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PRIMO GIORNO 
25 agosto 

 
Invocazione allo Spirito Santo  
 

Dalla Parola di Dio 
«In quei giorni Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in 
fretta una città di Giuda. 40 Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. 41 
Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino le sussultò nel 
grembo. Elisabetta fu piena di Spirito Santo 42 ed esclamò a gran voce: 
"Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo! 43 A che debbo 
che la madre del mio Signore venga a me? 44 Ecco, appena la voce del tuo saluto 
è giunta ai miei orecchi, il bambino ha esultato di gioia nel mio grembo. 45 E 
beata colei che ha creduto nell’adempimento delle parole del Signore». (Lc. 1, 39-
45) 
 
Dagli scritti del Beato Alberione 
«La pastorella Maria non smentisce il suo nome: subito seguì S. 
Giovanni e tutti gli apostoli. Dopo l’ascensione, nel Cenacolo, si mostrò 
veramente madre dei pastori. Riconciliò e incoraggiò Pietro scoraggiato; 
ispirò a tutti fiducia e confermò tutti nella fede, durante i dieci giorni di 
preghiera dall’ascensione di Gesù alla Pentecoste. Ella pensava a 
quanto riguardava le necessità materiali e con la preghiera ottenne la 
discesa dello Spirito Santo» (PrP III, 1948, p. 279) 
 
Dalle Omelie di Benedetto XVI 
«Sentiamo ancora una volta la parola di Elisabetta, completata nel 
Magnificat di Maria: "Beata Colei che ha creduto". Il primo e 
fondamentale atto per diventare dimora di Dio e per trovare così la 
felicità definitiva è credere, è la fede, la fede in Dio, in quel Dio che si è 
mostrato in Gesù Cristo e si fa sentire nella parola divina della Sacra 
Scrittura. Credere non è aggiungere una opinione ad altre. E la 
convinzione, la fede che Dio c’è non è una informazione come altre. Di 
molte informazioni, a noi non fa niente se sono vere o false, non 
cambiano la nostra vita. Ma se Dio non c’è, la vita è vuota, il futuro è 
vuoto. E se Dio c’è, tutto è cambiato, la vita è luce, il nostro avvenire è 
luce e abbiamo l’orientamento per come vivere. Perciò credere 
costituisce l’orientamento fondamentale della nostra vita. Credere, dire: 



 4 

"Sì, credo che Tu sei Dio, credo che nel Figlio incarnato sei Tu presente 
tra di noi", orienta la mia vita, mi spinge ad attaccarmi a Dio, ad unirmi 
con Dio e così a trovare il luogo dove vivere, e il modo come vivere. E 
credere non è solo un tipo di pensiero, un’idea; è, come già accennato, 
un agire, è una forma di vivere. Credere vuol dire seguire la traccia 
indicataci dalla Parola di Dio». (Benedetto XVI, 15-08-2006) 
 
Prima parte della coroncina a Maria Madre del Buon Pastore 
O Maria, madre di Dio, tutte le generazioni cantino le grandi cose che 
ha fatto per te il Signore. Tu sei la vergine, la piena di grazia, la Madre 
del buon Pastore. Tu lo hai cresciuto, amato, ascoltato, seguito, 
contemplato morente per noi sulla croce. Da lui e da te tutto ci venne: la 
Chiesa, il Vangelo, i Sacramenti, la vita religiosa, la vita eterna. Tu sei la 
gioia della Chiesa celeste; la speranza e il rifugio della Chiesa 
pellegrinante. Anch’io voglio essere tua come Gesù. Ti offro me stessa e 
quanto ho: illuminami, rendimi docile e fedele. 
 

O Maria, madre del buon Pastore, prega per noi. 
 

Orazione 
Signore Gesù Cristo buon Pastore, che hai dato la vita per le tue 
pecorelle e che dalla croce hai affidato noi tuo popolo e gregge del tuo 
pascolo alla vergine Maria, concedici, per sua intercessione, di seguirti 
in terra come nostro Pastore, per giungere ai pascoli eterni del Cielo. Tu 
sei Dio e vivi e regni con Dio Padre, nell’unità dello Spirito Santo, per 
tutti i secoli dei secoli. Amen.  
 
