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Maria, guarda la Chiesa 
riunita intorno a te per riconoscere 
e celebrare te, mistica madre.
Fa' che questa Chiesa, 
nel definire se stessa, riconosca te
come sua madre, figlia e sorella 
e come incomparabile suo modello, 
sua gloria, sua gioia e sua speranza. 

Maria, guarda a noi, tuoi figli:
fratelli e discepoli e apostoli di Gesù; 
ricordaci sempre qual è la nostra vocazione 
e missione. E fa' che i sacerdoti siano degni 
di assumere, nella loro parola e nell'offerta 
della vita per i fedeli loro affidati, 
la rappresentanza, la personificazione di Cristo.

Maria, ti preghiamo per i nostri fratelli cristiani
ancora separati dalla nostra famiglia cattolica.
Vedi come una schiera gloriosa di essi 
celebri con fedeltà e amore il tuo culto; tieni con noi
codesti tuoi figli sotto la tua materna tutela.

PAOLO VI - Anniversario dell'inizio del Concilio (11.10.1963)

Vedi, o Maria, l'umanità intera,
questo mondo moderno 
in cui il disegno divino chiamò noi 
a vivere ed operare: è un mondo
che volta le spalle alla luce di Cristo; 
e poi teme e geme delle ombre
paurose che esso, così facendo,
crea avanti a sé. 

La tua dolce voce umanissima, o bellissima tra le vergini, 
o degnissima tra le madri, o benedetta tra tutte 
le donne, lo inviti a volgere lo sguardo verso la vita 
che è la luce degli uomini, verso te che sei la lampada 
foriera di Cristo, sola e somma luce del mondo; 
e implora al mondo la vera scienza della sua propria 
esistenza; implora al mondo il gaudio di vivere 
come creazione di Dio; e perciò il desiderio e la capacità 
di colloquiare, pregando, col suo Artefice, 
di cui in sé riflette l'immagine misteriosa e beata. 
Rendi tra loro fratelli gli uomini, ancora tanto divisi; 
e guidaci ad una società più ordinata e concorde.

PAOLO VI – Omaggio dei Padri Conciliari alla Madre di Dio
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Ti onoriamo nella tua immagine,
Maria SS.ma, e lasciamo che la pia 
espressione “Mater mea, fiducia mea”,
circondi, come aureola di umili raggi, 
la tua dolce effigie, mentre chi ti 
guarda e venera, pensa in cuor suo 
come appropriarsi il senso, il valore e 
il conforto di quelle dolci ardite parole.

All'occhio di Dio, tu, o Madre, sei “termine fisso 
di eterno consiglio”: sei la Madre di Dio e, 
per mirabili rapporti spirituali, la Madre 
dei credenti e dei redenti, la “porta del cielo”.

Prima di implorarti a nostro conforto e vantaggio,
noi celebriamo in te i misteri del Signore, 
veneriamo le tue grandezze e i tuoi privilegi,
cantiamo la tua bellezza, 
ammiriamo la tua bontà, 
studiamo le tue virtù e i tuoi esempi.

La confidenza filiale di questa preghiera 
ci ottenga la profusione delle tue grazie.

PAOLO VI – Festa della Madonna della Fiducia (8.2.1964)

Maria, creatura umana, che 
possiedi in te, per privilegio divino, 
la pienezza dell'umana perfezione,
sei stata scelta per dare al Verbo 
di Dio, quando volle farsi uomo 
per la nostra salvezza, la nostra
carne, la nostra natura, per essere
Madre di Cristo – Uomo e Dio –

secondo la carne, e Madre nostra spiritualmente 
per la mistica unione che ci affratella a Cristo.  

Maria, tu occupi una posizione singolarissima: 
sei membro della Chiesa, redenta da Cristo, 
sorella nostra; ma in virtù della tua elezione a Madre 
del Redentore dell'umanità, puoi dirti a buon diritto 
moralmente e tipicamente Madre di tutti gli uomini,
Madre dei Fedeli, “Madre della Chiesa”:  

questo titolo ci aiuterà a celebrarti 
amorosa regina del mondo, centro materno dell'unità, 
pia speranza della nostra salvezza.

PAOLO VI – Proclamazione di Maria “Madre della Chiesa” (18.11.1964)
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O Maria, ti offriamo i più bei fiori 
della Santa Chiesa; sono le anime 
dell'unico amore, dell'amore 
al tuo divin Figlio Gesù, 
sono le anime che hanno veramente
creduto alle sue parole, e che hanno 
lasciato tutto per seguire Lui solo; 
lo ascoltano, lo imitano, 

lo servono, lo seguono, con te, fino alla Croce; 
e non si lamentano, non hanno paura, non piangono, 
anzi sono sempre liete, sono buone, sono sante 
queste figliole della Chiesa di Cristo. 

Posa su di loro il tuo sguardo misericordioso,
tu che sei la benedetta fra tutte le donne, 
così da rallegrarle, proteggerle e benedirle,
perché sono tue e sono tue perché sono della Chiesa! 

Ti preghiamo per loro: rendile forti, 
costanti ed eroiche; e insieme liete e felici; 
la vita religiosa infatti non può essere autentica 
che nella gioia interiore!

PAOLO VI – Natività di Maria con le Religiose (8.9.1964)

Qui, dove si custodisce 
una insigne Immagine Mariana, 
ben giustamente tutto il popolo 
ti venera, o Maria, 
che appartieni come noi 
al genere umano: 
tu, l'Immacolata, 
sei Piena di Grazia!

Noi onoriamo in te la Madre di Gesù e Madre nostra, 
perché in Cristo siamo tutti fratelli. 
Ti vogliamo rendere questo nostro tributo di amore, 
di devozione, di fedetà, di culto, di suppliche, 
perché in te il Signore ha racchiuso tanti privilegi 
e misteri e ti ha legata alla storia della nostra salvezza
e a tutta la vita cristiana rigenerata nel Signore, 
che in te ha la Madre, mentre tutti noi abbiamo in te 
il modello e la potentissima Interceditrice.

Madonna Santissima, esempio anche per la vita di casa
e di lavoro, concedici di imitarti nei dolori e nelle gioie 
della vita, per arrivare alla tua stessa mèta.

PAOLO VI – Alla Madonna della Clemenza in Trastevere (15.7.1964)
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La solennità delle tue feste,
o Maria, obbliga a letizia.
Le ricorrenze sacre a te dedicate
suscitano in noi raccolta
meditazione sui vari momenti
della tua vita terrena 
e sui misteri del tuo 
Divin Figlio Gesù. 

Noi ti seguiamo da Nazareth a Betlemme fin 
sul Calvario, sotto la Croce, e consideriamo le tue ansie,
le pene, i dolori, intimamente compresi di vederti
associata ai giorni e alle sofferenze del Redentore.
Noi ti onoriamo, Madonna santissima, come chiamàti 
anche noi alla immensa lode che, in Paradiso, 
Angeli e Santi ti tributano, osannando 
ad una pienezza di comunione con Dio, 
che nessun'altra creatura ha mai conseguito.

