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GIOVENTÙ ARDENTE MARIANA

«SIA GIOIA A TE,
O PIENA DI GRAZIA»
PER ONORARE IL CUORE IMMACOLATO DI MARIA
NELLA SOLENNE NOVENA ALL’IMMACOLATA

Ave, Mamma, piena di grazia,
Madre di Dio e della Chiesa

di Don Carlo De Ambrogio
a cura dei Sacerdoti GAM

______________________
Comunità cenacolo gam ‘figli della donna vestita di sole’
Via Appia Nuova, 48 - 82018 Calvi (BN)
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BIGLIETTO DI PRESENTAZIONE

Vuoi sentirti libero e puro e nello stesso tempo il più gioioso di tutti?
Vuoi scoprire com’è bello sentirsi avvolti dalla tenerezza del Padre,
che «nutre gli uccelli e veste i fiori dei campi».
Vuoi vedere il mondo, i tuoi cari, la vita, le cose con occhi nuovi?
Allora tutti i roveti arderanno per te come quello davanti al quale si
fermò Mosè stupito.
Rivolgiti alla Madonna, Ella è tua Madre. È la Donna vestita di Sole,
l’Immacolata, la tutta Amore, il Giglio di Dio, un giglio nel cui calice
sono i tre pistilli di fuoco della Santissima Trinità.
Lei ti farà scoprire la gioia e la grande beatitudine dei puri di cuore.

«BEATI I CUORI PURI
PERCHÉ VEDRANNO DIO» (Matteo 5,8)

Nell’Amore della SS.ma Trinità con Maria
il tuo G.A.M.

+ Imprimatur – Mons. Giulio Nicolini, Vescovo

Alba, 21 Novembre 1992 – Presentazione della B.V. Maria
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L’ORA DELLA DONNA VESTITA DI SOLE
«Un segno grandioso apparve in Cielo: una Donna vestita di Sole. La
luna è sotto i suoi piedi e dodici stelle le coronano il capo. Poi, un secondo
segno apparve in Cielo: un enorme drago rosso-fuoco, con sette teste e
dieci corna: satana, il demonio.
Furioso di rabbia contro la Donna, il drago si scatenò in guerra contro
i figli della Donna. Ma i figli della Donna vinsero il drago rosso-fuoco, che
è satana; e lo vinsero, grazie al sangue dell’Agnello Gesù» (Apocalisse, cap.
12).

Un segno grandioso apparve in Cielo, nel campo spirituale: una Donna
vestita di Sole. Dio è Luce, è Sole. Siccome la veste è il prolungamento
della persona, vuol dire Madre di Dio. La luna è sotto i suoi piedi. La luna
indica instabilità, mutevolezza; il peccato è schiacciato dai suoi piedi
verginalissimi. Dodici stelle, rappresentano la totalità della Chiesa, il
nuovo Israele, dodici come gli Apostoli.
Le coronano il capo: è la Madre della Chiesa.
Un secondo segno: un enorme serpente infernale rosso fuoco, con sette
teste. Noi abbiamo una testa, lui ne ha sette; è la pienezza
dell’intelligenza, il più astuto, il più intelligente di tutte le creature. E
dieci corna: dieci è il numero della collettività, vuol dire che trascina con
sé le collettività materializzate, atee, cioè i governi atei. E ciascuna testa
era sormontata da un diadema: sembra vincere.

Furioso di rabbia contro la Donna, il serpente infernale se ne andò a
muovere guerra contro i rimanenti figli della Donna. Chi sono i figli della
Donna vestita di Sole? Coloro che obbediscono agli ordini di Dio e
possiedono la testimonianza di Gesù. Possiedono la Parola di Gesù, il

Vangelo a perfezione, sono gli evangelizzatori, i seminatori della Parola
di Dio.
Ma essi lo vinsero grazie al Sangue dell’Agnello, l’Eucaristia e la
Confessione. E grazie alla testimonianza del loro martirio, alla
testimonianza, all’annuncio con cui hanno impegnato la loro vista,
l’annuncio del Vangelo.

6

I Giovani Gam affidano a Don Carlo e a Don Bruno
i Cenacoli Gam di gioia e di preghiera, di amore all’Immacolata

«Era lampada che arde e che splende» (Gv.
5,35).

«L’ardore apostolico stimolò Don Carlo De
Ambrogio ad agire, superando difficoltà e
incomprensioni, in quelle direzioni in cui più
manifesta e pericolosa andava andando la crisi
degli anni Settanta: l’Eucaristia, il Sacramento del perdono, la devozione
alla Vergine, la missione del Successore di Pietro. Ne dedusse la
improcrastinabile necessità di una nuova evangelizzazione condotta con
metodi nuovi e originali, puntando soprattutto sul mondo giovanile, che
gli era tanto congeniale. Ed ecco il Movimento GAM, programmatico
già nel nome “Gioventù Ardente Mariana”» (Mons. Giulio Nicolini – Vescovo di
Alba).

«Il Buon Pastore dà la vita per le pecore» (Gv.
10,11).

«Don Bruno Busulini era l’uomo dell’ascolto,
il discepolo che ascolta per imparare, per
assimilare, per trasmettere.
Don Bruno, Sacerdote nel senso vero, nel
senso pieno della parola, totalmente dedito alla
sua missione, totalmente attaccato alla sua vocazione, tutto pervaso
dall’ideale che aveva ricevuto da Don Carlo De Ambrogio, tutto
proiettato nella scena della Chiesa del nostro tempo (Mons. Giulio Nicolini –
Vescovo di Alba).

Don Carlo – Don Bruno… «due olivi di pari elezione stillanti “olio di
esultazione” nel torchio del sacrificio della Chiesa, per la Gioventù
Ardente Mariana dal fremito missionario» (Card. Corrado Ursi Arciv. Em. Di
Napoli).
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1. ROSARIO E PAROLA DI DIO

PRIMO MISTERO
GAUDIOSO

Tutti
Tutti

Nel primo mistero gaudioso voglio meditare
l’annunciazione dell’Angelo a Maria Vergine.
Padre nostro, che sei nei cieli,
sia santificato il tuo nome,
venga il tuo regno,
sia fatta la tua volontà,
come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano
e rimetti a noi i nostri debiti
come noi li rimettiamo ai nostri debitori,
e non ci indurre in tentazione,
ma liberaci dal male. Amen.
1a AVE MARIA

Tutti

Guida

Tutti
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Il sesto mese, l’Angelo Gabriele fu mandato in una cittadina di Galilea,
chiamata Nazaret, a una vergine fidanzata a un uomo di nome
Giuseppe, della casa di Davide.
Il sesto mese va intesa relativamente a Elisabetta, che avrà un bimbo.
Nazaret era allora un povero e disprezzato paese. Maria è vergine,
probabilmente nel primo fiorire dell’adolescenza (15 o 16 anni); è la
tutta bella, la tutta pura. Giuseppe, il suo fidanzato o promesso sposo
(che Maria verginizza), è della discendenza del re Davide.
Ave, o Maria, piena di grazia…

Canto Ave, Mamma, tutta bella sei come neve al Sole,

il Signore è con te; piena sei di grazia e d’amor.

