
PARROCCHIA DI SANTA MARIA DELLE GRAZIE - Este

8 SETTEMBRE 2016

Processione Mariana 
Presieduta da S.E.R. mons. Antonio Mattiazzo vescovo emerito di Padova

-Canto iniziale:

Arcivescovo: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Assemblea: Amen.

Arcivescovo: La pace sia con voi.
Assemblea: E con il tuo Spirito.

Breve saluto del Parroco

Arcivescovo: Fratelli e sorelle carissimi, siamo radunati nella festa della
Natività  della  Beata  Vergine  Maria.  Mediteremo  assieme  i  misteri
gaudiosi del Santo Rosario, attraversando le vie di questa città, in mezzo
alle case dove si vive, si ama, si lavora, per invocare la protezione della
Vergine sulle varie attività umane. Stiamo vivendo con gioia l’Anno Santo
straordinario  della  Misericordia:  la  nostra  preghiera  di  stasera  vuole
essere occasione per imparare alla scuola di Maria a vivere di misericordia
e a farla diventare un aspetto essenziale del nostro essere cristiani.
Quest’anno altresì ricordiamo il centenario della morte del Servo di Dio
Guido Negri, giovane laico estense, impegnato nell’apostolato ecclesiale,
che  ha  concluso  la  sua  breve  ma  intensa  esistenza  durante  la  Prima
Guerra mondiale nel 1916. Sarà l’esempio di Guido ad accompagnarci nel
nostro pellegrinare verso la basilica delle Grazie.

Lettore1: Primo mistero: l’annunciazione dell’Angelo a Maria.

Lettore2: Dal vangelo secondo Luca (1, 26-33)
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L'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata
Nazareth, una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide,
di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei, disse:
"Rallégrati, piena di grazia: il Signore è con te". A queste parole ella fu
molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo.
L'angelo le disse: "Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso
Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù.
Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell'Altissimo".

Lettore3: Il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, il Dio che ha scelto ed
eletto il suo popolo perché proclami a tutti le meraviglie del suo amore,
ora,  nella  pienezza  dei  tempi,  manda  il  suo  Figlio  ad  annunciare  agli
uomini la sua misericordia facendosi uno di loro.

Lettore4:  Nel  nostro  Duomo  sono presenti  dal  1992  le  ossa  di  Guido
Negri. Qui Guido viene battezzato il 30 agosto 1916, riceve per la prima
volta la Comunione il 1° aprile 1900 e la Confermazione l’11 settembre
dello  stesso  anno.  Qui  si  innamorò  di  Gesù  Eucaristia  e  imparò,
dall’esempio dei suoi parrocchiani, ad adorare con assiduità il Santissimo
Sacramento,  arrivando  a  trovare  sempre  il  tempo  per  trascorrere  in
adorazione ogni giorno alcune ore. Dalla forza ricevuta dalla Comunione
quotidiana, a cui mai rinunciò anche a costo di gravi sacrifici, Guido seppe
vivere con intensità  la sua fede battesimale,  pienamente inserito nella
situazione sociale, religiosa e politica del suo tempo. L’Incarnazione del
Verbo che meditiamo in questo mistero sia per noi, come lo fu per Guido,
stimolo per incarnare la nostra fede nella storia in cui Dio ci  chiama a
vivere, riscoprendo sempre più la nostra dignità battesimale di figli di Dio.

 Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome; venga il tuo
regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. … 

 Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le
donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. … (10 volte)

 Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. …
 Gesù, perdona le nostre colpe...

-Canto: 
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Lettore1: Secondo mistero: la Visita di Maria ad Elisabetta.
Lettore2 Dal vangelo secondo Luca (1, 47-55)
Maria disse: "L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio,
mio salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi
tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me
l'Onnipotente e Santo è il suo nome; di generazione in generazione la sua
misericordia per  quelli  che lo temono.  Ha spiegato la  potenza del  suo
braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore; ha rovesciato i
potenti dai troni, ha innalzato gli umili; ha ricolmato di beni gli affamati,
ha  rimandato  i  ricchi  a  mani  vuote.  Ha  soccorso  Israele,  suo  servo,
ricordandosi della sua misericordia, come aveva detto ai nostri padri, per
Abramo e la sua discendenza, per sempre".