 

SECONDO GIORNO 
26 agosto 

 
Invocazione allo Spirito Santo  
 

Dalla Parola di Dio 
«Allora Maria disse: «L’anima mia magnifica il Signore 47 e il mio spirito 
esulta in Dio, mio salvatore, 48 perché ha guardato l’umiltà della sua serva. 
D’ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. 49 Grandi cose ha fatto 
in me l’Onnipotente e Santo è il suo nome: 50 di generazione in generazione la 
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sua misericordia si stende su quelli che lo temono. 51 Ha spiegato la potenza del 
suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore; 52 ha rovesciato i 
potenti dai troni, ha innalzato gli umili; 53 ha ricolmato di beni gli affamati, ha 
rimandato i ricchi a mani vuote . 54 Ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi 
della sua misericordia, 55 come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e 
alla sua discendenza,per sempre».  (Lc. 1, 47-55) 
 
Dagli Scritti del Beato Alberione 
«Quando c’è l’umiltà si fa un apostolato molto vasto, si fanno fiorire 
tanti gigli, tante rose e viole per Gesù. Se noi svuotiamo il cuore 
dall’orgoglio nei pensieri, nei sentimenti, nelle chiacchiere, allora può 
essere riempito della grazia divina». (PrP VIII, 1956, p. 131) 
 
Dalle Omelie di Benedetto XVI 
«Maria, oltre questo atto fondamentale della fede, che è un atto 
esistenziale, una presa di posizione per tutta la vita, aggiunge un’altra 
parola: "La sua misericordia si stende su quelli che lo temono". Parla, 
con tutta la Scrittura, del "timor di Dio". Questa è forse una parola che 
noi conosciamo poco o non amiamo molto. Ma "timor di Dio" non è 
angoscia, è tutt’altra cosa. Come figli, non abbiamo angoscia del Padre, 
ma abbiamo il timor di Dio, la preoccupazione di non distruggere 
l’amore sul quale è collocata la nostra vita. Timor di Dio è quel senso di 
responsabilità che noi dobbiamo avere, responsabilità per la porzione 
del mondo che ci è affidata nella nostra vita. Responsabilità di 
amministrare bene questa parte del mondo e della storia che siamo noi 
e così servire all’edificazione giusta del mondo, servire alla vittoria del 
bene e della pace». (15-08-2006) 
 
Canto del Magnificat 
 
Orazione 
Signore Gesù Cristo buon Pastore, che hai dato la vita per le tue 
pecorelle e che dalla croce hai affidato noi tuo popolo e gregge del tuo 
pascolo alla vergine Maria, concedici, per sua intercessione, di seguirti 
in terra come nostro Pastore, per giungere ai pascoli eterni del Cielo. Tu 
sei Dio e vivi e regni con Dio Padre, nell’unità dello Spirito Santo, per 
tutti i secoli dei secoli. Amen.  
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TERZO GIORNO 
27 agosto 

 
Invocazione allo Spirito Santo  
 

Dalla Parola di Dio 
«Nel sesto mese, l’Angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della 
Galilea, chiamata Nazaret, 27 a una vergine, promessa sposa di un uomo della 
casa di Davide, chiamato Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando 
da lei, disse: "Ti saluto, o piena di grazia, il Signore è con te". 29 A queste 
parole ella rimase turbata e si domandava che senso avesse un tale saluto. 30 
L’Angelo le disse: "Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. 31 
Ecco concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e 
chiamato Figlio dell’Altissimo; il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo 
padre 33 e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà 
fine».   (Lc. 1, 26-33) 
 
Dagli Scritti del Beato Alberione 
«Lo spirito religioso è difficile a capirsi, però si può capire e l’hanno 
capito tante anime che sono qui. Il Signore nasconde le cose belle ai 
grandi del mondo, ma non ai piccoli e agli umili. Quando siamo arrivati 
a conoscere la nostra nullità, allora comincia l’ascesa. Maria dà ad 
ognuna pensieri di fede, di amore al Buon Pastore e alle anime, intimità 
col suo divin Figlio, spirito di pastorella. Pietro e Paolo vi insegnano lo 
zelo per le anime». (PrP VIII, 1956, p. 131 ) 
 