2a AVE MARIA
Tutti
Guida

Tutti

L’Angelo entrò da lei e le disse: «Sia gioia a te, o piena di grazie, il
Signore è con te».
L’Angelo Gabriele (ha un nome specifico, e quindi è veramente
persona) entra nella casa di Maria, si fa conoscere da lei e le rivolge un
saluto messianico: «Rallegrati, sia gioia a te». La chiama con un nome
totalmente nuovo: «piena di grazia», cioè piena di vita divina, di
santità, tutta Immacolata e le garantisce l’aiuto e l’assistenza divina: «Il
Signore è con te».
Ave, o Maria, piena di grazia…

Canto Ave, Mamma, tutta bella sei…

3a AVE MARIA
Tutti
Guida

Tutti

A quelle parole Maria rimase sconvolta e si domandava che cosa
significasse quel saluto.
Alle parole dell’Angelo vibra la profonda umiltà di Maria. La sua anima
contemplativa, cioè claustrale, riflette sul significato di quel saluto
messianico.
Ave, o Maria, piena di grazia…

Canto Ave, Mamma, tutta bella sei…

4a AVE MARIA
Tutti

L’Angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso
Dio.
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Guida

Tutti

L’Angelo la invita a non spaventarsi per quell’incontro soprannaturale
e le rivela una verità stupenda: «Hai trovato grazia presso Dio», cioè:
sei l’oggetto del compiacimento del Padre Celeste; il Padre, Dio ti
ama.
Ave, o Maria, piena di grazia…

Canto Ave, Mamma, tutta bella sei…

5a AVE MARIA
Tutti

Ecco, concepirai e darai alla luce un figlio e gli metterai nome Gesù.

Guida L’Angelo le cita alla lettera la profezia di Isaia, sette secoli prima: «La

Tutti

Vergine ha concepito e darà alla luce un figlio, che chiamerà
Emmanuele, cioè Dio-con-noi» (Isaia 7,14) il nome Gesù significa
«Dio-che-salva» ed è l’equivalente del nome Emmanuele, Dio-con-noi
per salvarci.
Ave, o Maria, piena di grazia…

Canto Ave, Mamma, tutta bella sei…

6a AVE MARIA
Sarà grande e lo chiameranno Figlio dell’Altissimo. Il Signore Dio gli
darà il trono di Davide, suo Padre.
Guida L’Angelo cita un’altra profezia: quella del profeta Natan al re Davide
(2 Samuele 7,14-16): «La tua casa (o famiglia) e la tua regalità
sussisteranno e il tuo trono sarà stabile eternamente». «Lo
chiameranno Figlio dell’Altissimo»: vuol dire che avrà il nome (il
nome, nel concetto biblico, indica la persona) di Figlio dell’AltissimoDio, cioè sarà della natura stessa del Padre che è Dio.
Tutti Ave, o Maria, piena di grazia…
Tutti

Canto Ave, Mamma, tutta bella sei…

7a AVE MARIA
Tutti
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Regnerà sulla casa di Giacobbe per sempre e il suo regno non avrà mai
fine».

Guida La casa di Giacobbe indica il popolo santo di Dio, l’Israele antico e, per

Tutti

estensione, «il nuovo Israele», cioè la Chiesa. La regalità di Gesù, il
dominio spirituale sulle anime non avrà termine, sarà eterno e «Dio
sarà tutto in tutti».
Ave, o Maria, piena di grazia…

Canto Ave, Mamma, tutta bella sei…

8a AVE MARIA
Allora Maria disse all’Angelo: «Come avverrà questo, se io non conosco
uomo?». L’Angelo le rispose: «Lo Spirito Santo scenderà su dite e la
potenza dell’Altissimo ti coprirà con la sua ombra».
Guida La Madonna chiede semplicemente un chiarimento, una
illuminazione per essere tutta disponibile a Dio: «Come è conciliabile
la Maternità con il mio voto di Verginità?».
Tutti Ave, o Maria, piena di grazia…
Tutti

Canto Ave, Mamma, tutta bella sei…

9a AVE MARIA
«Perciò il bimbo che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio.
Ed ecco che Elisabetta, tua parente, ha concepito anche lei un figlio
nella sua vecchiaia ed è già al sesto mese, lei che era chiamata sterile;
poiché nulla è impossibile a Dio».
Guida La frase che fa perno alla fede di Maria è: «Nulla è impossibile a Dio».
Tutti Ave, o Maria, piena di grazia…
Tutti

Canto Ave, Mamma, tutta bella sei…

10a AVE MARIA
Maria allora rispose: «Eccomi, sono la Serva del Signore; si faccia di me
secondo la tua parola». E l’Angelo la lasciò.
Guida Ecco il “si” di Maria: «Sono la Serva del Signore». E lascia totalmente
libero Dio di agire in lei. La Madonna fu l’unica creatura che non ebbe
mai uno sguardo interiore di compiacimento su di sé.
Tutti Ave, o Maria, piena di grazia…
Tutti
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Canto Ave, Mamma, tutta bella sei…
Tutti

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo
come era nel principio, ora e sempre,
nei secoli dei secoli. Amen.

Il G.A.M. è un Movimento giovanile di ispirazione eucaristica, mariana,
ecclesiale. Intende con i Cenacoli far presa diretta sui giovani e fargli amare
il Rosario, il Papa e la Chiesa. Riscopre la Confessione come esperienza di
gioia e l’Eucaristia come esperienza di cielo e di risurrezione. Moltissime

migliaia di giovani italiani vi aderiscono. Vuole riportare Dio nelle
famiglie, nelle scuole, nelle comunità e nella società. Ha un sogno:
costruire la civiltà dell’amore e preparare la primavera della Chiesa.
Lancia i giovani nell’Evangelizzazione.
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2. ROSARIO E PAROLA DI DIO

QUARTO MISTERO
GLORIOSO

Tutti
Tutti

Nel quarto mistero glorioso voglio meditare
l’assunzione di Maria Vergine.
Padre nostro, che sei nei cieli…
1a AVE MARIA

Tutti
Guida

Tutti

Un segno grandioso apparve in cielo: una Donna.
Ecco il segno centrale, la visione più grandiosa dell’Apocalisse (12, 14): è un segno, cioè un’indicazione di realtà divine: una Donna, la
Madre di Gesù e la madre della Chiesa.
Ave, o Maria, piena di grazia…

Canto Poi un segno grandioso apparve in cielo:

una Donna vestita di Sole, con la luna sotto i suoi piedi;
e dodici stelle le coronano il capo;
Madre della Chiesa, Maria.
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2a AVE MARIA
Tutti

Il sole l’avvolgeva come di un manto.