Lettore3: La misericordia di Dio è donata perennemente a coloro che lo
“temono”, cioè che lo amano così tanto da cercare di mantenere con lui
un  rapporto  ininterrotto  d’amore,  che  si  sforzano  continuamente  di
vivere a loro volta la misericordia verso sé stessi e verso gli altri.

Lettore4:  Davanti  al  Duomo  si  affacciano  le  sedi  di  alcune  istituzioni
caritative quali il  gruppo San Vincenzo, il Banco Alimentare e l’Armadio
Caritas; qui c’è l’alloggio in cui sono accolte 6 persone richiedenti asilo
provenienti da Senegal, Gambia, Pakistan e Guinea; a poca distanza c’è la
sede dell’Irea Morini Pedrina con il negozio I Realizzabili e la casa alloggio
Casa Bottega: una vera cittadella della carità che esprime l’impegno della
Città verso la misericordia nei confronti dei più deboli. 
Percorrendo via  Garibaldi,  arriveremo a  Porta  San Francesco trovando
sulla  destra  l’Istituto  scolastico  Atestino,  un  tempo Collegio  Vescovile.
Guido fu, oltre che catechista, anche se per breve tempo insegnante. La
sua esperienza di docente nell’Istituto dei padri Cavanis di Possagno fu
così profonda che scrisse che “L’insegnamento è una maternità”. Ed egli
chiedeva nella preghiera: “Rendimi santo per suscitarti una generazione
di santi”. Dal suo esempio impariamo anche noi tutti a saper trasmettere
alle nuove generazioni il dono della fede cristiana, a generare nei giovani
il gusto della ricerca di Dio e del bene.
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 Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome; venga il tuo
regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. … 

 Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le
donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. … (10 volte)

 Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. …
 Gesù, perdona le nostre colpe...

-Canto: 

Lettore1: Terzo mistero: la nascita di Gesù.

Lettore2: Dal Vangelo secondo Luca (2, 8-11)
C'erano  in  quella  regione  alcuni  pastori  che,  pernottando  all'aperto,
vegliavano tutta la notte facendo la guardia al loro gregge. Un angelo del
Signore si presentò a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce. Essi
furono presi da grande timore, ma l'angelo disse loro: "Non temete: ecco,
vi annuncio una grande gioia, che sarà di tutto il popolo: oggi, nella città
di Davide, è nato per voi un Salvatore, che è Cristo Signore.

Lettore3: La misericordia di Dio si manifesta pienamente nella nascita del
Salvatore in mezzo agli ultimi e ai poveri, nella periferia della Palestina,
dell’Impero Romano, del mondo di allora. Questo è lo stile di Dio: andare
a cercare  gli  uomini  peccatori,  falliti,  emarginati  ed  annunciare  a  loro
instancabilmente la sua infinita tenerezza di  Padre,  la sua misericordia
senza limiti.

Lettore4: Passando per l’ultimo tratto di via Massimo D’Azeglio, prima di
incontrare la Torre Civica di Porta Vecchia, costeggiamo l’edificio donato
nel  1896  alle  associazioni  laicali  cattoliche  della  città  da  Giuseppe
Mondin.  Qui  aveva  sede  il  glorioso  Circolo  San  Prosdocimo,  versione
estense dell’Azione Cattolica, in cui Guido Negri si impegnò fortemente.
Egli  seppe  essere  pienamente  un  vero  laico  cristiano,  scoprendo
gradualmente in sé la vocazione laicale come una missione da compiere,
come obiettivo  della  sua vita.  Totalmente inserito nella  realtà  del  suo
tempo Guido volle sempre mettere al primo posto le esigenze della vita
cristiana. Scriveva: “Prima che il  letterato, il  santo! Prima che l’ufficiale
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del re, il gregario del re dei re, il figlio, il servo di Dio”. Dal suo esempio
fiorisca  una  nuova  generazione  di  laici  cristiani  dediti  a  lavorare  con
coraggio per il bene comune, testimoni della misericordia del Signore.

 Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome; venga il tuo
regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. … 

 Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le
donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. … (10 volte)

 Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. …
 Gesù, perdona le nostre colpe...

-Canto: 

Lettore1: Quarto mistero: la presentazione al Tempio di Gesù da parte di
Maria e Giuseppe.

Lettore2: Dal Vangelo secondo Luca (2, 22-24): 
Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo
la legge di Mosè, portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al
Signore  -  come  è  scritto  nella  legge  del  Signore:  Ogni  maschio
primogenito sarà sacro al Signore - e per offrire in sacrificio una coppia di
tortore o due giovani colombi, come prescrive la legge del Signore.

Lettore3:  Maria e Giuseppe offrono il loro figlio primogenito al Signore:
sanno che non appartiene a loro e che la  sua missione sarà quella  di
portare  a  tutti  la  certezza  che  Dio  è  definitivamente  dalla  parte  degli
uomini, dei peccatori, dei poveri e che la sua misericordia è offerta a tutti
con fedeltà.

Lettore4:  Siamo passati davanti alla casa di Maria Santina Cortellazzo, la
giovane che Guido amò, ricambiato, ma a cui dovette rinunciare per la
dura opposizione delle rispettive famiglie. Guido visse questa situazione
con fede e obbedienza, imparando a cercare sempre più la volontà di Dio
nella sua vita,  fino a offrire  tutto sé stesso per Gesù nell’immolazione
estrema. Qui in questa nostra piazza Guido non si vergognò mai di essere
cristiano cattolico e di  palesare la  sua fede con semplicità  e creatività
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anche  nel  settore  politico,  impegnandosi  nel  comitato  elettorale  dei
cattolici  estensi.  Profeta  di  un  impegno cristiano  per  il  bene  comune,
anche  se  non  compreso  da  tutti  i  suoi  contemporanei,  fu  esempio
trascinante per tanti  altri  giovani cattolici  estensi che cooperarono alla
rinascita democratica ed economica del nostro Paese. Preghiamo perché
anche oggi sia così.

 Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome; venga il tuo
regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. … 

 Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le
donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. … (10 volte)

 Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. …
 Gesù, perdona le nostre colpe...

-Canto: 

Lettore1: Quinto mistero: i genitori di Gesù ritrovano il Figlio nel Tempio.

Lettore2: Dal Vangelo secondo Luca (2, 46-50): 
Dopo  tre  giorni  lo  trovarono  nel  tempio,  seduto  in  mezzo  ai  maestri,
mentre li ascoltava e li interrogava. E tutti quelli che l'udivano erano pieni
di stupore per la sua intelligenza e le sue risposte. Al vederlo restarono
stupiti, e sua madre gli disse: "Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo
padre e  io,  angosciati,  ti  cercavamo".  Ed  egli  rispose  loro:  "Perché  mi
cercavate?  Non  sapevate  che  io  devo occuparmi  delle  cose  del  Padre
mio?". Ma essi non compresero ciò che aveva detto loro.

Lettore3:  I genitori di Gesù non comprendono il mistero del loro Figlio.
Così  anche  noi  facciamo  fatica  ad  accettare  il  volto  del  Padre
misericordioso: vorremo a volte un Dio secondo la nostra limitatezza, che
perdona i buoni e castiga i cattivi. Il volto di Dio che ci rivela Gesù è quello
della misericordia senza limiti.

