
Ricordati, Signore che il tuo amore è grande. 

Non dimenticarti di essere misericordioso, 

Come hai promesso, come prometti ad Abramo  

e ad ogni figlio di Abramo, per sempre. 
 

      (padre Ermes Ronchi) 

 

 

 
CANTO: Magnificat 
 
 L’anima mia magnifica il Signore  
 ed il mio spirito esulta al Salvator  
 perché ha guardato all’umiltà della sua serva  
 e d’ora in poi mi chiameran beata. 
 

Grandi cose ha fatto in me il Signore  
e grande è il suo nome. 
La sua bontà si stende su chi lo teme;  
ha spiegato la potenza del suo braccio,  
ha disperso i superbi di cuore,  
ha rovesciato i potenti dai loro troni. 
 

Ha innalzato gli umili,  
ha ricolmato di bene gli affamati,  
ha rimandato i ricchi a mani vuote;  
ha soccorso il suo servo Israele,  
ricordando la sua bontà promessa  
ai nostri padri, ad Abramo  
e alla sua discendenza per sempre. 
 

 

 

 

 

 

 

 
Fraternità Laicale “Amici del S. Cuore”   

Asola, 5 maggio 2017 - primo venerdì del mese   

Rosario del Magnificat 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CANTO: Ave Maria 
 
 Ave Maria, Ave.  
 Ave Maria, Ave. 
 

Donna dell’attesa e madre di speranza, ora pro nobis. 
Donna del sorriso e madre del silenzio, ora pro nobis. 
Donna di frontiera e madre dell’ardore, ora pro nobis. 
Donna del riposo e madre del sentiero, ora pro nobis. 
 

 Ave Maria, Ave. 
 Ave Maria, Ave. 
 

Donna del deserto e madre del respiro, ora pro nobis. 
Donna della sera e madre del ricordo, ora pro nobis. 
Donna del presente e madre del ritorno, ora pro nobis. 
Donna della terra e madre dell’amore, ora pro nobis. 
 

 Ave Maria, Ave. 
 Ave Maria, Ave.  
 



Primo mistero  
 

In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione 

montuosa, in una città di Giuda (Lc 1,39).  

Padre nostro… 

I.1. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei bene-

detta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù,  

2. “L’anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta 

in Dio, mio Salvatore” 

T. Santa Maria…  

 

II.1. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei bene-

detta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù,  

2. “perché ha guardato l’umiltà della sua serva”. 

3. Santa Maria…  

 

III.1. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei bene-

detta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù,  

2. “D’ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata”. 

3. Santa Maria…  

 

IV.1. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei bene-

detta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù,  

2. “Grandi cose ha fatto per me l’Onnipotente e Santo è il 

suo nome” 

3. Santa Maria…  

 

V.1. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei bene-

detta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù,  

2. “di generazione in generazione la sua misericordia per 

Maria, vergine madre della fiducia 

Maria, figlia prediletta del Padre   intercedi per noi 
Maria, madre e discepola del Figlio  intercedi per noi 
Maria, vergine sposa dello Spirito  intercedi per noi 
 

Preghiamo 
 
Gesù Cristo, sacerdote eterno, accresci in noi i doni della tua divina 
chiamata e, per la fiducia che riponiamo nella beata Vergine Maria, 
concedi a noi di essere sempre sostenuti dal tuo aiuto. Tu, che sei 
Dio, e vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. 

 

 

Magnificat 
 

Cerco nel cuore le più belle parole per il mio Dio,  

l’anima danza per il mio Amato. 

Perché ha fatto della mia vita un luogo di prodigi. 

Ha fatto dei miei giorni un tempo di stupore. 

Ha guardato me che non sono niente. 

Sperate con me, siate felici con me, tutti che mi udite… 

Cose più grandi di me mi stanno succedendo. 

È lui che può tutto. È lui solo. Il santo! 

Santo e misericordioso, santo e dolce. 

Con cuore di madre verso tutti, verso ciascuno. 

Ha liberato la sua forza, ha imprigionato i progetti dei forti. 

Coloro che si fidavano della forza sono senza troni. 

Coloro che non contavano nulla hanno il nido nella sua mano. 

Ha saziato la fame degli affamati di vita, 

Ha lasciato a se stessi i ricchi:  

le loro mani sono vuote, i loro tesori sono aria. 



Maria, vergine del Magnificat 

Maria, modello della fede 

Maria, esempio di contemplazione 

Maria, vergine silenziosa 

Maria, madre corredentrice 

Maria, che ci insegni l’umiltà 

Maria, vergine fedele 

Maria, madre che interroghi tuo Figlio 

Maria, che tutto conservavi nel tuo cuore 

Maria, vergine dell’abbandono 

Maria, madre che intercedi presso tuo Figlio 

Maria, fiduciosa nella Parola 

Maria, vergine mediatrice 

Maria, beata fra tutte le donne 

Maria, attenta al volere del Padre 

Maria, vergine dell’ascolto 

Maria, madre di ogni uomo 

Maria, forte nella sofferenza 

Maria, vergine che sta sotto la croce 

Maria, madre della Chiesa 

Maria, esempio di comunione 

Maria, vergine dimora dello Spirito 

Maria, modello per ogni piccola ancella 

Maria, regina delle missioni 

quelli che lo temono”. 

3. Santa Maria…  

 

VI1. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei bene-

detta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù,  

2. “Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i su-

perbi nei pensieri del loro cuore” 

3. Santa Maria…  

  

VII1. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei bene-

detta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù,  

2. “ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili” 

3. Santa Maria…  

 

VIII.1. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei bene-

detta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù,  

2. “ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a 

mani vuote”. 

3. Santa Maria…  

 

IX.1. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei bene-

detta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù,  

2. “Ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua mi-

sericordia”. 

3. Santa Maria…  

 

X.1. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei bene-

detta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù,  



2. “come aveva detto ai nostri padri, per Abramo e la sua di-

scendenza, per sempre”. 

3. Santa Maria…  

 

 Gloria al Padre... 

 

 RIT.: Magnificat, magnificat, magnificat anima mea Dominum.  
 
  

Secondo mistero  
 

Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta (Lc 1,40).  
 

 Decina del Rosario (vedi primo mistero)  

 

RIT.: Magnificat, magnificat, magnificat anima mea Dominum.  
 
 

Terzo mistero  
 

Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussul-

tò nel suo grembo (Lc 1,41).  
 

 Decina del Rosario (vedi primo mistero)  

 

RIT.: Magnificat, magnificat, magnificat anima mea Dominum.  
 

 

Quarto mistero  
 

Elisabetta fu colmata di Spirito Santo (Lc 1,41).  
 

 Decina del Rosario (vedi primo mistero)  
 

RIT.: Magnificat, magnificat, magnificat anima mea Dominum.  
 
 

Quinto mistero  
 

Esclamò a gran voce: “Benedetta tu fra le donne e benedetto il 

frutto del tuo grembo! A che cosa devo che la madre del mio Signore 

venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il 

bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha 

creduto nell’adempimento di ciò che il Signore le ha detto”. Allora 

Maria disse: (Lc 1,42-46).  
 

 Decina del Rosario (vedi primo mistero)  

 

RIT.: Magnificat, magnificat, magnificat anima mea Dominum.  
 

Salve Regina… 

 

 

Litanie  
 

Signore pietà      Signore pietà 
Cristo pietà      Cristo pietà 
Signore pietà      Signore pietà 

 

Maria, madre della fiducia    prega per noi 
Maria, serva del Signore 

Maria, vergine offerente 

Maria, esempio di preghiera 

Maria, modello di semplicità 