Guida Il sole, sorgente della lice (simboleggia Dio), la riveste come di una
Tutti

tunica splendente. La Madonna è tutta luce, è piena di grazia.
Ave, o Maria, piena di grazia…

Canto Poi un segno grandioso…

3a AVE MARIA
Tutti

La luna è sotto i suoi piedi.

Guida La luna è il simbolo di instabilità, di mutevolezza; la Madonna tiene il

Tutti

peccato sotto i suoi piedi, cioè non è mai stata dominata dal peccato,
è la Purissima, l’Immacolata Concezione.
Ave, o Maria, piena di grazia…

Canto Poi un segno grandioso…

4a AVE MARIA
Tutti
Guida
Tutti

E dodici stelle le coronano il capo.
Le dodici stelle rappresentano la Chiesa dei dodici apostoli; ogni anima
cristiana è una piccola stella di amore e di ornamento alla Madonna.
Ave, o Maria, piena di grazia…

Canto Poi un segno grandioso…

5a AVE MARIA
Poi apparve un secondo segno in cielo: un enorme dragone rosso-fuoco.
Dopo di aver descritto il segno stupendo della Dona vestita di Sole,
Guida San Giovanni descrive il segno contrapposto che appare in cielo: un
enorme e orribile drago, un serpente mostruoso, balenante fuoco e
distruzione: il Demonio.
Tutti Ave, o Maria, piena di grazia…
Tutti

Canto Poi un segno grandioso…
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6a AVE MARIA
Tutti

Con sette teste e dieci corna.

Guida Le teste indicano la pienezza della sua intelligenza di creatura; le dieci
Tutti

corna indicano la completezza e la straordinaria sua potenza di azione.
Ave, o Maria, piena di grazia…

Canto Poi un segno grandioso…

7a AVE MARIA
Tutti Allora si accese una battaglia in cielo.
Guida Gli Angeli, creature libere, sono messi alla prova. La libertà è il dono

più bello dell’amore. Lucifero, il dragone mostruoso, trascina con sé
una parte degli angeli a ribellarsi a Dio, a esaltare sé stessi.
Ave, o Maria, piena di grazia…
Tutti Poi un segno grandioso…
Canto

8a AVE MARIA
Tutti

Michele e i suoi Angeli combatterono il Dragone.

Guida È la lotta tra gli Angeli fedeli a Dio e gli angeli ribelli, pervertiti da
Tutti

Lucifero.
Ave, o Maria, piena di grazia…

Canto Poi un segno grandioso…

9a AVE MARIA
Tutti

Il Dragone contrattaccò, appoggiato dai suoi angeli.

Guida È l’offensiva del male che dilaga dappertutto.
Tutti

Ave, o Maria, piena di grazia…

Canto Poi un segno grandioso…

10a AVE MARIA
Tutti

I ribelli furono sconfitti e cacciati dal cielo.

Guida Ecco Con il peccato di superbia, i demoni persero il cielo.
Tutti Ave, o Maria, piena di grazia…
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Canto Poi un segno grandioso…
Tutti

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo…

L’ORA DELLA DONNA VESTITA DI SOLE
«Nel cielo apparve un segno grandioso: una Donna vestita di Sole
(= Madre di Dio) con la luna sotto i suoi piedi (= Immacolata) e
sul suo capo una corona di dodici stelle (= Madre della Chiesa,
Madre di ciascuno di noi» (Apocalisse 12,1).
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DUE PARABOLE DI GESÙ

LA PERLA PREZIOSA
(Matteo 13, 45-46)

Tutti

«Il Regno dei Cieli è ancora simile a un commerciante che cerca belle
perle; trovata una perla di grande pregio, se ne va a vendere tutto ciò
che possiede e la compera».

Piccola pausa di silenzio

Tutti

Invocazione allo Spirito Santo
Spirito Santo, la tua legge ci dà la vita in Cristo (Rm 8,3), noi ti
preghiamo: liberaci sempre dal peccato e dalla morte eterna.
Coro – Spiegazione comunitaria

Guida Un commerciante cerca belle perle: le belle perle sono tutte le cose di

questo mondo: l’arte, la tecnica, la natura eccetera.
Tutti Ma la perla di grande pregio è Gesù, è la Parola di Gesù.
Guida Per comprarla, occorre vendere tutto ciò che si possiede; occorre, cioè,

«rinnegare se stessi».
Canto (ripetuto due o tre volte)

La perla preziosa
Il Regno di Dio è come perla
Così bella, così fine, tutta luce,
come Maria tutta risplende (bis).
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Commento di Paolo VI (Evangelii nuntiandi)
Guida Evangelizzare è anzitutto testimoniare, in maniera semplice e diretta,

Tutti

Dio rivelato da Gesù Cristo, nello Spirito Santo. È manifestare e far
conoscere che, per l’uomo, il creatore non è una potenza anonima e
lontana: è il Padre. «Siamo chiamati figli di Dio, e lo siamo realmente»,
e siamo dunque fratelli gli uni gli altri in Dio. È proclamare che in Gesù
Cristo, Figlio di Dio fatto uomo, morto e risuscitato, la salvezza e
offerta a ogni uomo, come dono di grazia e di misericordia da parte di
Dio stesso (26-27).
«Ai giovani stessi io chiedo di ascoltare la Parola di cristo che dice loro,
come già a Simon Pietro e ad Andrea sulla riva del lago: «Venite dietro
di me, e vi farò diventare pescatori di uomini» (Cf Mt 4,19). Abbiano
essi il coraggio di rispondere, come Isaia: «Eccomi, Signore, sono
pronto, manda me» (cf Is 4,8). Essi avranno dinanzi a sé una vita
affascinante e conosceranno la vera soddisfazione di annunciare la
«buona novella» ai fratelli e sorelle che condurranno sulla via della
salvezza» (n.80).
Preghiera mariana

Tutti

Vergine fedele,
specchio di santità,
trono di Dio-Sapienza,
prega Gesù per noi.

