
 

"Il nodo della disobbedienza di Eva ha avuto la 
sua soluzione con l'obbedienza di Maria" 

(Sant'Ireneo) 
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Lodi Casa Madre 
 

 
 

Corona del Santo Rosario meditata 
 

Canto:  
Nel nome del Padre..... 
Guida:  Nella giornata di ritiro siamo state introdotte a comprendere come Maria con la sua obbedienza 
ha sciolto per sempre il nodo della disobbedienza di Eva.  Grazie a Maria nostra Madre il Figlio di Dio 
venendo nel mondo ha ricostituito la nuova creazione e ci ha aperto la strada della salvezza. Cristo è la 
Via aperta che dobbiamo percorrere sull'esempio di Maria cantando il Magnificat della nostra vita per le 
meraviglie che Dio ha compiuto e compie per la nostra salvezza e quella del mondo intero. Pregando 
insieme la corona del Santo Rosario, ci mettiamo alla presenza di Dio, per le mani di Maria divenendo 
offerta a Lui gradita. Attraverso di lei vogliamo consegnarci nuovamente a suo Figlio Gesù perché 
liberate da ogni nodo che blocca in noi il fluire della nostra donazione possiamo ripetere il nostro Sì 
grato e rinnovato per seguirlo e conformarci pienamente a Lui. 

1. Maria Immacolata tiene tra le sue mani il nastro della nostra vita.  
Tutti:  Maria Immacolata, tu insieme al Padre e a tuo Figlio Gesù conoscete meglio di noi la bellezza, la 
verità, la luminosità, della nostra vita, conoscete la santità che siamo chiamate a raggiungere. Mamma  
tu, conosci meglio di noi i grovigli, i nodi, le difficoltà che avvinghiano la nostra  vita di consacrate, i 
tanti pericoli che attentano la nostra consacrazione, intercedi per noi lo Spirito di vita che ricrea, di 
verità che dona luce, di comunione profonda con Dio. 
 



• Padre nostro....10 Ave Maria.... 
 
Guida: Ai lati del quadro della Vergine che scioglie i nodi  scende un nastro nel quale da un lato 
troviamo dei nodi e dall'altro lato vediamo il nastro libero da nodi. Al termine di ogni decina 
scioglieremo un nodo del nastro e appunteremo sull'altro lato una stella. In questo modo consegniamo 
a Maria Immacolata i nostri nodi e accogliamo dalle sue mani le grazie che questa sera vuole 
concedere a noi. 
 

2. Maria Immacolata ci  prende per mano, ci accompagna, ci consegna a Cristo Gesù 
 
Tutti: Signore Gesù tu sei stato presentato al tempio da tua Madre per diventare offerta totale al Padre. 
Tu hai sempre fatto ciò che è piaciuto al Padre e sei venuto a cercare e salvare ciò che era perduto. Tua 
Madre questa sera ci presenta a te perché  ci disponiamo all'arresa totale per divenire offerta gradita a 
Dio e dono per i fratelli. Maria Immacolata tienici per mano, portaci a Gesù, insegnaci a ripetere spesso: 
"io sono consacrata a Dio, gli appartengo senza divisioni, in ogni tempo e in ogni luogo". (San 
Vincenzo) 
Dio Padre per le mani di Maria Immacolata ti dono il nodo che nei miei anni di vita consacrata è stato di 
impedimento a questa totale arresa a te. Grazie per il dono della chiamata ad essere Figlia dell'Oratorio 
nella Chiesa.  

• Padre nostro....10 Ave Maria.... 
 

