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Parrocchia Prepositurale 
Ss. Sisinio, Martirio e Alessandro, Mm. 
Brivio 
 
 

5 Agosto 2008 
 

Festa della Madonna della Neve 
 

PROCESSIONE SOLENNE 
Presieduta 

"Maria, candore della Chiesa” 
 

 
Canto: Immacolata 
 
Immacolata, Vergine bella,  
di nostra vita, tu sei la stella,  
Fra le tempeste, deh, guida il cuore 
di chi ti chiama, Madre d'amore.  
  
Siam peccatori, ma figli tuoi,  
Immacolata, prega per noi. (2 volte) 
 
Tu che nel cielo siedi Regina  
a noi pietosa lo sguardo inchina: 
per l'Uomo-Dio che stringi al petto,  
deh, non privarci del tuo affetto.  
 
La tua preghiera è onnipotente, 
innanzi al trono di Dio clemente:  
sotto il tuo scettro Iddio s’inchina, 
deh, non sdegnarci, o gran Regina.  
 
 
Saluto del celebrante 
 
 
Guida:  Anche quest’anno vogliamo 
porre il gesto della processione non sem-
plicemente come qualcosa di esteriore, 
quanto come segno del nostro cammino 
verso Dio in compagnia della Vergine Ma-
dre, candore della Chiesa. 
Noi siamo onorati di poterla invocare come 
“Madonna della Neve” e poter raccogliere 
quel messaggio di grazia che ci può aiutare 
a curare meglio la vita spirituale di ognuno 
di noi e della Comunità intera. 
 
Sac: Dal Vangelo secondo Luca (1,26-28) 

 
In quel tempo, l’angelo Gabriele fu manda-
to da Dio in una città della Galilea, chiama-
ta Nazaret, a una vergine, sposa di un uo-
mo della casa di Davide, chiamato Giusep-
pe. La vergine si chiamava Maria. Entrando 
da lei, disse: “Ti saluto, o piena di grazia, il 
Signore è con te” 
 
 
Lettore:  La risposta di Maria all’Angelo 
si prolunga nella Chiesa, chiamata a rende-
re presente Cristo nella storia, offrendo la 
propria disponibilità perché Dio possa con-
tinuare a visitare l’umanità con la sua mise-
ricordia. Il "sì" di Gesù e di Maria si rinnova 
così nel "sì" dei santi, specialmente dei 
martiri, che vengono uccisi a causa del 
Vangelo. 
(dall'Angelus di Papa Benedetto XVI 
25/03/2007). 
 
 
Guida:  Il candore è l’espressione più 
alta della bellezza e della purezza di Maria 
Santissima. E’ stata voluta da Dio perché in  
Lei la totalità della grazia non aveva offu-
scata l’immagine di Dio creatore. 
Mentre ci disponiamo a formare in ordine e 
nel silenzio questa processione, ripensiamo 
alla scena dell’Annunciazione presso la ca-
sa di Nazareth. 
 
(Disposizione della processione) 
 
(Mentre ci si avvia:) 
 
Canto: Santa Maria del cammino  
 
Mentre trascorre la vita 
solo tu non sei mai; 
Santa Maria del cammino 
sempre sarà con te. 
 
Vieni, o Madre, in mezzo a noi, 
vieni, Maria, quaggiù. 
Cammineremo insieme a te 
verso la libertà. 
 
Quando qualcuno ti dice: 
«Nulla mai cambierà», 
lotta per un mondo nuovo, 
lotta per la verità! 
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Lungo la strada la gente 
chiusa in se stessa va; 
offri per primo la mano 
a chi è vicino a te. 
 
Quando ti senti ormai stanco 
e sembra inutile andar, 
tu vai tracciando un cammino: 
un altro ti seguirà. 
 