Dalle Omelie di Benedetto XVI 
«Quando Dio chiama Maria "piena di grazia", si accende per il genere 
umano la speranza della salvezza: una figlia del nostro popolo ha 
trovato grazia agli occhi del Signore, che l’ha prescelta quale Madre del 
Redentore. Nella semplicità della casa di Maria, in un povero borgo di 
Galilea, incomincia ad adempiersi la solenne profezia della salvezza: "Io 
porrò inimicizia tra te e la donna, / tra la tua stirpe / e la sua stirpe: / 
questa ti schiaccerà la testa / e tu le insidierai il calcagno" (Gn 3,15).  
Senza violenza, ma con il mite coraggio del suo "sì", la Vergine ci ha 
liberati non da un nemico terreno, ma dall’antico avversario, dando un 
corpo umano a Colui che gli avrebbe schiacciato la testa una volta per 
sempre». (14-06-2008) 
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Terza parte della coroncina a Maria Madre del Buon Pastore 
O Maria, madre del buon Pastore, ecco davanti a te una pecorella del 
gregge tuo e di Gesù. Sono una pecorella smarrita: salvami, o rifugio 
dei peccatori. Sono in cerca della via del cielo: illuminami, o Madre del 
buon consiglio. Sono debole e timida: portami sulle tue braccia, o 
Vergine potente. Sono una pecorella insidiata dai lupi: difendimi, o 
Madre del Salvatore. Sana le mie ferite. Nutrimi del frutto del tuo seno, 
Gesù-Eucaristia. Sono una pecorella che ama Gesù Pastore e te, o buona 
Pastora: fa’ che vi ami sempre più. Non permettere che mi separi da voi. 
Accoglimi nell’ora della morte e uniscimi alle pecorelle che furono 
docili e fedeli. 

 

O Maria, madre del buon Pastore... 
 
Orazione 
Signore Gesù Cristo buon Pastore, che hai dato la vita per le tue 
pecorelle e che dalla croce hai affidato noi tuo popolo e gregge del tuo 
pascolo alla vergine Maria, concedici, per sua intercessione, di seguirti 
in terra come nostro Pastore, per giungere ai pascoli eterni del Cielo. Tu 
sei Dio e vivi e regni con Dio Padre, nell’unità dello Spirito Santo, per 
tutti i secoli dei secoli. Amen.  
 
 

QUARTO GIORNO 
28 agosto 

 
Invocazione allo Spirito Santo  
 

Dalla Parola di Dio 
«Allora Maria disse all’Angelo: "Come è possibile? Non conosco uomo".  Le 
rispose l’Angelo: "Lo Spirito Santo scenderà su di te, su te stenderà la sua 
ombra la potenza dell’Altissimo. Colui che nascerà sarà dunque santo e 
chiamato Figlio di Dio. 36 Vedi: anche Elisabetta, tua parente, nella sua 
vecchiaia, ha concepito un figlio e questo è il sesto mese per lei, che tutti 
dicevano sterile: nulla è impossibile a Dio ". 38 Allora Maria disse: "Eccomi, 
sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto". E l’Angelo partì 
da lei». (Lc. 1, 34-38) 
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Dagli Scritti del Beato Alberione 
«Dove andrete, porterete tanto bene! A base di tutto stia sempre la 
preghiera: le pastorelle in una parrocchia sono come un fuoco che non 
si estingue mai: amano le anime come se stesse». (PrP VIII, 1956, pp. 
132-133 ) 
 
Dalle Omelie di Benedetto XVI 
«Maria vi insegna a restare sempre in ascolto del Signore nel silenzio 
della preghiera, ad accogliere con generosa disponibilità la sua Parola 
col profondo desiderio di offrire voi stessi a Dio, la vostra vita concreta, 
affinché il suo Verbo eterno, per la potenza dello Spirito Santo, possa 
ancora "farsi carne" oggi, nella nostra storia. Maria vi aiuterà a seguire 
Gesù con fedeltà, ad unirvi a Lui nell’offerta del Sacrificio, a portare nel 
cuore la gioia della sua Risurrezione e a vivere in costante docilità allo 
Spirito della Pentecoste. In modo complementare, anche san Pietro vi 
insegnerà a sentire e credere con la Chiesa, saldi nella fede cattolica; vi 
porterà ad avere il gusto e la passione dell’unità, della comunione, la 
gioia di camminare insieme con i Pastori; e, al tempo stesso, vi 
parteciperà l’ansia della missione, di condividere il Vangelo con tutti, di 
farlo giungere fino agli estremi confini della terra». (14-06-2008) 
 