3. Maria Immacolata ci invita ad andare a Gesù con fiducia 
 
Tutti:  Signore Gesù alle nozze di Cana, tua madre ti ha spinto a iniziare le tue meraviglie di salvezza 
per far felici due sposi. La sua perspicacia materna ha visto là dove altri non hanno visto. E con 
altrettanta fermezza questa sera ci sprona ripetendoci:"Fate quello che vi dirà" . 
Vergine Immacolata Gesù dice:"senza di me non potete fare nulla" prendici per mano aiutaci ad 
accogliere e vivere la volontà di Dio su di noi. Insegnaci la via della fiducia e dell'abbandono, insegnaci 
ad avere fiducia in Gesù, insegnaci a non temere le vie della santità. "Dio conosce il grado di santità a 
cui deve arrivare un'anima e il grado di gloria che un giorno deve occupare in cielo" (San Vincenzo) 
Dio Padre per intercessione di Maria Immacolata sciogli le mie paure, le mie insicurezze, le mie 
chiusure, che mi impediscono di vivere la comunione fraterna e testimoniare la gioia di aver incontrato 
Cristo. 

• Padre nostro....10 Ave Maria.... 
 
4. Maria Immacolata nostro modello di vita consacrata ci insegna a vivere da figli di Dio. 
 
Tutti:  Maria Vergine Immacolata, San Vincenzo Grossi ci ha poste sotto la tua materna protezione 
perché in te e con te possiamo imparare a seguire Gesù. 
Gesù tu sei la Via la Vita e la Verità, donaci di non essere mai in dissonanza con quanto la vita di 
sequela richiede da noi.  Aiutaci ad esserti sempre fedeli e testimoniare il carisma della gioia e della 
riparazione alle nuove generazioni. "Lasciatevi immolare e consumare..Dio ha fame di voi, fame di 
purificarvi, di santificarvi" (San Vincenzo) 
Dio Padre per le mani di Maria Santissima ti dono i nodi che maggiormente mi hanno impedito di vivere 
nella fedeltà al carisma che San Vincenzo ci ha lasciato, la gioia, la riparazione, l'oblazione. 

• Padre nostro....10 Ave Maria.... 
 

5. Maria Immacolata madre di misericordia ci raccoglie e custodisce sotto il suo manto 



Tutti: Signore noi abbiamo lasciato tutto per seguirti, come i dodici apostoli vogliamo fidarci delle tue 
promesse. Madre nostra e modello della vita consacrata custodisci in noi il dono della nostra vocazione, 
intercedi per noi misericordia per le nostre fragilità, confermaci nella missione che Cristo ci chiama a 
compiere oggi nella sua Chiesa, avvolgici con la potenza del tuo amore di madre per vincere contro ogni 
ostacolo e far trionfare il Regno di Dio. 
Dio Padre per le mani di Maria Immacolata fai scendere su di me quelle benedizioni necessarie a 
sciogliere tutti i nodi che mi tengono legata a tutto ciò che non è Cristo, la Chiesa, i fratelli e le sorelle, i 
giovani, i sacerdoti, la mia famiglia religiosa. 

• Padre nostro....10 Ave Maria.... Salve Regina 
 

Insieme: Signora mia, se voi pregate per me, io sarò salvo, perché voi ottenete con le vostre preghiere 

quanto volete. 

Pregate dunque per la povera anima mia.  

E' vero che io sono indegno della vostra protezione, ma voi non avete rigettato alcuno che abbia fatto 

ricorso a voi.  

O Maria, a voi consegno l'anima mia; dovete salvarla.  

Ottenetemi la perseveranza nella divina grazia e l'Amore verso Gesù Cristo e verso di voi. 

Vi amo, Madre mia e spero di amarvi sempre. 

Amatemi anche voi, accoglietemi sotto il vostro manto, ed abbiate pietà di me:  

fatelo per l'amore che portate al Vostro Figlio. 

Guardate la confidenza che ho nella vostra misericordia e non lasciate di aiutarmi in tutti i miei  

bisogni , ma anche questa grazia voi dovete ottenermi:  

di ricorrere a voi in tutte le mie tentazioni  

e nei pericoli di perdere Dio. 

Specialmente assistetemi nel punto della mia morte, fate che io spiri pronunciando il nome di Gesù ed  

il vostro dicendo:  

"Gesù e Maria, a voi raccomando lo spirito mio" 

(Preghiera composta dal San Vincenzo Grossi  

il 23 maggio 1877, ore 7,22) 


