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Presentazione 
Presentazione 

La “settimana della Madonna di San Luca” vanta ormai una tradizione 
plurisecolare: motivo di vanto per la Chiesa bolognese, propulsione di ini-
ziative religiose, ma anche bisognosa di attenzioni e di tutele, perché con-
tinui ad essere il momento rilevante che è per la vita della nostra diocesi. 
A tale proposito risponde il presente messale: la raccolta dei formulari del-
la messa e delle preghiera dei fedeli per la settimana dal 21 al 29 maggio 
2022. Il tempo di guerra in Europa, che è seguito ai due anni drammatici 
di Pandemia, ci incoraggia a celebrare il mistero di salvezza in questa otti-
ca, per riconoscere il dono di pace e di liberazione dal male che Dio ha 
operato in Cristo Gesù, mistero nel quale la madre sua Maria ha avuto un 
ruolo singolare. 

Oltre alle domeniche VI di Pasqua e dell’Ascensione, e alla solennità della 
B.V. di San Luca il Giovedì, negli altri giorni della settimana cercheremo di 
declinare questo mistero di salvezza, avvalendoci oltre che del messale 
romano, anche del messale delle messe della B.V. Maria e al Lezionario 
proprio della Custodia di Terra Santa, che nei suoi santuari custodisce la 
memoria di quegli eventi salvifici che hanno coinvolto Maria nell’infanzia 
e nella pasqua del suo Figlio. 

Con l’auspicio che la celebrazione attui il mistero di salvezza annunciato 
ai fedeli, offriamo alla Cattedrale questo libro liturgico. 

Ufficio Liturgico Diocesano. 
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DOMENICA VI DI PASQUA 
Cfr. Messale romano, p. 231. 

Formulario per la preghiera dei fedeli in appendice. 
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Lunedì della VI settimana di Pasqua 
MARIA PROFUGA IN EGITTO 

ANTIFONA D’INGRESSO    Sir 51,8 
Mi ricordai delle tue misericordie, Signore, e delle tue opere da sempre, 
perché tu liberi quanti sperano in te, li salvi dalla mano dei nemici. 
Alleluia 

COLLETTA 
O Dio, nostra forza e nostra speranza,  
che hai strappato dalla spada di Erode  
il tuo Unigenito Figlio nostro Redentore,  
per l’intercessione della beatissima sempre vergine Maria, 
sua Madre, e di san Giuseppe, concedi a noi,  
liberati dalla mano dei nemici,  
di servirti in giustizia e santità di vita. 
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. 

SULLE OFFERTE 
Dio onnipotente ed eterno  
che hai voluto che il tuo Figlio,  
con Maria sua madre e Giuseppe,  
trovasse rifugio in Egitto,  
accogli la nostra offerta  
e per questo sacrificio eucaristico, segno di unità e di pace,  
fa’ che tutti gli uomini si riconoscano fratelli. 
Per Cristo nostro Signore. 

5



PREFAZIO 
Maria Vergine madre e ausiliatrice del popolo cristiano 

oppure nel messale: 
dal Comune della BVM IV: Maria segno di consolazione e di speranza, p. 381 

Il Signore sia con voi E con il tuo spirito 
In altro i nostri cuori Sono rivolti al Signore 
Rendiamo grazie  
al Signore nostro Dio È cosa buona e giusta. 

E’ veramente cosa buona e giusta 
nostro dovere e fonte di salvezza,  
rendere grazie sempre e in ogni luogo, 
a te, Signore, Padre santo, 
Dio onnipotente ed eterno,  
per Cristo nostro Signore.  

Tu hai dato l'Immacolata Vergine Maria, 
madre del tuo Figlio, 
come ausiliatrice e madre al popolo cristiano, 
perché affronti intrepido 
il buon combattimento della fede, 
e saldamente ancorato all'insegnamento degli Apostoli, 
proceda sicuro fra le tempeste del mondo, 
fino a raggiungere la perfetta gioia 
nella patria celeste. 

