
Momento di preghiera finale,  
nel ringraziamento e nell’invocazione a Maria 

 - INNO DI LODE 
 Ti ringrazio, o mio Signore, per le cose che sono nel mondo, per la vita che tu mi hai donato, per l’amore che tu nutri per me. Come il pane che abbiamo spezzato, era sparso in grano sui colli, così unisci noi, sparsi nel mondo, in un Corpo che sia solo per te.  Quell’amore che unisce te al Padre, sia la forza che unisce i fratelli; ed il mondo conosca la pace: la tua gioia regni sempre tra noi. 
 - CON LO SGUARDO A MARIA 

 “Il Signore Gesù, autore dell’integrità e amante dell’unità e della pace, scelse una Madre che non ha conosciuto corruzione del corpo e nel cuore e ha voluto una e indivisa la Chiesa sua sposa. Innalzato da terra, alla presenza della Vergine Madre, radunò i tuoi figli dispersi e li strinse a sé con i vincoli dell’amore.  Asceso alla tua destra, o Dio nostro Padre, nella gloria, effuse sugli Apostoli raccolti con Maria nel Cenacolo lo Spirito di unità e di concordia”. 
 

MADRE DEI PICCOLI (Card. Eduardo Pironio) 
 Maria, madre dei poveri e dei piccoli, di quelli che non hanno nulla,  che soffrono solitudine perché non trovano comprensione in nessuno.  Grazie per averci dato il Signore.  Ci sentiamo felici e col desiderio di contagiare molti di questa gioia.  Di gridare agli uomini che si odiano che Dio è Padre e ci ama.  Di gridare a quanti hanno paura: «Non temete».  E a quelli che hanno il cuore stanco: «Avanti che Dio ci accompagna».  Madre di chi è in cammino, come te, senza trovare accoglienza, ospitalità.  Insegnaci a essere poveri e piccoli. A non avere ambizioni.  A uscire da noi stessi e a impegnarci,  a essere i messaggeri della pace e della speranza.  Che l’amore viva al posto della violenza.  Che ci sia giustizia tra gli uomini e i popoli. Che nella verità, giustizia e amore nasca la vera pace di Cristo  di cui come Chiesa siamo sacramento.  
 - BENEDIZIONE E CONGEDO 
 Guida, o Signore, i cuori dei tuoi fedeli: nella tua bontà concedi loro la grazia  di rimanere nel tuo amore e nella carità fraterna per adempiere la pienezza del comandamento dell’amore. Per Cristo nostro Signore. Amen. 
 Portate a tutti l’amore e la pace del Signore. Andate in pace. 
Rendiamo grazie a Dio. 