Interiorizzazione della Parola
Tutti

«Se ne va a vendere tutto ciò che possiede» : sono convinto che io sono
soltanto quello che dono? E che per realizzarmi devo donarmi?

18

IL LIEVITO (Matteo 13, 33)
Tutti

Disse loro un’altra parabola: «Il Regno dei Cieli è simile a un po’ di
lievito che una donna prese e introdusse in tre misure di farina, finché
tutto lievitò».

Piccola pausa di silenzio

Tutti

Invocazione allo Spirito Santo
Spirito Santo, tu scruti le profondità di Dio (1 Cor 2, 10-12), noi ti
preghiamo: rivelaci il mistero del Padre e l’amore che sorpassa ogni
conoscenza (Ef 3,19).
Coro – Spiegazione comunitaria

Guida Al contrasto (sottolineato da Gesù nella parabola del granello di

senapa) tra il piccolissimo seme e l’albero molto grande, nella parabola
del lievito c’è l’idea del nascondimento nella pasta e della
trasformazione di tutta quella pasta enorme.
Tutti
Alla venuta di Gesù sembrò che poche cose venissero cambiate;
eppure bastò un po’ di lievito (il Vangelo) perché tutta la storia ne fosse
trasformata. Contrasto tra la piccola quantità di lievito e la pasta
lievitata.
Guida
Invisibile e nascosto come il lievito nella
pasta, il Regno di Dio è occulto.
Tutti
C’è nel mondo una forza minuscola e
gigantesca che lievita tutto: la Parola di
Gesù.
Canto (ripetuto due o tre volte)
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Il lievito
C’era una donna che,
presa una manciata di lievito,
la tuffò nella farina;
così divenne Pane della vita
e la più bella Eucaristia divina.

Commento dalla Redemptoris Missio
Guida «Maria è per tutti i cristiani lezione ed esempio per fare

Tutti

dell’obbedienza alla volontà del Padre la via e il mezzo della propria
santificazione».
«Come gli Apostoli dopo l’Ascensione di Cristo, la Chiesa deve
radunarsi nel Cenacolo “con Maria, la Madre di Gesù” (At 1, 14), per
implorare lo Spirito e ottenere forza e coraggio per adempiere il
mandato missionario. Anche noi, ben più degli Apostoli, abbiamo
bisogno di essere trasformati e guidati dallo Spirito» (n.92).
Preghiera mariana

Tutti
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Santa Maria
santa Madre di Dio,
Vergine piena di grazia,
prega per noi Gesù.

Interiorizzazione della Parola
Tutti

«Un po’ di lievito che una donna prese e introdusse». Non è forse la
Mamma Celeste quella donna che prepara il pane eucaristico? Il mio
amore per l’Eucaristia e la Madonna cresce?
Canto (ripetuto due o tre volte)
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«Come un bimbo che dorme sul
Cuore della Mamma» (Salmo 130)

«Non c’è un attimo nella nostra vita, non c’è un

battito del nostro cuore, che non sia
accompagnato amorevolmente dal Cuore di
Maria» (San Giovanni Paolo II).
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3. ROSARIO E PAROLA DI DIO

QUINTO MISTERO
GLORIOSO
Tutti

Tutti

Nel quinto mistero glorioso voglio meditare
l’incoronazione di Maria Vergine e la gloria degli
Angeli e dei Santi.
Padre nostro, che sei nei cieli…
1a AVE MARIA

Il terzo giorno ci furono nozze a Cana di Galilea. Era presente la Madre
di Gesù.
Guida Con questa espressione l’evangelista orienta già tutto verso il giorno
della risurrezione. Era presente la Madre di Gesù. Qui inizia la vasta
inclusione mariana; ossia: tutto il Vangelo di S. Giovanni è chiuso fra
due estremi mariani: - Maria alle nozze di Cana; - Maria sotto la croce
Tutti Ave, o Maria, piena di grazia…
Tutti

Canto Di te si dicono cose stupende, Madre di Dio, Maria,

o Immacolata e Addolorata, Madre di Dio, Maria.
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2a AVE MARIA
Tutti

Alle nozze fu invitato Gesù insieme con i suoi discepoli.

Guida Ecco la Chiesa: Gesù con i suoi discepoli. Il banchetto di festa delle

nozze rappresenta la festa eterna del cielo «saremo sempre con il
Signore Gesù».
Tutti Ave, o Maria, piena di grazia…
Canto Di te si dicono…

3a AVE MARIA
E non c’era più vino, perché il vino delle nozze era finito. La Madre di
Gesù gli disse: «Non hanno più vino».
Guida È Maria che per prima si accorge della mancanza di vino, perché è tutta
attenzione di amore per gli altri. Ha l’occhio aperto su tutti, perché è
aperto su Dio. Il vero amore per gli altri nasce dall’Amore di Dio,
scaturisce dalla preghiera.
Tutti Ave, o Maria, piena di grazia…
Tutti

Canto Di te si dicono…

4a AVE MARIA
Gesù le rispose: «Che c’è fra me e te, o donna? La mia ora non è ancora
venuta».
Guida La risposta di Gesù apparentemente incomprensibile, non è un rifiuto,
tutt’altro. Lo dimostra ciò che Maria dice ai servi. Gesù è attento alla
volontà del Padre e, pur essendo Dio, compie ogni cosa unicamente
per fare questa volontà di amore. «La mia ora» dice Gesù; l’ora stabilita
dal Padre, verso cui è orientata tutta la sua vita è l’ora della morte e
risurrezione.
Tutti Ave, o Maria, piena di grazia…
Tutti

Canto Di te si dicono…

5a AVE MARIA
Tutti Sua Madre disse ai servi: «Fate tutto quello che Egli vi dirà».
Guida La fede di Maria anticipa l’ora di Gesù e strappa il miracolo. Maria

tutto ottiene da Dio, perché Gesù non può negare nulla alla Madre
sua.
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Tutti

Ave, o Maria, piena di grazia…

Canto Di te si dicono…

6a AVE MARIA
C’erano lì sei giare di pietra, che servivano ai riti di abluzione dei Giudei,
ciascuna della capacità di due o tre misure. Gesù disse ai servi:
«Riempite d’acqua le giare». Le riempirono fino all’orlo.
Guida L’acqua simboleggia l’ «acqua zampillante nella vita eterna», che Gesù
dona alla Samaritana: la sua Parola. Il vino è simbolo dell’Amore tra
Dio e gli uomini tra loro. L’espressione di Maria: «Non hanno più
vino» significa che nel mondo manca l’Amore.
Tutti Ave, o Maria, piena di grazia…
Tutti

