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GIOVENTÙ ARDENTE MARIANA
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E

PAROLA DI DIO
Don Carlo De Ambrogio

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

Con la preghiera di ogni sera in famiglia
tu diventi una perla preziosa del Padre Celeste.

Imprimatur: † Giulio Nicolini, Vescovo
Alba, 7 ottobre 1988 – Festa della Beata Maria Vergine del Rosario
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IL ROSARIO
LA MIA PREGHIERA PREDILETTA

È LA NOSTRA PREGHIERA
Il ROSARIO è la mia preghiera prediletta. Preghiera meravigliosa. Meravigliosa
nella sua semplicità e nella sua profondità. In questa preghiera ripetiamo molte
volte le parole che la Vergine Maria udì dall’Arcangelo e dalla sua parente Elisabetta. A queste parole si associa tutta la Chiesa. Si può dire che il Rosario è, in
certo modo, un commento-preghiera dell’ultimo capitolo della Costituzione «Lumen Gentium» del Vaticano II, capitolo che tratta della mirabile presenza della
Madre di Dio nel mistero di Cristo e della Chiesa.
È LA VITA DI CRISTO
Sullo sfondo delle parole «Ave Maria» passano davanti agli occhi dell’anima i principali episodi della vita di Gesù Cristo. Essi si compongono nell’insieme dei misteri gaudiosi, dolorosi e gloriosi, e ci mettono in comunione viva con Gesù
attraverso – potremmo dire – il Cuore della Sua Madre.
È LA NOSTRA VITA
Il nostro cuore può racchiudere in queste decine del Rosario tutti i fatti che compongono la vita dell’individuo, della famiglia, della nazione, della Chiesa e
dell’umanità: le vicende personali e quelle del prossimo e, in modo particolare, di
coloro che ci sono più vicini, che ci stanno a cuore. Così, la semplice preghiera
del Rosario batte il ritmo della vita umana.
È IL NOSTRO GRAZIE
Voglio tradurre la mia gratitudine in decine del Rosario, per poterla esprimere
in preghiera, oltre che in un modo umano; nella preghiera così semplice e così
ricca che è il ROSARIO. Esorto tutti cordialmente a recitarlo.

San Giovanni Paolo II
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PRIMO MISTERO
GAUDIOSO
Tutti
Tutti

Nel primo mistero gaudioso voglio meditare
l’annunciazione dell’Angelo a Maria Vergine.
Padre nostro, che sei nei cieli….

1a AVE MARIA
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.
Guida 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…
Tutti
Canto Ave, Mamma, tutta bella sei come neve al Sole,
il Signore è con te; piena sei di grazia e d’amor.
Tutti

2a AVE MARIA
L’Angelo entrò da lei e le disse: «Sia gioia a te, o piena di grazie, il
Signore è con te».
Guida 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 mesTutti sianico: «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».
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Tutti

Ave, o Maria, piena di grazia…
Canto Ave, Mamma, tutta bella sei…

3a AVE MARIA
A quelle parole Maria rimase sconvolta e si domandava che cosa
significasse quel saluto.
Guida Alle parole dell’Angelo vibra la profonda umiltà di Maria. La sua anima
contemplativa, cioè claustrale, riflette sul significato di quel saluto messianico.
Tutti Ave, o Maria, piena di grazia…
Canto Ave, Mamma, tutta bella sei…
Tutti

4a AVE MARIA
L’Angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia
presso Dio.
Guida 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.
Tutti Ave, o Maria, piena di grazia…
Canto Ave, Mamma, tutta bella sei…
Tutti

5a AVE MARIA
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
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.
Tutti Ave, o Maria, piena di grazia…
Canto Ave, Mamma, tutta bella sei…
Tutti

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
Tutti

7

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’Altissimo-Dio, cioè sarà della natura stessa del
Padre che è Dio.
Ave, o Maria, piena di grazia…
Canto Ave, Mamma, tutta bella sei…
7a AVE MARIA
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
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».
Tutti Ave, o Maria, piena di grazia…
Canto Ave, Mamma, tutta bella sei…
Tutti

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…
Canto Ave, Mamma, tutta bella sei…
Tutti

