
Preghiera	alla	Santa	Famiglia	
 

Gesù, Maria e Giuseppe, 

in voi contempliamo 

lo splendore del vero amore, 

a voi, �iduciosi, ci af�idiamo. 

 

Santa Famiglia di Nazareth, 

rendi anche le nostre famiglie 

luoghi di comunione e cenacoli di preghiera, 

autentiche scuole di Vangelo 

e piccole Chiese domestiche. 

 

Santa Famiglia di Nazareth, 

mai più ci siano nelle famiglie  

episodi di violenza, di chiusura e di divisione; 

che chiunque sia stato ferito o scandalizzato 

venga prontamente confortato e guarito. 

 

Santa Famiglia di Nazareth, 

fa’ che tutti ci rendiamo consapevoli 

del carattere sacro e inviolabile della famiglia, 

della sua bellezza nel progetto di Dio. 

 

Gesù, Maria e Giuseppe, 

ascoltateci e accogliete la nostra supplica. 

Amen. 

(Papa Francesco,	Amoris	laetitia)	

Parrocchia S. Cristoforo M. 

Urbania Proposta per il mese di maggio:  

ri�lessioni sulle Litanie Lauretane 

Anno Santo della Misericordia 

con Maria, 

Madre d’amore e di Misericordia 

 

Maggio  

2020 

“Qualsiasi cosa vi dica, fatela!” 



Carissimi, 
Scrive Papa Francesco: 

“Maria è madre, e una madre si preoccupa soprattutto 
della salute dei suoi figli, sa curarla sempre con grande e 
tenero amore. La Madonna custodisce la nostra salute. Che 
cosa vuol dire questo, che la Madonna custodisce la nostra 
salute? Penso soprattutto a tre aspetti: ci aiuta a crescere, 
ad affrontare la vita, ad essere liberi... 

* La Madonna fa proprio questo in noi, ci aiuta a cre-
scere umanamente e nella fede, ad essere forti e non ce-
dere alla tentazione dell’essere uomini e cristiani in modo 
superficiale, ma a vivere con responsabilità, a tendere 
sempre più in alto... 

* Maria, come una buona madre ci è vicina, perché non 
perdiamo mai il coraggio di fronte alle avversità della vita, 
di fronte alla nostra debolezza, di fronte ai nostri peccati: ci 
dà forza, ci indica il cammino di suo Figlio. Gesù... ci affida 
nelle mani piene di amore e di tenerezza della Madre, per-
ché sentiamo il suo sostegno nell’affrontare e vincere le 
difficoltà del nostro cammino umano e cristiano; non avere 
paura delle difficoltà, affrontarle con l’aiuto della mamma… 

* Maria da buona madre ci educa ad essere, come Lei, 
capaci di fare scelte definitive... E lei ci aiuta a fare scelte 
definitive con quella libertà piena con cui ha risposto “sì” al 
piano di Dio sulla sua vita (cfr Lc 1,38)... 

Cari fratelli e sorelle, Non abbiamo paura degli impegni 
definitivi, degli impegni che coinvolgono e interessano tutta 
la vita!”. (5 maggio 2013). 

Grazie agli animatori per la preghiera e alle famiglie che 
ospitano le Madonnine. Concluderemo ogni sera con la 
preghiera scritta nelle immaginette che accompagnano 
ogni quadro. Buon Mese di Maggio a tutti! 

don Piero 
Urbania, 20 aprile 2016 

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo  
perdonaci, Signore 
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo  
ascoltaci, Signore 
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo  
abbi pietà di noi 
 
Prega per noi, Santa Madre di Dio 
E saremo degni delle promesse di Cristo 
 
PREGHIAMO: 
 
O Dio, il tuo unico Figlio  
ci ha procurato i beni della salvezza eterna  
con la sua vita, morte e risurrezione:  
a noi, che con il santo Rosario della beata Vergine Maria  
abbiamo meditato questi misteri,  
concedi di imitare ciò che essi contengono  
e di raggiungere ciò che essi promettono.  
Per Cristo nostro Signore. Amen. 
 
 
DIO SIA BENEDETTO!  
Benedetto il suo santo nome  
Benedetto Gesù Cristo vero Dio e vero uomo 
Benedetto il nome di Gesù  
Benedetto il suo sacratissimo Cuore  
Benedetto il suo preziosissimo sangue 
Benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell’altare 
Benedetto lo Spirito santo Paraclito 
Benedetta la gran Madre di Dio, Maria santissima  
Benedetta la sua santa e immacolata concezione  
Benedetta la sua gloriosa assunzione  
Benedetto il nome di Maria Vergine e Madre.  
Benedetto san Giuseppe, suo castissimo sposo 
Benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi!  
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SALVE, REGINA,  
madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve.  
A Te ricorriamo, noi esuli figli di Eva;  
a Te sospiriamo gementi e piangenti in questa valle di lacrime.  
Orsù dunque, avvocata nostra,  
rivolgi a noi quegli occhi Tuoi misericordiosi.  
E mostraci dopo questo esilio, Gesù,  
il frutto benedetto del Tuo seno.  
O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. 

 
LITANIE 

Signore pietà 
Cristo pietà 
Signore pietà 

Santa Maria  
Santa Madre di Dio 
Santa Vergine delle vergini 
Figlia prediletta dal Padre 
Madre di Cristo re dei secoli 
Gloria dello Spirito Santo 
Vergine figlia di Sion 
Vergine povera e umile 
Vergine mite e docile 
Serva obbediente nella fede 
Madre del Signore 
Cooperatrice del Redentore 
Piena di grazia 
Fonte di bellezza 
Tesoro di virtù e sapienza 
Frutto primo della redenzione 
Discepola perfetta di Cristo 
Immagine purissima della Chiesa 
Donna della nuova alleanza 
Donna vestita di sole 
Donna coronata di stelle 
Signora di bontà immensa 
Signora del perdono 
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Signora delle nostre famiglie 
Letizia del nuovo Israele 
Splendore della santa Chiesa 
Onore del genere umano 
Avvocata di grazia 
Ministra della pietà divina 
Aiuto del popolo di Dio  
Regina dell’amore  
Regina di misericordia 
Regina dell’universo 
Regina degli angeli 
Regina dei patriarchi 
Regina dei profeti 
Regina degli Apostoli 
Regina dei martiri 
Regina dei confessori della 
fede 
Regina delle vergini 
Regina di tutti i santi 
Regina concepita senza 
peccato 
Regina assunta in cielo 
Regina della famiglia 
Regina della pace 

1 maggio 
Santa Maria, prega per noi.  

Santa Madre di Dio, prega per noi.  
 
Luce dalla Parola 
 
In Dio è la mia salvezza e la mia gloria; il mio riparo sicuro, il mio 
rifugio è in Dio. Confida in lui, o popolo, in ogni tempo; davanti a 
lui aprite il vostro cuore: nostro rifugio è Dio (Sal 62).  
 
Riflessione  
 
Che Dio abbia una madre ci sorprende, ma è di fede. E’ per la no-
stra gioia. Chi non desidera avere una mamma così santa e impor-
tante? Gesù l'ha data a noi come Madre spirituale prima di morire 
sulla croce. Ne siamo felici e anche fieri, perché in Lei la 'donna' è 
stata esaltata al più alto grado umano e divino.  
 
La sua maternità è aperta a tutti gli uomini credenti e non creden-
ti. E’ la mamma anche degli Ebrei, dei Musulmani, dei Buddisti, 
degli Animisti, di tutti, nessuno escluso. Essi non lo sanno, ma Lei 
prega anche per loro.  
La maternità 'universa1e' è un mistero così grande da non poterlo 
comprendere. Coinvolge ciascuno di noi e ci fa pensare anche cosa 
possiamo fare per essere un po' più degni e simili a Lei. A questa 
domanda la risposta è fare come Lei. Diventare i 'servi' obbedienti 
del Signore, non solo quando ci fà comodo, ma soprattutto quando 
ci è difficile. Lei ci aiuterà a fare tutto, subito, sempre e volentieri 
quello che piace a suo Figlio.  
 

Intenzioni: Ascoltaci o Signore 
1. Per la santa Chiesa: sul modello della vergine Madre, sia fonte 

di consolazione per quanti a lei si rivolgono.  
2. Per il papa Francesco: l’intercessione di Maria sostenga il suo 

cammino e gli doni forza e speranza per guidare la Chiesa. 
3. Per il vescovo Giovanni e i sacerdoti perché ci aiutino a conosce-

re ed amare la nostra chiesa e le sue necessità. 
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2 maggio 
Santa Vergine delle Vergini, prega per noi.  

 
Luce dalla parola 
 
Isaia scrive: «Ascoltate, casa di Davide! Non vi basta stancare gli 
uomini, perché ora vogliate stancare anche il mio Dio? Pertanto il 
Signore stesso vi darà un segno. Ecco: la vergine concepirà e par-
torirà un figlio, che chiamerà Emmanuele, Dio con noi.  
 