Guida:  Il candore è ciò che ci 
permette di riconoscere il valore di un og-
getto, di un vestito, di un’abitazione… La 
stessa cosa vale a livello spirituale: noi ve-
diamo in maria la bellezza e la pulizia del 
suo animo. Esse sono sicuramente dono di 
Dio, ma sono frutto anche di un cammino 
personale della Vergine in obbedienza alla 
missione che Dio ha voluto per Lei a nostro 
favore. 
Anche la Chiesa deve essere “candida”, 
cioè capace di lasciar trasparire il valore e 
la dignità che Cristo le ha donato. 
Così l’anima di ciascuno di noi deve tende-
re a quella pergezione che noi contemplia-
mo già nella madonna, e che Lei ci aiuta a 
raggiungere  
 
Lettore: 
Preghiamo  e rispondiamo insieme: 
 
Il Signore ci dona gioia e libertà. 
Il Signore ci dona gioia e libertà. 
 
Santa Maria, donna accogliente, 
aiutaci ad accogliere la Parola 
nell’intimo del cuore. 
 
A capire, cioè, come hai saputo fare tu, 
le irruzioni di Dio nella nostra vita. 
Egli non bussa alla porta 
per intimarci lo sfratto, 
ma per riempire di luce la nostra solitudine. 
 
Non entra in casa 
per metterci le manette, 
ma per restituirci il gusto della vera libertà. 
 
Facci comprendere che Dio, 
se ci guasta i progetti, 
non ci rovina la festa; 
se disturba i nostri sonni, 
non ci toglie la pace. 

 
E una volta che l’avremo accolto nel cuore, 
saremo capaci di gesti ospitali verso i fra-
telli 
e anche il nostro corpo 
brillerà della Sua luce. 
(cf T. Bello - Maria donna dei nostri giorni) 
 
 
Canto: Giovane donna 
 
Giovane donna, attesa dall’umanità; 
un desiderio d’amore e pura libertà, 
il Dio lontano è qui, vicino a te, 
voce e silenzio annuncio di novità. 
 
Ave Maria, Ave Maria (2 volte) 
 
Dio t’ha prescelta qual madre piena di bellezza 
ed il suo amore t’avvolgerà con la sua ombra. 
Grembo per Dio venuto sulla terra, 
tu sarai madre di un uomo nuovo. 
 
Ecco l’ancella che vive della tua 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. 
 
 
Guida:  Con le immagini di bellezza e di 
splendore usate dall’apostolo Giovanni nel 
Libro dell’Apocalisse, vediamo in Maria ciò 
che anche la Chiesa, un giorno sarà e con 
Maria rendiamo grazie a Dio Padre per il 
suo grande amore: 
 
(in canto) 
Rit:  Magnificat, magnificat, magnificat  
anima mea, Dominum. 
Magnificat, magnificat, magnificat  
anima mea. 
Lettore:  
 
Apocalisse 21  [1] Vidi poi un nuovo 
cielo e una nuova terra, perché il cielo e la 
terra di prima erano scomparsi e il mare 
non c'era più. Rit.  
 
[2] Vidi anche la città santa, la nuova Geru-
salemme, scendere dal cielo, da Dio, pron-
ta come una sposa adorna per il suo spo-
so. Rit. 
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Apocalisse 19  [7] Rallegriamoci ed 
esultiamo, rendiamo a lui gloria, perché son 
giunte le nozze dell'Agnello; la sua sposa è 
pronta, [8] le hanno dato una veste di lino 
puro splendente". Rit. 
 
Canto: O Santissima 
 
O santissima, o piissima, 
Madre nostra, Maria. 
Tu preservata immacolata: 
prega, prega pei figli tuoi. 
 
Benedetta ed eletta 
fra le donne, Maria. 
Sei la speranza, o tutta Santa: 
prega, prega pei figli tuoi. 
 
Il Signore ha compiuto in te 
grandi cose, Maria. 
Tu sei la Madre del Salvatore: 
prega, prega pei figli tuoi. 
 
