
CAMMINO DI INIZIAZIONE CRISTIANA 

PREGHIERA A MARIA 
 

 
 
La preghiera che vi proponiamo non è un rosario. È una preghiera a Maria per ragazzi che ha lo “scheletro” del 
rosario. Per ogni mistero o momento si recita all’inizio un “Padre nostro” e un’“Ave Maria” e per il resto si 
recitano delle invocazioni in cui la prima parte è a carico di chi guida la preghiera e la seconda parte è la 
risposta a carico di tutti gli altri partecipanti. 
 
Sarebbe bello vivere questa preghiera davanti ad un’immagine di Maria e ad un cero o una candela accesa, 
posti magari nel luogo dove si è pregato durante la settimana santa. 
 
Le parti NON in grassetto sono a carico di chi presiede/guida la celebrazione; le parti in GRASSETTO sono le 
risposte che tutti gli altri partecipanti recitano insieme. 
 
Potete trovare i canti scelti per questa preghiera ai seguenti link: 

https://www.youtube.com/watch?v=Swy-T2F_ang “Giovane donna” 
 

https://www.youtube.com/watch?v=DqdszbCUZTA “Sprizza di grazia” 

 

- O Dio vieni a salvarmi - Signore vieni presto in mio aiuto. 
 

NEL PRIMO MISTERO DELLA GIOIA RICORDIAMO: L'ANNUNCIO DELL'ANGELO GABRIELE 

L'angelo saluta Maria e le chiede di diventare la mamma di Gesù. 
Maria, mamma cara, aiutami ad aprire il cuore a Gesù perchè io sia sempre più 

buono. 
 

Padre Nostro ... dacci oggi il nostro pane quotidiano…  
Ave Maria ... Santa Maria… 

 

1. Ave, Maria! - Il saluto dell’angelo a Maria significa “Sii piena di gioia Maria" 

2. Maria significa - “Amata da Dio” 

3. Piena di grazia! - Maria è piena di grazia perché è abitata dallo Spirito Santo 

4. Ave Maria piena di grazia - Aiutaci a vivere con allegria 

5. Ave Maria piena di grazia - Fa’ che regaliamo gioia a chi ci è vicino 

6. Ave Maria piena di grazia - Stai vicina a chi non sa o non può sorridere 

7. Il Signore è con te! - Più di ogni altra creatura, Maria ha avuto Dio con sé, fin dal 
primo istante della sua esistenza 

8. Il Signore è con te, Maria - E con tutti quelli che cercano Gesù con sincerità 

9. Il Signore è con te, Maria - Accompagnaci sempre nel cammino verso Tuo figlio Gesù 

10. Il Signore è con te, Maria - Assistici quando viviamo come se Dio non esistesse 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Swy-T2F_ang
https://www.youtube.com/watch?v=DqdszbCUZTA


Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo - Come era nel principio, ora e sempre nei 

secoli dei secoli. 
 
Canto  

Giovane donna, attesa dell’umanità, un desiderio d’amore e pura libertà. 
Il Dio lontano è qui vicino a Te, voce silenzio, annuncio di verità. 

Rit. Ave Maria, Ave Maria! 
 
 

NEL SECONDO MISTERO RICORDIAMO: 

 MARIA CHE VA DA SANTA ELISABETTA E INSIEME RINGRAZIANO IL SIGNORE 

Maria aiutaci a ringraziare sempre Gesù. 

 
Padre Nostro ... dacci oggi il nostro pane quotidiano…  

Ave Maria ... Santa Maria… 

 
1. Tu sei benedetta - Maria il Signore ha fiducia in te. 

2. Tra le donne - Ti preghiamo perchè le nostre mamme assomiglino sempre più a Te 

3. Tu sei benedetta fra le donne - Anche noi siamo benedetti da Dio 

4. Tu sei benedetta fra le donne - Fa’ che sappiamo sempre vedere il bello delle cose 

5. Tu sei benedetta fra le donne - Insegnaci a regalare stima e fiducia 

 

Gloria al Padre al Figlio e allo Spirito Santo - Come era nel principio, ora e sempre nei 
secoli dei secoli. 
 

Canto 

Dio t’ha prescelta qual madre piena di bellezza, ed il suo amore t’avvolgerà con la suo 

ombra. Grembo di Dio, venuto sulla terra, Tu sarai madre, di un uomo nuovo. 
Rit. Ave Maria, Ave Maria! 
 