Davvero - come hai detto nel Magnificat - 
“tutte le genti ti chiameranno beata”. Con slancio 
ci uniamo alle processioni umane di tutti i secoli 
per cantare il tuo privilegio e la tua vocazione!

PAOLO VI – Festività dell'Assunta a Castel Gandolfo (15.8.1964)

Con gesto quanto mai pio, filiale, 
di oblazione, di devozione, 
di religione e di tradizione 
onoriamo anzitutto Cristo, 
“luce per illuminare i popoli” 
e poi veneriamo te, Maria,
dolce Madre del Verbo fatto uomo.

Guarda quanta ricchezza, bellezza, pienezza 
la Chiesa ti riserva da sempre, ed oggi non meno, 
nei monumenti, nella liturgia, nella pietà dei fedeli. 

A questa fedeltà nella venerazione a te, Maria, 
è collegata una fontana di benedizioni, come 
l'adesione alla fede di Cristo, l'affezione al suo Vangelo,
lo sforzo di rigenerazione cristiana del costume 
e del sentimento, la fierezza e la gioia di appartenere
alla Chiesa cattolica, l'intima fiducia di una protezione 
materna capace di infondere negli animi le più forti 
energie morali, come le più soavi consolazioni spirituali.

PAOLO VI – Festa della Candelora (2.2.1965)
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[63]                         I domenica di Avvento – 16 novembre 2014

Una vera devozione alla Madonna
conduca tutti i fedeli, Madre santa,
alla conoscenza sempre più sapida 
e nutrita della tua maternità
spirituale, letificante,
impegnativa, programmatica. 

Il primo, principale, fondamentale
restauro della speciale venerazione 

a te, o Maria, ci deve portare ad una più nitida, vera 
e profonda conoscenza di te, quale la Sacra Scrittura,
la Tradizione, la dottrina dei Santi e dei Maestri 
della Chiesa ci hanno delicatamente delineata. 

Rimetti nelle nostre mani la corona del santo Rosario,
preghiera semplice e profonda, che ci educa a fare di
Cristo il principio e il termine non solo della devozione
mariana, ma di tutta la nostra vita spirituale.

Cerchiamo in te, o Madre, il modello perfetto 
di ogni virtù, la maestra e la guida 
del nostro pellegrinaggio terreno.

PAOLO VI – Incoronazione della Madonna di Pompei (23.4.1965)

Maria, ti contempliamo nel quadro
riassuntivo della tua storia, 
dei tuoi misteri, della tua missione.

Il popolo ebraico, 
in virtù della sua elezione messianica,
ha avuto la somma fortuna 
di averti come figlia. 

A buon diritto sei stata proclamata 
la benedetta fra tutte le donne. 
Sei la più eletta per pienezza di grazia 
e la più santa per l'innocenza immacolata 
e per la corrispondenza volontaria 
e totale al volere di Dio. 

In te si realizza in modo perfetto quanto Cristo 
ha elargito e promesso all'umanità redenta, 
d'essere la prima a partecipare alla sua opera 
di salvezza e ai suoi meriti e d'essere fra tutti, 
perciò, membro primo e privilegiato del Corpo mistico,
tanto da riflettere in te l'intera figura della Chiesa.
 

PAOLO VI – Al Congresso Mariologico e Mariano (24.3.1965)
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[65]                       III domenica di Avvento – 30 novembre 2014

“La tua nascita – dice un'antifona
mariana – o Vergine Genitrice 
di Dio, è stata un annuncio 
di gaudio per il mondo intero”.

Tu sei l'annuncio, il preludio, 
l'aurora, la vigilia, la preparazione
immediata, che corona 
e mette termine al secolare 

svolgimento del piano divino della redenzione.

Tu sei il traguardo della profezia, la chiave 
dell'intelligenza dei misteriosi messaggi messianici, 
il punto d'arrivo del pensiero di Dio.

La tua apparizione nella storia del mondo 
è come l'accensione di una luce in un ambiente oscuro; 
una luce del mattino, ancora pallida 
e indiretta, ma soavissima e bellissima: 
la luce del mondo, Cristo, sta per arrivare; 
il destino felice dell'umanità, 
la sua possibile salvezza, è ormai sicuro: 
tu, Maria, lo rechi con te.

PAOLO VI – Festa della Natività di Maria (8.9.1965)

Maria, fulgido esempio di virtù
perfette, esemplare e modello
dell'atteggiamento orante
e operoso di tutta la Chiesa, 
ti invochiamo Madre e Regina, 
come ha ben indicato il Concilio. 
Tu sei intimamente congiunta 
con la Chiesa; “come Madre di Dio 

sei figura della Chiesa”, come già insegnava
Sant'Ambrogio, nell'ordine della fede, 
della carità, della perfetta unione con Cristo. 

A te, o Madre, l'Italia è consacrata 
con atti rinnovati di convinzione profonda. 
Questo tempio, a te dedicato, simbolo irraggiante
e perenne di una intima adesione degli animi 
al tuo insegnamento e al tuo esempio,
sia il pegno certissimo della protezione 
e della intercessione che tu, o Madre, non lasci 
certamente mancare a chi volonterosamente segue 
le tue orme nella via della grazia e della santità.

PAOLO VI – All'inaugurazione del tempio mariano - Trieste (22.5.1966)
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[67]                         V domenica di Avvento – 14 dicembre 2014

Sia unanime il fervore e profonda 
la convinzione nel riaffermare
solennemente gli impegni cristiani:
guardando a Te, Maria, ciascuno 
sappia ravvivare la sua fedeltà 
a Cristo e alla Chiesa, e viva  
lietamente le consegne, che il nome 

di cattolico impone, come aperta e gioiosa
adesione alla verità che sola ci libera ed esalta.

Si adornino le famiglie di quelle virtù umane e cristiane,
che ne sono l'incanto e la salvaguardia,
ed hanno fatto nei secoli la dote più bella d'Italia.
Sia la vita pubblica più saldamente ancorata alle forme 
vivificanti e unificatrici della civiltà cristiana.

Lo chiedono le giovani generazioni che salgono, 
aspettando esempio di coerenza e di maturità 
di pensiero e di vita; lo richiede l'ordinato progresso 
della società. Affidiamo queste nostre aspirazioni 
alla tua intercessione, Vergine Maria, Madre e Regina.

PAOLO VI – All'inaugurazione del tempio mariano - Trieste (22.5.1966)

Fin che ci saranno anime,  che sanno
ispirare la pietà e l'apostolato, 
la loro vita individuale e sociale, 
la loro professione e il loro impegno
umano, alla tua immagine 
e ai tuoi esempi, o Maria Santissima,
Madre di Dio e della Chiesa,
non si aridirà nel mondo la sorgente 

di generosità e di dedizione, di interiorità e di fervore, 
di santità e di grazia, che deve trasformare il mondo,
infondendogli uno spirito profondamente cristiano.
Beata Vergine Maria, Regina degli Apostoli,
sii modello perfetto di vita spirituale e apostolica:
mentre vivevi sulla terra una vita comune a tutti,
piena di sollecitudini familiari e di lavoro, 
eri sempre intimamente unita al Figlio tuo, 
e cooperavi in modo del tutto singolare 
all'opera del Salvatore; 
ora che sei assunta in cielo prenditi cura
dei fratelli del tuo Figlio ancora peregrinanti 
e in mezzo ai pericoli e agli affanni della vita.