Tu del cielo sei Regina, 
o beata Maria. 
Noi ti amiamo, noi t’invochiamo: 
prega, prega pei figli tuoi. 
 
Guida:   Dio guarda alla Vergine Ma-
ria, tutta bella, per vedere anche la bellezza 
della Chiesa. In Maria questo splendore si 
è realizzato, nella Chiesa si rivelerà quando 
“Dio sarà tutto in tutti”. Ma già ora possia-
mo rendere più bella la Chiesa con una vita 
pura e condotta in grazia di Dio, e aiutando 
anche chi ci sta vicino a camminare nello 
Spirito. 
Ascoltiamo la “preghiera di riparazione” che 
la vergine Maria ha insegnato ai 3 pastorelli 
di Fatima: 
 
Mio Dio, io credo adoro, spero e ti amo.  
Ti chiedo perdono per coloro che non cre-
dono, non adorano, non sperano e non ti 
amano.  
 (in canto: sulla melodia di Fatima) 
Rit.: Ave, ave, ave Maria   
Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito 
Santo: ti adoro profondamente e ti offro il 
preziosissimo Corpo, Sangue, Anima e Di-
vinità di Gesù Cristo, presente in tutti i ta-
bernacoli della terra in riparazione degli ol-

traggi, dei sacrilegi e delle indifferenze con 
cui  Egli stesso viene offeso. 
  
(in canto: sulla melodia di Fatima) 
Rit.: Ave, ave, ave Maria   
 
E per i meriti infiniti del suo  
Sacratissimo Cuore e per intercessione  
Del Cuore Immacolato di Maria,  
Ti chiedo la conversione dei poveri peccato-
ri.  Amen. 
 
(in canto: sulla melodia di Fatima) 
Rit.: Ave, ave, ave Maria   
 
 
Guida:  In questa parte della Proces-
sione vogliamo pregare con il Papa Bene-
detto XVI la Vergine perché protegga i no-
stri giovani, li aiuti ad avvicinarsi al suo Fi-
glio Gesù, li sostenga nelle loro scelte di vi-
ta e dia loro la forza di attuarle. 
 
 (in canto: sulla melodia di Lourdes) 
Rit.: Ave, ave, ave Maria   
 
1 Lettore: 
Maria, Madre del sì, tu hai ascoltato Gesù  
e conosci il timbro della sua voce e il battito 
del suo cuore.  
Stella del mattino, parlaci di Lui  
e raccontaci il tuo cammino per seguirlo 
nella via della fede.  
Rit.: Ave, ave, ave Maria  
 
2 Lettore: 
Maria, che a Nazareth hai abitato con Ge-
sù,  
imprimi nella nostra vita i tuoi sentimenti,  
la tua docilità, il tuo silenzio che ascolta  
e fa fiorire la Parola in scelte di vera libertà.  
Rit.: Ave, ave, ave Maria  
 
1 Lettore: 
Maria, parlaci di Gesù, perché la freschez-
za della nostra fede  
brilli nei nostri occhi e scaldi il cuore di chi 
ci incontra,  
come Tu hai fatto visitando Elisabetta  
che nella sua vecchiaia ha gioito con te per 
il dono della vita.  
Rit.: Ave, ave, ave Maria  
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2 Lettore: 
Maria, Vergine del Magnificat,  
aiutaci a portare la gioia nel mondo e, co-
me a Cana,  
spingi ogni giovane, impegnato nel servizio 
ai fratelli,  
a fare solo quello che Gesù dirà.  
Rit.: Ave, ave, ave Maria  
 
1 Lettore: 
Maria, poni il tuo sguardo sull'Agorà dei 
giovani,  
perché sia il terreno fecondo della Chiesa 
italiana.  
Prega perché Gesù, morto e risorto, rina-
sca in noi  
e ci trasformi in una notte piena di luce, 
piena di Lui.  
Rit.: Ave, ave, ave Maria  
 
