
 

Parlano i Fondatori... 

Marcellin Champagnat: “La mia esperienza mi ha convinto 
della necessità di maestri che vivessero cristianamente come 
Maria. Questo è ciò che mi ha portato al progetto di una Società 
di Maria, e non c'era niente che non fossi pronto a sacrificare 
per quel progetto... Ma, sai, è tutta opera della Madonna...». 

~~~ 

Jean-Claude Colin: “Essere solo con Dio era più importante 
per me di qualsiasi altra cosa. Ma c'era un'altra idea che 
continuava a tornarmi in mente come un pensiero maestro. Cosa 
ha fatto Maria nella Chiesa dopo l'Ascensione?” 

~~~ 

Jeanne-Marie Chavoin: “Il mondo, per me, era un luogo 
amichevole in cui hai agito per il Signore in modo semplice e 
concreto. Imitare la famiglia di Nazareth non significava stare in 
casa con Gesù, Maria e Giuseppe. Nazareth era tutta la città, 
dove Maria viveva semplicemente la vita della gente... e andava 
in giro facendo del bene». 

~~~ 

Françoise Perroton: “La Congregazione è iniziata come un 
chiaro appello di un gruppo di donne…. Riuscite a immaginare 
che salto nel buio è stato per una donna della mia età andare ai 
confini della terra per una missione? Dio solo sa come ho lottato 
con lo scoraggiamento e persino con la disperazione. 
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Il giorno dopo la loro ordinazione, dodici aspiranti maristi, tra cui 
san Marcellino Champagnat e il venerabile Jean-Claude Colin, salirono i 
ripidi gradini fino alla cima della collina di Fourvière, Lione, il 23 luglio 
1816, e lì, nella piccola cappella dedicati alla Madonna, promisero di 
lavorare per la fondazione di un nuovo movimento religioso: un gruppo 
chiamato Maria-isti, il cui lavoro nella chiesa sarebbe stato simile a 
quello dei gesuiti, ma la cui vita e ministero sarebbe stato basato sul 
modo di essere di Maria fedele al Signore da Nazaret alla Pentecoste. 

I maristi considerano questo evento come il momento fondante della 
nascita della Società di Maria nelle sue molteplici forme: fratelli, sorelle, 
laici, sacerdoti 

~~~ 

Canto di apertura o antifona d'ingresso: 

Benedetta sei tu, o Vergine Maria, dal Signore Dio altissimo, sopra tutte 
le donne sulla terra; poiché ha così esaltato il tuo nome che la tua lode 
sarà immortale sulle nostre labbra. 

Preghiera di apertura 

Concedi, ti preghiamo, Dio onnipotente, di guardare all'umiltà dei tuoi 
servi che vivono e operano sotto il nome di Maria; fate grandi cose 
attraverso di noi, riempiendoci dello spirito di nostra Madre perché, 
non cercando i nostri interessi ma quelli di Cristo solo, possiamo 
condurre i nostri simili alla luce del Vangelo. Per nostro Signore Gesù 
Cristo, tuo Figlio, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, 
unico Dio, nei secoli dei secoli. Amen. 

Prima Lettura Atti 1,12-14 

Gli apostoli tornarono a Gerusalemme dal monte chiamato Monte degli 
Ulivi, a un passo di sabato dalla città. Quando arrivarono, salirono di 
sopra nella stanza dove alloggiavano. 

Erano presenti Pietro, Giovanni, Giacomo e Andrea; Filippo e 
Tommaso, Bartolomeo e Matteo; Giacomo figlio di Alfeo e Simone lo 
Zelote e Giuda figlio di Giacomo. Tutti si univano costantemente nella 
preghiera, insieme alle donne e a Maria, madre di Gesù, e ai suoi fratelli.     
Parola di Dio 

Benedizione Solenne 

Dio nostro Padre onnipotente ci ha conferito il nome di Maria. 
Seguendo il suo esempio a Nazaret, ascoltiamo con attenzione la sua 
Parola e la portiamo a compimento in tutto ciò che facciamo. R. 
Amen. 

Ci ha dato la Chiesa primitiva come unico modello della nostra vita 
insieme: ci unisca nel cuore e nella mente con i nostri fratelli e sorelle. 
R. Amen, 

E così, facendo con gioia la volontà del Padre, confidando nella sola 
potenza di Cristo, prepariamo la via alla venuta del Regno. R. Amen. 

E che la benedizione di Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo 
scenda su di noi e rimanga con noi per sempre. R. Amen. 

  

Canzone di chiusura 
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Prefazio 

È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e nostra salvezza, 
sempre e in ogni luogo renderti grazie, Signore, Padre santo, Dio 
onnipotente ed eterno, e lodare, benedire e glorificare il tuo nome 
mentre onoriamo il Santissimo Nome di Maria . 