Riflessione  
 
Una madre, che partorisce un figlio e rimane vergine prima, duran-
te e dopo il parto, sa di fiaba. Nulla è impossibile a Dio. Lui ha vo-
luto per suo Figlio una donna incinta senza la collaborazione fisica 
di un uomo. Tutto è avvenuto per opera dello Spirito Santo, il qua-
le non ha corpo. E’ un grande 'mistero'. Questa parola ci può diso-
rientare. Per la nostra intelligenza è inverosimile.  
Da questo mistero sono usciti due capolavori. Quello di una Donna, 
che ha incarnato tutte le situazioni femminili: vergine, sposa, ma-
dre e vedova. E quello di un Uomo, Gesù benedetto, il Salvatore 
del mondo. Che vogliamo di più? Se alcuni aspetti della loro vita 
sono incomprensibili dal nostro intelletto, la loro presenza spiritua-
le è verificabile tutti i giorni nelle continue grazie che riceviamo. Lo 
comprovano in modo particolare le vergini (suore anche laiche) 
che si consacrano a Dio, come tante piccole Madonne, per aiutarlo 
a salvare il mondo. Testimoniano come saremo in cielo: tutti vergi-
ni come gli Angeli (Mt 22,30).  

 
Intenzioni: Ascoltaci o Signore 
 

1. Per quanti soffrono nel corpo e nello spirito: l’intercessione di 
Maria li aiuti a portare con fede le loro “croci” e ad unirsi alla 
Passione del Salvatore.  

2. Per coloro che sperimentano la povertà economica perché trovi-
no nella comunità cristiana un sostegno solidale. 

3. La Provvidenza assicuri ai disoccupati e ai senza tetto una vita 
dignitosa e serena.  

4 

31 maggio 
Regina della famiglia, prega per noi.  

Regina della pace, prega per noi.  
 
Luce dalla Parola 
 
Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato 
l'angelo del Signore e prese con sé la sua sposa.  (Mt 1,18-24). 
 
Riflessione 
 
Per la nostra mentalità è, a dir poco, sorprendente che un uomo 
debba sposare la fidanzata, che ama moltissimo, incinta non da lui. 
La cosa interessante è che non avevano rapporti. Per la mentalità 
odierna ciò è inusuale. Ma non è impossibile. Ad esempio, oggi 
esistono coppie di fidanzati, molto credenti, che, sostenuti soprat-
tutto dalla preghiera e dall'Eucaristia, riescono a mantenersi casti 
prima del matrimonio. In America ci sono delle agenzie che pro-
pongono ai fidanzati di legalizzare questa comportamento.  
 
La Bibbia ci presenta Giuseppe casto prima e dopo il matrimonio. 
La famiglia di Nazareth è un modello irrepetibile, da Paradiso sulla 
Terra, ma avvicinabile. Se, ad esempio, le coppie, sposate in chie-
sa, usassero tutti i mezzi spirituali ricevuti nel sacramento del ma-
trimonio, scoprirebbero il dono dell'amore coniugato con gioia, 
senza commettere disordini immorali, causati dall'egoismo. Se vi-
vono questo nel Signore, gustano il matrimonio nella pace. Esse 
sono il fondamento della società. Se vivono nella pace, questa si 
riflette nelle comunità. Che ne hanno tanto bisogno.  
 

Intenzioni: Ascoltaci, o Signore 
1. I consacrati vivano la loro chiamata con la stessa dedizione con 

cui Maria si offrì al servizio del Signore. 
2. Gli sposi facciano della loro unione un espressione della loro 

risposta all’unica vocazione alla santità. 
3. Signore, che ricoprivi Maria della tua ombra potente, 

accompagna i sacerdoti nella fedeltà all’evangelo anche per 
cammini difficili ed ostili. 
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30 maggio 
Regina del Rosario, prega per noi.  

 
Luce dalla Parola 
 
Pregate ininterrottamente, in ogni cosa rendete grazie: questa in-
fatti è volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi. (1Tss 5,17). 
 
Riflessione 
 
Il Rosario, come già detto, è la preghiera del popolo, perché è faci-
le anche da ritenere a memoria. Può essere individuale o collettiva. 
Pensiamo solo un istante alla ripetizione per 50 volte di seguito 
delle parole "Ave Maria, piena di grazia" e al compiacimento di Dio 
al vedere quanto è da noi apprezzata la Madre di suo Figlio. Pen-
siamo anche a quello della Madonna, che non prende nulla per sé, 
ma attribuisce tutte le sue 'meraviglie' al Padre. Con il Rosario li 
coinvolgiamo tutti e due.  
Una famiglia, che lo recita, si garantisce la loro presenza. Il suo 
sovrano è Dio, che è tutto Amore. La sua regina è Maria, che è 
tutta tenerezza. E’ una famiglia strabenedetta. Se tutti i giorni usa 
la 'corona', ottiene la forza di stare unita, la voglia di condividere le 
gioie e le pene. Vi regnano il rispetto reciproco, la disponibilità 
all'aiuto e al perdono, il desiderio di raccontarsi l'un l'altro il proprio 
vissuto, la volontà di programmare insieme. "Rosario in compa-
gnia, assicurata l'armonia". Di serenità le nostre famiglie hanno 
molto bisogno.  
 

Intenzioni: Ascoltaci o Signore 
1. Signore, che accoglievi la fede di Maria che si dichiarava tua 

serva, conduci ciascuno di noi a consegnarsi totalmente alla tua 
parola. 

2. Signore, che facevi di Maria la tua dimora in mezzo ad Israele, 
fa della Chiesa una limpida trasparenza dell’evangelo nelle città 
degli uomini. 

3. Signore, che rispondevi all’interrogarsi di Maria su come vivere 
la disponibilità alla tua chiamata, illumina i giovani nel discerne-
re le vie della vita che tu chiami a percorrere. 
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3 maggio 
Madre di Cristo, prega per noi.  

 
Luce dalla Parola 
 
Un segno grandioso apparve nel cielo: una donna vestita di sole, 
con la luna sotto i suoi piedi e, sul capo, una corona di dodici stelle. 
Era incinta, e gridava per le doglie e il travaglio del parto. Partorì un 
figlio maschio, destinato a governare tutte le nazioni (Ap 12, 1-2).  
 
Riflessione 
 
Il Cristo è l' 'Unto' del Signore, il consacrato da Dio per una missio-
ne da compiere. Maria è la madre per eccellenza del Consacrato. 
'Sacro' è qualcosa che si riferisce a Dio e degno di una particolare 
venerazione. Chi più sacro di Gesù, il Primogenito? Chi più sacra di 
Maria, sua Madre? Il suo culto, cosi presente su tutta la Terra, for-
ma il compiacimento del suo Figlio. La Madonna è tutta sua. Lui, 
prima di morire sulla croce, l'ha donata a noi. 
 
Lei pure è l’ ‘Unta’ del Signore, la sua 'consacrata', tutta piena di 
Spirito Santo. Noi abbiamo ricevuto la prima unzione o consacrazio-
ne nel Battesimo. Dio ci ha adottati come figli. Siamo diventati coe-
redi di Cristo affidati alle cure di sua Madre. Come Lui è stato invia-
to a salvare, noi pure nel Battesimo abbiamo ricevuto la stessa mis-
sione. Un figlio non può restare indifferente ai progetti del Padre 
che vuole salvi tutti gli uomini. Allora collaboriamo con Dio. La Ma-
donna continua a fare la sua parte in Cielo affinché noi siamo pronti 
a fare la nostra, qui sulla Terra.  
 

Intenzioni: Ascoltaci o Signore 
1. Per quanti, nella nostra Parrocchia, sono sensibili alle sofferenze 

degli infermi e s'impegnano per alleviarle: la loro carità divenga il 
modello per l'intera Comunità. 

2. Maria ci aiuti ad essere disponibili alle necessità dei fratelli. Per-
ché sappiamo essere attenti  e amorevoli verso gli altri. 

3. Maria, rendi il nostro cuore espressione viva della tua obbedienza 
e del tuo amore, ogni giorno della nostra vita. 
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4 maggio 
Madre delia Chiesa, prega per noi.  

Madre della divina grazia, prega per noi.  
 
Luce dalla Parola 
 
I discepoli ritornarono a Gerusalemme dal monte detto degli Ulivi. 
Entrati in città, salirono nella stanza al piano superiore, dove erano 
soliti riunirsi. Venne all'improvviso dal cielo un fragore. Apparvero 
loro lingue come di fuoco, che si dividevano, e si posarono su cia-
scuno di loro, e tutti furono colmati di Spirito Santo (At 1-2). 
 
Riflessione  
 
La Chiesa e la divina grazia sono inseparabili. Lo scopo della Chie-
sa è quello di custodire e distribuire la divina grazia, soprattutto 
attraverso i sette sacramenti. Per questo annuncia la Parola di Dio 
a tutti gli uomini e pone a loro disposizione i mezzi necessari per 
metterla in pratica. Oltre ai sette sacramenti sono molto importanti 
la preghiera, la partecipazione all'Eucaristia, il perdono dei peccati, 
le opere di misericordia, il perdono, il digiuno, ecc.  
La persona modello per la Chiesa, fondata da Gesù, è Maria. Aven-
do accettato, sul Calvario, di diventare la Madre universale, in par-
ticolare di tutti i credenti che formano la Chiesa, ella nella Penteco-
ste ha ricevuto dallo Spirito tutte le grazie necessarie per svolgere 
il suo compito. Non produce la divina grazia, ma la trasmette con 
l'attenzione e la premura che sono proprie di una mamma. Non le 
sfugge nessuna creatura umana. Ci segue in continuazione, preve-
de le nostre situazioni belle e brutte, i nostri pericoli, i nostri biso-
gni, soprattutto quelli spirituali. E’ una vera Mamma!  
 