Quarta parte della coroncina a Maria Madre del Buon Pastore 
O Madre del buon Pastore, moltiplica i religiosi e fa’ che siano luce per 
il mondo, maestri di vera pietà e intercessori presso Dio. Nella 
penitenza, nella preghiera, nelle attività apostoliche e caritative, siano 
sale della terra, sostegno dei poveri, guide dei fratelli. Ottieni loro la 
pratica costante dei voti e il quotidiano progresso. O Madre dei santi e 
Regina dei religiosi, prega per noi e per la nostra santificazione; concedi 
di essere un giorno tua gioia in cielo. 

 

O Maria, madre del buon Pastore... 
 

Orazione 
Signore Gesù Cristo buon Pastore, che hai dato la vita per le tue 
pecorelle e che dalla croce hai affidato noi tuo popolo e gregge del tuo 
pascolo alla vergine Maria, concedici, per sua intercessione, di seguirti 
in terra come nostro Pastore, per giungere ai pascoli eterni del Cielo. Tu 
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sei Dio e vivi e regni con Dio Padre, nell’unità dello Spirito Santo, per 
tutti i secoli dei secoli. Amen.  
 
 

QUINTO GIORNO 
29 agosto 

 
Invocazione allo Spirito Santo  
 

Dalla Parola di Dio 
«Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria di 
Clèofa e Maria di Màgdala. 26 Gesù allora, vedendo la madre e lì accanto a lei il 
discepolo che egli amava, disse alla madre: "Donna, ecco il tuo figlio!". 27 Poi 
disse al discepolo: "Ecco la tua madre!". E da quel momento il discepolo la 
prese nella sua casa». (Gv. 19,25-27) 
 
Dagli Scritti del Beato Alberione 
«C’era sul calvario la madre di Gesù che aveva l’anima trapassata dalla 
spada del dolore, che offriva il Figlio, come vittima al Padre. Se saprete 
interpretare i sentimenti di maria al calvario, sarete veramente sue e di 
Gesù e salverete le anime. Cercate di comprendere, in questa settimana, 
le parole di Gesù: “Io sono il buon Pastore, che dà la vita per le 
pecorelle” (Gv 10,11) e dite a Gesù che volete vivere con i suoi pensieri 
e i suoi desideri». (PrP VII, 1954, p. 39 ) 
 
Dalle Omelie di Benedetto XVI 
«Ci rivolgiamo dunque ancora a Te, Vergine Maria, che sei rimasta 
intrepida ai piedi della croce del tuo Figlio. Tu sei modello di fede e di 
speranza nella forza della verità e del bene. Con le parole dell’antico 
inno ti invochiamo: "Spezza i legami agli oppressi, / rendi la luce ai 
ciechi, / scaccia da noi ogni male, / chiedi per noi ogni bene". E 
allargando lo sguardo all’orizzonte dove cielo e mare si congiungono, 
vogliamo affidarti i popoli che si affacciano sul Mediterraneo e quelli 
del mondo intero, invocando per tutti sviluppo e pace: "Donaci giorni 
di pace, / veglia sul nostro cammino, / fa’ che vediamo il tuo Figlio, / 
pieni di gioia nel cielo". Amen». (14-06-2008) 
 
 



 10 

Quinta parte della coroncina a Maria Madre del Buon Pastore 
O Madre del buon Pastore e tu stessa nostra Pastora, abbi pietà dei tuoi 
figli dispersi, di quanti ancora errano come gregge senza pastore. Salva 
gli innocenti, converti i peccatori, fortifica i deboli, sostieni i vacillanti, 
conforta i tribolati, assisti gli agonizzanti, forma molti santi, donaci 
apostoli e pastori buoni. Tu conosci, o Madre, in quale valle di lacrime 
viviamo, in mezzo a quanti nemici camminiamo, di quale fragile argilla 
siamo fatti. Rivolgi a noi i tuoi sguardi pietosi. L’umanità non ha altra 
speranza che te! Che tu la conduca a Gesù Via, Verità e Vita, al Pastore 
eterno di tutti gli uomini, alla gioia del cielo. 
 