PAOLO VI – Alle Congregazioni Mariane (28.11.1966)
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[69]          domenica nell'Ottava di Natale – 28 dicembre 2014

La devozione a te, o Madonna, 
ci insegni a tutto dirigere a Cristo,
tuo divin Figlio, a coltivare la vita
interiore, prima e insostituibile
condizione di apostolato, anche 
attraverso le comuni e quotidiane
sollecitudini dell'esistenza, 

e ci dia continua ispirazione per essere generosi,
umili, ardenti collaboratori di nostro Signore 
Gesù Cristo per la salvezza delle anime. 

Vivere e spendersi per il Signore, in un'irradiazione 
costante che fa del bene attorno a noi: 
questo è il nostro apostolato, perché così è stato il tuo,
o Maria, nel grado più sublime e intenso, 
senza conoscere più tregua, nemmeno in cielo, 
ove preghi incessantemente perché i frutti 
della redenzione siano continuamente
applicati ed estesi alla Chiesa e all'umanità.

PAOLO VI – Alle Congregazioni Mariane (28.11.1966)

Siamo qui ad onorare te, 
o Madonna, nel santuario 
che rappresenta il culto della Chiesa
cattolica a te, Maria Santissima. 

Il pensiero che sorge in tutti più 
spontaneo è quello di raccomandare
a te, o Madre così buona e potente
per tua intercessione, i nostri bisogni, 

i nostri dolori, le nostre speranze. Questo facciamo 
qui; ciascuno per sé, ciascuno per tutti. 

Fra le grandi aspirazioni che ti presentiamo ora, perché
ti degni di appagarle, ci sono la Chiesa e la pace.
Ottieni alla Chiesa la grazia di ben profittare 
del Concilio celebrato, dando seguito al vero spirito 
del Concilio, e dando applicazione fedele 
alle prescrizioni che esso ci ha lasciate. 

E poi ti invochiamo per ottenere la pace, 
dove tuttora è ferita, turbata e minacciata.
E offriamo qualche buona promessa: di imitarti
nella tua innocenza, da veri tuoi figli devoti.

PAOLO VI – nella Basilica Liberiana (8.12.1966)
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[71]                            Battesimo del Signore – 11 gennaio 2015

Maria, tu sei la sola creatura umana
che per divino disegno (quanta
sapienza e amore esso contiene!), 
in virtù dei meriti di Cristo, 
unica ssorgente della nostra salvezza, 
fosti preservata da ogni imperfezione,
da ogni contagio della colpa originale,
da ogni deformazione del modello
primigenio dell'umanità. 

Tu sei la sola in cui l'idea creatrice di Dio 
si rispecchia fedelmente e in cui la definizione intatta 
ed autentica dell'uomo si realizza: immagine di Dio! 

Luce, intelligenza, dolcezza, profondità d'amore,
bellezza, in una parola, sono sul tuo volto candido 
e innocente: Tota pulchra es, Maria! 

Basterebbe questo pensiero per inebriare i nostri spiriti,
che tanto sono più avidi di umana bellezza 
quanta più falsa, più impudica, più deforme, 
più dolente, la sembianza umana oggi ci è presentata
nella visione dell'arte figurativa.

PAOLO VI – nella Basilica Liberiana (8.12.1966)

Per vivere lo spirito del Natale, 
per entrare nel segreto di Nazaret
dobbiamo avvicinarci a te, o Maria, 
la “cristifera”, portatrice di Cristo 
al mondo. Dalla tua maternità
verginale possiamo introdurci 
nell'umanità di Cristo Uomo-Dio.

Con San Cirillo Alessandrino anche noi diciamo:
“Salve, o Maria, Madre di Dio, tesoro venerando 
di tutto il mondo, lucerna che mai non si spegne, 
fulgida corona della verginità, tempio indistruttibile,
madre e vergine ad un tempo; 
da te infatti è nato Colui che è benedetto 
e viene nel nome del Signore”. 

Così ripetiamo, traendo dai nostri cuori, ciascuno da sé 
e tutti insieme, la medesima lode, quale voce gentile 
ed affettuosa per te, Donna benedetta, che portasti 
la luce della salvezza del mondo.

PAOLO VI – Udienza per il Natale (21.12.1966)
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[72]                   II domenica dopo l'Epifania – 18 gennaio 2015
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[73]                                        Santa Famiglia – 25 gennaio 2015

Quanti sono i santuari, grandi 
e celebrati templi o chiese più umili 
e modeste, ma tutti innalzati 
nel nome tuo, o Maria; 
tutti testimoni di antichi fatti
miracolosi e di un'onda continua 
di devozione, che ad essi 
si è rivolta attraverso i secoli. 

Innumerevoli generazioni sono giunte qui, per onorare
te, Vergine Santa, nelle tue preziose o modeste icone 
e qui hanno trovato grazia e conforto, luce di fede 
e forza di conversione, rifugio dalle avversità 
della vita, e dalle crisi dell'anima. 

Tu, o Madre, sei un'Avvocata formidabile! 
Madre della Chiesa, assistici con tutte le dovizie 
della tua intercessione, della tua potenza, 
della tua irresistibile efficacia.

Noi ti preghiamo innalzando invocazioni continue 
secondo le intenzioni del Romano Pontefice, 
perché ci ottenga i doni della benevolenza 
e misericordia del Signore.

PAOLO VI – ai Rettori dei Santuari (16.11.1966)

La pietà del popolo cristiano verso te,
madre di Cristo, ha un grande, 
spesso decisivo potere nel risveglio
del senso religioso e del senso morale,
nell'unione degli animi nella carità
e nella fedeltà alla Chiesa. 

Preghiamo pertanto te, Madre, perché ci faccia degni
di venerarti come si conviene e di ottenere da te 
la grazia di una grande fedeltà a Cristo Signore.

Ti preghiamo per il popolo di Roma, poiché sei 
la “Salus Populi Romani”; ti preghiamo per tutti 
i popoli cristiani e non cristiani, per i fratelli provati 
dalle vessazioni dell'ateismo e per quei fratelli
separati, che spesso vedono nella pietà mariana
un ostacolo all'unione, mentre è un richiamo 
dolce e profondo.

PAOLO VI – Angelus domenicale (28.8.1966)
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[75]      penultima domenica dopo l'Epifania – 8 febbraio 2015

O Maria, sei mirabile esempio, 
modello, specchio, che riflette 
la perfezione stessa di Dio. 

Tu sei da noi sempre contemplata,
onorata e conosciuta quale esempio, 
il più alto, completo, splendente 
di Creatura, opera di Dio. 

