
MARIA, MADRE 

DELLA LUCE 

Mentre i genitori portavano il bambino 
Gesù al Tempio per fare ciò che la Legge 
prescriveva a suo riguardo, Simeone lo 
accolse tra le braccia e benedisse Dio, 
dicendo:  
 «Ora puoi lasciare, o Signore, che il tuo 
servo vada in pace, secondo la tua parola,  
perché i miei occhi hanno visto la tua 
salvezza, preparata da te davanti a tutti i 
popoli:  
luce per rivelarti alle genti e gloria del tuo 
popolo, Israele».  

 Dalla liturgia  
Della Presentazione al Tempio 
 
 
DALLA BENEDIZIONE DEI CERI 
O Dio, creatore e datore di verità e di luce,  
guarda noi tuoi fedeli riuniti nel tuo tempio  
e illuminati dalla luce di questi ceri,  
infondi nel nostro spirito  
lo splendore della tua santità,  
perché possiamo giungere felicemente  
alla pienezza della tua gloria.  
Per Cristo nostro Signore. Amen!   
 
AVE MARIA... 
 
 
PREGHIERA DI COLLETTA 
Dio onnipotente ed eterno, guarda i tuoi fedeli riuniti  
nella festa della Presentazione al tempio  del tuo uni-
co Figlio fatto uomo, e concedi anche a noi di essere 
presentati a te pienamente rinnovati nello spirito.  
Per Cristo, nostro Signore. Amen!   
 
AVE MARIA... 
 
 
DAL PREFAZIO 
Il tuo unico Figlio, 
generato nei secoli eterni,  
presentato oggi al tempio,  
è proclamato dallo Spirito Santo  
gloria d’Israele 
e luce dei popoli.  
 

AVE MARIA ... 

PREGHIERA A MARIA 
nella Presentazione di Gesù al Tempio 

 
O Maria, 

tu oggi sei salita umilmente al Tempio,  
portando il tuo Figlio Divino 

e lo hai offerto al Padre  
per la salvezza di tutti gli uomini.  

 
Oggi lo Spirito Santo ha rivelato al mondo 

che Cristo  è la gloria di Israele 
e la luce delle genti. 

 
Ti preghiamo, o Vergine santa, 

presenta anche noi,  
che pure siamo tuoi figli, al Signore  

e fa’ che, rinnovati nello spirito,  
possiamo camminare nella luce di Cristo  

finché lo incontreremo 
glorioso nella vita eterna. 



PREGHIERA PER LA 
FESTA DELLA PURIFICAZIONE  

DI MARIA VERGINE 
  
 

I. Per quella sì eroica obbedienza 
che hai esercitato, o grande Vergine, 

nell'assoggettarti alla legge della 
Purificazione, ottieni anche a noi la 

più diligente obbedienza a tutti i 
comandi di Dio, della Chiesa e dei 

nostri pastori. Ave  Maria 
  

II. Per quell'angelica modestia e 
celestiale devozione con cui Tu, o 

grande Vergine, ti recasti e 
presentasti nel Tempio, ottieni 

anche a noi di portarci e stare nel 
tempio con quel raccoglimento 

interiore ed esteriore degno della 
casa di Dio. Ave Maria 

  
III. Per quella santa premura che Tu 

hai avuto, o Vergine purissima, di 
adempiere la Legge del Signore, col 

sacro rito della Purificazione,  
Ottieni a noi pure una instancabile 
premura di togliere sempre da noi 
ogni antica ribellione alle esigenze 

del suo Amore. Ave Maria 

IV. Per quella umiltà profondissima che Ti 
condusse, o Maria, al Tempio a riconoscere le 
grandi cose che ha fatto in Te l’Onnipotente, 
impetrate a noi pure quello spirito di umiltà 
che ci renda cari a Dio e meritevoli dei suoi 

favori.  Ave Maria 
 

V. Per la grande fede che Tu, o Vergine fede-
lissima, hai conservato viva e ferma in Dio tuo 

Figlio nell'udire dal vecchio Simeone ch'Egli 
sarebbe stato per molti occasione di contrad-

dizione e di rovina, ottieni anche a noi una 
grande fede in mezzo a qualunque tentazione 

e contraddizione. Ave Maria 
  

VI. Per quella coraggiosa rassegnazione con 
cui hai ascoltato la dolorosa profezia dell'illu-
minato Simeone, fa’ che anche noi, in tutti gli 
avvenimenti anche i più difficili siamo sempre 
forti a dire con Te: Eccomi, si faccia di me se-

condo la Tua Parola. Ave Maria 
  

VII. Per la carità che Ti mosse, o Maria, ad 
offrire insieme all'Eterno Padre il grande sa-

crificio del tuo Figlio per la redenzione 
dell’uomo, concedi anche a noi la grazia di 

saper sacrificare al Signore qualunque cosa, 
anche molto cara, quando ciò sia necessario 

alla nostra santificazione e salvezza.  
Ave Maria, Gloria. 

L'OFFERTA DI CRISTO 
E DI SE STESSI AL PADRE 

  
Gesù è il grande dono di Dio 

all'umanità 
ed è l'unica offerta degna 

che noi possiamo fare a Lui. 
 

Tu, Maria, nella Presentazione 
offri Gesù ed inizi un cammino 

che ti conduce alla croce; 
una spada trapasserà la tua anima. 

 
La Chiesa ed ogni cristiano 

continua ad offrire Gesù Eucaristia 
e ad offrirsi con Lui al Padre. 

  
Ave, o Maria... 

  
O Signore, 

noi nella Messa ti offriamo 
come Maria 

Cristo, tuo figlio. 
Concedi a noi di saper offrire 

la nostra vita insieme alla sua. 
Per Cristo nostro Signore. 

Amen. 


