
NONO SABATO
Maria, donna consacrata

Sacerdote:  Carissimi  fratelli  e  sorelle,  giunti  all’ultimo  giorno  dei  nostri
pellegrinaggi mariani, vogliamo oggi contemplare in Maria il modello perfetto
di ogni consacrato. Nell’anno dedicato alla vita consacrata, la Chiesa invita ogni
battezzato a riscoprire la propria consacrazione al Signore, grazie al dono del
Battesimo; e nello stesso tempo addita l’esperienza della vita religiosa come la
risposta più piena e totale all’esigenza della sequela. Preghiamo oggi la Vergine
santissima,  modello  di  consacrazione  perfetta  a  Dio  e  al  suo  progetto  d’amore,
affinché ogni battezzato sia docile alla forza dello Spirito e in particolare ogni
comunità religiosa persegna le particolari istanze del proprio carisma.

Lettore:  Dall’Esortazione  Apostolica  Vita  consecrata  di  San  Giovanni  Paolo  II:
“Maria è  esempio sublime di  perfetta  consacrazione,  nella  piena appartenenza e
totale  dedizione a Dio.  Scelta  dal  Signore,  il  quale  ha voluto compiere  in  Lei  il
mistero dell’Incarnazione, ricorda ai consacrati il primato dell’iniziativa di Dio. Al
tempo stesso, avendo dato il suo assenso alla divina Parola, che si è fatta carne in
Lei,  Maria  si  pone  come  modello  dell’accoglienza  della  grazia  da  parte  della
creatura umana”.

PRIMO MISTERO:  Maria è colei  che,  fin dalla sua concezione immacolata,  più
perfettamente riflette la divina bellezza.
Preghiamo perché ogni consacrato e consacrata sappia riflettere in tutta la sua vita la
bellezza divina.

SECONDO MISTERO: La Vergine è maestra di sequela incondizionata e di assiduo
servizio.
Preghiamo perché ogni comunità religiosa viva la fedeltà piena e totale al proprio
carisma.

TERZO MISTERO: In Maria, tempio dello Spirito Santo, rifulge tutto lo splendore
della nuova creatura.
Preghiamo affinché ogni battezzato percepisca nella propria esistenza lo splendore e
la grandezza dell’essere diventato in Cristo nuova creatura.

QUARTO MISTERO: La vita consacrata guarda a Maria come a modello sublime
di  consacrazione  al  Padre,  di  unione  col  Figlio  e  di  docilità  allo  Spirito,  nella
consapevolezza che aderire al genere di vita verginale e povera di Cristo significa
far proprio anche il genere di vita di Maria.
Preghiamo perché ogni Ordine e ogni Congregazione veda in Maria santissima il
compimento perfetto del proprio carisma religioso.



QUINTO MISTERO: Nella Vergine la persona consacrata incontra una Madre del
tutto speciale. Infatti, la nuova maternità conferita a Maria sul calvario ha un valore
specifico per chi ha consacrato la propria vita a Cristo.
Preghiamo perché nelle difficoltà della vita consacrata ogni religioso e religiosa senta
nel proprio cuore la vicinanza e la protezione materna di Maria santissima.

Litanie lauretane e conclusione del Rosario.

PREGHIAMO: O Vergine santissima, che ti sei pienamente consacrata al Signore,
offrendoGli  tutta  la  tua  vita,  fa’ che  viviamo  santamente  la  nostra  consacrazione
battesimale e ogni consacrato e consacrata al Figlio tuo risponda generosamente e
amorevolmente alla propria vocazione religiosa. Amen