Oggi purtroppo si è perduto il concetto vero di uomo. 
Più che mai l'umanità si presenta decaduta, guasta, 
con il peccato originale penetrato in tutti i rami,
nell'intero albero della nostra vita terrena... 

Tuttavia l'intento divino è di fare dell'uomo l'immagine 
– vogliamo dire la fotografia, la similitudine – di Dio;
questa proprietà di rispecchiare Iddio, in te, Maria, 
è perfetta. Perciò guardando a te, noi cogliamo 
il riflesso immediato di una bellezza vergine, pura,
innocente, immacolata, nativa, primigenia, 
che non conosceremmo nella sua realtà esattamente 
se non si fossi stata data tu, eccelsa Creatura!

PAOLO VI – Omeia nella festa dell'Assunta (15.8.1966)

Noi dal basso guardiamo a te, 
o Maria! Il mirare alla tua bellezza 
e bontà è davvero atto consolatore,
orientatore; e conferma nella nostra
anima gli insegnamenti di sempre: 
la fede, la speranza, 
la carità, le altre virtù... 

Dirigi tu, o madre, la nostra vita, oltre i termini
dell'esistenza terrena, a quanto sarà 
al di là dei confini del tempo presente 
e dopo la scena umana transeunte ed effimera.

Con le tue feste bellissime guidaci, o Maria, 
a questo eternale futuro; 
ce lo fai anelare e scorgere; 
ce ne dai la speranza, la certezza, il desiderio. 
Sorretti da così splendente realtà, sapremo, con gioia 
indicibile, che il nostro umile e faticoso pellegrinaggio,
illuminato da te, si trasforma in cammino sicuro 
– iter para tutum – verso il Paradiso.

PAOLO VI – Omelia nella festa dell'Assunta (15.8.1955)

mailto:sacromonte@chiesadimilano.it
http://www.sacromontedivarese.it
mailto:sacromonte@chiesadimilano.it
http://www.sacromontedivarese.it


Parrocchia di S.Maria del Monte – 0332.229.223

La Città
sul

Monte
sacromonte@chiesadimilano.it    - www.sacromontedivarese.it   

[76]          ultima domenica dopo l'Epifania – 15 febbraio 2015

Parrocchia di S.Maria del Monte – 0332.229.223

La Città
sul

Monte
sacromonte@chiesasimilano.it    - www.sacromontedivarese.it    

[77]                       I domenica di Quaresima – 22 febbraio 2015

Il tuo santo e benedetto nome, 
o Maria, è divenuto oggi, 
in un certo senso, come quello di Cristo:
bersaglio di contraddizione. 
Vi è chi lo esalta in modo talvolta
eccessivo, oltre i limiti delle debite
proporzioni dottrinali o culturali;  
e chi deprime e impugna, 

come indebita, come soverchiante il culto a Cristo
solo dovuto, la devozione a te, madre carissima.

Noi prendiamo come esempio di fede te, che sei stata
certamente illuminata interiormente da un carisma 
di luce straordinario, quale la tua innocenza 
e la tua missione ti dovevano assicurare. 

Tu, o Maria, hai avuto la fede, che suppone non 
l'evidenza diretta della conoscenza, ma l'accettazione 
della verità  per motivo della parola rivelatrice di Dio. 
Dona anche a noi questo dono supremo, 
oggi tanto prezioso quanto meno custodito e valutato,
che ci fa simili a Te!

PAOLO VI – Udienza generale (10.5.1967)

Ricordiamo, o Maria, i misteri divini 
per comprendere perché la dottrina 
e la pietà cattolica tributano a te 
un particolare culto ed educano 
ad una filiale e cordiale devozione. 

Volentieri ricorriamo alla tua 
intercessione, come a quella di una 

madre altrettanto buona che potente presso la sorgente 
di ogni grazia, cioè presso Cristo Figlio suo e nostro Salvatore.

Ti preghiamo perciò, Madonna cara, per tutte 
le nostre necessità spirituali, e non escluse – come avvenne 
alle nozze di Cana – anche quelle nostre temporali, 
collegate con le prime. Madre Santissima, ottienici 
dal Signore tutti i favori di cui abbiamo desiderio e bisogno.

Dal cielo, cioè in Dio tu puoi tutto e tutti vedi,
tutti proteggi e colmi dei tuoi benefici.
Maria, vedendoci uniti, esaudiscici. 
“Monstra te esse matrem”: mostrati madre e assistici tutti!

PAOLO VI – Udienza generale (11.10.1967)
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[79]                           III domenica di Quaresima – 8 marzo 2015

Siamo meravigliati e felici di te, Maria,
Madre Immacolata, onorando 
il mistero della tua ideale bellezza
e della tua elezione 
alla divina maternità. 
Tu sei l'eccezionale creatura 
che conforta in noi l'immagine 
della Donna purissima e perfetta;

perciò ti onoriamo come il tipo, l'esempio 
dell'umanità primigenia, quale Dio aveva pensato 
e voluto, prima della caduta originale dell'uomo.

Ti veneriamo, ti invochiamo, ti imitiamo.
Pensiamo che quanto sei più alta, 
tanto a noi sei più vicina, perché ogni tuo privilegio 
ti fu conferito in vista della nostra redenzione.

Maria, conservaci nella fede e nella pace.
Questa città resti sempre fedele alle sue tradizioni 
religiose, alla sua vocazione cattolica e in questa fedeltà 
fioriscano la prosperità e la concordia.

PAOLO VI – Omaggio all'Immacolata (8.12.1967)

Il prodigio della tua assunzione, 
o Vergine Maria, ci attrae 
come una vivida luce accesa sopra
di noi; ma essa, appunto perché 
tanto splendida e alta, sembra essere
inaccessibile nel suo significato vero. 
Ne deriva una incolmabile distanza 
fra noi e te, o Maria.

Per la distanza che corre tra terra e Cielo, fra noi, 
umili mortali, e te, la Tutta Santa, la Privilegiata, 
non esalteremo mai abbastanza le fortune, le virtù, 
le grandezze,  i misteri, poiché in te si svolge 
il disegno dell'Altissimo per la salvezza del mondo. 

Solo a pensare alla tua vittoria sulla natura ci sentiamo
smarriti al cospetto di tale incommensurabile grandezza;
avvertiamo l'immenso divario tra la nostra insufficienza 
e la tua pienezza di grazia e anche il tuo destino finale 
– unico al mondo dopo quello di Cristo – 
di conseguire la sorte singolarissima di essere associata, 
in anima e corpo, al Figlio tuo.

PAOLO VI – A Castelgandolfo (15.8.1967)
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[81]                         V domenica di Quaresima – 22 marzo 2015

Nel cantico del “Magnificat” tu, Maria,
hai già aperto il Cielo sopra di te 
e ci lasci vedere in qual modo tu hai
meritato una ventura singolare, unica,
così da sconfiggere tutte le misure, 
i limiti, la caducità della nostra povera
esistenza umana, e di entrare subito, 
in pienezza, nella ineffabile vita

futura, eterna, gloriosa, che il Signore ti ha assegnato. 