E noi, oggi e nei secoli,  
uniti ai cori degli angeli,  
cantiamo con devota esultanza 
l'inno della tua gloria: 

Santo, Santo, Santo… 
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ANTIFONA ALLA COMUNIONE    Sal 90,15-16 
Presso di lui sarò nella sventura, lo salverò e lo renderò glorioso. 
Lo sazierò di lunghi giorni e gli mostrerò la mia salvezza. Alleluia. 

DOPO LA COMUNIONE 
La partecipazione a questo santo mistero  
ci dia grazia su grazia, Signore,  
perché noi che ricordiamo l’esilio del tuo Figlio in Egitto,  
per le preghiere di Maria, sua madre, e di san Giuseppe,  
abbiamo sempre in tutte le avversità della vita  
la pazienza e la speranza, che non inganna,  
e meritiamo, compiendo la tua volontà,  
di entrare in possesso dell’eredità promessa. 
Per Cristo nostro Signore. 
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Martedì della VI settimana di Pasqua 
MARIA ADDOLORATA 

NELLA PROFEZIA DI SIMEONE 

ANTIFONA D'INGRESSO    Lc 2,34 
Simeone disse a Maria: 
«Egli è qui per la caduta e la risurrezione di molti in Israele». Alleluia.

COLLETTA 
O Padre, che accanto al tuo Figlio, innalzato sulla croce,  
hai voluto presente sua Madre, a lui unita nel dolore, 
fa’ che la tua Chiesa, 
resa con lei partecipe della passione di Cristo,  
giunga alla gloria della risurrezione. 
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. 

SULLE OFFERTE 
Accetta, Dio misericordioso, a lode del tuo nome,  
le preghiere e le offerte della Chiesa  
nella devota memoria della beata Vergine Maria, 
che nella tua bontà hai dato a noi come Madre dolcissima  
mentre stava presso la croce di Gesù. 
Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
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PREFAZIO 
Maria, segno di consolazione e di speranza 

oppure nel messale a p. 381; prefazio della beata Vergine Maria IV,  
oppure un altro prefazio dal comune della beata Vergine Maria. 

Il Signore sia con voi E con il tuo spirito. 
In altro i nostri cuori Sono rivolti al Signore. 
Rendiamo grazie  
al Signore nostro Dio È cosa buona e giusta. 

È veramente giusto renderti grazie,  
è bello cantare la tua gloria, Padre santo,  
Dio onnipotente ed eterno. 

Noi ti lodiamo e ti benediciamo, per Cristo tuo Figlio  
nella memoria della beata Vergine Maria.  
Umile ancella, accolse la tua parola 
e la custodì nel suo cuore; 
mirabilmente unita al mistero della redenzione,  
perseverò con gli apostoli in preghiera  
nell’attesa dello Spirito Santo; 
ora risplende sul nostro cammino 
segno di consolazione e di sicura speranza.  

Per questo dono della tua benevolenza,  
uniti agli angeli e ai santi,  
innalziamo a te il nostro canto 
e proclamiamo la tua lode:  

Santo, Santo, Santo… 
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ANTIFONA ALLA COMUNIONE    1Pt 4,13 
Voi che partecipate alla passione di Cristo, rallegratevi, 
perché anche nella rivelazione della sua gloria  
possiate rallegrarvi ed esultare. Alleluia.

DOPO LA COMUNIONE 
O Signore, che ci hai nutriti 
con i sacramenti della redenzione eterna, 
fa’ che nella memoria della beata Vergine Maria,  
partecipe della passione del Figlio, 
portiamo a compimento, a favore della Chiesa,  
ciò che manca in noi dei patimenti di Cristo.  
Egli vive e regna nei secoli dei secoli. 
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Mercoledì della VI settimana di Pasqua 
MARIA SMARRISCE  

E RITROVA GESÙ NEL TEMPIO 
ANTIFONA D'INGRESSO    Ap 21,3 

Ecco la dimora di Dio con gli uomini! Egli dimorerà con loro;  
essi saranno suo popolo ed egli sarà il Dio con loro. Alleluia.

Oppure Sal 83,11 
Per me un giorno nei tuoi atri è più che mille altrove; 
stare sulla soglia della casa del mio Dio è meglio che abitare nelle 
tende degli empi. Alleluia. 