2 Lettore: 
Maria, Madonna di Loreto, porta del cielo,  
aiutaci a levare in alto lo sguardo.  
Vogliamo vedere Gesù. Parlare con Lui.  
Annunciare a tutti il Suo amore. 
Rit.: Ave, ave, ave Maria  
 
(Benedetto XVI, preghiera per l'incontro 
con i giovani italiani - Loreto 2007)  
 
Guida:  Ascoltiamo con attenzione le 
parole che il Papa ha rivolto ai Giovani nel-
la Veglia di preghiera a Sidney durante la 
23° Giornata Mondiale della Gioventù re-
centemente conclusasi: 
 
Lettore:    Invochiamo lo Spirito Santo: è 
lui l’artefice delle opere di Dio (cfr Catechi-
smo della Chiesa Cattolica, 741). Lasciate 
che i suoi doni vi plasmino! Come la Chiesa 
compie lo stesso viaggio con l’intera umani-
tà, così anche voi siete chiamati ad eserci-
tare i doni dello Spirito tra gli alti e i bassi 
della vita quotidiana. Fate sì che la vostra 
fede maturi attraverso i vostri studi, il lavo-
ro, lo sport, la musica, l’arte. Fate in modo 
che sia sostenuta mediante la preghiera e 
nutrita mediante i Sacramenti, per essere 
così sorgente di ispirazione e di aiuto per 
quanti sono intorno a voi. Alla fine, la vita 
non è semplicemente accumulare, ed è 
ben più che avere successo. Essere vera-

mente vivi è essere trasformati dal di den-
tro, essere aperti alla forza dell’amore di 
Dio. Accogliendo la potenza dello Spirito 
Santo, anche voi potete trasformare le vo-
stre famiglie, le comunità, le nazioni. Libe-
rate questi doni! Fate sì che sapienza, intel-
letto, fortezza, scienza e pietà siano i segni 
della vostra grandezza! (Sidney, 20 luglio 
2008) 
 
Al Salmo rispondiamo:in canto 
Rit.:  Il Signore è stato grande con noi. 
Alleluia! 
 
Benedici il Signore, anima mia, 
quanto è in me benedica il suo santo nome. 
Benedici il Signore, anima mia,   
non dimenticare tanti suoi benefici. Rit. 
 
Egli perdona tutte le tue colpe, 
guarisce tutte le tue malattie; 
ti corona di grazia e di misericordia; 
egli sazia di beni i tuoi giorni. Rit. 
 
Come dista l'oriente dall'occidente, 
così allontana da noi le nostre colpe. 
Come un padre ha pietà dei suoi figli, 
così il Signore ha pietà di quanti lo temono. 
Rit. 
 
Canto: Mira il tuo popolo 
 
Mira il tuo popolo, o bella Signora, 
che pien di giubilo oggi ti onora. 
Anch’io, festevole, corro ai tuoi piè. 
 
O Santa Vergine, prega per me! (2 volte) 
 
Il pietosissimo tuo dolce cuore, 
esso è rifugio al peccatore. 
Tesori e grazie racchiude in sé. 
 
In questa misera valle infelice 
tutti t’invocano soccorritrice. 
Questo bel titolo conviene a te. 
 
Guida:  La nostra Comunità ha biso-
gno di Giovani testimoni che sappiano vive-
re in gruppo la loro fede e dare prova di un 
cammino di servizio nelle varie strutture 
ecclesiali.  
Gli sposi, i genitori, gli adulti in genere so-
stengano con la loro presenza quelle inizia-
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tive che sorgono in Parrocchia per se stessi 
e consentano alle generazioni nuove quella 
libertà necessaria per sentirsi utili. 
 
(in canto) 
Rit: Siam peccatori, ma figli tuoi: 
Immacolata, prega per noi! 
 
Ti chiediamo, o Maria, che questa Festa ci 
aiuti ad avanzare nella vita spirituale: fa’ 
che le nostre famiglie tornino ad essere 
luoghi di fede e di preghiera. Rit. 
 
