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INGRESSO 

 
Canto: Salve o dolce Vergine 
 

Salve, o dolce Vergine, salve, o dolce Madre, 
in Te esulta tutta la terra e i cori degli angeli. 

Tempio santo del Signore, gloria delle vergini, 
Tu giardino del Paradiso, soavissimo fiore. 

Tu sei trono altissimo, Tu altar purissimo, 
in Te esulta, o piena di grazia, tutta la creazione. 

Paradiso mistico, fonte sigillata, 
il Signore in Te germoglia l'albero della vita. 

O Sovrana semplice, o Potente umile, 
apri a noi le porte del cielo, dona a noi la luce. Amen. 

 
 
 
Arcivescovo:  Nel Nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo 
Assemblea:  Amen 
 
Arcivescovo: Cristo, Figlio di Dio, che si è fatto uomo nel grembo della 

Vergine Maria, sia con tutti voi. 
 
Assemblea:  E con il tuo spirito 

 
SALUTO DI BENVENUTO DELL’ARCIVESCOVO 

 
Arcivescovo: Preghiamo. 

Padre santo, Signore di ogni vita, Tu chiami all'esistenza le 
singole creature e guidi l'umanità intera. Custodisci nel tuo 
amore i bambini già venuti alla luce, dona speranza e 
coraggio alle famiglie alla ricerca di un figlio, proteggi le 
mamme con le vite che esse portano in grembo perché si 
compia felicemente il tempo della loro attesa. 
Per Cristo nostro Signore. 

Assemblea:  Amen        (Seduti) 
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INTRODUZIONE 

 
 
 

Guida: Dio non è un Signore distante che abita solitario i cieli, ma l’Amore 
incarnato, nato come noi da una madre per essere fratello di ciascuno, per essere 
vicino. Il Dio della vicinanza, sta sulle ginocchia di sua madre, che è anche 
nostra madre, e da lì riversa sull’umanità una tenerezza nuova. E noi capiamo 
meglio l’amore divino, che è paterno e materno, come quello di una madre che 
non smette di credere nei figli e mai li abbandona. (...) Dio crede nell’umanità, 
dove si staglia, prima e ineguagliabile, la sua Madre. (...) La Madre di Dio ci aiuta: 
la Madre che ha generato il Signore, genera noi al Signore. È madre e rigenera 
nei figli lo stupore della fede, perché la fede è un incontro, non è una religione. 
La vita, senza stupore, diventa grigia, abitudinaria; così la fede. E anche la 
Chiesa ha bisogno di rinnovare lo stupore di essere dimora del Dio vivente, 
Sposa del Signore, Madre che genera figli (...). Accogliamo con stupore il mistero 
della Madre di Dio  (...) da lei lasciamoci guardare, lasciamoci abbracciare, 
lasciamoci prendere per mano.       (Papa Francesco 1 gennaio 2019) 
 
 
 
(recitiamo insieme)      AVE MARIA 
 

 
 
 

« L’AMORE CHE DIVENTA FECONDO » 
 
 

Guida: Ogni donna sperimenta situazioni ed emozioni diverse durante la 
gravidanza. In questo periodo di attesa e nei primi mesi di vita del bambino 
insieme al neonato nascono anche due genitori o forse sarebbe il caso di dire 
“presunti tali”, nel senso che “genitori” si diventa piano piano a piccoli passi tra 
difficoltà, errori e successi. La “transazione alla genitorialità”: rappresenta quel 
complesso e delicato processo che conduce una coppia a diventare una coppia 
genitoriale. 
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Ascoltiamo cosa scrive Papa Francesco nell’Amoris Laetitia: 
 
 
Lettura  
L’amore dà sempre vita. Per questo, l’amore coniugale «non si esaurisce 
all’interno della coppia. I coniugi, mentre si donano tra loro, donano al di là di se 
stessi la realtà del figlio, riflesso vivente del loro amore, segno permanente della 
unità coniugale e sintesi viva ed indissociabile del loro essere padre e madre». (...) 
Il dono di un nuovo figlio che il Signore affida a papà e mamma ha inizio con 
l’accoglienza, prosegue con la custodia lungo la vita terrena e ha come destino 
finale la gioia della vita eterna. (...).  
La gravidanza è un periodo difficile, ma anche un tempo meraviglioso. La madre 
collabora con Dio perché si produca il miracolo di una nuova vita (...). Ogni 
bambino che si forma all’interno di sua madre è un progetto eterno di Dio Padre 
e del suo amore eterno: «Prima di formarti nel grembo materno, ti ho conosciuto, 
prima che tu uscissi alla luce, ti ho consacrato» (Ger 1,5). Ogni bambino sta da 
sempre nel cuore di Dio (...) bisogna guardarlo con lo stesso sguardo d’amore del 
Padre, che vede oltre ogni apparenza.  
La donna in gravidanza può partecipare a tale progetto di Dio sognando suo 
figlio: «Tutte le mamme e tutti i papà hanno sognato il loro figlio per nove mesi. 
Non è possibile una famiglia senza il sogno. Quando in una famiglia si perde la 
capacità di sognare, i bambini non crescono e l’amore non cresce, la vita si 
affievolisce e si spegne». 
All’interno di questo sogno, per una coppia di coniugi cristiani, appare 
necessariamente il Battesimo. I genitori lo preparano con la loro preghiera, 
affidando il figlio a Gesù già prima della sua nascita. 
Ad ogni donna in gravidanza desidero chiedere con affetto: abbi cura della tua 
gioia, che nulla ti tolga la gioia interiore della maternità. Quel bambino merita la 
tua gioia. Non permettere che le paure, le preoccupazioni, i commenti altrui o i 
problemi spengano la felicità di essere strumento di Dio per portare al mondo una 
nuova vita.       (165, 168, 169, 171 Amoris Laetitia) 

