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MARIA, NELLA TUA FIDUCIA, NOI CAMMINEREMO 
 
 
 
Cantiamo il MAGNIFICAT 
 
 
Eco della lode di Maria  
Ogni sorella, con la propria voce, fa eco della lode 
del Magnificat, prolungandola con altri motivi 
suscitati dalla celebrazione del Capitolo.  
 
Si conclude con Gloria al Padre…  
 
 
Ascoltiamo la Parola del Signore dal libro 
del profeta Isaia 
Come infatti la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza avere irrigato la terra, 
senza averla fecondata e fatta germogliare, perché dia il seme a chi semina e il pane a chi mangia, 
così sarà della mia parola uscita dalla mia bocca: non ritornerà a me senza effetto, senza aver 
operato ciò che desidero e senza aver compiuto ciò per cui l'ho mandata. Voi dunque partirete con 
gioia, sarete ricondotti in pace. 
I monti e i colli davanti a voi eromperanno in grida di gioia e tutti gli alberi dei campi batteranno le 
mani. Invece di spini cresceranno cipressi, invece di ortiche cresceranno mirti; ciò sarà a gloria del 
Signore, un segno eterno che non sarà distrutto. (55,10-13) 
 
 
Con Maria Madre e Sorella 

La santa Madre di Dio, primizia della Chiesa generata dal costato aperto di Cristo, rimane 
presso la croce e dal suo grembo materno scaturisce l’umanità nuova, redenta dal Figlio. 

Il Pastore che dona la sua vita per radunare i figli dispersi offre anche una madre che li 
accoglie e li conduce a Lui. La Madre del buon Pastore accoglie la Chiesa nascente e 
l’accompagna nel suo cammino verso la vita senza tramonto. 

Come Maria anche noi Pastorelle riceviamo dallo Spirito il dono di essere madri e sorelle di 
tutti coloro che formano il popolo di Dio. 

(Libretto Cappella Gesù buon Pastore, Casa generalizia, Roma 2012) 
 
 
 
Maria, Madre del Buon Pastore, prega per noi. 
 
 



 
 
Preghiamo con il Patto o Segreto di Riuscita 

Gesù Signore, accetta il patto che ti presentiamo 
per le mani di Maria e dei santi apostoli Pietro e Paolo. 

Noi dobbiamo corrispondere a tutta la tua altissima volontà arrivare  
al grado di perfezione e gloria celeste cui ci hai chiamate, 
e santamente esercitare l’apostolato pastorale. 

Ma ci vediamo debolissime ignoranti, incapaci, insufficienti in tutto: 
nello spirito, nella scienza, nell’apostolato, nella povertà. 

Tu invece sei la Via e la Verità e la Vita, 
la Risurrezione, il nostro unico e sommo Bene. 

Confidiamo solo in te che hai detto: 
«Qualunque cosa chiederete al Padre in nome mio voi l’avrete». 

Per parte nostra, promettiamo e ci obblighiamo a cercare in ogni cosa e  
con pieno cuore, nella vita e nell’apostolato, 
solo e sempre, la tua gloria e la pace degli uomini. 

E contiamo che da parte tua voglia darci spirito, 
grazia, scienza, mezzi di bene. 

Moltiplica, secondo la immensa tua bontà 
e le esigenze della nostra vocazione speciale, 
i frutti del nostro lavoro spirituale, del nostro studio, 
del nostro apostolato, della nostra povertà. 

Non dubitiamo di te, ma temiamo la nostra incostanza e debolezza. 

Perciò o Pastore buono, per intercessione della nostra Madre Maria, 
trattaci con la misericordia usata con gli apostoli Pietro e Paolo: 
sicché, fedeli nell’imitare questi nostri Padri in terra, 
possiamo essere loro compagne nella gloria in Cielo. Amen. 
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