COLLETTA 
O Dio, che nel grembo verginale di Maria 
hai preparato con arte ineffabile 
il santuario del Cristo tuo Figlio, 
fa’ che custodendo integra la grazia del Battesimo,  
diventiamo tuoi adoratori in spirito e verità,  
per essere edificati in tempio vivo della tua gloria. 
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. 
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oppure 

Dio onnipotente ed eterno,  
nel ricordo del tuo Figlio Gesù,  
che nel tempio ha reso manifesto  
a Maria e Giuseppe, suoi genitori,  
che doveva occuparsi delle cose che ti riguardano,  
crea in noi un cuore generoso e fede,  
perché possiamo sempre servirti  
con lealtà e purezza di spirito.  
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. 

SULLE OFFERTE 
Accogli, Signore, la nostra offerta  
nel devoto ricordo della beata Vergine Maria,  
la cui vita è modello e norma di preghiera  
per tutto il popolo a te consacrato;  
fa’ che il nostro quotidiano agire e soffrire  
si trasformi in sacrificio di lode.  
Per Cristo nostro Signore.  

Oppure 

Accogli i nostri doni, Signore,  
in questo misterioso incontro  
tra la nostra povertà e la tua grandezza,  
perché mentre ti offriamo le cose che ci hai dato,  
senza alcun impedimento terreno  
possiamo amarti in tutte e sopra tutte le cose. 
Per Cristo nostro Signore. 
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PREFAZIO 
La Vergine Maria singolare tempio della gloria di Dio 

oppure nel messale a p. 381 il prefazio della beata Vergine Maria IV,  
oppure un altro prefazio dal comune della beata Vergine Maria. 

Il Signore sia con voi E con il tuo spirito. 
In altro i nostri cuori Sono rivolti al Signore. 
Rendiamo grazie  
al Signore nostro Dio È cosa buona e giusta. 

È veramente cosa buona e giusta 
nostro dovere e fonte di salvezza, 
rendere grazie sempre e in ogni luogo 
a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno.  

Con l’azione misteriosa dello Spirito ti prepari nel cuore 
dei fedeli una dimora, che purifichi, illumini e consacri 
con la tua divina presenza.  
Di questo tempio della tua gloria,  
per l’obbedienza della fede,  
la Vergine Maria è divenuta l’attuazione  
esemplare nel mistero dell’incarnazione. 
È lei la casa d’oro adorna dei doni dello Spirito, l’aula 
regale illuminata dal Sole di giustizia, 
la città santa allietata da fiumi di grazia,  
l’arca dell’alleanza che porta l’autore della nuova legge,  
Gesù Salvatore del mondo.  

Per mezzo di lui si allietano gli angeli  
e nell’eternità adorano la gloria del tuo volto. 
Al loro canto concedi, o Signore,  
che si uniscano le nostre umili voci nell’inno di lode. 

Santo, Santo, Santo… 
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ANTIFONA ALLA COMUNIONE    Cfr. Sal 45,5-6 
Sei beata, Vergine Maria, santuario dell’Altissimo:  
Dio che abita in te è fortezza inespugnabile.

oppure Cfr. Sal 41,2-3 
Come la cerva anela ai corsi d’acqua, cos’ì l’anima mia anela a te, o Dio.  
L’anima mia ha sete del Dio vivente.

DOPO LA COMUNIONE 
O Padre, che ci hai nutriti con il pane degli angeli,  
fa’ che impariamo a servirti con la santità della vita  
e a riconoscere la tua presenza nei fratelli,  
sull’esempio di Maria,  
per cantare con lei le meraviglie del tuo amore.  
Per Cristo nostro Signore. 

Oppure 

O Dio, che in questo sacramento  
ci hai fatti partecipi della vita di Cristo,  
trasformaci in degna dimora del tuo Spirito,  
perché diventiamo coeredi della sua gloria nel cielo.  
Per Cristo nostro Signore.
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Giovedì della VI settimana di Pasqua 
BEATA VERGINE DI SAN LUCA 

Patrona della città e diocesi di Bologna 

ANTIFONA D'INGRESSO 
Rallegriamoci tutti nel Signore celebrando questo giorno di festa 
in onore della Beata Vergine Maria! 
Della sua festa gioiscono gli Angeli 
e lodano insieme il Figlio di Dio. Alleluia, alleluia. 