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…
Canto Ave, Mamma, tutta bella sei…
Tutti
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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…
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.
Tutti

IL PAPA TI INVITA A VISITARE GESÙ IN CHIESA
(dall’Enciclica «Mysterium fidei»)
Durante il giorno i fedeli non omettano di fare la visita al SS.
Sacramento, che dev’essere custodito in luogo distintissimo, col
massimo onore nelle chiese, secondo le leggi liturgiche, perché la
visita è prova di gratitudine, segno d’amore e debito di riconoscenza a Cristo Signore là presente.
Ognuno comprende che la divina Eucaristia conferisce al popolo cristiano incomparabile dignità. Giacché non solo durante
l’offerta del Sacrificio e l’attuazione del sacramento, ma anche
dopo, mentre l’Eucaristia è conservata nelle chiese e negli oratori,
Cristo è veramente l’Emmanuele, cioè il “Dio con noi”. Poiché
giorno e notte è in mezzo a noi, abita con noi “pieno di grazia e di
verità” (cf Gv 1,14).
- Diceva S. Caterina da Genova: «Il tempo trascorso davanti al Tabernacolo è il tempo più bene speso della mia vita».
- S. Alfonso era solito dire: «Siate certi che, di tutti gli istanti della vostra vita, il tempo che passate davanti al Tabernacolo sarà quello che vi
darà più forza oggi, più consolazione in morte e più gioia nell’eternità».
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SECONDO MISTERO
GAUDIOSO
Tutti

Tutti

Nel secondo mistero gaudioso voglio
meditare la visita di Maria Vergine alla
sua parente Elisabetta.
Padre nostro, che sei nei cieli….
1a AVE MARIA

Il quei giorni Maria partì e si recò in fretta verso le alture, in una
cittadine di Giudea. Entrò in casa di Zaccaria e salutò Elisabetta.
Appena Elisabetta intese il saluto di Maria, il bimbo trasalì nel suo
seno ed Elisabetta fu ripiena di Spirito Santo.
Guida Maria entra in una famiglia. Appena odono la sua voce, esplode la gioia.
La Madonna è la tutta-gioia.
Tutti Ave, o Maria, piena di grazia…
Canto Di te si dicono cose stupende, Madre di Dio, Maria,
o Immacolata e Addolorata, Madre di Dio, Maria.
Tutti

2a AVE MARIA
Tutti
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Alzò la voce e disse «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto
del tuo seno. E come può essere che la madre del mio Signore
venga a me?».

Un grido di gioia di Elisabetta: «Benedetta tu e il tuo bimbo». Maria è un
ostensorio di Dio; è la Madre di Dio. Irradia luce e profumo.
Tutti Ave, o Maria, piena di grazia…
Canto Di te si dicono…
Guida

3a AVE MARIA
Poichè ecco, nell’istante in cui il tuo saluto colpì le mie orecchie il
bimbo sobbalzò di gioia nel mio seno.
Guida La voce della Madonna fa sobbalzare di gioia i bimbi.
Tutti Ave, o Maria, piena di grazia…
Canto Di te si dicono…
Tutti

4a AVE MARIA
Sì, beata colei che ha creduto nel compimento di ciò che le è stato
detto da parte del Signore».
Guida La prima beatitudine che si legge nel Vangelo è la beatitudine della fede
(«ha creduto»); ed è rivolta a Maria, la tutta-fede.
Tutti Ave, o Maria, piena di grazia…
Canto Di te si dicono…
Tutti

5a AVE MARIA
Maria allora disse: «La mia anima magnifica il Signore, eil mio
spirito esulta di gioia in Dio mio Salvatore, perché ha posato gli
occhi sulla sua umile ancella.
Guida Ecco il grazie di Maria a Dio; la Madonna si riconosce «umilissima Serva».
Tutti Ave, o Maria, piena di grazia…
Canto Di te si dicono…
Tutti