Intenzioni: Ascoltaci o Signore 
1. Per le famiglie in crisi: lo sguardo materno di Maria possa essere 

per loro conforto e la sua preghiera le aiuti ad andare avanti. 
2. Perché i genitori si sentano impegnati a educare i figli secondo 

l’insegnamento di Gesù. 
3. Perché le famiglie siano segno di riconciliazione nell’amore e 

annuncio del vangelo della pace.  
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29 maggio 
Regina concepita senza peccato, prega per noi.  

Regina assunta in cielo, prega per noi.  
 
Luce dalla Parola 
 
E voi non avete ricevuto uno spirito da schiavi per ricadere nella 
paura, ma avete ricevuto lo Spirito che rende figli adottivi, per 
mezzo del quale gridiamo: «Abba! Padre!». Lo Spirito stesso, insie-
me al nostro spirito, attesta che siamo figli di Dio.  (Rm 8,15).  
 
Riflessione 
 
E’ da sogno una donna senza inclinazione al male. Per di più porta-
ta con il suo corpo in cielo subito dopo la sua morte! Un sogno di-
ventato realtà in Maria. Oggi, più che mai, la donna è diventata 
l'oggetto soprattutto dei mass-media che la presentano in tutte le 
forme, a volte squallide, per farla desiderare fisicamente. Inoltre, 
anche nelle civiltà più progredite, essa non ha ancora raggiunto la 
'parità' con l'uomo, dal quale dipende ancora. Senza parlare dei 
paesi in cui è ancora 'dominio' del marito.  
Il progetto di Dio vuole l'uomo e la donna allo stesso piano, con gli 
stessi diritti e gli stessi doveri. E Dio creò l'uomo a sua immagine, 
a immagine di Dio lo creò: maschio e femmina li creò (Gn 1,27). Il 
peccato ha rotto questo equilibrio. Dio lo ha ristabilito in Maria. In 
Cielo esistono soltanto due corpi 'spiritualizzati': quelli di Gesù e di 
Maria. I nostri saranno come i loro, se risorgeremo col biglietto di 
entrata in Paradiso. Preghiamo Maria per fare la volontà di Dio atti-
mo dopo attimo. E tutto andrà bene.  
 

Intenzioni: Ascoltaci, o Signore 
1. O Madre, benedici la nostra parrocchia e la nostra città, liberaci 

dal male e dal maligno e donaci la carità fraterna. 
2. Le famiglie vivano concordi nell’amore, nel dialogo, nel rispetto 

gli uni degli altri, ispirandosi alla tua misericordia. 
3. Signore, tu sei la vita senza fine: a te affidiamo i sacerdoti e i 

fedeli defunti, perché siano ammessi alla gioia senza fine del 
paradiso, con gli angeli e i santi. 
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28 maggio 
Regina delle Vergini, prega per noi.  

Regina di tutti i Santi, prega per noi.  
 
Luce dalla parola 
 
La regina delle vergini è sontuosamente vestita nel palazzo del Re. 
 
Riflessione 
  
La parola 'vergine', può significare la verginità fisica e quella spiri-
tuale. Quella fisica è poco valorizzata dalla mentalità corrente. 
Quella spirituale concerne tutti i cristiani che si sforzano di essere 
fedeli a Dio 24 ore su 24. Sono 'vergini' perché evitano il peccato. 
In questa senso tutti possono esserlo. E’ un programma molto im-
pegnativo, che dura tutta la vita. Per viverlo, bisogna andare con-
tro corrente. Alcuni lo fanno. Diventano il lievito che fermenta la 
pasta, il vessillo che alimenta la speranza, anche se devono fare i 
conti con la loro fragilità umana. Ricordiamo che una cosa è il pec-
cato, altra cosa è l'attaccamento al peccato. Per il primo c'è sem-
pre il perdono, per il secondo no, perché ostacola la presenza 
dell'amore di Dio nel proprio cuore.  
 
La Madonna è la 'senza peccato'. Ha costruito la sua santità sulla 
fede in Dio, credendogli totalmente anche quando non lo capiva. E’ 
molto comprensiva delle nostre debolezze. Se 'vergine' vuol dire 
'santo', Lei è sul trono della santità più alta. A giusto titolo è la re-
gina di tutti i Santi.  
 

Intenzioni: Ascoltaci, o Signore 
1. Per intercessione di Maria, dona amore e stabilità alle nostre 

famiglie o Signore.  
2. Il tempo delle vacanze rinsaldi i vincoli di fede e di fraternità 

donando distensione al corpo e diffondendo tra i fraterni sereni-
tà e pace. 

3. Signore, che hai mandato il tuo angelo nella casa di Maria, rendi 
fecondi del tuo amore i luoghi della vita quotidiana di tutti gli 
uomini. 
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5 maggio 
Madre purissima, prega per noi.  
Madre castissima, prega per noi.  

Madre sempre vergine, prega per noi.  
Madre immacolata, prega per noi.  

 
Luce dalla Parola 
 
Allora il Signore Dio disse: “Io porrò inimicizia tra te e la donna, tra 
la tua stirpe e la sua stirpe: questa ti schiaccerà la testa e tu le 
insidierai il calcagno». (Gen 3,14) 
 
Riflessione 
 
Dio è 'l'immacolatezza' assoluta, perché è tutto e solo Amore. Noi 
parliamo di purezza dell'anima e del corpo. Dio è spirito, ma anche 
corpo 'spiritualizzato' in Gesù risorto, la seconda persona della 
Santissima Trinità. Maria è nata senza peccato originale, quindi 
senza inclinazione al male. E’ rimasta vergine nel corpo e nello spi-
rito per tutta la vita. E’ il capolavoro di Dio. Non esiste al mondo 
qualcuno più 'puro' di Lei. E’ la novella Eva, la creatura più eccelsa 
fatta a sua immagine e somiglianza. E’ l'estasi di Dio e dell'uomo.  
 
Non c'è un' immagine adatta per raffigurarla. Se ci fosse, potrebbe 
essere il giglio del campo la cui bellezza è ammirata da Gesù quan-
do dice: Osservate come crescono i gigli del campo. Io vi dico che 
neanche Salomone, con tutta la sua gloria, vestiva come uno di 
loro (Mt 6, 28b-29). La carta d'identità di Maria, svelata da Lei 
stessa a Lourdes, è: "Io sono l'Immacolata Concezione!". Grazie, o 
Padre, di aver elevato la 'donna' a questa sublime altezza.  

 
Intenzioni:  

1. Per i giovani : spesso sono senza meta e senza Gesù; getta luce 
sul loro cammino e nessuno di essi vada perduto. 

2. I bambini che ricevono per la prima volta Gesù Eucaristia 
crescano in sapienza e grazia. 

3. Per i bambini, ragazzi e i giovani: possano scoprire la vita vera 
nascosta nel sacramento dell’Eucaristia. 
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6 maggio 
Madre degna d'amore, prega per noi.  

 
Luce dalla Parola 
 
Dal Cantico: Tu mi hai rapito il cuore, sorella mia, mia sposa, tu mi 
hai rapito il cuore, con un solo tuo sguardo, con una perla sola del-
la tua collana! Quanto è soave il tuo amore, sorella mia, mia spo-
sa, quanto più inebriante del vino è il tuo amore e il profumo dei 
tuoi unguenti, più di ogni balsamo. (cf Ct 4,9-10)  
 
Riflessione 
 
Dio è degno d'amore perché l'ha dimostrato nella creazione, 
nell'incarnazione di suo Figlio, nell'opera di santificazione attraver-
so lo Spirito Santo e la sua Chiesa. La Madonna è degna di amore 
perché, mentre in Terra ha fatto soprattutto la 'contemplativa', in 
Cielo fa l’ ‘attiva’ per la nostra salvezza. Per questo è apparsa a 
una o più persone in determinati luoghi, come Lourdes e Fatima.  
 
Sappiamo che Maria è la nostra Madre. Per amarla ci vuole un le-
game soprannaturale. Dobbiamo credere alla sua maternità spiri-
tuale. E sperimentarla di persona. Bisogna disturbare questa Don-
na dicendole, ad esempio: ‘Non credo in te, non mi interessi ... Se 
sei mia madre, dammi un segno’. Un giovane, a Medjugorje, l'ha 
ricevuto. Al momento dell'invocazione dello Spirito Santo il maligno 
l'ha lasciato. Si è innamorato della sua Sposa, la Madonna. Con Lei 
sta facendo un bel cammino spirituale. Se noi ci abituiamo a chie-
derle, soprattutto nelle sue feste, un bel regalo, stiamo sicuri che l' 
avremo. Chi scrive ne ha fatto più volte l'esperienza.  