Si dice il Gloria 

COLLETTA 
O Dio, grande e misericordioso, 
che nella Beata Vergine Maria, Madre del tuo Figlio, 
hai costituito nei secoli 
il segno della nostra difesa e del nostro onore, * 
nella tua bontà concedi 
che, confortati dal suo potente aiuto sulla terra, + 
meritiamo di godere con Lei la tua visione nel cielo. ** 
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. 

Si dice il Credo 

SULLE OFFERTE   
Ti presentiamo, o Padre, il sacrificio di lode 
nella gioiosa memoria della Madre del tuo Figlio: 
concedi che per questo santo scambio di doni  
maturino in noi i frutti della redenzione.  
Per Cristo nostro Signore. 
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PREFAZIO 
Maria segno di consolazione e di speranza. 

Il Signore sia con voi E con il tuo spirito. 
In altro i nostri cuori Sono rivolti al Signore. 
Rendiamo grazie  
al Signore nostro Dio È cosa buona e giusta. 

È veramente giusto renderti grazie, 
è bello cantare la tua gloria, 
Padre santo, Dio onnipotente ed eterno: 

Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti glorifichiamo 
nella festa della Beata Vergine Maria. 
Umile ancella accolse la tua parola, 
e la custodì nel suo cuore; 
mirabilmente unita al mistero della redenzione, 
perseverò con gli Apostoli in preghiera 
nell'attesa dello Spirito Santo. 
Madre di tutti gli uomini, 
veglia con amore sulla moltitudine dei figli, 
e risplende, segno di consolazione e di sicura speranza, 
sul nostro cammino verso il monte della tua gloria. 
In lei, come in una perfetta immagine, 
noi vediamo realizzato 
ciò che desideriamo e speriamo di essere nella Chiesa. 

Per questo dono della tua benevolenza 
uniti agli Angeli e ai Santi 
cantiamo l'inno della tua lode:  

Santo, Santo, Santo… 
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ANTIFONA ALLA COMUNIONE 
Rallegrati, Vergine Maria:  
Cristo è risorto dal sepolcro. Alleluia. 

oppure 
Te beata o Vergine Maria, 
che portasti nel grembo 
il Figlio dell'Eterno Padre, alleluia. 

DOPO LA COMUNIONE 
Signore nostro Dio, che nutri la tua Chiesa 
con la Parola e il Corpo del tuo Figlio, 
per intercessione della Beata Vergine Maria 
donaci di partecipare al convito eterno 
che ci hai fatto pregustare in questo sacramento. 
Per Cristo nostro Signore. 

BENEDIZIONE SOLENNE  
Dio Padre, che nella risurrezione del Figlio 
inondò di gioia la santa Vergine 
e la Chiesa nascente, vi colmi di spirituale letizia. 
R. Amen. 

Gesù Cristo, nato dall'immacolata Vergine Maria 
e risorto dal sepolcro, 
custodisca integra in voi la fede del fonte battesimale. 
R. Amen. 

Lo Spirito Santo, che Maria attese con ardente preghiera  
insieme agli Apostoli, 
purifichi e rinnovi i vostri cuori. 
R. Amen. 

E la benedizione di Dio onnipotente, 
Padre e Figlio † e Spirito Santo, 
discenda su di voi, e con voi rimanga sempre. 
R. Amen. 
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Venerdì della VI settimana di Pasqua 
MARIA AI PIEDI DELLA CROCE 

ANTIFONA D’INGRESSO  GV 19,25 
Stavano presso la croce di Gesù sua Madre,  
la sorella di sua Madre, Maria di Cleofa e Maria di Magdala. 

COLLETTA 
O Dio, che nel tuo misterioso disegno di salvezza  
hai voluto continuare la passione del tuo Figlio  
nelle membra piagate del suo corpo, che è la Chiesa,  
fa’ che uniti alla Madre Addolorata ai piedi della croce,  
impariamo a riconoscere e servire con amore premuroso  
il Cristo, sofferente nei fratelli. 
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. 

