
Madonna degli Scout
12 giugno 2021 - sulla vetta dell'Amiata



Saliti sulla Vetta dell'Amiata, vicino al Monumento della Madonna degli scout,
l'Animatore invita a un momento di contemplazione della bellezza della
Montagna con la sua natura, la foresta, le rocce e il cielo per preparare il cuore
alla preghiera con il salmo 8, recitato a cori alterni.

 

       Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo,  come
era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli, Amen!

 

Animatore: Preghiamo a cori alterni, con le parole del salmo 8:

 

O Signore, nostro Dio,
quanto è grande il tuo nome su tutta la terra:

sopra i cieli si innalza la tua magnificenza
 

Se guardo il tuo cielo, opera delle tue dita,
la luna e le stelle che tu hai fissate,

che cosa è l'uomo perché te ne ricordi
e il figlio dell'uomo perché te ne curi?

 
Eppure l'hai fatto poco meno degli angeli,

di gloria e di onore lo hai coronato:
gli hai dato potere sulle opere delle tue mani,

tutto hai posto sotto i suoi piedi;
                                  

Tutti i greggi e gli armenti,
tutte le bestie della campagna;

gli uccelli del cielo e i pesci del mare
che percorrono le vie del mare.

 
O Signore, nostro Dio,

quanto è grande il tuo nome su tutta la terra.

 Insieme: Gloria al Padre...
 

 

 

 



L'animatore invita a rivolgersi verso l'immagine della Madonna degli scout. 
Ricorda come 60 anni fa, il 9 luglio 1961, essa fu posta sulla cima dell'Amiata
in segno di amore e di fiducia verso la Madre di tutti e invita a recitare
insieme la preghiera. Se fosse necessario, uno legge frase per frase  e gli altri
ripetono l'invocazione.

Madonna degli Scout,
       la tua immagine bella sulla vetta del Monte Amiata, 
ci invita a guardare in Alto e a pensare con cuore grato 

a Dio Padre, a Gesù, tuo Figlio e allo Spirito Santo.
 

       Aiutaci ad essere riconoscenti per il creato, per la salvezza 
e per il grande amore che Dio ci dona chiamandoci 

a vivere lo spirito scout.
 

       Benedici tutti e ognuno come fa una Madre. 
Tu sei per noi segno di bellezza d'animo e di fedeltà quotidiana

al SI di una vita intera.
 

       Salendo quassù sulla vetta, muovendoci tra le nostre case 
o affrontando il cammino di ogni giorno, 
ti presentiamo i nostri desideri di bene, 
i propositi di impegno, le nostre fatiche 

e le nostre speranze.
 

       Guardaci sempre, prega per noi e accompagnaci 
col tuo sguardo di Madre. Amen!

 
Madonna degli scout, prega per noi!

 
 

Tutti: 

       Ave, Maria, piena di grazia! Il Signore è con te...
 

Madonna degli scout, prega per noi!
       

 
 



Animatore: 
Il Signore ci benedica e ci custodisca! 

 Ci mostri il suo Volto e ci doni la sua misericordia! 
 Rivolga a noi il suo sguardo e ci dia Pace!

 
 

Tutti: 

Amen!
 

Canto: Madonna degli Scout
 
 

Madonna degli scout, ascolta, t'invochiam

concedi un forte cuore a noi ch'ora partiam.

La strada è tanto lunga, il freddo già ci assal,

 respingi tu, Regina, lo spirito del mal.

                               

                        E il ritmo dei passi ci accompagnerà

                       là verso gli orizzonti lontani si va.

                       E il ritmo dei passi ci accompagnerà

                       là verso gli orizzonti lontani si va.

                        

E lungo quella strada non ci lasciare tu,

nel volto di chi soffre facci trovar Gesù.

Allor ci fermeremo le piaghe a medicar

e il pianto di chi è solo sapremo consolar.

              

                        E il ritmo dei passi...
 

 