L'Onnipotente ti ha prescelta per dare la vita umana 
al Figlio suo: qui è la spiegazione di ogni portento. 
E proprio tu, Madre santissima, ci inviti 
ad avvicinarci a tanta grandezza. Lo spieghi tu stessa: 
Dio ha sollevato l'umiltà, ha innalzato 
chi si riconosce e si dichiara piccolo dinanzi a Lui.

Siamo certi che facciamo molto bene a lodare 
la tua gloria abbagliante, senza trascurare 
di appressarci con fiducia alla tua realtà umana, storica.
Tu che ti sei collocata tra gli umili, i poveri, i semplici,
insegnaci a metterci all'ultimo posto.

PAOLO VI – A Castelgandolfo (15.8.1967)

Il tuo stato sociale, o Maria, 
era modestissimo; tu, come una donna
del popolo, non possedevi qualità
esteriori, pur se una dinastia regale
era finita proprio nella tua persona.
Perciò ci avviciniamo a te e,
guardandoti nel cuore, notiamo 
che davvero senti su di te 

una profondissima umiltà: sei “la serva del Signore”!

Nell'epopea del “Magnificat” scorgiamo aspetti 
di umiltà ancora più profonda, di pensiero.
Quanto noi siamo ed abbiamo viene definito non quale
nostro merito, bensì esclusiva benignità del Signore.
Oggi invece è assai diffuso il costume di vantare 
la propria personalità e indipendenza, il proprio giudizio,
al punto da volersi sottrarre ai voleri del Creatore. 
In tal modo si cade nell'assurdo, 
a causa dell'orgoglio e della vanità.

Maria, insegnaci che veniamo da Dio e a Lui
siamo soggetti: proprio i piccoli li colma di favori.

PAOLO VI – A Castelgandolfo (15.8.1967)
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[83]                                      domenica di Pasqua – 5 aprile 2015

Maria, tu che – unica – sei in Cielo,
sorpassi tutti noi 
in maniera incalcolabile. 
Nondimeno sappiamo quanto 
sei umile e che sei una Regina
misericordiosa, che ama discendere 
tra i poveri e dispensare il bene: 
sei quindi accessibile a tutti.

Nessuno di noi è messo alla porta; 
nessuno può considerarsi escluso, perché tu, appunto, 
ci dai il senso della fratellanza e della solidarietà.
Tu sai suscitare in noi grande confidenza e speranza. 

La tua non può diventare anche la nostra sorte? 
Non possiamo noi aggrapparci al tuo manto di gloria 
e dire: perché non concedi anche a noi 
la stessa tua letizia? Sì, lo possiamo, lo dobbiamo fare! 
La tua gloria non ci separa da te, 
perché è una sorgente di speranza che a te ci conduce. 
Noi dobbiamo solo coltivarla intensamente 
questa speranza, aprendoci alla pioggia di grazie
riversata da Dio su tutti...

PAOLO VI – A Castelgandolfo (15.8.1967)

O Madonna carissima, innalzata 
sopra di noi nella luce delle tue virtù,
segnatamente della tua umiltà 
– che tutto riconosce da Dio
e perciò tutto da Dio riceve – 
fa' che la devozione a te rifiorisca 
più che mai nella nostra anima.

Nel Concilio di Efeso tu fosti riconosciuta e acclamata
“Madre di Dio”, per il mistero dell'Incarnazione. 
A ricordo del dogma della tua divina maternità
cantiamo la “Salve, Regina”; durante questa preghiera
qualcosa di misterioso, di grande 
passa nelle nostre anime nel rivolgere a te, 
Madre, la fiduciosa invocazione di figli.

Tutti i redenti sono felici di ripetere, quale segno 
di totale rinnovamento: “Spes nostra, salve”. 
Tu sei la nostra speranza; noi ti celebriamo, 
noi ti salutiamo, noi ti esaltiamo, o Maria, madre pia!

PAOLO VI – A Castelgandolfo (15.8.1967)
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[85]                               III domenica di Pasqua – 19 aprile 2015

Contempliamo e veneriamo te, 
o Maria, nostra madre spirituale, 
che sei il più bel fiore dell'umanità
redenta da Cristo. E lo facciamo
secondo lo spirito del Concilio, 
che al capitolo ottavo e ultimo 
della grande Costituzione 
dogmatica sulla Chiesa, ha messo

quasi al vertice la tua dolce e luminosa figura.

Tu non sei una figura solitaria, campeggiante in un cielo
vuoto, ma una creatura singolarissima, bellissima,
santissima proprio per le relazioni divine e misteriose 
che ti circondano e ti riempiono di luce. 

Tu infatti sei la madre del Figlio di Dio, la figlia 
prediletta del Padre, il tempio dello Spirito Santo. 
Non si può contemplarti senza adorare il quadro divino,
trinitario, in cui sei collocata, 
tu che pur sei figlia della nostra “stirpe di Adamo”. 
Grazie perché ci attrai nel tuo volo trascendente 
verso Dio.

PAOLO VI – Udienza generale (29.5.1968)

Tu, o Madonna, sei tutta di Cristo: 
da Lui, per Lui, con Lui. 

Non possiamo nemmeno un istante
dimenticare questa relazione 
che ti definisce “Madre di Gesù”, 
vivificata e vivente della sua Parola 
e socia della sua Passione.

Nessuna creatura umana è stata più vicina a Cristo, 
più sua e più di te colmata di grazia; e nessuna è stata 
tanto amata da Cristo quanto te che lo hai generato 
verginalmente per opera dello Spirito Santo. 

Nessuno ha avuto tanta fede in Cristo. Nessuno come te 
ebbe tanta fiducia nella bontà operante di Gesù. 
E nessuno ebbe tanto amore per Cristo quanto tu, 
sua mamma, non solo per il sempre incomparabile 
rapporto di dilezione che ogni madre ha per il frutto 
delle sue viscere, ma altresì per la carità 
dello Spirito Santo, che fu in te vivificante 
e amoroso principio della tua divina maternità.

PAOLO VI – Udienza generale (29.5.1968)
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[87]                               V domenica di Pasqua – 3 maggio 2015

Il nostro culto a te, Maria Santissima,
da cristocentrico si allarga 
nella sua dimensione ecclesiale. 

Il Concilio vide in te la figura 
della Chiesa e l'esempio esimio 
delle fondamentali virtù cristiane,
della fede specialmente e della

obbedienza alla divina volontà, la prima a cooperare
“alla nascita e alla formazione con materno amore 
dei fratelli in Cristo, segno di speranza e di consolazione
per il pellegrinante popolo di Dio, fino a quando 
verrà il giorno del Signore” (Lumen Gentium).

Ci rallegriamo, o Madre, che i nostri animi subiscano
l'incantesimo beato della tua dolce e confortante visione,
che non ci distrae da quella triste e impressionante 
delle presenti condizioni del mondo, ma ci illumina 
a ravvisarne con i pericoli la difesa, con i mali il rimedio 
nell'amore e nella fiducia in Cristo, nostro Salvatore.