SULLE OFFERTE 
Accetta con bontà, o Signore, i doni della tua famiglia  
e trasformali nel sacramento dell’umana redenzione,  
di cui la Vergine Maria fu generosa cooperatrice  
presso l’altare della croce.  
Per Cristo nostro Signore. 

18



PREFAZIO 
La Madre fedele presso la croce del Figlio 

oppure nel messale: 
dal Comune della BVM IV: Maria segno di consolazione e di speranza, p. 381 

Il Signore sia con voi E con il tuo spirito 
In altro i nostri cuori Sono rivolti al Signore 
Rendiamo grazie  
al Signore nostro Dio È cosa buona e giusta. 

E’ veramente cosa buona e giusta  
nostro dovere e fonte di salvezza,  
rendere grazie sempre e in ogni luogo, 
a te, Signore, Padre santo, Dio onnipotente ed eterno,  
per Cristo nostro Signore.  

Nella tua amorosa provvidenza  
hai voluto la Madre accanto alla croce del Figlio,  
per dare compimento alle antiche profezie  
e inaugurare una nuova scuola di vita.  
In lei è apparsa la nuova Eva:  
come una donna ci condusse alla morte,  
così una donna ci guida alla vita.  
In lei si attua il mistero della Madre Sion,  
che in un unico abbraccio accoglie tutti gli uomini  
riuniti in virtù del sangue di Cristo. 
In lei, vergine intrepida,  
la Chiesa contempla la propria immagine di sposa  
mai atterrita dalle minacce, né travolta dalle persecuzioni,  
che conserva intatta la fede data allo Sposo.  

E noi, insieme agli angeli e ai santi,  
cantiamo con voce unanime l’inno della tua gloria.  

Santo, Santo, Santo. 
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ANTIFONA ALLA COMUNIONE  Col 1,24 
Completo nella mia carne ciò che manca ai patimenti di Cristo,  
a favore del suo corpo che è la Chiesa. Alleluia. 

DOPO LA COMUNIONE 
O Padre, che ci hai dato il pegno della nostra salvezza,  
per intercessione di Maria, generosa socia della passione,  
effondi su tutte le genti  
l’abbondanza dello Spirito operante nella Chiesa,  
che Gesù, sommo sacerdote,  
ci ha meritato nel sacrificio della croce. 
Egli vive e regna nei secoli dei secoli. 
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Sabato della VI settimana di Pasqua 
BEATA VERGINE MARIA 

MADRE DELLA DIVINA PROVVIDENZA 
ANTIFONA D'INGRESSO  Is 49,15 

Anche se una madre dimenticasse il suo bambino,  
io non mi dimenticherò, dice il Signore. Alleluia. 

COLLETTA  
O Dio, che nella tua provvidenza  
tutto disponi secondo un disegno di amore,  
per l’intervento della Vergine Maria, madre del tuo Figlio,  
allontana da noi ogni male  
e donaci ciò che giova al nostro vero bene. 
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, 
e vive e regna Coin te, nell’unità dello Spirito Santo, 
per tutti i secoli dei secoli. 

SULLE OFFERTE  
Accetta propizio, o Signore, i doni che la Chiesa ti offre,  
e per l’intercessione della Vergine Madre,  
fa’ che troviamo grazia presso di te  
e otteniamo l’aiuto della tua misericordia. 
Per Cristo nostro Signore. 
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PREFAZIO  
Il Signore sia con voi E con il tuo spirito 
In altro i nostri cuori Sono rivolti al Signore 
Rendiamo grazie  
al Signore nostro Dio È cosa buona e giusta. 

È veramente cosa buona e giusta,  
nostro dovere e fonte di salvezza,  
rendere grazie sempre e in ogni luogo  
a te, Signore Padre santo, Dio onnipotente ed eterno. 

Per un disegno mirabile della tua provvidenza,  
la Vergine Maria,  
adombrata dallo Spirito Santo,  
ha generato il Salvatore del mondo. 
Maternamente sollecita verso i giovani sposi, 
a Cana di Galilea supplicò il Figlio,  
che diede inizio ai segni prodigiosi  
e manifestò la sua gloria: 
l’acqua si mutò in vino, i convitati esultarono  
e i discepoli credettero nel Maestro.  
Ora assisa alla destra del Figlio,  
veglia sulla Chiesa che lotta, che soffre, che spera,  
come madre premurosa e dispensatrice di grazia,  
e assiste ciascuno dei figli,  
che Cristo Gesù le ha affidato dalla croce.  