6a AVE MARIA
Sì, d’ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata, poiché
l’Onnipotente ha fatto in me grandi cose.
Guida Maria vede nel futuro: tutte le generazioni (cioè tutti i suoi figli) la
chiameranno “beata”.
Tutti Ave, o Maria, piena di grazia…
Canto Di te si dicono…
Tutti
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7a AVE MARIA
Il suo Nome è santo, e la sua misericordia si estende di età in età
su coloro che lo temono.
Guida La gloria è tutta di Dio, che è santità e misericordia, cioè affettuosa tenerezza.
Tutti Ave, o Maria, piena di grazia…
Canto Di te si dicono…
Tutti

8a AVE MARIA
Ha mostrato la potenza del suo braccio, ha disperso gli uomini dal
cuore superbo. Ha rovesciato i potenti dal loro trono e innalzato gli
umili. Ha saziato di beni gli affamati e rinviato i ricchi a mani
vuote.
Guida La Madonna traccia una breve teologia della storia; Dio agisce sempre
così: depone i potenti, i superbi e innalza gli umili.
Tutti Ave, o Maria, piena di grazia…
Canto Di te si dicono…
Tutti

9a AVE MARIA
Ha portato soccorso a Israele, suo servo, ricondandosi della sua
misericordia – così come aveva promesso ai nostri padri – in favore
di Abramo e della sua discendenza, per sempre».
Guida Maria parla di Israele, cioè del popolo santo di Dio: Dio è tutto amore
per Abramo, padre di tutti coloro che credono (che obbediscono alla Parola di Dio).
Tutti Ave, o Maria, piena di grazia…
Canto Di te si dicono…
Tutti

10a AVE MARIA
Maria rimase con Elisabetta circa tre mesi, poi se ne ritornò a casa.
Guida Maria rimane ad aiutare Elisabetta finché all’anziana parente nacque un
bimbo.
Tutti Ave, o Maria, piena di grazia…
Canto Di te si dicono…
Tutti Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo…
Tutti
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TERZO MISTERO
GAUDIOSO
Tutti
Tutti

Nel terzo mistero gaudioso voglio meditare la nascita di Gesù Cristo nella grotta di Betlemme. Padre nostro, che sei nei cieli….
1a AVE MARIA

Il quei giorni uscì un editto di Cesare Augusto che ordinava il
censimento di tutta la terra. Quel censimento, il primo, ebbe luogo
mentre Quirino era governatore della Siria. E tutti andavano a farsi
registrare, ciascuno nella propria città.
Guida Maria entra in una famiglia. Appena odono la sua voce, esplode la gioia.
La Madonna è la tutta-gioia.
Tutti 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.
Tutti

2a AVE MARIA
Anche Giuseppe lasciò la città di Nazaret in Galilea e salì in
Giudea, alla città di Davide chiamata Betlemme – poiché era della
casa e della discendenza di Davide – per farsi registrare insieme
con Maria, sua sposa, che stava per divenire madre.
Guida Gli avvenimenti spostano Maria da Nazaret in Galilea a Betlemme in
Giudea: Dio è il Signore della storia.
Tutti
Ave, o Maria, piena di grazia…
Canto Ave, Mamma, tutta bella sei…
Tutti
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3a AVE MARIA
Mentre erano a Betlemme si compì il tempo in cui Maria doveva
avere un bimbo. Dette alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse
in pannolini e lo mise a giacere in una mangiatoia, perché non c’era
posto per loro negli alloggi.
Guida I pannolini e le fasce con cui la Madonna avvolse il suo primogenito
(primo di una moltitudine di fratelli, che siamo noi) simboleggiano la natura umana, cioè le leggi fisiche, chimiche e biologiche che ci fasciano.
Con la risurrezione, Gesù le depone e le abbandona nel sepolcro.
Tutti Ave, o Maria, piena di grazia…
Canto Ave, Mamma, tutta bella sei…
Tutti

4a AVE MARIA
C’erano, nei dintorni, dei pastori che vivevano nei campi e che di
notte vegliavano il loro gregge. L’Angelo del Signore apparve ai
pastori e la gloria del Signore li avvolse nella sua luce. Furono colti
da grande terrore.
Guida Il primo annuncio di gioia da parte dell’Angelo è per i più umili, per i più
disprezzati.
Tutti Ave, o Maria, piena di grazia…
Canto Ave, Mamma, tutta bella sei…
Tutti