 
Intenzioni: Ascoltaci o Signore 

1. Maria sia nostra maestra e ci insegni a vivere i nostri giorni, so-
stenuti dalla preghiera e dall’amore verso la comunità. 

2. Sull’esempio dell’umile serva del Signore i cristiani realizzino la 
missione di servizio a cui sono chiamati. 

3. Invocando Maria attingiamo da lei il dono della perseveranza. 
Sia nostra guida nel cammino della vita.  
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27 maggio 
Regina dei Martiri, prega per noi.  

Regina dei Confessori della fede, prega per noi.  
 
Luce dalla Parola 
 
I Giudei, gridando a gran voce trascinarono Stefano fuori della cit-
tà e si misero a lapidarlo. E i testimoni deposero i loro mantelli ai 
piedi di un giovane, chiamato Saulo. E lapidavano Stefano, che 
pregava e diceva: «Signore Gesù, accogli il mio spirito». Poi piegò 
le ginocchia e gridò a gran voce: «Signore, non imputare loro que-
sta peccato». Detto questo, morì.  (Atti 7, 57-60).  
Se è vero che Stefano è morto nel 36 d.C., egli è entrato in Paradi-
so qualche anno dopo l'Assunzione di Maria in cielo. Stefano è un 
diacono, confessore e martire. Era uno dei sette uomini di buona 
reputazione scelti nella comunità di Gerusalemme e preposti al ser-
vizio della carità. La sua figura si può accostare a quella di Maria 
che ha esercitato la sua 'diaconia' presso Gesù, il Figlio di Dio.  
 
Pensiamo un istante alla sua vita a Nazareth. La gente non si ac-
corge di nulla. Eppure Maria scopre ogni giorno di più che Gesù è 
Figlio del Padre celeste, prima di essere suo. Lei gli ha dato la sua 
carne, Gesù le sta dando il suo Spirito. La loro esistenza, articolata 
nella vita quotidiana normale, contiene i semi del martirio che si 
riveleranno sul Calvario. Qui si consumeranno due sacrifici. Quello 
di Lui, morente sulla croce, abbandonato perfino dal Padre. E quel-
lo di Lei, ai piedi della croce, abbandonata dal Figlio che la affida a 
Giovanni. Il primo è cruento, il secondo incruento. I due si fondono 
insieme e producono la nostra salvezza.  
 

Intenzioni: Ascoltaci o Signore 
1. Signore, evento custodito nel cuore di Maria, dona a ciascuno di 

noi di riconoscere la tua azione nelle vicende della nostra esi-
stenza e nella storia degli uomini.  

2. La celebrazione eucaristica sia per tutti dono di grazia,  perché 
anche la nostra vita quotidiana sia in linea con il Vangelo. 

3. Signore Gesù, mentre onoriamo Maria piena di grazia, doman-
diamo la tua misericordia per renderci santi e immacolati. 
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26 maggio 
Regina dei Patriarchi, prega per noi.  

Regina dei Profeti, prega per noi.  
Regina degli Apostoli, prega per noi.  

 
Luce dalla Parola  
 
Gesù è andato ad abitare in una città chiamata Nazareth, perché si 
compisse ciò che era stato detto per mezzo dei profeti: «Sarà chia-
mato Nazareno». (Mt 2,23)  
 
Riflessione  
 
Questi nomi 'patriarchi, profeti, apostoli ci ricordano persone scelte 
da Dio come testimoni fondamentali della sua fiducia. Hanno pre-
gato, ascoltato, obbedito, agito, annunciato, pellegrinato, sofferto 
in molti modi, hanno portato sulle loro spalle enormi responsabili-
tà. Alcuni di loro hanno subito il martirio. Hanno anche gioito, so-
prattutto delle benedizioni di Dio e dei frutti del loro ministero. 
 
La loro regina è Maria. Come mai? Essi sono stati chiamati a realiz-
zare un progetto di salvezza per il popolo ebraico e per l'umanità 
intera. Il salvatore è Gesù. La sua corredentrice è Maria. Lui e sua 
Madre sono al centro della storia della salvezza. Ed operano perché 
il Regno dei cieli si attui anche sulla Terra. Maria ha detto di se 
stessa: Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente, e Santo è il suo 
nome (Lc 1,49). La fiducia, che ha sostenuto i patriarchi, i profeti, 
gli apostoli nella loro missione, ha sorretto in modo eroico anche 
Maria. Per questo è grandissima. E’ giusto che sia onorata come 
loro Regina.  
 

Intenzioni: Ascoltaci o Signore 
1. Maria, aiutaci a favorire la benedizione di Dio con una condotta 

degna dei suoi figli, e rendici aperti alla sua grazia. 
2. Quanti ti conoscono sappiano annunciare la vita bella del Van-

gelo come promessa di salvezza per ogni uomo e donna. 
3. Signore, dona a ciascuno di noi di riconoscere la tua azione nelle 

vicende della nostra esistenza e nella storia degli uomini.  

28 

7 maggio 
Madre ammirabile, prega per noi.  

 
Luce dalla Parola 
 
Dal Cantico: Alzati, amica mia, mia bella, e vieni, presto! o mia co-
lomba, che stai nelle fenditure della roccia, nei nascondigli dei di-
rupi, mostrami il tuo viso, fammi sentire la tua voce, perché la tua 
voce è soave, il tuo viso è incantevole. (Ct 2, 13-14) 
 
Riflessione  
 
Dio è ammirabile. Ce lo mostra la creazione. Noi restiamo incantati 
in certi giorni dal sorgere o dal tramonto del sole, dal luccicare del-
le stelle nell' azzurro profondo del cielo o da un campo fiorito a 
primavera ... E’ ammirabile ciò che è bello. Lo è ancora di più se è 
perfetto. La Madonna è perfetta perché è la 'tota pulchra', la tutta 
bella. Non abbiamo una sua fotografia. E’ stata dipinta da centinaia 
di artisti: ciascuno l'ha fatta bella a modo suo. Lo stupore non è 
nell'immaginarla, ma nel contemplarla nella sua santità.  
 
Non basta l'incanto per la sua bellezza spirituale, ci vuole la com-
mozione per la tenerezza di una Mamma che desidera specchiarsi 
nella nostra vita. La nostra ammirazione per Lei sarà tale che noi 
vogliamo e facciamo di tutto per essere come Lei. Non ci deve im-
paurire la distanza tra Lei e noi, perché mentre noi abbiamo i piedi 
per andare verso Lei, Lei ha le ali per venire verso noi. O meglio, è 
già dentro di noi, come Sposa dello Spirito Santo.  
 

Intenzioni: Ascoltaci o Signore 
 

1. Perché la nostra società non sia presa dalla ricerca del benesse-
re, ma ritrovi l’entusiasmo per la verità e la giustizia. 

2. Perché i governanti siano capaci di una dedizione generosa al 
bene dell’uomo. 

3. Per coloro che reggono le nazioni, perché si convertano a pen-
sieri di pace e siano esempio di onestà. 
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8 maggio 
Madre del buon consiglio, prega per noi.  

 
Luce dalla Parola  
 
Io, la Sapienza, abito con la prudenza e possiedo scienza e riflessio-
ne. Temere il Signore è odiare il male: io detesto la superbia e l'ar-
roganza, la cattiva condotta e la bocca perversa. A me appartengo-
no consiglio e successo. (Pr 8,12-14a)  
 
Riflessione 
 
Dio è un ottimo consigliere. Non può sbagliarsi perché è la Verità. 
Per lui non ci sono difficoltà, imprevisti, tentativi sbagliati, dubbi, 
sorprese od altro. Inoltre è l' Amore, e quindi consiglia sempre per il 
bene della persona che ricorre a Lui. Forse ci è già successo di stare 
un bel po' in adorazione davanti al Santissimo Sacramento alla ricer-
ca di luce, perché eravamo nella nebbia. Ne siamo usciti illuminati 
da una buona ispirazione. Il consiglio è uno dei sette doni dello Spi-
rito Santo. L’abbiamo ricevuto solennemente nella Cresima. Forse lo 
usiamo troppo poco.  
 
Se le mamme sono buone consigliere dei figli, la Madonna è la mi-
gliore di tutte, perché è ricolma dei sette doni dello Spirito. Con Lei 
possiamo parlare liberamente, confidarci, chiedere il suo parere. E’ 
sempre in ascolto, non si stanca mai. Può consigliare ciascuno e tut-
ti nello stesso tempo. Se Gesù ci facesse paura, perché lo vediamo 
come giudice, ricorriamo a sua Mamma. Dio manifesta la sua dol-
cezza soprattutto attraverso di Lei. Allora bussiamo spesso alla sua 
porta. Ella è tutta contenta di accoglierci.  
 