PAOLO VI – Udienza generale (29.5.1968)

Come per tutte le altre virtù umane,
tu, o Maria Santissima, ci precedi 
con il tuo esempio suadente e formi
per ciascuno di noi l'esemplare 
che dobbiamo seguire e imitare. 

Il Concilio ecumenico l'ha sottolineato
efficacemente quando ha detto 

che tu sei “sovreminente e del tutto singolare 
membro della Chiesa e sua figua e modello
eccellentissimo nella fede e nella carità”.

Chiama tutti noi al seguito di Cristo: a fargli cioè onore 
con una vita fedele, a formarci alla sua scuola un cuore
grande e magnanimo, retto e comprensivo, sincero 
e buono, a seguire lealmente i suoi Comandamenti, 
a vivere di Lui con una fedele vita di grazia, 
di cui le corse sulle strade sono un po' come un simbolo 
e una parabola: uno sforzo continuo e perseverante 
a lottare contro la vita comoda, un superare sempre 
se stessi, tendendo al traguardo supremo.

PAOLO VI – In onore della Madonna del Ghisallo (28.6.1968)
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[89]                           VII domenica di Pasqua – 17 maggio 2015

La tua festa, o Vergine Immacolata, 
è come una lampada che si accende
sopra di noi, e che ci dà la gioiosa
visione delle cose belle che ancora 
sono sulla scena della nostra età:
l'infanzia innocente, la gioventù 
forte, la schiera non piccola 
e benedetta delle vite consacrate

all'unico amore di Cristo e al servizio del prossimo, 
la moltitudine del popolo laborioso, 
dai costumi semplici, sani ed onesti, una comunità 
sociale, libera, responsabile e ordinata.

Invochiamo da te, sopra questa fioritura di civile 
umanità l'effusione di grazia, di purezza, di bellezza, 
di amore, di vera vita che tu, Madre di Cristo, 
per essa riservi e sopra essa riversi. Col tuo aiuto osiamo
sperare che il senso morale della nostra società si ridesti
più cosciente e più forte e che il consenso dei buoni 
lo abbia a confortare del suo suffragio e del suo plauso.

PAOLO VI – Preghiera all'Immacolata (8.12.1968)

Maria – dice il Concilio Vaticano II – 
sei il Tipo, cioè l'esempio e il modello
della Chiesa. Sei l'ideale a cui 
deve dirigersi il nostro pensiero, 
la nostra devozione e inoltre 
la nostra volontà di ricevere 
da te misericordiosi doni.

Tutto quanto di bene fiorisce nella Chiesa è riassunto 
in te e in te si trova con pienezza di grazia e perfezione.
Tutto ciò che si chiama il Mistero, vale a dire il disegno, 
il piano di Dio, l'idea che il Signore ha avuto 
della nostra salvezza, si trova, al suo grado principale,
superiore, concreto in te, Maria Santissima.

Come tu hai generato Cristo al mondo, così la Chiesa 
deve e vuole generare nuovi cristiani e rendere 
gli uomini, veramente, altrettanti figli e fratelli di Cristo. 
Quel che la Chiesa opera in ciascun uomo, 
tu, o Madonna cara, hai compiuto nel tuo Figlio.

PAOLO VI – Festa dell'Assunta (15.8.1968)
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[91]                                                  SS. Trinità – 31 maggio 2015

Noi vediamo in te, Vergine Maria, 
una purezza senza confronto. 
Il mondo ha perduto il concetto 
di una immacolata concezione, 
perché gli uomini recano in sé 
lo squilibrio, la disfunzione,
la disarmonia del peccato originale.

Che armonia, che limpidezza, che poesia c'è in te, 
o Maria, nella quale spirito e natura, istinti e facoltà, 
tutti gli elementi convergono ad un equilibrio 
di perfezione: riflesso evidente di Dio.

In tutte le tue manifestazioni tu ci dimostri le virtù
che noi cerchiamo faticosamente di acquisire ed 
esercitare, mentre in te si manifestano in modo perfetto: 
la povertà, l'obbedienza, la dolcezza, la mansuetudine, 
soprattutto la carità, a cui va aggiunta la fede. 
Madre e maestra nostra, insegnaci come dobbiamo 
vivere. Guardando a te, sentiamo l'ispirazione 
a dedicarci a Cristo e a ricevere da Lui la salvezza.

PAOLO VI – Festa dell'Assunta (15.8.1968)

Péguy paragonava i Pater e le Ave
del Rosario a dei vascelli naviganti
vittoriosamente verso il Padre.

Dobbiamo tentare anche questa
mistica impresa. Per questo però
abbiamo bisogno che tu, 
Madre nostra, ci aiuti. 

Facendo così, non ti strumentalizziamo in favore 
dei nostri bisogni temporali. Non c'è nulla di male 
nel fare dell'orazione una confessione dei nostri limiti, 
dei nostri bisogni, della nostra fiducia di ottenere dall'alto
ciò che con le nostre forze non possiamo conseguire. 

Ma la preghiera di domanda si trasfonde in orazione
contemplativa sui “misteri del Rosario”, i quali 
fanno di questo pio esercizio mariano una meditazione
cristologica abituandoci a studiare Cristo dal migliore
posto di osservazione, cioè da te, che ne sei la madre.
Tu sei colei che più di tutti lo ha pensato, 
lo ha capito, lo ha amato, lo ha vissuto!

PAOLO VI – Festa di Nostra Signora del Rosario (7.10.1969)
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[93]                III domenica dopo Pentecoste – 14 giugno 2015

Maria, che hai concepito Cristo 
per opera dello Spirito Santo, 
l'Amore-Dio vivente, hai presieduto 
alla nascita della Chiesa nel giorno
di Pentecoste, quando il medesimo
Spirito invase il gruppo dei discepoli,
primi fra questi gli apostoli, e vivificò 
nell'unità e nella carità il corpo mistico

e storico dei cristiani, l'umanità redenta.

Imploriamo, mediante la tua intercessione, la perenne
continuazione dello stesso miracolo ad attingere da te,
come da sorgente, un fiume nuovo di Spirito Santo.
Quell'Amore che ha dato a te la virtù di generare Cristo,
lo imploriamo per noi affinché siamo capaci di compiere
la nostra missione generatrice di Cristo nel mondo.

Che questo Amore, che discendendo in noi 
si chiama “grazia”, da noi risalendo diventi 
un “fiat”, che fa eco al tuo, o Maria. Ti chiediamo: 
donaci l'amore a Cristo, unico, sommo, totale...

PAOLO VI – A Santa Maria Maggiore (25.10.1969)

Le pagine del Concilio a te dedicate, 
o Virgo fidelis, riconoscono in te una
prima virtù che ci unisce a Dio: la fede.

Ciò che più occorre alla Chiesa 
per essere in comunione con Cristo, 
e quindi con Dio e con gli uomini,
prima di ogni altra cosa è la fede! 