Canto Di te si dicono…

7a AVE MARIA
«Attingete adesso – disse loro Gesù – e portatene al capo del banchetto».
Gliene portarono.
Guida Gesù chiede ai servi la pura fede. Fede non vuol dire capire, ma credere
alla Parola di Dio, accoglierla così com’è e viverla. Maria, la Donna
tutta fede, a questo ci incoraggia dicendo: «Fate tutto quello che Egli
Tutti

vi dirà».
Tutti

Ave, o Maria, piena di grazia…

Canto Di te si dicono…

8a AVE MARIA
Il capo del banchetto assaggiò l’acqua cambiata in vino, siccome non ne
conosceva la provenienza, mentre invece lo sapevano bene i servi che
avevano attinto l’acqua, il capo del banchetto chiamò lo sposo e gli
disse: «Tutti servono all’inizio il vino buono e quando al gente è brilla
servono il meno buono. Tu invece hai tenuto in serbo il vino buono
sino a questo momento».
Guida I servitori della Parola sono per eccellenza i discepoli; essi devono
conoscere questo: la provenienza, l’origine di tutto è Dio.
Tutti Ave, o Maria, piena di grazia…
Tutti

Canto Di te si dicono…
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9a AVE MARIA
Tutti Questo fu il primo dei segni di Gesù. Gesù lo compì a cana di Galilea.
Guida Gesù compie il primo miracolo per la preghiera e la fede della Madre

Tutti

sua. San Bernardo la chiama: «Onnipotenza che supplica», cioè Colei
che con la sua preghiera tutto può sul Cuore dell’Onnipotente.
L’atteggiamento di Maria a Cana continua.
Ave, o Maria, piena di grazia…

Canto Di te si dicono…

10a AVE MARIA
Tutti Manifestò la sua Gloria e i suoi discepoli credettero in lui.
Guida Ecco il frutto del miracolo compiuto da Gesù: la fede dei discepoli. È
Tutti

un’ora di grazia preparata dalla Madre.
Ave, o Maria, piena di grazia…

Canto Di te si dicono…
Tutti
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Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo…

Testo e lettura GAM
del Capitolo terzo della Genesi

Il serpente e la donna
1Il serpente era la più astuta di tutte le bestie selvatiche fatte dal
Signore Dio. Egli disse alla donna: «È vero che Dio ha detto: Non dovete
mangiare di nessun albero del giardino?».
2Rispose la donna al serpente: «Dei frutti degli alberi del giardino noi
possiamo mangiare, 3ma dell’albero che sta in mezzo al giardino Dio ha
detto: “Non ne dovete mangiare e non lo dovete toccare, altrimenti
morirete. 4Ma il serpente disse alla donna: “Non morirete affatto!”.
5Anzi, Dio sa che quando voi ne mangiaste, si aprirebbero i vostri occhi
e diventereste come Dio, conoscendo il bene e il male».

Canto: Benedetta fra le donne
è la Vergine Maria;
dal demonio ci ha salvato
e il serpente ha calpestato.
Alleluja. Alleluja.

Coro: E Gesù disse: «Voi avete per padre il demonio: egli era omicida
fin dal principio e non perseverò nella verità perché non c’era verità in
lui. Quando egli proferisce menzogne, le tira fuori dal suo intimo perché
è bugiardo e padre della menzogna» (S. Giovanni 8,44).
27

Preghiamo: Signore Gesù, non lasciarci soccombere alla tentazione.
«Mi sono nascosto»
6Allora la donna vide che l’albero era buono da mangiare, gradito agli
occhi e desiderabile per acquistare saggezza; prese del suo frutto e ne
mangiò, poi ne diede anche al marito, che era con lei, e anch’egli ne
mangiò. 7Allora si aprirono gli occhi di tutti e due e si accorsero di essere
nudi; intrecciarono foglie di fico e se ne fecero cinture.
8Poi udirono il Signore Dio che passeggiava nel giardino alla brezza
del giorno e l’uomo con sua moglie si nascosero dal Signore Dio, in
mezzo agli alberi del giardino.
9Ma il Signore Dio chiamò l’uomo e gli disse: «Dove sei?».
10Rispose: «Ho udito il tuo passo nel giardino: ho avuto paura, perché
sono nudo, e mi sono nascosto».
11Riprese: «Chi ti ha fatto sapere che eri nudo? Hai forse mangiato
dell’albero di cui ti avevo comandato di non mangiare?».
12Rispose l’uomo: «La donna che tu mi hai posta accanto mi ha dato
dell’albero e io ne ho mangiato». 13Il Signore Dio disse alla donna: «Che
hai fatto?». Rispose la donna: «Il serpente mi ha ingannata e io ho
mangiato».

Canto: Benedetta fra le donne
è la Vergine Maria;
dal demonio ci ha salvato
e il serpente ha calpestato.
Alleluja. Alleluja.
Coro: Gesù le chiese: «Dove sono, o donna, i tuoi accusatori? Nessuno
ti ha condannata». Ella rispose: «Nessuno, Signore». E Gesù le disse:
«Nemmeno io ti condanno: va’ e d’ora in poi non peccare più» (S.
Giovanni 8,10-11).

Preghiamo: Padre, perdona le nostre colpe:
abbi pietà della nostra debolezza.
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«Inimicizia fra te e la donna»
Allora il Signore disse al serpente:
«Poiché tu hai fatto questo,
sii tu maledetto più di tutto il bestiame
e più di tutte le bestie selvatiche;
sul tuo ventre camminerai
e polvere mangerai per tutti i giorni della tua vita
15Io 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».
11

Canto: Benedetta fra le donne
è la Vergine Maria;
dal demonio ci ha salvato
e il serpente ha calpestato.
Alleluja. Alleluja.
Coro: E udii una voce potente gridare nel cielo:
«Ecco, ormai la vittoria, la potenza, la regalità sono appannaggio del
nostro Dio e l’impero è del suo Cristo, perché venne precipitato Satana,
l’accusatore dei nostri fratelli». (Ap 12,10).
Preghiamo: Signore Gesù, immergici nell’ora della Donna vestita di
Sole.
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RITO DELLA PENITENZA
COMUNITARIA
30

Il sacramento della gioia pasquale

LA CONFESSIONE
CELEBRAZIONE PENITENZIALE
SULLE BEATITUDINI

INVITO
Ci siamo riuniti per riconoscere i nostri peccati e cambiare la nostra
vita secondo lo spirito del Vangelo.
Questa esigenza di conversione impegna tutte le nostre forze e, più
che alle colpe passate, ci fa guardare avanti con grande fiducia. Per
mezzo della penitenza, Dio ci apre una nuova strada che ci conduce alla
perfetta libertà dei suoi figli. Cristo stesso con la sua parola, con il suo
esempio e con la forza del suo spirito, ci chiama a una nuova scelta di
vita.
Il Regno dei cieli, egli ci ha detto, è simile a un tesoro nascosto e a una
perla preziosa. Anche noi dobbiamo essere pronti a ogni sacrificio, per
possedere la vita nuova in Cristo Signore.