5a AVE MARIA
Ma l’Angelo disse loro: «Non temete perché, ecco, io vi annuncio
una grande gioia, che sarà la gioia di tutto il popolo; oggi nella città
di Davide vi è nato un Salvatore, che è Cristo Signore.
Guida Una grande gioia: è nato per voi uno che vi salva, ed è Messia e Dio.
Tutti Ave, o Maria, piena di grazia…
Canto Ave, Mamma, tutta bella sei…
Tutti

6a AVE MARIA
Tutti
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Questo vi servirà di indicazione: troverete un bimbo appena nato,
avvolto in fasce e giacente in una mangiatoia». Subito si aggiunse
all’Angelo una schiera numerosa dell’esercito celeste. Lodavano

Dio dicendo: «Gloria a Dio nel più alto dei cieli e pace in terra agli
uomini che il Signore ama».
Guida Un segno di riconoscimento: la povertà. Poi, la gioia nel canto dilaga per
tutto l’universo (cielo e terra).
Tutti Ave, o Maria, piena di grazia…
Canto Ave, Mamma, tutta bella sei…
7a AVE MARIA
Mentre gli Angeli li lasciavano per il cielo, i pastori dissero tra loro:
«Andiamoa Betlemme a vedere che cosa è successo e che cosa il
Signore ci ha fatto conoscere».
Guida Immediata risposta dei pastori: «Andiamo».
Tutti Ave, o Maria, piena di grazia…
Canto Ave, Mamma, tutta bella sei…
Tutti

8a AVE MARIA
Vi arrivarono in fretta e trovarono Maria e Giuseppe e il bimbo
giacente nella mangiatoia.
Guida Appena giunti, la prima persona che li colpisce è Maria, la Madre.
Tutti Ave, o Maria, piena di grazia…
Canto Ave, Mamma, tutta bella sei…
Tutti

9a AVE MARIA
Dopo averlo visto, raccontarono ciò che era stato loro detto di quel
bimbo; e tutti quelli che li udivano, rimasero meravigliati di ciò che
riferivano i pastori.
Guida I pastori diventano subito evangelizzatori e suscitano meraviglia, cioè un
inizio di fede, in chi li ascolta.
Tutti Ave, o Maria, piena di grazia…
Canto Ave, Mamma, tutta bella sei…
Tutti

10a AVE MARIA
Tutti

Maria intanto conservava con cura tutti questi ricordi e li meditava
nel suo cuore. Poi i pastori se ne andarono via, glorificando e
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lodando Dio per tutto ciò che avevano visto e udito, proprio come
era stato loro annunciato.
Guida Stile contemplativo di Maria: ella medita nel suo Cuore Immacolato.
Tutti Ave, o Maria, piena di grazia…
Canto Ave, Mamma, tutta bella sei…
Tutti Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo…

IL PAPA ALLE FAMIGLIE
«Il Rosario è la preghiera della famiglia cristiana. Com’è bello che in famiglia
si reciti alla sera anche solo una parte del Rosario! Una famiglia che prega, è
una famiglia che salva».
(San Giovanni Paolo II)
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QUARTO MISTERO
GAUDIOSO
Tutti
Tutti

Nel quarto mistero gaudioso voglio meditare la
presentazione di Gesù Bambino al Tempio. Padre nostro, che sei nei cieli….
1a AVE MARIA

Venne poi il giorno in cui, secondo la Legge di Mosè, essi si
dovevano purificare. Maria e Giuseppe portarono il bimbo a
Gerusalemme per presentarlo al Signore: «Ogni bimbo
primogenito sarà consacrato al Signore», e per offrire un sacrificio,
in base a quanto è detto nella Legge del Signore: «Un paio di
tortore o due piccioni».
Guida Obbedienza della famiglia si Nazaret alla Legge. Non discutono: obbediscono.
Tutti Ave, o Maria, piena di grazia…
Canto Di te si dicono…
Tutti