La fede soprannaturale, la fede semplice, piena e forte, 
la fede sincera, attinta alla sua fonte verace, 
la Parola di Dio, e al suo canale indefettibile, 
il magistero istituito e garantito da Cristo, la fede viva. 
O tu, “beata che hai creduto”, 
confortaci col tuo esempio, ottienici questo carisma. 
Come saremmo seguaci di Cristo, se il dubbio, 
se la negazione mortificasse la nostra certezza? 
Come potremmo essere testimoni, essere apostoli, 
se la verità della fede si oscurasse nei nostri spiriti? 
Anche di speranza abbiamo bisogno, e quanta! 
Risplendi davanti a tutti “segno di sicura speranza 
e di consolazione”. 

PAOLO VI – A Santa Maria Maggiore (25.10.1969)
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[94]                 IV domenica dopo Pentecoste – 21 giugno 2015
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[95]                  V domenica dopo Pentecoste – 28 giugno 2015

Perché non ricordare con animo
semplice, quasi ritornasse
evangelicamente fanciullo, 
la associazione ideale del culto a te,
Vergine, con la fioritura della vita?

Questa è pietà ingenua e popolare,
ma è sapiente e piena di segreti 
conforti. Vale ancora la pena 

di meditare come tu, o Maria, sei davvero e per tutti
la figura unica e tipica di bellezza, di innocenza, 
di vita nuova, alla quale è sempre doveroso 
e sempre benefico rivolgere lo sguardo, 
per vedere in te il riverbero più perfetto di Cristo. 

Non è questa una sorgente di quelle virtù evangeliche,
che fanno pia, buona e lieta la vita: la capacità 
di credere e di amare, la stima gelosa della purezza, 
la fusione della fortezza con la mitezza, e così via? 

Non è sentimentalismo; è scuola di alta umanità, 
in cui tu, Maria, ci sei guida e sostegno. 
Ricordandoci della “rosa mystica”, ritroviamo 
gioia e pace... 

PAOLO VI – Angelus domenicale (4.5.1969)

Nella nostra memoria è ancora
scolpita una breve epigrafe, 
dedicata a te, o Maria, posta 
sullo sfondo del cielo, e che diceva:
“Dall'alto guarda sui tuoi figli”.

Onoriamo te come Assunta, perché 
sei chiamata a condividere la gloria

celeste del Figlio, Gesù Cristo risorto, nostro Salvatore. 

Ancora, ancora certamente, tu dall'alto guarda
suoi tuoi figli! E in questa consolante certezza 
noi ti invochiamo oggi per quanti appunto 
ti sono spiritualmente figli, per tutti i cristiani, 
per tutta la Chiesa, della quale il Concilio Vaticano II 
ha tributato il titolo di madre, di mistica 
“madre della Chiesa”, madre del corpo mistico di Cristo,
come sei stata naturale e verginale madre 
del suo corpo fisico, quello in cui si operò l'Incarnazione
del Verbo di Dio e la Redenzione del mondo.

PAOLO VI – Festa dell'Assunta (15.8.1969)
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[96]                     VI domenica dopo Pentecoste – 5 luglio 2015
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[97]                  VII domenica dopo Pentecoste – 12 luglio 2015

Fissiamo lo sguardo dell'anima 
sulla tua figura unica di Donna, 
nella quale l'umanità ricompare 
nella sua primigenia bellezza, 
nella sua nativa innocenza, quale Dio
aveva pensato e voluto che fosse
l'uomo, immagine e similitudine sua,
specchio purissimo della Divinità, 

segno di infinita Sapienza, oggetto di infinito Amore.

In te, Maria, questa visione riappare; 
noi ti contempliamo per essere estasiati di vera bellezza 
e per essere confortati a credere che la purezza 
esiste ed è anche a noi ancora possibile.

Gli uomini di oggi sono fascinati dall'immagine, 
dalla moda, dallo spettacolo, dal costume; 
e purtroppo questo fascino è troppo spesso
seduzione della passione, del piacere, del vizio.
Noi cristiani, per ricuperare la bellezza, l'amore, 
la vita nella loro genuina espressione, ricercheremo
la tua purezza irradiante, o Immacolata.

PAOLO VI – Festa dell'Immacolata (8.12.1969)

Tu, Madonna, a un certo punto esci
dalla sfera della nostra vita umana:
sali, scompari, entri in quell'al di là 
che conosciamo solo per fede 
ed anche per una certa intuizione 
in fondo al nostro spirito, predisposto 
a tale avvenire meraviglioso. 

Intuiamo qualcosa di questo al di là, ma ci manca 
ogni esperienza. Guardiamo, però, e siamo abbagliati,
come quando si guarda il sole e si vede che è sorgente
di luce e vince la forza della nostra capacità visiva.

Restiamo confusi a tanta luce e allora avviene 
come quando si guarda alla luce: si accende un lume; 
il primo sguardo è al lume, il secondo alle cose circostanti
che ne sono illuminate. Così avviene nel mistero 
della tua Assunzione: vediamo te, Maria, 
diventare una stella del Cielo, “splendida come il sole, 
bella come la luna”, che illumina l'universo.

PAOLO VI – Festa dell'Assunta (15.8.1969)
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[98]                VIII domenica dopo Pentecoste – 19 luglio 2015
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[99]                   IX domenica dopo Pentecoste – 26 luglio 2015

Come noi cristiani valutiamo il destino
a noi preparato? Naturalmente 
ci crediamo, magari in penombra, 
per sentimento ed abitudine, magari
perché sarebbe troppo doloroso
pensare che tutto diventi cenere 
e sia distrutto dopo la morte...

Tuttavia, appunto perché cristiani, e possessori 
di questa fede nella risurrezione dei corpi 
e nella immortalità dell'anima, ci domandiamo oggi 
il senso di questa festa e del nostro destino.

Tu, Maria, con la tua assunzione ci garantisci la possibilità
di ascendere anche noi, se siamo, come te, uniti a Cristo. 
Con tanta Madre la distanza tra noi e Cristo 
è abbreviata, annullata; e il Signore ci viene incontro e 
ci ripete: “Mangia di questo pane e avrai la vita eterna”.

Così si raggiunge l'immortalità e si inserisce la vita nuova 
nella nostra povera giornata terrena. 

PAOLO VI – Festa dell'Assunta (15.8.1969)

La consacrazione dell'Italia 
al tuo Cuore Immacolato, o Maria, 
fu come un'onda di grazia. 
Vergine Santissima, accetta l'omaggio
di questo popolo, che in un momento
così sacro ripete che vuole essere 
per sempre tuo ed invoca 
la tua materna intercessione.
 

Fa' scendere copiosa la grazia del tuo celeste patrocinio 
sugli zelanti Pastori della Chiesa, fortifica lo zelo 
dei sacerdoti, veglia sulle attività dei magistrati, 
sulle famiglie perché si adornino di quelle virtù 
umane e cristiane che ne sono l'incanto 
e la salvaguardia, sulla gioventù dalla quale 
tanto attendono la Chiesa e la società. 