PREGHIERA
O Dio, che ci chiami dalle tenebre del peccato e della morte la luce
della verità e della vita nuova, infondi in noi il tuo Santo Spirito, che ci
illumini e ci aiuti a vivere gli impegni del Battesimo in modo degno della
nostra vocazione cristiana.
Per Cristo nostro Signore.
R. Amen.
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VANGELO
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal vangelo secondo Luca (10,25-28)
In quel tempo, un dottore della legge si alzò per mettere Gesù alla
prova: «Maestro, che devo fare per ereditare la Vita eterna?». Gesù gli
rispose: «Che cosa sta scritto nella Legge? Che cosa vi leggi?». Costui
rispose: «Amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la
tua anima, con tutta la tua forza e con tutta la tua mente e il prossimo
tuo come te stesso». E Gesù: «Hai risposto bene; fa’ questo e vivrai».
Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.

QUANDO GESÙ ISTITUÌ LA CONFESSIONE?

La sera di quello stesso giorno, il primo della settimana, per paura dei
Giudei, tutte le porte del luogo dove si trovavano i discepoli erano
chiuse. Gesù venne e stette in mezzo a loro. Disse loro: «Pace a voi!»
Ciò detto, mostro loro le mani ed il costato. Nel vedere il Signore, i
discepoli furono pieni di gioia.

Egli disse loro: «Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, così io
mando voi». Detto questo, alitò su di loro e disse: «Ricevete lo Spirito
Santo: a chi perdonerete i peccati, saranno perdonati; a chi li tratterrete,
saranno trattenuti» (Giovanni 20, 19-23).
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VANGELO
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Matteo (5, 1-12)
1
Nel vedere le folle, Gesù salì sulla montagna. Si sedette e i suoi discepoli
gli si avvicinarono; 2iniziò a parlare e li ammaestrava dicendo:
3
«Beati i poveri in spirito,
perché è di loro il Regno dei Cieli.
4
Beati gli afflitti,
perché saranno consolati.
5
Beati i mansueti,
perché avranno in eredità la terra.
6
Beati gli affamati e gli assetati di giustizia,
perché saranno saziati.
7
Beati i misericordiosi,
perché otterranno misericordia.
8
Beati i cuori puri,
perché vedranno Dio.
9
Beati i pacificatori,
perché saranno chiamati figli di Dio.
10
Beati i perseguitati per la giustizia, perché è di loro il Regno dei Cieli.
11
Beati voi, quando vi oltraggeranno e vi perseguiteranno e vi
calunnieranno in ogni modo per causa mia. 12Gioite ed esultate, perché la
vostra ricompensa sarà grande nei cieli; così, infatti, perseguitarono i profeti
che vi hanno preceduti».

Parola del Signore.
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ESAME DI COSCIENZA
* Ogni beatitudine è legata ad una promessa: il Regno dei cieli. La
sua realizzazione deve ancora arrivare: ecco la beatitudine della
speranza: è anticipo audace sulla felicità senza incrinature che
sfolgorerà all’instaurazione del Regno.
«Beati i poveri in spirito,
perché di essi è il Regno dei cieli».
«I poveri in spirito» sono gli umili; si possono
paragonare a un giunco che piega sotto la pressione
del vento. Il povero in spirito sopporta tutto con pazienza; non
condanna, non giudica; resta sempre accogliente, comprensivo,
disponibile, in un sì continuo a Dio e ai fratelli.
E allora:
1. Accetto di essere «emarginato» o sacrificato per gli altri?
2. Mi ribello quando mi trascurano? Quando non s’interessano a
me?
3. Sopporto le umiliazioni? Le derisioni?
4. Ci tengo a farmi notare? A comparire? A mettermi in mostra?
5. Parlo troppo di mi stesso?
Per tutte le volte in cui non siamo stati umili chiediamo perdono
a Dio con un canto di dolore:
Signore, perdona le nostre colpe.
Abbi pietà di noi.
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«Beati gli afflitti,
perché saranno consolati».
«Gli afflitti» sono come quegli Israeliti che «piangevano sulle
rive dei fiumi di Babilonia» (Salmo 136,1). L’afflizione dei credenti a
riguardo del mondo in cui vivono è il segno della rottura interiore
con il mondo attuale e della loro attesa del Regno di Dio.
E allora:
1. Accetto le inevitabili sofferenze di ogni giorno?
2. Mi lamento quando mi tocca soffrire e impreco? Bestemmio di
rabbia?
3. So «piangere con chi piange»?
4. Faccio di tutto per farmi una vita comoda? E non m’importa che
gli altri soffrono?
5. Accetto i contrattempi, i fallimenti, i ritardi, le indecisioni, gli
spostamenti senza lamentarmi?
Per tutte le volte in cui non abbiamo accettato le afflizioni e le
piccole sofferenze, chiediamo perdono a Dio con un canto di dolore:
Signore, perdona le nostre colpe.
Abbi pietà di noi.

«Beati i miti,
perché erediteranno la terra».
«I miti, i mansueti» sono le persone tranquille e pacifiche, il
contrario degli irosi, dei violenti». Il mansueto è lento alla collera,
sopporta la contraddizione, è privo di aggressività, evita le querele e
i litigi. La mitezza è un frutto dello Spirito Santo (Galati 5,23).
Allora:
1. Mi mostro sereno e ragionevole con i miei familiari?
2. Sono spesso scorbutico e nevrastenico? Insofferente, dispettoso,
scontroso, irritato?
3. Do risposte villane? Dico parolacce?
4. Scatto con facilità? Perdo la pazienza?
5. Faccio scenate? Mi vendico? Non perdono?
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Per tutte le volte in cui non siamo stati mansueti, chiediamo
perdono a Dio con un canto di dolore:
Signore, perdona le nostre colpe.
Abbi pietà di noi.