NEL TERZO MISTERO SI RICORDA: 

LA NASCITA DI GESÙ BAMBINO NELLA GROTTA DI BETLEMME 

Maria, aiuta tutti i bambini del mondo, soprattutto i più poveri e malati. 
 
Padre Nostro ... dacci oggi il nostro pane quotidiano…  

Ave Maria ... Santa Maria… 

 
1. E benedetto il frutto del tuo seno - Gesù è il dono che Maria accoglie in sé da portare 

agli uomini  
2. Benedetto il frutto del tuo seno Gesù - Che dà valore a tutto ciò che facciamo 

4. Benedetto il frutto del tuo seno Gesù - Che ci spinge a cercare il bene 

5. Benedetto il frutto del tuo seno Gesù - Che ci dà gioia quando doniamo agli altri 
 

Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo - Come era nel principio, ora e sempre nei 
secoli dei secoli. 
 

Canto 

Ecco l’ancella, che vive della sua Parola, libero il cuore perché l’amore trovi casa. Ora 

l’attesa è densa di preghiera e l’uomo nuovo è qui in mezzo a noi. 
Rit. Ave Maria, Ave Maria! 
 

 

NEL QUARTO MISTERO SI RICORDA: 

MARIA CHE CON GIUSEPPE PORTA GESÙ BAMBINO AL TEMPIO 

Maria, prendi in braccio anche noi come hai fatto con Gesù. 



 

Padre Nostro ... dacci oggi il nostro pane quotidiano…  
Ave Maria ... Santa Maria… 

 

1. Santa Maria - Maria è santa perchè ha sempre accolto la proposta del Signore 

2. Santa Maria - Facci diventare santi come te 

3. Santa Maria - Aiutaci ad essere sempre allegri 
4. Santa Maria - Restaci vicino 

5. Madre di Dio - Maria è la mamma di Gesù ma anche di tutti gli uomini, perchè Gesù 

stesso ce l'ha donata 

7. Madre di Dio – Noi siamo tuoi figli 
8. Madre di Dio – Fa' che ci comportiamo come tu vuoi 

9. Madre di Dio - Stai vicino a chi non ha la mamma 

 

Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo - Come era nel principio, ora e sempre nei 
secoli dei secoli. 
 

Canto 
Un giorno il Padre buono per nome ti ha chiamato ad essere la madre di suo figlio 

tanto amato. 
Il cuore ti ha infiammato, Il suo Spirito donato, Tu con coraggio hai detto: “Sono la 
serva del Signore. 

SPRIZZA DI GRAZIA E PRENDI IL VOLOSEGUI LO SPIRITOCHE DIO TI DA. 
LASCIATI AMARE TROVERAI IL CORAGGIODI DIRE “SI”! 
 

NEL QUINTO MISTERO SI RICORDA: GESÙ RITROVATO AL TEMPIO DA MARIA E GIUSEPPE 

Maria, aiutami a seguire sempre Gesù nella mia vita. 

 
Padre Nostro ... dacci oggi il nostro pane quotidiano…  
Ave Maria ... Santa Maria… 

 
1. Prega per noi peccatori - Maria si preoccupa di ognuno di noi e ci raccomanda a Gesù   

2. Prega per noi peccatori - Perchè sappiamo superare i nostri egoismi 
3. Prega per noi peccatori - Perchè da soli non ce la possiamo fare 

4. Prega per noi peccatori - E facci assomigliare a Gesù 

5. Prega per noi adesso - Maria è sempre con noi, a casa, a scuola, con gli amici 
6. Prega per noi adesso - Nel nostro impegno a scuola 

7. Prega per noi adesso - In ogni attimo della nostra giornata 

8. E nell'ora della nostra morte - Maria ci sarà sempre vicino anche nel momento più 
difficile 

 
Canto 

Da madre come hai fatto a seguire questo figlio fin sopra a quel monte dillo anche a 

me. 
Come te vorrei trovare la forza di accettare l’amore di Dio Padre e gridare il mio SI. 

SPRIZZA DI GRAZIA E PRENDI IL VOLO SEGUI LO SPIRITO CHE DIO TI DA. 
LASCIATI AMARE TROVERAI IL CORAGGIODI DIRE “SI” 
Tu madre che hai saputo donare la tua vita guidami dal Padre che ama i figli suoi 

Aiutami a seguire Gesù mio fratello, avvolto dallo Spirito grido forte il mio SI. 
SPRIZZA DI GRAZIA E PRENDI IL VOLOSEGUI LO SPIRITOCHE DIO TI DA 
LASCIATI AMARETROVERAI IL CORAGGIODI DIRE “SI”. 

 
 

 
 
 


