esempio ci attiri a Cristo    “ 

Maria, che ci richiami sul giusto cammino     “ 

Maria, che le tue preghiere ci ottieni il perdono    “ 

Maria, sicuro rifugio nei pericoli della vita     “ 

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo   perdonaci, Signore 

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo   ascoltaci, Signore 

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo   abbi pietà di noi 

 

 

 

AFFIDAMENTO A MARIA 

 
Cuore Immacolato di Maria, io rinnovo oggi nelle tue mani le promesse del mio 

battesimo. 

Rinuncio per sempre a Satana, nemico della nostra gioia, rinuncio ai suoi inganni, 

alle sue seduzioni, alle sue opere. 

Mi consegno interamente a Gesù, segno vivo dell'amore di Dio per noi. 

Per essere più fedele a lui e poter vivere pienamente come figlio di Dio, io mi affido 

a te, Maria Immacolata, te scelgo come mia madre e mia Signora. 

A te, come un figlio, io abbandono e consacro la mia vita, la mia famiglia, la comunità 

in cui vivo. 

Disponi sempre di me, secondo il tuo cuore, o Maria. 

Preservami dal male e liberami dal maligno. 

Nell' ultimo giorno accoglimi tra le tue braccia, e come un figlio presentami a Gesù. 

Allora l'anima mia esulterà di gioia, inizierà il mio paradiso. 

E sarà un canto di lode insieme con te, o Maria madre di Misericordia. 

 

Amen 

 

 

PER CHI SOFFRE 

 
      Signore, ho l'anima piena di amarezza e rischio di essere sopraffatto dallo sconforto. 

      Eppure, Tu avevi previsto questa mia sofferenza! 

      Vado allora chiedendomi perché non sei ricorso alla Tua onnipotenza per evitarla. 

      Ma subito ripenso al fatto che, per salvare il mondo, Tu stesso hai scelto, fra mille 

formule a Tua disposizione, quella del  dolore, e  hai  pagato di  persona  in  misura 

incredibile. 

      Se il dolore non avesse in sé un potere immenso di redenzione e di bene, Tu non 

l'avresti scelto per l'attuazione del Tuo piano di amore, e tanto meno lo avresti riservato 

ai Tuoi amici più cari. 

       È indubbiamente una legge strana, quasi sconcertante. 

       Ma Tu mi assicuri che è legge di vita e di salvezza. 



       Dammi allora, o Signore, la forza di accettarla, nella visione chiara di questa sua 

inestimabile prerogativa. 

       Dammi la convinzione profonda che questa mia sofferenza si fonde con la Tua 

passione e con il Tuo dolore, e acquista così valore incalcolabile. 

        Se in un istante di debolezza mi dovesse sfuggire un gesto di rivolta, protestando 

la mia innocenza, ricordami, o Signore, che Tu stesso, pur essendo infinitamente buono, 

sei stato crocifisso! 

         E rinnova in me il coraggio di accettare quanto mi riserva questa legge misteriosa 

del dolore, che giorno per giorno va restaurando nel mondo il diritto a sperare. 

 

 

 

 

PREGHIERA DEGLI HOSPITALIERS 

 
Santa Maria, Madre di Dio, Vergine Immacolata, tu sei apparsa diciotto volte a S. 

Bernadette, nella Grotta di Lourdes, per ricordare ai cristiani le meraviglie e le 

esigenze del Vangelo, invitandoli alla preghiera, alla penitenza, all' Eucarestia e a 

vivere in comunione con la Chiesa. 

 

Per meglio rispondere alla Tua chiamata, ecco io mi consacro per mezzo tuo, a Gesù 

Cristo, tuo figlio. 

 

Rendimi docile al Tuo Spirito: e con il fervore della fede, l'esempio di tutta la mia 

vita, la dedizione al servizio dei malati, fa che io lavori con Te a sollievo di quanti 

soffrono, alla riconciliazione degli uomini, all'unità della chiesa e alla pace del mondo. 

 

O Maria, Ti rivolgo questa preghiera con piena fiducia di essere ascoltato e esaudito.  

Sia benedetta la Santa Immacolata Concezione della beatissima Vergine Maria, 

Madre di Dio! 

 

Nostra Signora di Lourdes, prega per noi! 

Santa Bernadetta, prega per noi! 

 

 

 

 

 CANTO 

 

O vergin Maria regina del ciel a Lourdes ritorna il popol fedel. 

Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. 

 

Va un dì Bernadetta fuscelli a cercar con due bambinette che il gel fa tremar. 

Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. 



 

La grotta s'accende di luce del sol la bella Signora la bimba a sé vuol. 

Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. 

 

Di bianco candore recinta d'un vel le cinge la vita un lembo del ciel. 

Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. 

 

Sarà mio diletto vederti ancor qui ritorna t'aspetto per quindici dì. 

Ave, ave, ave, Maria. Ave, ave, ave Maria 

    

 


