
S. ROSARIO per Madre Marcella 
Mercoledì 9 dicembre 2020 – ore 20.00 

 
La Superiora Generale, Madre Amabile, legge la circolare con il profilo bio-
grafico di Madre Marcella 

 
 
(Madre Amabile) 
Siamo in preghiera con Maria, aiutate dalla Parola di Dio,  
per presentare al Signore della Misericordia la nostra cara Madre Mar-
cella; per dire grazie per la sua esistenza, nella Chiesa e nella nostra Fa-
miglia religiosa; 
e per chiedere a lei stessa di esserci ancora Madre, intercedendo per noi 
che ci troviamo ancora nelle strade dell’esilio. 
La Vergine Immacolata, che è venuta a prenderla, pregherà con noi. 

 
CANTO: Eccomi, eccomi, Signore io vengo 

Eccomi, eccomi, si compia in me la tua volontà 
Nel mio Signore ho sperato 
E su di me s'è chinato 
Ha dato ascolto al mio grido 
M'ha liberato dalla morte 

La tua giustizia ho proclamato, 
non tengo chiuse le labbra. 
Non rifiutarmi Signore, 
la tua misericordia. 

 
 

Nel 1° mistero contempliamo  L’ECCOMI DI MARIA 
 

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. 

Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore: avvenga per me 

secondo la tua parola». (Lc 1,30-31.38) 

 

Nella vita di Madre Marcella c’è stato un “Eccomi” detto al Signore nel 
giorno del Battesimo, consolidato poi con tanti “eccomi” piccoli e grandi, 
più facili o più difficili, ma sempre consapevoli e colmi di fiducia e di ab-
bandono al Signore. 
 

- Maria, insegnaci a dire ogni giorno il nostro “Eccomi” 



CANTO:  Beata sei tu, Maria: il sì che dicesti a Dio 
fa nascere in te il Cristo Gesù, 
o Madre di tutti i credenti. 
 
 

Nel 2° mistero contempliamo  LA SOLLECITUDINE DI MARIA CHE 
RAGGIUNGE IN FRETTA LA CUGINA ELISABETTA  
 

In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione 

montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, 

salutò Elisabetta. (Lc 1,39-40) 
 

Come sono belli sui monti i piedi del messaggero che annuncia 

la pace, del messaggero di buone notizie che annuncia la sal-

vezza (Is 52,7) 

 

Quanti passi frettolosi ha fatto la nostra cara Madre Marcella, det-
tati dall’amore e dal servizio dei fratelli, in terra di missione e tra 
noi, sue figlie...  
Sono stati i passi del messaggero di Dio. 

 

- Maria, donaci la capacità di essere dono verso tutti 
 
CANTO:  L’amore che è in te, Maria, ti porta a donare amore: 

tu vieni da noi insieme a Gesù, 
e grande è la gioia del dono.. 

 
 

Nel 3° mistero: contempliamo  IL MAGNIFICAT DI MARIA  
 

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. 

Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente e Santo è il suo nome.  
(Lc 1,46-49) 

 
Ora Madre Marcella canta, in pienezza, il suo Magnificat, perché nella 
sua esistenza il Signore ha fatto grandi cose. 

 

- Maria, aiutaci a scoprire e cantare il nostro Magnificat 
 



CANTO:  Lieta armonia nel gaudio del mio spirito si espande,  
l'anima mia magnifica il Signor:  
Lui solo è grande, Lui solo è grande! 

 
 

Nel 4° mistero contempliamo  LE NOZZE DI CANA  
 

Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non 

hanno vino». E Gesù le rispose: «Donna, che vuoi da me? Non 

è ancora giunta la mia ora». Sua madre disse ai servitori: «Qual-

siasi cosa vi dica, fatela». (Gv 2, 3-5) 

 

Come Maria a Cana, anche Madre Marcella ha messo a disposizione la 
sua capacità di intuizione, le sue doti materne e la passione per il bene 
di ogni persona, ed è stata strumento di intercessione perché si realiz-
zasse la volontà di Dio. 

 

- Maria, rendici donne consacrate intuitive, attente alle necessità degli altri 

 
CANTO:  Chi è mia madre? che è mio fratello? 

Chi custodisce ogni mia parola.  
 

 Chi crede in me donerà la vita,  
chi accoglie il Padre donerà l'amore. 
 

Vieni a Cana, tu vedrai Maria, 
vieni alla festa, troverai la gioia. Chi crede in me… 

 
 

Nel 5° mistero contempliamo  L’ASCENSIONE DI GESÙ AL CIELO  
 

Alla fine apparve anche agli Undici, mentre erano a tavola, e li 

rimproverò per la loro incredulità e durezza di cuore, perché non 

avevano creduto a quelli che lo avevano visto risorto. E disse 

loro: «Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni 

creatura. (Mc 16,15-16) 

 
La vocazione missionaria, lo zelo per l’annuncio del Vangelo, il desiderio 
di vivere il carisma carmelitano e di aiutare le consorelle a viverlo in pro-
fondità, hanno caratterizzato ogni giorno della vita di Madre Marcella. 
 

- Maria, deponi nel nostro cuore lo zelo per l’annuncio del Regno  



CANTO:  Andate per le strade in tutto il mondo,  
chiamate i miei amici per far festa:  
c'è un posto per ciascuno alla mia mensa. 

 Vi è stato donato con amore gratuito:  
ugualmente donate con gioia e per amore.  
Con voi non prendete ne oro né argento, 
perché l'operaio ha diritto al suo cibo… Andate per le strade… 

 
 
SALVE REGINA 
 
 
Kyrie eleison / Kyrie eleison 
Christe eleison / Christe eleison 
Kyrie eleison / Kyrie eleison 
 
Maria, Madre della Chiesa,  prega per noi 
Stella dell’evangelizzazione,   
Madre dei consacrati, 
Vergine del Carmelo,   
San Giuseppe 
Sant’Elia 
Venerabile madre Maria degli Angeli 
 
 
O Padre, che ci hai chiamati alla vita per inserirci nel tuo disegno di 
amore, fa’ che vi aderiamo con fede e che possiamo venire a te, quando 
ci chiami, con i frutti delle buone opere che ci hai dato di compiere nel 
tuo nome. Te lo chiediamo, per Madre Marcella e per tutti noi, attraverso 
l’intercessione di Maria, per Cristo tuo Figlio e nostro Signore.  Amen 