Intenzioni: Ascoltaci o Signore 
1. Per i ragazzi che si preparano al sacramento della cresima: Lo 

Spirito d’amore possa agire liberamente nella loro vita. 
2. Per i bambini di Prima Comunione e per i loro genitori, perché 

insieme facciano un bel cammino di fede e di amore. 
3. Per i catechisti: possano offrire la luce e la forza del messaggio di 

Cristo a tutti i ragazzi e bambini che si preparano ai sacramenti. 
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25 maggio 
Regina degli Angeli, prega per noi.  

 
Luce dalla Parola 
 
Al sesto mese, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una citta della 
Galilea, chiamata Nazareth, a una vergine, promessa sposa di un uo-
mo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava 
Maria. Entrando da lei, disse: «Rallegrati, piena di grazia: il Signore è 
con te».  (Lc 1, 26-28). 
 
Riflessione  
 
Di nomi di regine è piena la storia. 'Regina' è un titolo prestigioso, 
riferito alla sposa di un re o ad una donna che governa un popolo. 
Maria non ha avuto nulla di tutto questo sulla Terra. Ha detto: 
«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 (Lc 1,46-48). Noi l'onoria-
mo con l'appellativo di 'regina' degli Angeli, perché è più santa di tutti 
loro. Vuol bene a loro come a noi.  
 
Essendo 'puri' spiriti sfuggono ai nostri sensi: Amano moltissimo Dio 
ed anche sua Madre. Lui ci vuole così tanto bene da affidare ognuno 
di noi ad uno di essi, con il compito di farci da 'custode'. Dobbiamo 
essergli molto grati di questo dono prezioso. Ricordiamoci di pregare 
spesso il nostro Angelo, affinché possa compiere il suo lavoro di pro-
tezione senza essere da noi impedito. Noi dobbiamo contare molto 
per Dio se ci ha messo accanto un compagno così santo e fedele!  

 
Intenzioni: Ascoltaci, o Signore! 

1. In ogni nazione siano approvate leggi a favore del diritto alla vita 
fin dal grembo materno. 

2. Gli anziani sperimentando la presenza del Signore, facciano dono 
alla comunità familiare e alla società della loro serenità e della loro 
saggezza. 

3. Le donne attingano da Maria la grazia e la forza per essere model-
lo di umanità. 
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24 maggio 
Rifugio dei peccatori, prega per noi.  

Consolatrice degli afflitti, prega per noi.  
Aiuto dei cristiani, prega per noi.  

 
Luce dalla Parola 
 

Nessuna tentazione, superiore alle forze umane, vi ha sorpresi; Dio 
infatti è degno di fede e non permetterà che siate tentati oltre le 
vostre forze ma, insieme con la tentazione, vi darà anche il modo 
di uscirne per poterla sostenere. (1Cor 10,13). Io sono povero e 
bisognoso, di me ha cura il Signore. Tu sei il mio aiuto e mio libe-
ratore: mio Dio non tardare. (Sal 40,18)  
 
Riflessione 
 

Maria, quando siamo nel peccato, si dà subito da fare perché lo 
riconosciamo e ne chiediamo perdono. Se non abbiamo più il 'vino' 
dello Spirito, Lei chiede a Gesù di fare il miracolo. E noi riavremo la 
grazia perduta.  
Il male, sia spirituale che fisico, fa soffrire. Nel piano regolatore 
della nostra vita spirituale c'è sempre un posto da visitare: il 
'Calvario'. Forse dovremo anche fermarci per qualche tempo, se è 
nel progetto di Dio. Il dolore fa parte della vita. Può aiutarci a sop-
portarlo chi l'ha provato. La nostra Mamma Maria ne ha fatto una 
dura esperienza ai piedi della croce. Invochiamola: ci consolerà.  
Lei in Paradiso è la prima 'casalinga', sempre al lavoro per noi, pel-
legrini sulla Terra. Ci vede quando siamo in difficoltà. Basta che le 
facciamo un cenno, che le gridiamo 'aiuto'. È già pronta a pregare 
per ottenerci al più presto dal Padre quello che Lui ci può dare. È  
la sua 'dispensiera' sensibile, accorta, generosa. 
 

Intenzioni:  
1. Lo Spirito Santo continui nella chiesa l’azione di Cristo Risorto. 
2. Gesù che ha condiviso la nostra vita umana, ci faccia apprezzare 

le cose piccole e semplici di ogni giorno. 
3. Perché come la Famiglia di Nazareth genitori e figli formino una 

famiglia dove si prega, si rispetta il nome di Dio, dove regnano 
la pazienza e il dialogo.    
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9 maggio 
Madre del Creatore, prega per noi.  
Madre del Salvatore, prega per noi.  

 
Luce dalla parola 
 
Ezechia era colpito da una malattia mortale. Pregò Dio e ottenne la 
guarigione. “Signore, io sono oppresso: proteggimi. Che cosa dirò 
perché mi risponda, poiché è lui che agisce? Fuggirò per tutti i miei 
anni nell'amarezza dell'anima mia. Signore guariscimi e rendimi la 
vita”. Ecco, la mia amarezza si è trasformata in pace! (Is 38,14ss).  
 
Riflessione 
 
Dio crea con Amore e non abbandona mai la sua creatura. Non la 
lascia perire. La sostiene. La salva facendo intervenire direttamen-
te suo Figlio. Sembra che non possa vivere felice senza di noi, per-
ché siamo stati fatti a sua immagine e somiglianza. Tutto quello 
che ha, desidera condividerlo con noi, subito. Ne faremo l'espe-
rienza diretta e completa in Paradiso.  
 
Maria non ha in sé la potenza di creare o di salvare, ma quella di 
intercedere per noi, certa di essere esaudita perché chiede soltan-
to quello che piace a Dio. Sulla nostra Terra le cose vanno piutto-
sto male. Il demonio è scatenato e fa 'il diavolo a quattro', dapper-
tutto. Domina facendo proliferare il relativismo, soprattutto nei 
paesi sviluppati. La Madonna sembra molto preoccupata. Risulte-
rebbe che abbia scelto la parrocchia di Medjugorje per apparire 
ogni giorno, coprendo il ruolo di Madre spirituale 'domestica', a 
servizio del genere umano. Tante sono le conversioni!  
 

Intenzioni: Ascoltaci o Signore 
1. Per le mani di Maria, donaci Signore, udito limpido e aperto per 

ascoltare fedelmente la tua Parola. 
2. Per le mani di Maria, donaci Signore, una mente aperta e ragio-

nevole per trovarti in ogni atto di bontà e in ogni uomo buono. 
3. Per le mani di Maria, donaci Signore, una vita lunga e santa, 

perché possiamo estendere il tuo Regno. 
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10 maggio 
Vergine prudente, prega per noi.  

 
Luce dalla Parola 
 
La prudenza è una delle quattro virtù cardinali.   
L'insegnamento del saggio è fonte di vita, per sfuggire ai lacci della 
morte. Il senno procura favore, ma il contegno dei perfidi porta 
alla rovina. La persona avveduta prima di agire riflette, lo stolto 
mette in mostra la sua stupidità. (Pr 13,14-16)  
 
Riflessione 
 
Dio è prudente. Come possiamo saperlo? Leggiamo uno dei quat-
tro Vangeli. Sapremo come Lui pensa, riflette, programma, sceglie, 
decide e agisce. Gesù è l'immagine 'umana' del Padre. Il Padre è 
perfetto, quindi prudentissimo. Altrettanto è suo Figlio, uomo libe-
ro e ricco di discernimento. Molto innamorato di noi, ci ha insegna-
to: siate prudenti come i serpenti e semplici come le colombe 
(Matteo 10,16).  
Maria è stata una donna prudente. I pochi passi del vangelo, che si 
riferiscono a Lei, mostrano una creatura 'pensosa', ma non pensie-
rosa. Non sempre comprende subito certi fatti o comportamenti 
della vita di suo Figlio. Non si inquieta, sa aspettare. La grande 
fretta e la troppa emotività sono cattive consigliere. Non è il suo 
caso. La prudenza è fatta di saggezza e di previdenza. Queste doti 
emergono in Lei, ad esempio, alle nozze di Cana. Donna di casa 
avveduta, si accorge che non c'è più vino. Discretamente fa in mo-
do che Gesù provveda. Abbiamo bisogno di prudenza? Ricorriamo 
a Lei, con fiducia.  
 

Intenzioni: Ascoltaci o Signore 
1. Maria, aiuta il mondo della cultura perché contribuisca a costrui-

re una mentalità di dialogo e di tolleranza. 
2. Maria, ottieni agli uomini di cultura lo Spirito di saggezza e di 

santità di vita. 
3. Guarda, o Maria, a quanti operano nella cultura, sappiano dif-

fondere il tuo messaggio d’amore.  
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23 maggio 
Salute degli infermi, prega per noi.  