 
 

Breve pausa 
 
 



 
LITURGIA DELLA PAROLA 

«NULLA  È  IMPOSSIBILE  A  DIO» 
(In piedi) 

 
Acclamazione al Vangelo 
 
Lode e Gloria a Te, Lode e Gloria a Te, 
luce del mattino, Lode e Gloria a Te 

 
 
VANGELO 

 Dal Vangelo secondo Luca       Cf Lc 1,26-38 
Ecco concepirai un figlio e lo darai alla luce 
 
In quel tempo, l’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della 
Galilea, chiamata Nàzaret, a una vergine, promessa sposa di un uomo della 
casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando 
da lei, disse:  «Rallégrati, piena di grazia: il Signore è con te». 

A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un 
saluto come questo. L’angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai 
trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo 
chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà 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». 

Allora Maria disse all’angelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco 
uomo?». Le rispose l’angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza 
dell’Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà 
santo e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella 
sua vecchiaia ha concepito anch’essa un figlio e questo è il sesto mese per lei, 
che era detta sterile: nulla è impossibile a Dio».  

Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la 
tua parola». E l’angelo si allontanò da lei. 

Parola del Signore. 

Assemblea: Lode a te o Cristo       (seduti) 
 

ESORTAZIONE DELL’ARCIVESCOVO 
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PREGHIERA DI BENEDIZIONE 

 

 
 
Arcivescovo: Padre santo, Tu che hai creato l’uomo e la donna 
perché vivano nella dimensione del dono, l’essere l’uno per l’altro, 
e li hai resi partecipi della tua azione creatrice; 
 

Tu che hai voluto che tuo Figlio  
nascesse dalla Vergine Maria per opera dello Spirito Santo,  
per salvarci dal peccato e donarci la libertà dei tuoi figli; 
 

Tu che in Gesù  
hai rivelato la tua paternità su tutti gli uomini 
e ci hai resi tuoi figli adottivi, 
accogliendoci come figli nel Figlio; 
 

volgi il tuo sguardo benigno verso tutte le madri  
che invocano un parto felice 
e desiderano la pienezza della crescita umana e cristiana della loro prole; 
 

accompagna nel loro percorso di ricerca  
anche le famiglie che sono in attesa di un figlio:  
il loro amore sia l’approdo sicuro per quei tuoi figli  
che ancora non hanno una casa; 
 

esaudisci questa attesa comune, perché le creature,  
portate nel grembo o desiderate nei cuori,  
rigenerate nel Battesimo ed accolte nel tuo popolo, 
ti servano fedelmente come membra della Chiesa 
e vivano sempre nel tuo Amore. 
 

Per Cristo nostro Signore.       
 
Assemblea: Amen 

 

 
 

INTRODUZIONE DELL’ARCIVESCOVO ALLA PREGHIERA 
(l'Arcivescovo spiega il senso di questo affidamento alla Madonna non solo delle famiglie 
e dei bambini ma di tutta la diocesi in questo tempo di emergenza sanitaria) 

 
 



ATTO  DI  AFFIDAMENTO   
ALLA  MADONNA  DI  SOTTO  GLI  ORGANI 

 

 
 
Rit: Ave Maria, ave. Ave Maria, ave.  
 