O Maria, madre del buon Pastore... 
 
Orazione 
Signore Gesù Cristo buon Pastore, che hai dato la vita per le tue 
pecorelle e che dalla croce hai affidato noi tuo popolo e gregge del tuo 
pascolo alla vergine Maria, concedici, per sua intercessione, di seguirti 
in terra come nostro Pastore, per giungere ai pascoli eterni del Cielo. Tu 
sei Dio e vivi e regni con Dio Padre, nell’unità dello Spirito Santo, per 
tutti i secoli dei secoli. Amen.  
 
 

SESTO GIORNO 
30 agosto 

 
Invocazione allo Spirito Santo 
 

Dalla Parola di Dio 
«Abbiate in voi gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù, il quale, pur 
essendo di natura divina,non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza 
con Dio; 7 ma spogliò se stesso, assumendo la condizione di servo e divenendo 
simile agli uomini; apparso in forma umana, 8 umiliò se stesso facendosi 
obbediente fino alla morte e alla morte di croce. Per questo Dio l`ha esaltato e 
gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni altro nome; perché nel nome di 
Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sotto terra; 11 e ogni lingua 
proclami che Gesù Cristo è il Signore, a gloria di Dio Padre». (Fil 2,5-11) 
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Dagli Scritti del Beato Alberione 
« Il rosario vi rende un po’ forti. Vi sono persone che si spaventano per 
niente. Forti! Il vostro amor di Dio deve essere forte anche quando c’è 
buio. Il rosario vi faccia forti. Le pastorelle devono combattere il male 
che c’è nel mondo, ma se si spaventano loro del male, come faranno? 
[…] Nei tempi più difficili ciò che ha salvato la Chiesa è stato il rosario. 
Ditelo bene, recitatelo meditando i misteri». (PrP V, 1952,  p. 229) 
 
Dai Discorsi di Benedetto XVI 
 «Quando si recita il Rosario si rivivono i momenti importanti e 
significativi della storia della salvezza; si ripercorrono le varie tappe 
della missione di Cristo. Con Maria si orienta il cuore al mistero di 
Gesù. Si mette Cristo al centro della nostra vita, del nostro tempo, delle 
nostre città, mediante la contemplazione e la meditazione dei suoi santi 
misteri di gioia, di luce, di dolore e di gloria. Ci aiuti Maria ad 
accogliere in noi la grazia che promana da questi misteri, affinché 
attraverso di noi possa “irrigare” la società, a partire dalle relazioni 
quotidiane, e purificarla da tante forze negative aprendola alla novità di 
Dio. Il Rosario, quando è pregato in modo autentico, non meccanico e 
superficiale ma profondo, reca infatti pace e riconciliazione. Contiene in 
sé la potenza risanatrice del Nome santissimo di Gesù, invocato con 
fede e con amore al centro di ogni Ave Maria ». (03-05-2008) 
 
Recita del Rosario 
 
Orazione 
Signore Gesù Cristo buon Pastore, che hai dato la vita per le tue 
pecorelle e che dalla croce hai affidato noi tuo popolo e gregge del tuo 
pascolo alla vergine Maria, concedici, per sua intercessione, di seguirti 
in terra come nostro Pastore, per giungere ai pascoli eterni del Cielo. Tu 
sei Dio e vivi e regni con Dio Padre, nell’unità dello Spirito Santo, per 
tutti i secoli dei secoli. Amen.  
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SETTIMO GIORNO 
Domenica 31 agosto 

 
Dagli Scritti del Beato Alberione 
«Vi è qualcosa di misterioso nella redenzione: Gesù ha redento tutto, 
ma tutto è passato per mezzo di Maria. Vi è qualcosa  di misterioso 
anche nel vostro ufficio. Voi dovete continuare l’opera della Divina 
Pastorella. Ella non fu sacerdotessa, ma intanto è madre di tutti i 
pastori. Amate Gesù Buon Pastore, amate Maria Divina Pastora. 
Quanto cammino ci rimane da compere per arrivare alla perfetta 
imitazione di Maria Madre del Buon Pastore». (PrP III, 1948, p. 279 ) 
 