 
Luce dalla Parola 
 
Sotto i portici giaceva un grande numero di infermi, ciechi, zoppi e 
paralitici. Si trovava lì un uomo che da trentotto anni era malato. 
Gesù gli disse: «Vuoi guarire?». Gli rispose il malato: «Signore, 
non ho nessuno che mi immerga nella piscina». Gesù gli disse: 
(alzati, prendi la tua barella e cammina». E all'istante quell'uomo 
guarì: prese la sua barella e cominciò a camminare. (Gv 5,1ss) 
 
Riflessione  
 
Nel mondo c'è una folla immensa di ammalati. La maggior parte 
sono nell’impossibilità di guarire per mancanza di medicine. E’ ter-
ribile vedere alla televisione dei bambini che nascono per morire di 
malattie curabili. Oppure muoiono di fame, di sete, di sporcizia. E’ 
straziante vederli quando cercano cibo nei rifiuti.  
Noi, appartenenti ai paesi ricchi, siamo più miseri di loro, perché 
permettiamo al tarlo dell'egoismo di attaccare il nostro cuore e di 
bucarlo. Dimentichiamo che il nostro superfluo appartiene a loro, 
ai poveri. Qual è la misura giusta del superfluo? Chiediamolo alla 
nostra coscienza in un momento di preghiera. Supereremo la pau-
ra di restare privi di qualcosa, quasi sempre inutile.  
 
Le malattie del corpo possono essere guarite dai nostri mezzi sofi-
sticati. Quelle del cuore, ferito dall'egoismo, sono sanate dal di-
stacco dai beni di questo mondo. La Madonna è presente per facili-
tare la nostra guarigione. Non sempre sarà quella del corpo, ma 
certamente quella del cuore, sempre.  
 

Intenzioni: Ascoltaci o Signore 
1. La forza del Risorto rafforzi i fratelli provati dal dolore e dalla 

malattia. Doni loro conforto e gioia. 
2. Il dono dell’Eucaristia ci insegni a farci pane spezzato, dono 

offerto, cioè ad essere generosi nel condividere i nostri beni. 
3. Come Maria, lei ci aiuti a portare Gesù a chi è senza speranza. 
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22 maggio 
Arca dell'Alleanza, prega per noi.  

Porta del cielo, prega per noi.  
Stella del mattino, prega per noi.  

 
Luce dalla Parola  
 
Arca, porta, stella: attributi rivolti a Maria. L'Arca conteneva la leg-
ge. Chi osserva la legge si apre una porta verso il Cielo. E vede la 
stella del mattino. “II Signore è mia luce e mia salvezza: di chi 
avrò timore? Il Signore è difesa della mia vita: di chi avrò paura? 
Mostrami, Signore, la tua via, guidami sul retto cammino”. (Sl 26).  
 
Riflessione 
 
Un arca di valore immenso, una porta per entrare, una stella che, 
una volta usciti dall'arca, ci guida nel primo chiarore del giorno. 
Tutto questa è Maria. E’ la 'fiduciaria' di Dio, il capolavoro dell'al-
leanza fra Dio e gli uomini, Colei che non si è mai distratta da Lui, 
perché si è lasciata possedere totalmente dal suo Amore. Non è 
cosi per noi. Nel nostro cuore può esserci una particella che non 
vibra per Lui.  
La porta dell'Arca è aperta giorno e notte. Possiamo entrare anche 
se non siamo in ordine. Forse che una mamma rifiuta un bambino 
perché non è pulito? Lo lava, lo veste, lo profuma. Così fa Maria 
con noi peccatori. E poi ci presenta a Gesù. Siamo accolti per mez-
zo di Lei. E’ la strada più facile e più sicura.  
Quando non possiamo intrattenerci con Lei a causa del lavoro o di 
altre occupazioni, La Mamma non ci abbandona, non ci lascia al 
'buio' (ce n'è tanto nel mondo!) Ci accompagna come la stella del 
mattino che illumina i primi albori del giorno. Può scomparire di 
fronte al Sole. Ma è sempre lì.  
 

Intenzioni: Ascoltaci o Signore 
1. La chiesa si manifesti come luogo di riconciliazione e servizio. 
2. Dio doni la gioia della misericordia a quanti non la conoscono. 
3. Gesù ha preso su di sé il peccato del mondo perché allontani da 

noi il male e ci doni il suo perdono. 
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11 maggio 
Vergine degna di onore, prega per noi.  
Vergine degna di lode, prega per noi.  

 
Luce dalla Parola  
 
Poiché il tuo amore vale più della vita, le mie labbra canteranno la 
tua lode. Così ti benedirò per tutta la vita: nel tuo nome alzerò le 
mie mani. Come saziato dai cibi migliori, con labbra gioiose ti lode-
rà la mia bocca. (Sal 63,4-6)  
 
Riflessione 
 
Dio è degno di onore, perché è tre volte santo, è misericordioso, 
ama ciascuno di noi come fossimo soli al mondo. Sua Madre, es-
sendo la più santa di tutte le creature, merita onore e lode. Innan-
zitutto va rispettato il suo nome. Chi bestemmia la Madonna, be-
stemmia la sua Madre spirituale. E’ giusto praticare il culto alla sua 
persona e quindi celebrare gli avvenimenti più importanti della sua 
vita: dalla nascita all'assunzione al Cielo. Quando la nostra mamma 
fa bene una cosa, noi le diciamo "brava!" Ripetiamolo spesso a 
Maria, se lo merita più di tutte le mamme. Per diventare la nostra 
Madre ha accettato di perdere suo Figlio sulla croce. Ha accolto al 
suo posto Giovanni. E con lui tutti noi.  
Pensiamo ai numerosissimi santuari a Lei dedicati in tutti i conti-
nenti. Stanno a testimoniare la gioia e la perseveranza di milioni e 
milioni di fedeli di ogni epoca nel tributarle onore e lode. Riflettia-
mo al significato e al valore delle parole che ripetiamo nella recita 
del Rosario "Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei 
benedetta fra tutte le donne".  
 

Intenzioni: 
1. Per intercessione di Maria, il Signore guarisca il nostro cuore 

lento a credere. 
2. Per intercessione di Maria, chiediamo al Signore che renda il 

nostro cuore simile al suo. 
3. Per i defunti delle nostre famiglie, perché per l’intercessione di 

Maria possano loro godere della gloria dei santi. 
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12 maggio 
Vergine potente, prega per noi.  

 
Luce dalla Parola 
 
Ecco, Dio è grande e non disprezza nessuno, egli è grande per la 
fermezza delle sue decisioni. Non lascia vivere l'iniquo e rende giu-
stizia ai miseri. Non stacca gli occhi dai giusti, li fa sedere sui troni 
dei re e li esalta per sempre.  (Gb 36,5-7)  
 
Riflessione 
 
Dio è onnipotente. Può fare tutto, proprio tutto. Se crea, lo fa per 
Amore. Tutto quello che fa è bello e buono. Ci possiamo fidare 
completamente di Lui, anche quando non riusciamo a capire per-
ché lo ha fatto o lo ha permesso. Siamo certi che vuole solo e 
sempre il nostro bene.  
 
Maria è potente perché è sua Madre. Ha nelle sue mani le chiavi 
del suo Cuore. Può ottenere tutto da Lui. Quello che interessa a 
Dio, interessa anche a Lei. E’ l'onnipotenza in ginocchio, che vede 
nello stesso tempo, con gli occhi di una Mamma sempre vigile, tut-
ti i suoi figli che siamo noi. Si preoccupa che, nel cammino della 
nostra vita, non imbocchiamo la strada sbagliata.  
 
Noi la preghiamo, anche molto, ma non sempre otteniamo. Forse 
domandiamo ciò che non piace a Dio in quel momento, e neppure 
a Lei. Se fosse così, chiediamole di aggiustare la nostra preghiera. 
Insistiamo che non vada perduta per non rimanere delusi, né di Lei 
né di suo Figlio.  

 
Intenzioni: Ascoltaci o Signore 

1. Per intercessione di Maria, i giovani vengano educati ad una se-
ria vita cristiana. 

2. Gli educatori, a esempio di Maria, si sentano impegnati a guida-
re i giovani sulle vie del vero bene. 

3. I genitori educhino i figli all’impegno e all’amore. 
4. Lo Spirito Santo parli oggi al nostro cuore con chiarezza. 
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21 maggio 
Santuario della divina presenza, prega per noi.  

 
Luce dalla parola 
 
Tu lo fai entrare e lo pianti sul monte della tua eredità, luogo che 
per tua dimora, Signore, hai preparato, santuario che le tue mani 
Signore, hanno fondato. (Es. 15,17). Ecco, benedite il Signore, voi 
tutti, servi del Signore; voi che state nella casa del Signore durante 
la notte. Alzate le mani verso il santuario e benedite il Signore.  
(Sal 134,1-2)  
 
Riflessione 
 
Che un santuario preghi per noi, non è possibile. Sarebbe come 
pretendere che la candelina accesa davanti alla Madonna ci sosti-
tuisca nella preghiera. Essa è un segno visibile della nostra fiducia 
in Maria e del nostro desiderio di restare con Lei, anche quando 
non è possibile prolungare la nostra preghiera. Un santuario con-
tiene, in genere, il Santissimo Sacramento e l'immagine od una 
statua della Vergine. E’ giusto che ci sia perché Maria si è fatta 
'casa' per Gesù, incarnandolo nel suo corpo. Era già 'casa' dello 
Spirito Santo fin dal suo concepimento. Più tardi, nella Pentecoste, 
ha ricevuto l'abbondanza della presenza del Divino Amore per 
compiere la sua missione di Madre universale.  
 