Nelle avversità, per tutti quelli che ricorrono a te, 
o Maria, sii difesa e rifugio, nei dolori fonte di conforto 
e di speranza, nei dissidi porto di pace 
e di affettuosa unione.

PAOLO VI – Consacrazione dell'Italia al Cuore di Maria (4.4.1970)
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[101]                XI domenica dopo Pentecoste – 9 agosto 2015

Il maestoso simulacro eretto 
in tuo onore, o Maria, è una
testimonianza dell'indissolubile amore
che ci lega a te, grande Madre di Dio.

Non è senza significato che 
la tua effige sia stata posta in alto,
quasi per meglio sentirci 

sotto il tuo sguardo materno, quasi per dirti
che tu sei in cima ai nostri pensieri, ai nostri affetti 
e ai nostri pericoli, o amabile Regina delle nostre anime,
sostegno delle nostre volontà e guida ai nostri passi.

Guardando a te, che tutti precedi nel degno servizio 
di Dio, ognuno sappia ravvivare la sua fedeltà 
a Cristo e alla Chiesa, e prenda sempre più coscienza 
delle proprie responsabilità in tutti i settori 
della vita personale, familiare e sociale 
e si adoperi perché gli uomini sempre più 
si aprano all'influsso del regno di Dio.

PAOLO VI – Consacrazione al Cuore Immacolato di Maria (4.4.1970)

Qui dobbiamo riconfermare il culto,
che per secoli ha fatto 
di questo Santuario un punto, anzi
un ponte, di spirituale contatto 
delle genti sarde con te, 
la benedetta fra tutte le creature,
Madre di Cristo secondo la carne 
e Madre nostra spiritualmente. 

Abbiamo tutti bisogno e dovere di avere fiducia 
verso di te, o Madonna, che costituisci un presidio 
speciale, un conforto sincero, una speranza singolare 
della nostra vita religiosa, morale e cristiana.

Una mentalità profana, uno spirito critico hanno forse 
reso meno spontanea, meno convinta la nostra pietà 
verso di te, o Maria. Perché tu – ci ricorda il Concilio – 
non sei stata strumento puramente passivo 
nelle mani di Dio, ma hai cooperato alla salvezza 
dell'uomo con libera fede ed ubbidienza. 
Grazie a te, per mezzo di te è venuto a noi Cristo, 
Salvatore del mondo!

PAOLO VI – Al Santuario di N.S. di Bonaria (24.4.1970)
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[102]            XII domenica dopo Pentecoste – 16 agosto 2015
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[103]           prima del martirio di S.Giovanni – 23 agosto 2015

Vogliamo essere cristiani, cioè 
imitatori di Cristo? Per questo 
guardiamo a te, o Maria, 
che se la figura più perfetta 
della somiglianza a Lui. 

Com'è dolce e come è consolante
avere te, o Madre, che sei 
la sua immagine, il suo ricordo,

la sua dolcezza, la sua umiltà e la sua purezza, 
la sua grandezza davanti a noi, 
che vogliamo camminare dietro i passi del Signore. 

Com'è vicino a noi il Vangelo nella virtù che tu 
personifichi e irradi con umano e sovrumano splendore. 

E come scompare, se di ciò vi fosse bisogno, 
da noi il timore che, dando alla nostra spiritualità 
questa impronta di devozione mariana, la nostra
religiosità, la nostra visione della vita, la nostra energia
morale debbano diventare molli, femminee 
e quasi infantili, quando appressandoci a te incontriamo 
la poetessa e la profetessa della redenzione.

PAOLO VI – Al Santuario di N.S. di Bonaria (24.4.1970)

O Maria, per arrivare 
alla nostra salvezza in Cristo Signore 
ci occorre la tua protezione. Tu sei 
la nostra alleata, la nostra avvocata.

Tu sei la fiducia dei poveri, 
degli umili, dei sofferenti. 
Tu sei perfino il rifugio dei peccatori.

Tu hai una missione di pietà, di bontà, di intercessione
per tutti. Tu sei la consolatrice di ogni nostro dolore. 
Tu ci insegni ad essere buoni, ad essere forti, 
ad essere pietosi per tutti. Tu sei la regina della pace. 

Tu sei la madre della Chiesa. I nostri cuori, 
ritemprati nella fede e docili alla tua voce, 
sono pronti a seguire i tuoi materni richiami 
per un impegno più deciso sulla via dell'onestà,
della purezza, della santità e della grazia.

Attingiamo dai tesori del tuo Cuore Immacolato
grazie speciali di protezione e di materna liberalità 
per il compimento di santi desideri. 

PAOLO VI – Al Santuario di N.S. di Bonaria (24.4.1970)
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[104]              I dopo il martirio di S.Giovanni – 30 agosto 2015

Parrocchia di S.Maria del Monte – Varese – 0332.229.223

La Città
sul

Monte
sacromonte@chiesadimilano.it    – www.sacromontedivarese.it    

[105]         II dopo il martirio di S.Giovanni – 6 settembre 2015

Maria, anche tu hai sofferto 
per la salvezza del mondo 
e sei quindi più vicina ai malati, che
consideri come i tuoi figli più amati.
Guardiamo a te con piena fiducia
e sconfinato abbandono. 

Vedendo in Santuario gli innumerevoli ex voto 
non si può non toccare con mano che veramente
tu sei la speranza dei sofferenti, la salvezza degli infermi, 
la consolatrice degli afflitti, l'aiuto dei cristiani. 

Assistici e proteggici sempre, Madre dolcissima: 
noi continueremo a pregarti per coloro che soffrono, 
affinché tu sia loro vicina, li conforti, dia loro pace 
e porti a compimento in loro, per il bene della Chiesa, 
per la santificazione dei sacerdoti, per la diffusione 
del Vangelo, quel disegno di grazia, 
che più strettamente li configura a Cristo.

PAOLO VI – Al Santuario di N.S. di Bonaria (24.4.1970)

Maria, nella festa della tua Assunzione
celebriamo una Verità che gli occhi
non vedono, ma che l'animo cristiano,
nella fede, raggiunge. 
Ti contempliamo in tutta la tua gloria,
nel raggiungimento della tua sorte
finale: la gloria di cui godi
eternamente nel Cielo. 

In questa “festa della fede” noi godiamo della visione 
e del beneficio di una lampada accesa nel Cielo 
che sei tu, Maria: tu ci insegni a credere 
perché, credendo, saremo veramente felici. 
Attraverso te vediamo qual è la sorte 
che ci è preparata nel disegno della salvezza. 

Possiamo intravedere il valore della nostra esistenza, 
la fortuna della vocazione cristiana, l'importanza 
della nostra giornata terrena, l'esigenza morale 
che la governa, il disegno tipico sul quale essa deve 
modellarsi. Ai figli di questo secolo, ripeti la formula, 
forse dimenticata, della salvezza: 
l'integrità e la grazia della vita cristiana.

PAOLO VI – Festa dell'Assunta (15.8.1970)
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