E noi uniti agli angeli e ai santi,  
cantiamo senza fine l’inno della tua gloria:  

Santo, santo, santo… 
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ANTIFONA ALLA COMUNIONE  Cfr. Sal 86,3; Lc 1,49 
Di te si dicono cose stupende, Vergine Maria. 
Grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente. Alleluia. 

DOPO LA COMUNIONE  
La misteriosa energia di questo cibo spirituale  
continui ad agire in noi, o Signore,  
perché a imitazione di Maria, madre della provvidenza,  
cerchiamo prima di tutto il regno dei cieli e la tua giustizia  
e sperimentiamo in ogni circostanza il tuo paterno aiuto. 
Per Cristo nostro Signore. 
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Domenica della VII settimana di Pasqua 
ASCENSIONE DEL SIGNORE 

Cfr. Messale romano.  p. 239 MESSA VESPERTINA DELLA VIGILIA 
 p. 240 MESSA DEL GIORNO 

Formulario per la preghiera dei fedeli in appendice 

24



FORMULARI QUOTIDIANI  
PER LE PREGHIERE DEI FEDELI 

Domenica VI di Pasqua 
Introduzione 

Cristo risorto è vivo in mezzo a noi e solo in lui si trova 
la pace vera. Egli, presso il trono del Padre, ottiene per 
noi la misericordia divina e la salvezza sperata. Con Maria, 
testimone della potenza dell’Altissimo, preghiamo con 
fiducia colui che non tarda a dare grazia all’umile. 

R. Ascolta la preghiera dei tuoi figli, o Padre. 

Orazione conclusiva 

Padre santo,  
esaudisci la preghiera di questa tua famiglia  
che celebra con gioia la risurrezione di Cristo Signore,  
e concedici il sollievo di vedere realizzata  
la nostra speranza di salvezza.  
Per Cristo nostro Signore. Amen.  
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Lunedì VI di Pasqua. 
Maria con Gesù e Giuseppe, profughi in Egitto 
Introduzione 

L’intercessione di Maria, che sperimentò ella stessa la 
sorte di tante famiglie tribolate, ci incoraggia a chiedere 
a Dio la misericordia per il mondo intero. 

R. Per intercessione di Maria, ascoltaci, Signore. 

Orazione conclusiva 

Padre santo, che nella Pasqua di risurrezione  
hai indicato al mondo che non c’è rifugio  
se non nel tuo Figlio Gesù Cristo,  
concedici di godere della sua grazia  
per intercessione di Maria,  
perché insieme con quanti hanno sperimentato  
la tua consolazione,  
possiamo celebrare la tua misericordia. 
Per Cristo nostro Signore. Amen. 

Martedì VI di Pasqua. 
Maria nel tempio ascolta la profezia di Simeone 
 Introduzione 

Dio per mezzo del suo Figlio Unigenito ha donato al 
mondo la luce che illumina le genti. Sollecitiamo la mi-
sericordia del Padre perché il mondo intero accolga la 
salvezza, per intercessione di Maria, madre del Signore. 

R. Ascolta la preghiera del tuo popolo, Signore. 
 Orazione conclusiva 

Dio fonte di ogni bene,  
guarda le afflizioni del tuo popolo,  
che sostenuto dalla intercessione di Maria santissima,  
invoca la tua misericordia.  
Esaudisci le nostre suppliche. 
Per Cristo nostro Signore. Amen. 
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Martedì VI di Pasqua.  
Maria nel tempio ascolta la profezia di Simeone 
Introduzione 

Dio per mezzo del suo Figlio Unigenito ha donato al 
mondo la luce che illumina le genti. Sollecitiamo la mi-
sericordia del Padre perché il mondo intero accolga la 
salvezza, per intercessione di Maria, madre del Signore. 