«Beati quelli che hanno fame e sete di giustizia,
perché saranno saziati».
«Gli affamati e assetati di giustizia» sono quelli che desiderano
intensamente un cristianesimo di tutta fede (come la fede di S.
Giuseppe uomo giusto) in cui non ci si contenta di dire “Signore,
Signore”, ma ci si preoccupa di compiere la volontà di Dio. Il Padre
Celeste nella trasfigurazione disse: «Ascoltate Gesù». E la Madonna,
alle nozze di Cana: «Fate tutto ciò che Gesù vi dirà».
E allora:
1. Ogni giorno mi impegno a migliorarmi?
2. Ogni giorno leggo un piccolo brano del Vangelo? Amo la Parola
di Dio?
3. Dico le mie preghiere mattino e sera?
4. vado alla Messa festiva? Vivo la Parola di Gesù? Credo alla
Parola di Gesù? Cammino secondo la Parola di Gesù?
5. Nomino invano il nome di Dio? Bestemmio?
6. Perché la Messa, perché l’Eucaristia, perché la Confessione non
mi santificano? Purtroppo, per il fatto che sono per me pro-forma,
non li rendo fecondi con l’attenzione alla Parola di Gesù.
Per tutte le volte in cui abbiamo avuto fame e sete della Parola di
Dio, chiediamo perdono a Dio con un canto di dolore:
Signore, perdona le nostre colpe.
Abbi pietà di noi.
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«Beati i misericordiosi,
perché troveranno misericordia».
«I misericordiosi» sono quelli che perdonano i torti subiti. Non
sognano minimamente di vendicarsi, ma trattano da amici coloro che
li offendono.
E allora:
1. Mi fermo a giudicare male gli altri? A criticarli? Ad accusarli?
2. So scusare e compatire chi mi offende? So perdonare?
3. Mi interesso e mi accorgo di chi soffre?
5. Porto risentimento, odio, rancore?
6. Come mi comporto con quelli che mi hanno fatto del male?
Prego per loro?
Per tutte le volte in cui non siamo stati veramente misericordiosi,
chiediamo perdono a Dio con un canto di dolore:

Signore, perdona le nostre colpe.
Abbi pietà di noi.

«Beati i puri di cuore,
perché vedranno Dio».
I «puri di cuore» sono quelli che per presentarsi a Dio («vedere
Dio» è l’equivalente, nei Salmi, di «vedere il volto di Dio», cioè
presentarsi al Tempio) vogliono essere in grazia. Nel Salmo 50 la
comunità domanda a Dio che purifichi il loro cuore perché possano
accostarsi a lui. La purezza è la condizione richiesta per accostarsi a
Dio e rendergli culto.
I «cuori puri» sono quelli che hanno pensieri (= cuori) puliti e
non carezzano fantasie torbide e peccaminose.
Nell’Apocalisse è detto che i puri di cuore «seguono l’Agnello
Gesù dovunque vada; cantano un canto nuovo dinanzi al trono di
Dio» (Ap 14,3-4).
E allora:
1. Mi accorgo di indugiare con compiacimento su pensieri impuri?
2. Commetto, da solo o con altri, azioni impure?
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3. La mia anima è in grazia di Dio oppure in stato di peccato grave?
4. Leggo libri, riviste, rotocalchi, fumetti pornografici, che mi
fanno vergognare e mi uccidono la gioia e mi lasciano l’anima turbata
e sconvolta?
5. Assisto a spettacoli, filmici o televisivi, osceni e sporchi?
Per tutte le volte in cui non siamo stati puri di cuore, chiediamo
perdono a Dio con un canto di dolore:

Signore, perdona le nostre colpe.
Abbi pietà di noi.

«Beati gli operatori di pace,
perché saranno chiamati figli di Dio»
«I pacificatori» sono quelli che mettono pace negli ambienti in
cui c’è diffidenza e litigi; aiutano le persone a riconciliarsi; portano
dappertutto la serenità e la calma.
E allora:
1. Non sono forse incline a criticare e a malignare sul conto degli
altri? A pettegolare?
2. Dico menzogne e calunnie?
3. Offendo gli altri con insinuazioni e frasi pungenti?
4. Uso l’ironia, le beffe, i sarcasmi?
5. Sono nevrotico, incapace di stare tranquillo e non lascio mai in
pace i miei familiari?
Per tutte le volte in cui non siamo stati operatori di pace, chiediamo
perdono a Dio con un canto di dolore:

Signore, perdona le nostre colpe.
Abbi pietà di noi.
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«Beati i perseguitati per causa della giustizia,
perché è di loro il Regno dei Cieli».
«I perseguitati» sono quelli che sopportano i cattivi trattamenti
per un doppio motivo: a causa della giustizia (perché vivono fedeli a
Dio) e a causa di Gesù Cristo (per il fatto che sono discepoli di Gesù
e sono affezionati a lui). Hanno quindi un atteggiamento di
contestazione, di disaccordo con la vita del mondo.
E allora:
1. Mi vergogno di mostrarmi buono e cristiano praticante?
2. Ho rossore di dichiararmi cristiano?
3. So accettare le beffe e gli scherni pur di difendere la mia fede?
4. So difendere il Papa quando lo contestano e lo criticano?
5. Ho il coraggio di diffondere e propagandare il Vangelo? Di
parlare di Gesù? Gesù diceva: «Chi si vergogna di me e delle mie
parole, anch’io i vergognerò di lui dinanzi al Padre e ai suoi Angeli
nel Cielo».
Per tutte le volte in cui ci siamo dimostrati paurosi e vergognosi
nel parlare di Gesù e nel difendere l’Eucaristia, la Madonna, il Papa e
la Chiesa, chiediamo perdono a Dio con un canto di dolore:

Signore, perdona le nostre colpe.
Abbi pietà di noi.

«Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e,
mentendo, diranno ogni sorta di male contro di voi per causa
mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra
ricompensa nei cieli. Così infatti hanno perseguitato i profeti
prima di voi».
In quest’ultima beatitudine, Gesù si rivolge direttamente ai suoi
discepoli e gli dice che «sovrabbonderanno di gioia» quando saranno
insultati, ostacolati, perseguitati, calunniati per il Vangelo e per il
Regno di Dio. Ma quale stupenda ricompensa li attende in Paradiso!
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«Occhio umano mai non vide, orecchio non udì, cuore non può
immaginare ciò che Dio tiene preparato per coloro che lo amano»
E allora:
1. Mi mostro di solito sereno e gioioso oppure imbronciato, troppo
serio, cupo?
2. Chi mi vede, mi accosta facilmente oppure sta alla larga?
3. Sono accogliente e rispettoso?
4. Penso qualche volta al Paradiso? Penso al rischio sempre aperto
dell’inferno?
Per tutte le volte in cui non abbiamo accettato gli insulti, le
calunnie e gli ostacoli nel diffondere Gesù e il Vangelo, chiediamo
perdono a Dio con un canto di dolore:

Signore, perdona le nostre colpe.
Abbi pietà di noi.