2a AVE MARIA
Tutti

C’era in Gerusalemme un uomo chiamato Simeone. Era un uomo
santo e pio; attendeva la Consolazione d’Israele e lo Spirito Santo
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riposava su di lui. Gli era stato rivelato dallo Spirito Santo che non
avrebbe visto la morte prima di aver contemplato il Cristo del
Signore.
Guida Il vecchio Simeone a Gerusalemme attendeva il Messia, che è definito «la
Consolazione del popolo di Dio», cioè di Israele.
Tutti
Ave, o Maria, piena di grazia…
Canto Di te si dicono…
3a AVE MARIA
Simeone venne dunque al Tempio, mosso dallo Spirito. Quando
Giuseppe e Maria portarono il bimbo Gesù per compiere a suo
riguardo le prescrizioni della Legge, Simeone lo prese in braccia,
benedisse Dio.
Guida Simeone agisce guidato dallo Spirito Santo, cioè agisce in preghiera.
Tutti Ave, o Maria, piena di grazia…
Canto Di te si dicono…
Tutti

4a AVE MARIA
E disse: «Adesso, o Signore, tu puoi, secondo la tua parola, lasciare
che il tuo servo se ne vada in pace; poiché i miei occhi hanno visto
la tua Salvezza, che hai preparato al cospetto di tutti i popoli».
Guida Ecco il canto di Simeone: canto della sera della vita (“andare in pace”) e
canto del mattino messianico (“vedere la Salvezza”).
Tutti Ave, o Maria, piena di grazia…
Canto Di te si dicono…
Tutti

5a AVE MARIA
«Luce per illuminare le nazioni e Gloria del tuo popolo Israele».
Guida Gesù sarà luce con la sua Parola e gloria con le sue Opere.
Tutti Ave, o Maria, piena di grazia…
Canto Di te si dicono…
Tutti

6a AVE MARIA
Tutti
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Il padre e la madre di Gesù erano nella meraviglia per quanto si
diceva di lui.

Guida

Ecco la gioia di Giuseppe e della vergine-Madre.
Ave, o Maria, piena di grazia…
Canto Di te si dicono…
Tutti

7a AVE MARIA
Simeone li benedisse e disse a Maria, madre di Gesù: «Questo
bimbo dovrà recare caduta e risurrezione a molti in Israele. Sarà
bersaglio di contraddizione».
Guida Una profezia di Simeone rivolta a Maria: «Il tuo bimbo sarà combattutissimo».
Tutti Ave, o Maria, piena di grazia…
Canto Di te si dicono…
Tutti

8a AVE MARIA
«E anche a te una spada trafiggerà l’anima. Così si sveleranno i
pensieri segreti di molti cuori».
Guida La Madonna sarà come il suo Figlio: martirizzata dal dolore. Il suo Cuore
Tutti sarà come un campo di battaglia e obbligherà tutti a rivelarsi e a prendere
posizione pro o contro Cristo.
Ave, o Maria, piena di grazia…
Canto Di te si dicono…
Tutti

9a AVE MARIA
C’era li anche una profetessa, Anna, figlia di Fanuel, della tribù di
Aser. Era molto avanzata in età. Dopo di essere vissuta, dal tempo
della sua verginità sette anni con il marito, era rimasta vedova;
giunta all’età di ottantaquattro anni non lasciava mai il Tempio,
servendo Dio notte e giorno, nel digiuno e nella preghiera.
Guida L’anziana Anna è una consacrata a Dio, nella vita ascetica e nella preghiera.
Tutti Ave, o Maria, piena di grazia…
Canto Di te si dicono…
Tutti
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10a AVE MARIA
Arrivò in quello stesso istante e si mise a lodare Dio e a parlare del
bimbo a tutti coloro che aspettavano la Liberazione di
Gerusalemme.
Guida Diventa subito evangelizzatrice e parla di Gesù a tutti quelli che attendevano il Messia, definito “la Liberazione”, cioè il Liberatore di Gerusalemme dalla schiavitù del peccato.
Tutti Ave, o Maria, piena di grazia…
Canto È nato un Bimbo a Betlemme…
Tutti Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo…
Tutti

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, la Parola di Dio, la Confessione, l’Eucaristia, 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 italiano 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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QUINTO MISTERO
GAUDIOSO
Tutti