R. Ascolta la preghiera del tuo popolo, Signore. 

Orazione conclusiva 

Dio fonte di ogni bene, guarda le afflizioni del tuo popolo,  
che sostenuto dalla intercessione di Maria santissima,  
invoca la tua misericordia.  
Esaudisci le nostre suppliche, per Cristo nostro Signore. 
Amen. 

Mercoledì VI di Pasqua.  
Maria Vergine, nel ritrovamento di Gesù al Tempio 
Introduzione 

Celebrando i misteri della nostra salvezza, insieme con 
Maria santissima, invochiamo la benevolenza del Padre 
perché il suo regno si manifesti in mezzo a noi. 

R. Ascoltaci, Signore, per l’intercessione di Maria. 

Orazione conclusiva 

Signore Padre santo,  
che nella morte e risurrezione del tuo Verbo fatto carne  
hai aperto l’accesso al tuo regno per l’umanità intera,  
compi le tue promesse,  
per intercessione della Beata Vergine Maria,  
che fu testimone della tua potenza.  
Per Cristo nostro Signore. 
Amen. 
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Giovedì VI di Pasqua.  
Solennità della Beata Vergine di San Luca 
Cfr. Anche nel messale  e nel lezionario proprio della Chiesa bolognese 
Introduzione 

Insieme con Maria nostra difesa e nostro onore, rivol-
giamo la nostra preghiera al Padre celeste, autore di ogni 
dono perfetto. 

R. Abbi pietà di noi, per intercessione di Maria, nostro 
rifugio e nostro onore. 

Orazione conclusiva 

Guarda con benevolenza alle suppliche  
di questo tuo popolo, o Padre,  
che confida nella tua misericordia.  
Per intercessione di Maria santissima, madre del tuo Figlio,  
esaudisci le nostre preghiere. Per Cristo nostro Signore. 
Amen. 

Venerdì. Maria presso la croce di Gesù 
Introduzione 

Nella prova di questo tempo di turbamento, confidiamo 
nella misericordia divina, alla quale ci incoraggia Maria 
santissima, che ai piedi della croce ha sperimentato la 
prova e nella risurrezione è stata colmata di gioia. 

R. Abbi pietà del tuo popolo, Signore. 

Orazione conclusiva 

Non tardare, Signore, a soccorrere i tuoi figli,  
che insieme con la Beata Vergine Maria  
che ci è stata donata come Madre  
ricorrono alla tua misericordia.  
Concedi che liberati dal pericolo  
possiamo magnificare la tua salvezza.  
Per Cristo nostro Signore. 
Amen. 
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Sabato VI di Pasqua.  
Maria Madre della divina provvidenza 
Introduzione 
Chiediamo a Dio nelle prove della nostra vita il soccorso 
della sua divina provvidenza, e con l’intercessione della 
Beata Vergine Maria, supplichiamolo con fede. 

R. Soccorri il tuo popolo, Signore,  
per l’intercessione della Beata Vergine Maria. 
Orazione conclusiva 
Padre buono, che non ci abbandoni nella prova  
e nella pasqua del tuo Figlio ci liberi da ogni male,  
ascolta le nostre preghiere che ti rivolgiamo  
insieme alla Beata Vergine Maria,  
per godere dell’aiuto sicuro della tua divina provvidenza  
e benedirti riconoscenti.  
Per Cristo nostro Signore. Amen. 

Domenica VII. ASCENSIONE DEL SIGNORE 
Introduzione 
Cristo, mediatore tra il cielo e la terra,  
offre al Padre la preghiera dell’umanità intera  
e fa discendere su tutti la benevolenza del Padre.  
Insieme con Maria partecipiamo anche noi del suo sacerdozio  
presentando la nostra preghiera e condividendo la sua grazia. 

R. Esaudisci, Signore, la nostra preghiera, che sale a te 
per intercessione di Maria 
Orazione conclusiva 
Padre santo, esaudisci le preghiere che il tuo popolo,  
guidato dal Signore Gesù verso il traguardo del cielo,  
ti rivolge con fiducia e poiché prega con noi anche la 
Beata Vergine Maria, Madre del tuo Figlio,  
compi le nostre speranze, per Cristo nostre Signore.  
Amen. 
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