Poiché ha ricevuto la tua Parola nella purezza del suo cuore e l'ha 
concepito nel suo grembo vergine; ha favorito i primi inizi della Chiesa 
dando alla luce Cristo suo Capo e Fondatore; ha accolto il tuo dono 
d'amore d'addio mentre stava accanto alla Croce e così è diventata la 
Madre di tutti i viventi, i suoi figli portati a nuova vita attraverso la 
morte di suo Figlio. 

Una in preghiera con gli Apostoli in attesa del dono promesso del tuo 
Spirito, è diventata il modello perfetto della Chiesa in preghiera; elevata 
alla gloria del cielo, si prende cura della Chiesa pellegrina con amore 
materno, seguendone il cammino verso casa fino all'alba del giorno del 
Signore. 

E così, con la compagnia degli Angeli e dei Santi, cantiamo l'inno della 
tua lode, come senza fine acclamiamo: 

Santo, Santo, Santo. . . 

Canto o Antifona di Comunione: 

Tutte le generazioni mi chiameranno beata, perché Dio ha guardato la 
sua umile serva. 

Preghiera dopo la Comunione 

O Signore, che ci hai fortificato alla mensa della tua Parola e del tuo 
Sacramento, fa' che, seguendo le orme di Maria, possiamo essere 
nascosti e sconosciuti in questo mondo affinché la figura di Cristo 
possa manifestarsi agli altri in noi. Per Cristo nostro Signore. 

 

 

 

 

Salmo responsoriale Sal 112: 1-6  

Resp: Dal sorgere del sole al suo tramonto, lodare il nome del Signore. 

Beati quelli che temono il Signore, che trovano grande gioia nei suoi 
comandi. 

I loro figli saranno potenti nel paese; la generazione dei giusti sarà 
benedetta.  Resp.. 

Ricchezza e ricchezza sono nelle loro case e la loro giustizia dura per 
sempre. 

Anche nelle tenebre sorge la luce per i giusti, per coloro che sono 
misericordiosi, compassionevoli e giusti.   Resp.. 

Alleluia  

Alleluia, alleluia. Beata colei che ha creduto che la promessa fattale dal 
Signore si sarebbe compiuta; Alleluia. 

Vangelo Giovanni 19:25-27 

Presso la croce di Gesù stavano sua madre, la sorella di sua madre, 
Maria moglie di Clopa e Maria Maddalena.  

Quando Gesù vide là sua madre e accanto a lei il discepolo che amava, 
le disse: «Donna, ecco tuo figlio», e al discepolo: «Ecco tua madre». Da 
quel momento in poi, questo discepolo la prese nella sua casa.        
Parola del Signore 
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Preghiere di intercessione 

1. Ringraziamo per la graziosa chiamata che abbiamo ricevuto a portare 
il nome di Maria e chiediamo la sua guida mentre continuiamo a 
formare la nostra famiglia di maristi. Preghiamo il Signore... 

2. Preghiamo per avere fiducia, entusiasmo e generosità per la nostra 
parte nella missione della nostra Chiesa. Preghiamo il Signore... 

3. Ricordiamo coloro che ci sostengono nella nostra vita marista. Possa 
la gioia di Dio essere rivelata ai nostri benefattori e a tutti coloro che 
camminano con noi nel nostro cammino. Preghiamo il Signore... 

4. Vi teniamo stretti i giovani membri delle nostre Congregazioni nei 
loro anni di formazione. Riempili dello spirito del Vangelo e di Maria, e 
dona a ciascuno un vero cuore missionario. Preghiamo il Signore... 

5. Preghiamo per i capi delle nostre congregazioni. Dona loro vera 
saggezza, fiducia e forza. Preghiamo il Signore... 

6. Preghiamo ringraziando per la grande testimonianza dei nostri santi 
Fondatori, Jean-Claude Colin, Jeanne-Marie Chavoin, Marcellin 
Champagnat, Françoise Perroton e coloro la cui vita ci ha toccato e 
ispirato. Possano gioire per sempre nella tua presenza eterna e 
amorevole. Preghiamo il Signore... 

Guida:    Poiché i pionieri maristi di Fourvière hanno impegnato la loro 
vita a fare la volontà di Dio nello spirito di Maria, offriamo queste 
preghiere con fiducia in colui il cui spirito desideriamo operare, 
attraverso Cristo, Nostro Signore. Amen. 

Preghiera sulle offerte 

Accogli i nostri doni, o Signore, e illumina con il tuo Spirito i nostri 
cuori e le nostre menti, perché come Maria possiamo aderire a Cristo 
tuo Figlio, vivendo per lui solo e a lui graditi in tutto. Per Cristo nostro 
Signore. Amen. 
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