Maria è un vero 'contenitore' di Dio. Rivolgendoci a Lei, siamo certi 
di rivolgerci anche a Dio. Questo 'contenitore' ha il cuore d'una 
Mamma, molto più dolce di quello di tutte le mamme del mondo. 
Preghiamola e sperimenteremo la sua dolcezza.  
 

Intenzioni: Ascoltaci o Signore 
1. Per quanti testimoniano l’avvento del regno di Dio siano forti e 

saldi nella fede. 
2. Coloro che con difficoltà seminano il lieto annuncio del regno di 

Dio siano sostenuti dalla certezza gioiosa della messe. 
3. Perché adempiamo con costanza il compito di evangelizzatori 

nella nostra famiglia e nell’ambiente di vita.  
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20 maggio 
Torre della santa citta di Davide, prega per noi.  

Fortezza inespugnabile, prega per noi.  
 
Luce dalla Parola  
 

Sull'orlo dell'abisso io t'invoco, mentre sento che il cuore mi man-
ca: guidami tu sulla rupe per me troppo alta. Per me sei diventato 
un rifugio, una torre fortificata davanti al nemico. Vorrei abitare 
nella tua tenda per sempre, vorrei rifugiarmi all'ombra delle tue ali. 
(Sal 61,3-5)  
 
Riflessione 
 

Le parole 'torre' e 'fortezza' si addicono più ad uomo che ad una 
donna. In Maria la fortezza è un dono dello Spirito Santo. L’imma-
gine della 'torre' esprime bene il concetto della stabilità e della re-
sistenza spirituale. Donne inermi hanno testimoniato una tale resi-
stenza al male da affrontare la morte. Il Paradiso è pieno di sante 
'martiri', ma anche di fondatrici di ordini, congregazioni, movimen-
ti, e soprattutto di donne semplici che hanno valorizzato il quoti-
diano in qualsiasi forma di vita.  
 
Maria è la donna 'forte' per eccellenza, perché sempre fedele a suo 
Figlio, soprattutto nel momento cruciale della sua passione e mor-
te. La spada del dolore ha trafitto il suo cuore quando sulla croce 
lo ha perso due volte: con la morte fisica, che era inevitabile, e con 
il distacco 'affettivo' da Lui, che l'ha consegnata al discepolo Gio-
vanni. Ha accettato di diventare Madre di lui e di tutti gli uomini. 
Crocifissa nel cuore rimane 'in piedi', perché l'Amore è più forte 
della morte.  
 

Intenzioni: Ascoltaci o Signore 
1. Nelle famiglie sia riscoperta l’importanza della preghiera fatta 

tutti insieme. 
2. La gioia di incontrare il Signore nella preghiera ci faccia crescere 

nell’amore verso i fratelli. 
3. La preghiera che ci fai gustare la vita di Dio ci aiuti ad essere 

coerenti e a non mancare di fedeltà. 
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13 maggio 
Vergine clemente, prega per noi.  

 
Luce dalla parola 
 
Dio non si stanca mai del suo popolo. Neppure sua Madre. 
“Ricorda tali cose, o Giacobbe, o Israele, poiché sei mio servo. Io ti 
ho formato, mio servo sei tu. Ho dissipato come nube le tue iniqui-
tà e i tuoi peccati come una nuvola. Ritorna a me, perché ti ho re-
dento”. (Is 44, 21-22)  
 
Riflessione 
 
Dio è clemente. Sua Madre pure. Chi è clemente è sempre disponi-
bile al perdono. E’ benigno. Se lo è una mamma qualsiasi, lo è an-
cora di più la Madonna, perché, essendo piena di 'grazia', è tutta 
Amore verso Dio e i suoi figli.  
 
Ricordo di aver letto, da ragazzo, un racconto sulla mamma che mi 
è rimasto impresso nella memoria. Se il fatto è successo non lo so. 
Comunque è molto significativo. Riguarda la clemenza dell'amore 
materno. Un figlio era stato adescato da una setta a delinquere. 
Avendo accettato di farne parte, fu messo alla prova la sua fedeltà. 
Ricevette l'ordine di uccidere sua madre e di portarne il cuore al 
grande capo. Lo fece.  
Correndo verso di lui, inciampò, cadde a terra con il cuore, ancora 
palpitante, tra le mani. Da quel cuore uscirono queste parole: 
'Figlio, ti sei fatto male?' Se una mamma qualsiasi è capace di fare 
questo, tanto più la Madonna, la Mamma delle mamme. E’ l' Avvo-
cata sempre pronta a mostrare a ciascuno di noi i suoi occhi mise-
ricordiosi.  
 

Intenzioni: Ascoltaci o signore 
1. I cristiani annuncino al mondo, con la parola e con l’esempio il 

vangelo di salvezza. 
2. I missionari del vangelo siano fedeli e coraggiosi: testimonino 

Gesù con l’esempio della loro vita. 
3. Le autorità civili non ostacolino l’annuncio del vangelo e nessuno 

si lasci condizionare dalla paura.  
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14 maggio 
Vergine fedele, prega per noi.  

 
Luce dalla Parola 
 
Con l'uomo buono tu sei buono, Signore; con l'uomo integro tu sei 
integro. La via di Dio è perfetta, la parola del Signore è purificata 
nel fuoco; egli è scudo per chi in lui si rifugia. Infatti, chi è Dio, se 
non il Signore? o chi è roccia, se non il nostro Dio? (Sal 18,26-34). 
 
Riflessione  
 
Dio è fedele. Non si dimentica mai di noi, anche quando pecchia-
mo. Come Lui è Maria, la vergine fedele a Dio, a Giuseppe, a suo 
figlio Gesù e a tutti noi, diventati figli suoi. Essendo tutta per Dio 
non è legata a nessuno. Nel suo Amore ci ritrova tutti, senza privi-
legiare alcuno. Ama ognuno di noi come se non avesse altri da 
amare.  
 
Le parole seguenti, pronunciate da Dio su se stesso, possono esse-
re riferite anche a sua Madre:  
 
Si dimentica forse una donna del suo bambino, cosi da non com-
muoversi per il figlio delle sue viscere? Anche se costoro (gli Ebrei) 
si dimenticassero, io invece non ti dimenticherò mai. Ecco, sulle 
palme delle mie mani ti ho disegnato, le tue mura sono sempre 
davanti a me (Is 49,15-16). Io invece resto quieto e sereno: come 
un bimbo svezzato in braccio a sua madre, come un bimbo svezza-
to è in me l'anima mia (Sal 131,2). E’ un'immagine da richiamare 
alla nostra mente tutte le sere prima di addormentarci.  
 

Intenzioni: Ascoltaci o Signore 
1. L’egoismo ceda il posto alla vera fraternità e regni la giustizia 

nel mondo. 
2. Le vittime dell’ingiustizia, pur in mezzo alle angustie, sperimenti-

no l’amore di Dio. 
3. Nella vita dei cristiani prevalga il perdono e l’aiuto reciproco, 

invece del giudizio e dell’antagonismo. 

16 

19 maggio 
Rosa mistica, prega per noi.  

 
Luce dalla parola 
 
Ora l'Amato mio prende a dirmi: «Alzati, amica mia, mia bella, e 
vieni presto! Perché, ecco, l'inverno è passato, è cessata la piog-
gia, se n'è andata; i fiori sono apparsi nei campi, il tempo del can-
to è tornato e la voce della tortora ancora si fa sentire nella nostra 
campagna.  (Ct 2,10-12) 
 
Riflessione  
 
Andiamo nel giardino di Maria, è sempre fiorito. Non solo di rose, 
ma di molti altri fiori: sono le sue virtù. Chi va con Lei, scopre lo 
splendore della sua bellezza spirituale. Cerca l'umiltà? La trova nel-
la 'serva' del Signore. Cerca l'obbedienza? La scopre nella sua pie-
na fedeltà a Dio. Cerca la sincerità? Lei è la trasparenza perfetta. 
Cerca l'amore? Sentirà in Lei la tenerezza di una Madre dolcissima. 
Le sue virtù? Sono i petali d'oro della sua vita.  
 
Anche noi siamo delle rose 'mistiche', che diventano tali con l' 
esercizio della nostra buona volontà. Ad esempio, se vogliamo di-
ventare pazienti, dobbiamo imparare a non reagire con gesti in-
consulti, con parole pesanti, con sguardi rabbiosi, con silenzi cor-
rucciati ... La vita spirituale è un continuo apprendistato. Abbiamo 
pazienza prima di tutto con noi stessi. Siamo chiamati da Dio a 
diventare delle rose del suo giardino. Egli ci ha dato i petali, che 
sono i nostri talenti. Scopriamoli. Impariamo ad usarli bene. Per 
ricomporli in una rosa. Nostro modello perfetto è la 'Rosa Mistica'.  
 