Canto del Vespro 
 

 
OTTAVO GIORNO 

1° settembre 
 
Invocazione allo Spirito Santo 
 

Dalla Parola di Dio 
«Allora Maria disse: " L’anima mia magnifica il Signore 47 e il mio spirito 
esulta in Dio, mio salvatore, 48 perché ha guardato l’umiltà della sua serva. 
D’ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. 49 Grandi cose ha fatto 
in me l’Onnipotente e Santo è il suo nome: 50 di generazione in generazione la 
sua misericordia si stende su quelli che lo temono. 51 Ha spiegato la potenza del 
suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore; 52 ha rovesciato i 
potenti dai troni, ha innalzato gli umili; 53 ha ricolmato di beni gli affamati, ha 
rimandato i ricchi a mani vuote . 54 Ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi 
della sua misericordia, 55 come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e 
alla sua discendenza,per sempre"». (Lc 1, 46-55) 
 
Dalle Omelie di Giovanni Paolo II 
«“L’anima mia magnifica il Signore…” (Lc 1,46). I sentimenti che Maria 
vive nell’incontro con Elisabetta erompono con forza nel cantico del 
Magnificat. Sulle sue labbra s’esprime l’attesa piena di speranza dei 
“poveri del Signore” e insieme la consapevolezza del compimento delle 
promesse, perché Dio “s’è ricordato della sua misericordia” (cfr Lc 1,54). 
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Proprio da questa consapevolezza scaturisce la gioia della Vergine 
Maria che pervade l’intero cantico: gioia per sapersi “guardata” da Dio 
nonostante la propria “bassezza” (cfr Lc 1,48); gioia per il “servizio” che 
le è possibile rendere, grazie alle “grandi cose” a cui l’ha chiamata 
l’Onnipotente (cfr Lc 1,49); gioia per il pregustamento delle beatitudini 
escatologiche, riservate agli “umili” ed agli “affamati” (cfr Lc 1,52-53). 
Al Magnificat segue il silenzio: sui tre mesi di permanenza accanto alla 
cugina Elisabetta nulla ci è detto. O forse ci è detta la cosa più 
importante: il bene non fa rumore, la forza dell’amore s’esprime nella 
quiete discreta del servizio quotidiano». (15-08-2004) 
 
Cantico del Magnificat 
 
Orazione 
Signore Gesù Cristo buon Pastore, che hai dato la vita per le tue 
pecorelle e che dalla croce hai affidato noi tuo popolo e gregge del tuo 
pascolo alla vergine Maria, concedici, per sua intercessione, di seguirti 
in terra come nostro Pastore, per giungere ai pascoli eterni del Cielo. Tu 
sei Dio e vivi e regni con Dio Padre, nell’unità dello Spirito Santo, per 
tutti i secoli dei secoli. Amen.  
 

 
NONO GIORNO 

 2 settembre 
 
Invocazione allo Spirito Santo 
 

Dalla Parola di Dio 
«Non prego solo per questi, ma anche per quelli che per la loro parola 
crederanno in me; 21 perché tutti siano una sola cosa. Come tu, Padre, sei in me 
e io in te, siano anch’essi in noi una cosa sola, perché il mondo creda che tu mi 
hai mandato. E la gloria che tu hai dato a me, io l’ho data a loro, perché siano 
come noi una cosa sola. 23 Io in loro e tu in me, perché siano perfetti nell`unità 
e il mondo sappia che tu mi hai mandato e li hai amati come hai amato me. 24 
Padre, voglio che anche quelli che mi hai dato siano con me dove sono io, perché 
contemplino la mia gloria, quella che mi hai dato; poiché tu mi hai amato prima 
della creazione del mondo. 25 Padre giusto, il mondo non ti ha conosciuto, ma io 
ti ho conosciuto; questi sanno che tu mi hai mandato. 26 E io ho fatto conoscere 
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loro il tuo nome e lo farò conoscere, perché l’amore con il quale mi hai amato sia 
in essi e io in loro». (Gv. 17, 20-26) 
 