ATTO PENITENZIALE
Cristo è il nostro mediatore e intercede per noi presso il Padre:
ciascuno nell’intimo della coscienza si penta dei propri peccati ed
esprima un fermo proposito di vita nuova.
Dopo una breve pausa di silenzio, tutti insieme dicono:
Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli…

IL MINISTRO
E ora con la preghiera che Gesù Cristo ci ha insegnato, invochiamo
Dio nostro Padre, che non vuole la morte del peccatore, ma che si
converta e viva.
TUTTI INSIEME
Padre nostro…
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«RIPRENDIAMO IN MANO
LA CORONA DEL ROSARIO»
(San Giovanni Paolo II)

«Esorto tutti i fedeli a recitare la corona del S. Rosario con fervore e
fiducia. La recita del Rosario unirà i cuori, riaccenderà il focolare
domestico» (San Giovanni Paolo II).
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
- O Dio, vieni a salvarmi.
- Signore, vieni presto in mio aiuto.
(Dopo l’enunciazione del mistero,
si dice un Padre nostro, 10 Ave Maria, un Gloria).

MISTERI GAUDIOSI

(lunedì e sabato)

1. Nel primo mistero gaudioso voglio meditare l’Annunciazione dell’Angelo a
Maria Vergine.
2. Nel secondo: la visita di Maria Vergine alla sua parente Elisabetta.
3. Nel terzo: la nascita di Gesù Cristo nella grotta di Betlemme.
4. Nel quarto: la presentazione di Gesù Bambino al Tempio.
5. Nel quinto: il ritrovamento di Gesù tra i dotti del Tempio.

MISTERI LUMINOSI

(giovedì)

1. Nel primo mistero luminoso voglio meditare Gesù Cristo nel suo battesimo
al Giordano.
2. Nel secondo: Gesù alle nozze di Cana.
3. Nel terzo: Gesù Cristo nell’annuncio del Regno di Dio.
4. Nel quarto: Gesù Cristo nella sua trasfigurazione.
5. Nel quinto: Gesù Cristo nell’istituzione dell’Eucaristia.
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MISTERI DOLOROSI

(martedì e venerdì)

1. Nel primo mistero doloroso voglio meditare l’agonia di Gesù nell’orto degli
ulivi.
2. Nel secondo: la flagellazione di Gesù alla colonna.
3. Nel terzo: la coronazione di spine di Gesù.
4. Nel quarto: il cammino al Calvario di Gesù carico della croce.
5. Nel quinto: la crocifissione e morte di Gesù.
MISTERI GLORIOSI

(mercoledì e domenica)
1. Nel primo mistero glorioso voglio meditare la risurrezione di Gesù Cristo.
2. Nel secondo: l’ascensione di Gesù Cristo al cielo.
3. Nel terzo: la discesa dello Spirito Santo sopra Maria Vergine e gli Apostoli.
4. Nel quarto: l’assunzione di Maria Vergine in cielo.
5. Nel quinto: l’incoronazione di Maria Vergine e la gloria degli Angeli e dei
Santi.

PRIMA EVANGELIZZATRICE: «La Vergine Maria, la prima
evangelizzatrice vi confermi e vi incoraggi nell’Amore di Cristo, per
essere sempre testimoni del Vangelo» (San Giovanni Paolo II)
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«Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue, rimane
in me e io in lui» (Gv 6,56)

Ave, Mamma, piena di grazia, Madre di Dio e della Chiesa,
Donna vestita di Sole.

«Tu sei Pietro»; e noi giovani ti amiamo.
«Le potenze dell’inferno non prevarranno».

CONSACRAZIONE
AL CUORE EUCARISTICO-SACERDOTALE
DI GESÙ
E AL CUORE IMMACOLATO DI MARIA
(prima della Comunione)

Io mi consacro al Cuore Eucaristico-Sacerdotale di Gesù e al Cuore
Immacolato di Maria, Madre di Dio e della Chiesa. Prometto di vivere
come Lei, in tutta fede, in limpida e cristallina purezza, in umiltà, nel
generoso servizio ai fratelli, nell’assiduità ai Sacramenti della Confessione
e Comunione.
Mi impegno a pregare almeno una decina del Rosario ogni giorno.
Giuro inoltre obbedienza e fedeltà assoluta al Santo Padre Francesco,
Vicario di Cristo in terra.
Prometto amore al mio Vescovo e ai miei Sacerdoti uniti al Papa.
Mi assista in questo la Trinità Santissima, il Padre, il Figlio e lo Spirito
Santo. Amen.
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DONNA VESTITA DI SOLE

2. Su nel Cielo, pensi a tutti i figli tuoi;
tutto puoi vicino al tuo Gesù.
Sulla strada che noi percorriamo, tu per mano ci conduci a lui.
Donna vestita di Sole, raggiante di stelle, Maria sei tu.
Donna vestita di Sole, più bella del cielo che si specchia nel mar!

SEI TUTTA BELLA MARIA

44

45

ECCO TUA MADRE
«Gesù disse alla Madre: “Donna ecco tuo
figlio”. Poi disse al discepolo: “Ecco tua
Madre!”» (Gv 19, 25-27).
«In Giovanni Gesù indicò Maria come Madre ad
ogni uomo; affidò ciascuno ad Essa; così come se
ogni uomo fosse il suo bambino, il suo figlio o la sia
figlia» (San Giovanni Paolo II)

L’AVE MARIA
«L’Ave Maria è il bacio più bello che diamo alla Madonna» (S. Luigi M. G. De Montfort).

Ave, Maria, piena di grazia,
io ti saluto con gioia, o Madre ricolma di vita divina e di Spirito Santo;
io ti saluto, o Tutta Bella, o Tutta Neve;
il Signore è con te.
Il Padre Celeste ti ama con predilezione;
Tu sei benedetta fra le donne
Sei la prescelta da Dio fra tutte le creature, preservata dal peccato originale,
immacolata;
e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
Il tuo figlio Gesù, Uomo-Dio, è la gioia del Padre.
Santa Maria, Madre di Dio,
Sei la Madre sempre vergine del nostro Dio.
prega per noi peccatori.
Immacolata, la tua preghiera è onnipotente sul Cuore di Dio.
adesso e nell’ora della nostra morte.
Prega per noi perché ogni istante è carico di eternità, ma soprattutto prega
nell’istante della nostra morte. Tu allora ci generi alla vita eterna e sei per noi la
vera Mamma.
Amen.
È così. Ne siamo sicuri!
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