Tutti

Nel quinto mistero gaudioso voglio meditare il ritrovamento di Gesù fra i dottori del Tempio.
Padre nostro, che sei nei cieli….
1a AVE MARIA

Ogni anno i suoi genitori andavano a Gerusalemme per la festa di
Pasqua. Quando Gesù ebbe dodici anni, salirono con lui, come al
solito, per la festa.
Guida A dodici anni si diventa «bar mizvà», cioè «figlio della Legge», maggiorenne di fronte alla società religiosa.
Tutti 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.
Tutti

2a AVE MARIA
Al termine della festa ripartirono, ma Gesù rimase a Gerusalemme,
all’insaputa dei suoi genitori.
Guida Gesù prende una decisione senza informare i suoi: rimane a Gerusalemme.
Tutti
Ave, o Maria, piena di grazia…
Canto Ave, Mamma, tutta bella sei…
Tutti
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3a AVE MARIA
Credendolo nella carovana, fecero una giornata di strada, poi si
misero a cercarlo tra i parenti e i conoscenti. Non lo trovarono;
perciò ritornarono indietro, sempre alla sua ricerca, in
Gerusalemme.
Guida Angoscia di Maria e Giuseppe: tre giorni di ricerche.
Tutti Ave, o Maria, piena di grazia…
Canto Ave, Mamma, tutta bella sei…
Tutti

4a AVE MARIA
In capo a tre giorni lo ritrovsrono nel Tempio, seduto in mezzo ai
dotti, che li ascoltava e li interrogava; tutti quelli che lo udivano
rimanevano stupefatti della sua intelligenza e delle sue risposte.
Guida L’adolescenza è la cosiddetta «età difficile». Il ragazzo lo si ritrova e lo si
recupera solo «nel Tempio».
Tutti Ave, o Maria, piena di grazia…
Canto Ave, Mamma, tutta bella sei…
Tutti

5a AVE MARIA
Nel rivederlo furono colti da emozione e sua madre gli disse:
«Figlio mio, perché ci hai fatto cpsì? Ecco, tuo padre e io ti
cercavamo angosciati».
Guida Interrogativo di Maria: «Perché ci hai fatto così e non ci hai detto nulla?».
Tutti Ave, o Maria, piena di grazia…
Canto Ave, Mamma, tutta bella sei…
Tutti

6a AVE MARIA
Gesù rispose: «E perché mi cercavate? Non sapevate che io devo
attendere alle cose del Padre mio?».
Guida Risposta di Gesù: «Io devo attendere alle cose del Padre Celeste»
(letteralmente: «alla casa del Padre»).
Tutti Ave, o Maria, piena di grazia…
Canto Ave, Mamma, tutta bella sei…
Tutti
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7a AVE MARIA
Tutti Ma essi non compresero le parole che Gesù aveva loro detto.
Guida Le parole di Gesù acquisteranno in seguito tutta la luce.
Tutti Ave, o Maria, piena di grazia…

Canto Ave, Mamma, tutta bella sei…

8a AVE MARIA
Tutti Gesù ripartì con loro e ritornò a Nazaret; e viveva obbediente.
Guida Gesù vive obbediente a Nazaret; i 3 giorni a Gerusalemme erano stai

obbedienza al Padre Celeste. Gesù è tutto obbedienza.
Ave, o Maria, piena di grazia…
Canto Ave, Mamma, tutta bella sei…
Tutti

9a AVE MARIA
Tutti

Sua madre conservava fedelmente tutti questi ricordi nel suo cuore.

Guida Stile claustrale di Maria: medita tutte le parole e gli avvenimenti di Gesù

nel suo Cuore Addolorato.
Ave, o Maria, piena di grazia…
Canto Ave, Mamma, tutta bella sei…
Tutti

10a AVE MARIA
In quanto a Gesù, cresceva in sapienza, in statura e in grazia
dinanzi a Dio e dinanzi agli uomini.
Guida Ecco lo sviluppo armonioso di Gesù: in sapienza, in statura, in bellezza
Tutti e vita.
Ave, o Maria, piena di grazia…
Canto Ave, Mamma, tutta bella sei…
Tutti Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo…
Tutti
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PRIMO MISTERO
DOLOROSO
Tutti
Tutti

Nel primo mistero doloroso voglio meditare
l’agonia di Gesù Cristo nell’orto degli Ulivi.
Padre nostro, che sei nei cieli….