Dagli scritti del Beato Giacomo Alberione 
«Oggi conviene meditare sul quadro. Maria è raffigurata in piedi: è 
sempre in piedi, non ha interrotto mai la sua catena di meriti ed ora dal 
cielo non ha riposo. E’ sempre tutta in attività per i suoi figli che Gesù 
Buon Pastore morente le affidò. 
Maria è chiamata da un santo “faccendiera del paradiso”. Per tutti 
prega, a ciascuno offre le sue grazie secondo le circostanze. Pensa a tutti 
in generale e a ciascuna in particolare. 
Siete sempre in attività come Maria? Una volta entrate nell’Istituto no si 
deve interrompere la catena dei meriti col peccato, ma lavorare per 
estirpare i difetti e sostituirvi l’amor di Dio con  l’esercizio delle tre 
virtù teologali: fede, speranza, carità». (PrP VIII, 1956, p. 130) 
 
Dal Magistero della Chiesa 
«Per questo santo Concilio è di grande gioia e consolazione il fatto che 
vi siano anche tra i fratelli separati di quelli che tributano il debito 
onore alla madre del Signore e Salvatore, specialmente presso gli 
Orientali, i quali vanno, con ardente slancio ed anima devota, verso la 
madre di Dio sempre vergine per renderle il loro culto. Tutti i fedeli 
effondano insistenti preghiere alla madre di Dio e madre degli uomini, 
perché, dopo aver assistito con le sue preghiere la Chiesa nascente, 
anche ora, esaltata in cielo sopra tutti i beati e gli angeli, nella 
comunione dei santi interceda presso il Figlio suo, fin tanto che tutte le 
famiglie di popoli, sia quelle insignite del nome cristiano, sia quelle che 
ancora ignorano il loro Salvatore, in pace e concordia siano felicemente 
riunite in un solo popolo di Dio, a gloria della santissima e indivisibile 
Trinità». (LG n. 69) 
 
Preghiamo insieme 
Salve, o Maria, nostra Madre, Maestra e Regina. Ascolta benignamente 
la supplica che ti presentiamo secondo il volere di Gesù: «Pregate 
perché il Padrone della messe mandi operai alla mietitura». 
Volgi i tuoi occhi misericordiosi sopra gli oltre tre miliardi di uomini 
viventi. Moltissimi sono smarriti nelle tenebre, senza un padre, un 



 15 

pastore, un maestro. II Signore ti ha fatta apostola per dare al mondo 
Gesù, Via e Verità e Vita. Rivolgendosi a te, troveranno la via per 
arrivare a Gesù. 
Per te: tutti i cattolici, con tutte le forze, per tutte le vocazioni, per tutti 
gli apostolati! 
Per te: tutti i fedeli per tutti gli infedeli, tutti i ferventi per tutti gli 
indifferenti, 
tutti i cattolici per tutti gli acattolici. 
Per te: tutti i chiamati corrispondano, tutti gli apostoli siano santi, tutti gli 
uomini li accolgano. 
Ai piedi della croce il tuo cuore si è dilatato per accoglierci tutti come 
figli. 
Ottienici un cuore apostolico, modellato sul tuo cuore, su quello di 
Gesù e di San Paolo; perché un giorno possa  averci tutti, apostoli e 
fedeli, attorno a te in cielo. Benedici, o Maria, Maestra e Regina, i tuoi 
figli. (Cfr Giacomo Alberione, Opera Omnia, Preghiere, Edizioni San 
Paolo 2007, p. 185). 
 
Orazione 
Signore Gesù Cristo buon Pastore, che hai dato la vita per le tue 
pecorelle e che dalla croce hai affidato noi tuo popolo e gregge del tuo 
pascolo alla vergine Maria, concedici, per sua intercessione, di seguirti 
in terra come nostro Pastore, per giungere ai pascoli eterni del Cielo. Tu 
sei Dio e vivi e regni con Dio Padre, nell’unità dello Spirito Santo, per 
tutti i secoli dei secoli. Amen.  
 