Ti preghiamo, o Maria, per la nostra Comu-
nità perché riscoprendo la bellezza debella 
Partola di Dio e dei Sacramenti, si adorni di 
quella grazia che la rende sempre di più 
immagine dell’amore trinitario. Rit. 
 
Ti preghiamo perché i grandi problemi della 
Chiesa di oggi non spaventino né gli uomini 
di Chiesa né i laici, ma in una collaborazio-
ne reciproca e rispettosa si cerchi sempre il 
bene della Comunità.  Rit. 
 
Ti affidiamo la preparazione alle Missioni 
Popolari del 2010: aiutaci a partire col pie-
de giusto e a metterci come Maria, la sorel-
la di Marta, ai piedi di Gesù per ascoltare la 
Sua parola. Rit. 
 
Ti affidiamo, o Maria, tutti i giovani, perché 
cerchino la purezza dell’anima e del corpo, 
una bellezza che non sia soltanto esteriore, 
un amore casto e fedele.  
Fa' che il prossimo incontro di Loreto sia 
per loro una preziosa occasione di crescita 
umana e cristiana. Rit. 
 
Canto:  Nome dolcissimo 
 
Nome dolcissimo, nome d’amore, 
tu sei rifugio al peccatore. 
Tra i cori angelici è l’armonia: 
 
Ave Maria, ave Maria! 
 
Soave al core è il tuo sorriso, 
o Santa Vergine del Paradiso. 
La terra e il cielo a te s’inchinan: 
 
O dolce nome: Maria, Maria! 
Speme e conforto dell’alma mia. 

Col cuor sul labbro fin ch’io avrò vita: 
 
Guida:  Abbiamo percorso alcune vie 
del nostro paese, siamo passati vicini a ca-
se dove c’è tanta sofferenza, dove forse a-
bita gente che è lontana da Dio e dalla 
Comunità. Abbiamo cantato aMaria e pre-
gato perché con il Suo aiuto tutto diventi 
più puro: la vita, l’amore, il lavoro, i legami 
tra noi… 
 
Mentre recitiamo una decina del S. Rosa-
rio, ripensiamo all'icona evangelica delle 
nozze di Cana, che ci accompagna nel 
percorso pastorale di questo triennio. 
Quel vino nuovo rende bella la festa  per-
chè è segno della fedeltà di Gesù stesso al 
Padre 
 
Padre nostro 
 
10 Ave Maria 
 
Gloria al Padre (in canto) 
 
Canto: Acqua di fonte 
 
Acqua di fonte cristallina e pura, 
sei l’innocenza ed il candore, o Madre; 
o terra fertile aperta al sole, 
su te lo sguardo posa il tuo Signore. 
 
Tu sei Maria, fonte di speranza: 
verso di te la Chiesa si rivolge, 
e nel tuo amore, nella tua obbedienza, 
cammina per le strade del Signore. 
 
 
Guida: Nella Vergine Santa, dunque, la 
Chiesa "contempla con gioia”, come in una 
immagine purissima, ciò che essa, tutta, 
desidera e spera di essere" (SC 103): 
quando avrà terminato la sua missione ter-
rena, purificata da ogni macchia e da ogni 
ruga, nella casa del Padre tutta la Chiesa 
brillerà della santità di Dio. 
 
 
Canto:  Santa Chiesa di Dio 
 
Santa Chiesa di Dio,  
che cammini nel tempo, 
il Signore ti guida:  
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egli è sempre con te. 
 
Cristo vive nel cielo,  
nella gloria dei santi; 
Cristo vive nell’uomo,  
e cammina con noi 
per le strade del mondo  
verso l’eternità! 
 
Alla Vergine santa  
eleviamo la lode, 
alla Madre di Dio,  
che ci dona Gesù. 
 
Gloria al Padre che crea,  
gloria al Figlio che salva; 
allo Spirito santo,  
fonte di carità. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