Intenzioni: Ascoltaci o Signore 
1. La chiesa, sostenuta dall’amore, operi con gioia nella via della 

povertà, dell’onestà e della generosità. 
2. I ricchi comprendano che il vero tesoro sta nella capacità di es-

sere dono per gli altri. 
3. La provvidenza muova il cuore perché ai disoccupati e senza 

tetto sia garantita una vita dignitosa e serena. 
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18 maggio 
Tabernacolo dell'eterna gloria, prega per noi.  

Dimora consacrata di Dio, prega per noi.  
 

Luce dalla Parola 
 

(Nel deserto gli Ebrei portavano l’Arca Santa) “perché la nube del 
Signore, durante il giorno, rimaneva sulla Dimora e, durante la 
notte, vi era in essa un fuoco, visibile a tutta la casa d'Israele, per 
tutto il tempo del loro viaggio”. (Es 40,38)  
Rispose Gesù: «Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre 
mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di 
lui. (Gv 14, 21.23) 
 
Riflessione  
 

La 'gloria' di Dio è la manifestazione della potenza del suo Amore. 
La quale non possiede imperi, palazzi, troni, corone, oggetti d'oro 
o d'argento, ma soltanto il desiderio infinito di riempire di sé il cuo-
re dell'uomo. Per questo sceglie i modi più semplici, più comuni 
per essere vicino a tutti, specialmente ai poveri. Gloria a Dio nel 
più alto dei cieli, e sulla terra pace agli uomini, che egli ama (Lc 
2,14). Chi ha udito a Betlemme questo canto degli angeli? Della 
gente povera ed emarginata: dei pastori.  
L’Onnipotente, per far incarnare suo Figlio, sceglie una vergine 
semplice, molto giovane, di Nazareth, un borgo sconosciuto. Ne 
diviene la Madre. Vive nella penombra per tutta la Vita. È splendi-
da perché umile, fedele alla volontà di Dio, piena di Lui.  
Gesù ha detto: Chiunque fa la volontà del Padre mio che è nei cie-
li, egli è per me fratello, sorella e madre (Mt 12,50). Nessuno può 
riuscire a fare la volontà di Dio come Maria. Per questo è due volte 
Madre: nel corpo e nello spirito, perché obbediente.  

 
Intenzioni: Ascoltaci o Signore 

1. Maria Regina della Pace fa che gli uomini si adoperino per in-
staurare la pace nel mondo. 

2. Dio ci doni la sua pace e in noi cresca la responsabilità della 
scelta del bene. 

3. I popoli della terra impegnino le loro energie a costruire la pace. 
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15 maggio 
Specchio di perfezione, prega per noi.  

Sede della Sapienza, prega per noi.  
 
Luce dalla Parola 
 
Se la sapienza è saper gustare Dio, chi l'ha 'assaporato' di più è 
Maria. “Ogni sapienza viene dal Signore e con lui rimane per sem-
pre. Il Signore stesso ha creato la sapienza, l'ha vista e l'ha misu-
rata, l'ha effusa su tutte le sue opere, a ogni mortale l'ha donata 
con generosità, l'ha elargita a quelli che lo amano”. (Sir 1,1.9-10)  
 
Riflessione 
 
Dio non è lo specchio della Sapienza, perché lo specchio riflette 
qualcosa che non è se stesso. Dio è la stessa Sapienza.  
 
Maria, essendo santissima, riflette la perfezione di Dio, la sua Sa-
pienza. Essendosi vuotata di se stessa, si è riempita di Lui. Si com-
prende come quasi tutti i Santi siano stati suoi devoti, alcuni devo-
tissimi. E’ la donna più santa del mondo, può essere imitata senza 
sbagliare modello. E si può essere certi del suo aiuto, grazie alla 
sua grandissima sensibilità di Madre. Ripiena di Sapienza, ha il do-
no dello Spirito per gustare e farci gustare le cose di Dio. Sapienza 
ha la stessa radice di 'sapore'. Dio è gustoso, gustosissimo, basta 
sapersi nutrire di Lui con la Parola e il Pane. E con tutti gli altri 
mezzi spirituali. I menu sono preparati dalla Madonna. In questa 
senso è una specialista per farci capire, nell'uso della nostra liber-
tà, cosa dobbiamo scegliere e cosa evitare, ciò che ci fa bene o 
può farci del male. Con Lei possiamo gustare meglio Dio.  
 

Intenzioni: Ascoltaci o signore 
1. Ogni cristiano, per esprimere gratitudine al Signore, operi a dife-

sa della vita, soprattutto dei più deboli. 
2. Gesù ci insegni a saperci stupire ogni giorno dei suoi doni nella 

natura e nelle grazie. 
3. Il lavoro ci insegni a cooperare all’opera della creazione, sia fon-

te di bene a gloria di Dio. 
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16 maggio 
Fonte delia nostra gioia, prega per noi.  

 
Luce dalla parola 
 

Il popolo che camminava nelle tenebre ha visto una grande luce; 
su coloro che abitavano in terra tenebrosa una luce rifulse. Hai 
moltiplicato la gioia, hai aumentato la letizia. Gioiscono davanti a 
te come si gioisce quando si miete e come si esulta quando si divi-
de la preda.  (Isaia 9, 1-2) 
 
Riflessione  
 

Noi crediamo nel Dio della gioia. "La gioia del Signore è la vostra 
forza" (Ne 8,10). Essere gioiosi è assomigliare a Dio. A lui piace chi 
dona con gioia. (cf 2Cor 9, 7) La gioia fa bene all'anima e al corpo. 
Ci aiuta a compiere più facilmente i nostri doveri. Ci fa star bene 
anche con i nostri simili. Se facciamo loro pesare la nostra tristez-
za, viene meno il nostro amore per loro. Chi ama, dimentica se 
stesso per far gioire l'altro. E riceve in dono una pace profonda.  
 
Pensiamo alla vita di una coppia serena. Irraggia la sua luce anche 
fuori. Vi fiorisce il sorriso. Chi sorride, anche con il pianto nel cuo-
re, è una porta sempre aperta. Un musone è una porta chiusa: 
rischia di rimanere solo. Quando siamo pieni di Dio, siamo nella 
gioia, quella vera. Gioiscano quanti in te si rifugiano, esultino sen-
za fine. Proteggili, perché in te si allietino quanti amano il tuo no-
me, poiché tu benedici il giusto, Signore, come scudo lo circondi di 
benevolenza. (Sal 5,12-13). Se c'è una persona al mondo che si è 
completamente 'appoggiata' a Dio è la Madonna. Poiché è piena 
della sua gioia, può diventarne la fonte, anche per noi.  
 

Intenzioni: Ascoltaci o Signore 
1. Le istituzioni sanitarie siano rispettose della dignità del malato. 
2. I malati e i sofferenti si sentano amati da tutta la comunità. 
3. Il Signore ci doni la gioia del suo amore, perché i malati ritrovi-

no la speranza e la certezza della salvezza. 
4. Il Signore conforti i ragazzi che ricevono la Cresima con la po-

tenza e l’amore del suo Spirito. 
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17 maggio 
Tempio delia Spirito Santo, prega per noi.  

 
Luce dalla Parola 
 
Edificati sopra il fondamento degli apostoli e dei profeti, avendo 
come pietra d'angolo lo stesso Cristo Gesù. In lui tutta la costruzio-
ne cresce ben ordinata per essere tempio santo nel Signore; in lui 
anche voi venite edificati insieme per diventare abitazione di Dio 
per mezzo dello Spirito.   (Ef 2,20-22)  
 
Riflessione  
 
Nel tempio di Gerusalemme c'era il 'sancta sanctorum' (il luogo più 
santo) nel quale Dio assicurava la sua presenza. Gli Ebrei, anche 
domiciliati all'estero, si organizzavano per andarci, possibilmente, 
una volta l'anno. Gesù vi andò per la prima volta a 12 anni. E dopo 
i 30 vi soggiornò più volte, fino all'ultimo giorno della sua vita.  
 
Quel tempio sarà distrutto dai Romani nel 70 d.C. Gesù aveva det-
to alla Samaritana: Voi adorate ciò che non conoscete, noi adoria-
mo ciò che conosciamo, perché la salvezza viene dai Giudei. Ma 
viene l'ora - ed è questa - in cui i veri adoratori adoreranno il Pa-
dre in spirito e verità: così infatti il Padre vuole che siano quelli che 
lo adorano (Gv 4,22-23). Chi adora Dio nella sua adorazione è gui-
dato dallo Spirito. Ciò significa che lo Spirito è in lui. Maria è la 
donna 'piena' di grazia, ossia ricolma di quello Spirito. E’ la sua 
Sposa, convive con Lui. C'è tra loro una comunione perfetta. Quan-
do noi la preghiamo, entriamo nel suo cuore, tempio dello Spirito, 
e diventiamo una piccola fiamma che arde della sua stessa luce.  
 

Intenzioni: Ascoltaci o Signore 
1. Maria sia la nostra maestra e ci insegni a fare della nostra vita 

un dono a Dio. 
2. La meditazione della vita di Maria ci insegni l’ascolto della paro-

la, la preghiera e la fiducia nelle promesse di Dio. 
3. Maria, veglia sul cammino dei tuoi figli, fa che imparino da te a 

fidarsi del tuo Figlio Gesù. 
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