Lettore4:  Passati  davanti  alla  casa  natale  del  Servo  di  Dio,  sopra  la
farmacia paterna, a pochi metri dalla Casa Comunale, percorriamo ora via
Principe Umberto: per questa stessa strada Guido si recava con assiduità

6



nella  Basilica delle  Grazie  per  partecipare  alle  attività  del  Terz’  Ordine
Domenicano. Vi aveva aderito con entusiasmo nel 1909, trovando in esso
l’opportunità  di  diventare  sempre  più  un  diffusore  della  verità  con  la
parola,  con  gli  scritti  e  con  l’esempio,  esercitando  così  la  carità  più
grande, quella del donare ai fratelli Cristo via, verità e vita. Questa stessa
carità ci  animi e ci  impegni sempre più in uno sforzo comune per una
nuova evangelizzazione nei confronti di tutti.  

 Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome; venga il tuo
regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. … 

 Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le
donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. … (10 volte)

 Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. …
 Gesù, perdona le nostre colpe...

-Canto: Salve regina

All’arrivo in Basilica: omelia dell’Arcivescovo

-canto:
Durante il canto l’Arcivescovo incensa l’Icona della B. V. M.

Arcivescovo: Fratelli  e  sorelle,  al  termine  della  nostra  celebrazione  in
onore di Maria, rivolgiamo con fede la nostra preghiera a Dio Padre per
mezzo di Gesù Cristo, certi nell’intercessione efficace della Madonna della
Grazie.

Lettore5: Per la Chiesa radunata nell’unità della fede in Gesù Signore.
Assemblea: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.

Lettore5: Per il Santo Padre Francesco, per il nostro vescovo Claudio e il
vescovo emerito Antonio e tutti i vescovi.
Assemblea: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.

Lettore5: Per i presbiteri, i diaconi, i catechisti, gli operatori pastorali.
Assemblea: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.
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Lettore5: L’Anno santo della Misericordia sia per tutti inizio di vita nuova.
Assemblea: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.

Lettore5: Per il nostro seminario e per un aumento delle vocazioni.
Assemblea: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.

Lettore5: Per i religiosi e le religiose, per i consacrati e le consacrate.
Assemblea: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.

Lettore5: Per i giovani, perché sull’esempio di Guido Negri scoprano che
Gesù è luce e gioia.
Assemblea: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.

Lettore5: Per le famiglie, perché vivano nell’amore, nella fedeltà. 
Assemblea: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.

Lettore5: Per la pace in tutti i paesi del mondo.
Assemblea: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.

Lettore5: Per i terremotati del Centro Italia.
Assemblea: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.

Lettore5: Per i nostri morti, perché siano accolti nella dimora della pace.
Assemblea: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.

Lettore5:  Per la  nostra città,  per  i  suoi  amministratori,  per  tutti  i  suoi
abitanti.
Assemblea: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.

Lettore5:  Per i  poveri,  gli  ammalati  e gli  emarginati,  perché sentano il
calore della nostra solidarietà.
Assemblea: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.

Lettore5:  Per i missionari del vangelo, perché siano coraggiosi testimoni
di Gesù.
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Assemblea: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.

Arcivescovo: Poniamo tutte le nostre intenzioni davanti al Signore con la
preghiera insegnataci da Gesù:
Assemblea: Padre nostro…

Arcivescovo: Donaci o Signore i tesori della tua misericordia e poiché la
maternità della Vergine ha segnato l’inizio della nostra salvezza, la festa
della  sua  natività  ci  faccia  crescere  nell’unità  e  nella  pace.  Per  Cristo
nostro Signore.
Assemblea: Amen.

Saluto del parroco

Arcivescovo: Il Signore sia con voi.
Assemblea: E con il tuo spirito.

Arcivescovo: Per intercessione della Beata Vergine Maria, Madonna delle
Grazie,  vi  liberi  il  Signore  da  ogni  male  dell’anima  e  del  corpo,  e  vi
protegga, vi  confermi nella fede e vi  benedica Dio onnipotente, Padre,
Figlio e Spirito santo.
Assemblea: Amen.

Diacono: Protetti e guidati da Maria andate in pace.
Assemblea: Rendiamo grazie a Dio.

Canto: Salve eccelsa (e altri canti fino alla fine)

L’assemblea,  preceduta  dal  clero  e  dalle  autorità  civili,  sale  a  rendere
omaggio all’Icona della Madonna delle Grazie.
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