Santa Maria Madre di Dio, ci affidiamo a Te! 
Da secoli il popolo pisano ti ha scelto come Madre 
e Tu l’hai protetto, liberato e guidato. 
I nostri padri ci hanno consegnato  
la consapevolezza della tua maternità. 
Noi la accogliamo  
e desideriamo trasmetterla alle giovani generazioni, 
proclamandoti ancora una volta Madre amatissima. 
Stiamo vivendo l’esperienza dolorosa  
di un mondo che si allontana da Gesù; 
vediamo lo sconcerto delle famiglie e dei giovani,  
dei poveri e dei sofferenti: 
per questo vogliamo compiere l’atto solenne  
della nostra consacrazione a Te 
con la disponibilità dei figli  
che si sentono amati dalla loro mamma. 
 
Rit: Ave Maria, ave. Ave Maria, ave.  
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Santa Maria, Madre di Dio,  
ti affidiamo la nostra Chiesa! 
Tu doni al mondo la Grazia dello Spirito che ci rende nuovi. 
Tu ci offri la possibilità di incontrare oggi,  
Cristo tuo Figlio come fratello e Salvatore. 
Tu ci dai la gioia di vivere insieme con te  
l’appartenenza alla Chiesa, 
nell’ascolto attento della Parola di Dio,  
nella frequenza assidua all’Eucaristia 
e nella condivisione dei bisogni dei poveri. 
Siamo pronti a seguire Cristo tuo Figlio  
che ci guida attraverso il Papa e i vescovi, Pastori della Chiesa. 
 
Rit: Ave Maria, ave. Ave Maria, ave.  
 
Santa Maria, Madre di Dio, ti affidiamo  
le nostre famiglie e il nostro lavoro! 
Questa consacrazione ci chiede un grande impegno educativo  
ed una forte ascesi personale 
per vincere le nostre resistenze alla fede  
e per compiere tutti insieme il cammino 
verso le mete alte della vita cristiana. 
Siamo pronti a seguire Cristo tuo Figlio! 
Ti presentiamo le nostre famiglie,  
specialmente quelle che sono nella sofferenza, 
coloro che in questo momento così tragico  
assistono gli ammalati: medici e operatori sanitari,  
e quanti lottano per la dignità della propria vita  
e del proprio lavoro. 
Affidiamo a te i nostri fratelli defunti  
perché possano godere in eterno  
la visione beata del Signore e la pace dei santi. 
 
Rit: Ave Maria, ave. Ave Maria, ave.  
 
Santa Maria, Madre di Dio,  
ti affidiamo tutti i fedeli della nostra Chiesa! 
Questa consacrazione ci impegna a testimoniare  
la freschezza della fede in una vita rinnovata: 
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Ti presentiamo i nostri sacerdoti e le persone consacrate, 
gli adulti e gli anziani, i politici e gli operatori sociali, 
perché trasmettano il tuo dono d’amore  
alle nuove generazioni. 
Consacriamo a te i giovani  
perché siano lieti di accogliere e di far crescere  
la bellezza della fede 
e perché quanti sono chiamati  
alla totale donazione di sé al Signore 
siano pronti con te e come te a dire il proprio “eccomi”. 
A Te, o Maria, modello ed esempio di vita,  
affidiamo i giovani 
perché possano diventare a loro volta  
genitori saggi e generosi delle generazioni future. 
 

Noi, popolo di Dio della Chiesa pisana 
oggi ti riconosciamo e ti acclamiamo Madre di Dio,  
Madre e Patrona nostra, 
e ci consacriamo a Te. 
L’Arcivescovo, pastore di questa Chiesa,  
insieme al suo popolo, 
si affida a Te per sempre. 
 
Amen. 
 
Rit: Ave Maria, ave. Ave Maria, ave.  
 
 

Commiato 
 

Arcivescovo: Il Signore sia con voi 
Assemblea: E con tutto il tuo spirito 
Arcivescovo: Sia benedetto il nome del Signore 
Assemblea: Ora e sempre 
Arcivescovo: Il nostro aiuto è nel nome del Signore 
Assemblea: Egli ha fatto cielo e terra 
Arcivescovo: Vi benedica Dio onnipotente, 

Padre e Figlio + e Spirito Santo 
Assemblea: Amen 
 
Diacono:  Glorificate il Signore con la vostra vita. Andate in pace. 
Assemblea: Rendiamo grazie a Dio. 
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Canto finale: Madre fiducia nostra 
 
Madre, fiducia nostra, Madre della speranza, tu sei nostro sostegno,  
tu sei la guida, tu sei conforto, in te noi confidiamo, tu sei Madre nostra. 
 
In te piena di grazia si compie il mistero, in te Vergine pura il Verbo eterno 
s'è fatto carne, in te l'uomo rinasce per la vita eterna. 
 
Nella tua fiducia noi cammineremo per donare al mondo la vita. 
Portatori di Cristo, salvatori dei fratelli. 
 
Madre del Redentore, proteggi i tuoi figli, a te noi affidiamo la nostra vita,  
il nostro cuore, conservaci fedeli al divino Amore. 
 
 

 