1a AVE MARIA
Allora uscì e andò, come al solito, al monte degli Ulivi e anche i
discepoli lo seguirono. Arrivati in quel luogo, Gesù disse loro:
«Pregate per non entrare in tentazione».
Guida Nel giardino del Getsemani, dove era solito recarsi per pregare in solitudine, Gesù dopo la cena eucaristica conduce i suoi discepoli e li invita alla
preghiera.
Tutti Ave, o Maria, piena di grazia…
Canto Dio è Padre…
Tutti

2a AVE MARIA
Poi si allontanò circa un tiro di pietra e piegando i ginocchi
pregava: «Padre – diceva – se tu lo vuoi, allontana da me questo
calice; però non sia fatta la mia volontà, ma la tua».
Guida Ecco la preghiera coraggiosa di Gesù: «Abbà, Padre, Papà, ti dichiaro
francamente il mio orrore come uomo di fronte al cumulo di sofferenze
che mi attendono; però voglio aderire alla tua volontà di amore».
Tutti
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Tutti

Ave, o Maria, piena di grazia…

Canto Dio è Padre…

3a AVE MARIA
Allora gli apparve un angelo che veniva dal Cielo a confortarlo; in
preda all’angoscia Gesù pregava in maniera più insistente e il suo
sudore divenne come di grosse gocce di sangue che cadevano a
terra.
Guida Un angelo (probabilmente è Gabriele, l’angelo dell’annunciazione) viene
a rafforzarlo; l’angoscia aumenta, ma aumenta anche la preghiera di Gesù.
La preghiera diventa una lotta e Gesù suda come un atleta, un “agonista”,
ma è un sudore di sangue. È il cosiddetto fenomeno dell’emotoidrosi..
Tutti Ave, o Maria, piena di grazia…
Canto Dio è Padre…
Tutti

4a AVE MARIA
Rialzandosi dalla preghiera venne dai suoi discepoli e li trovò
addormentati dalla tristezza. Gesù disse loro: «Perché dormite?
Alzatevie pregate per non entrare in tentazione».
Guida Luca descrive Gesù caduto in ginocchio per pregare; Matteo lo rappresenta nell’estrema umiliazione: «con la faccia a terra» (Matteo 26,39). Il
clima di tristezza che già nell’ultima cena stagnava sui discepoli li aveva
fiaccati e vinti: dormivano. Avevano allentato la vigilanza. Gesù li invita
di nuovo a pregare per non soccombere al potere della tentazione.
Ave, o Maria, piena di grazia…
Tutti Dio è Padre…
Canto
Tutti

5a AVE MARIA
Mentre parlava ancora arrivò gente. In testa camminava il detto
Giuda, uno dei Dodici, che si avvicinò a Gesù per dargli un bacio.
Guida Arriva il traditore, scortato da molta gente. Il bacio di saluto che dà a
Gesù è il segno della cattura.
Tutti Ave, o Maria, piena di grazia…
Canto Dio è Padre…
Tutti
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6a AVE MARIA
Gesù gli disse: «Giuda, con un bacio tu tradisci il Figlio
dell’uomo?».
Guida Gesù lo sa e ha un dolce rimprovero. Luca ci rivela le armi della lotta
suprema: la preghiera e la bontà.
Tutti Ave, o Maria, piena di grazia…
Canto Dio è Padre…
Tutti

7a AVE MARIA
Vedendo quello che stava per succedere, quelli che erano con Gesù
gli chiesero: «Signore, occorre colpire con la spada?». E uno di essi
colpì il servo del sommo sacerdote e gli mozzò l’orecchio destro.
Guida Reazione dei discepoli di fronte al trambusto della cattura: Pietro mozza
l’orecchio destro a un servo di nome Malco.
Tutti Ave, o Maria, piena di grazia…
Canto Dio è Padre…
Tutti

8a AVE MARIA
Ma Gesù intervenne e disse: «Lasciate, basta». E toccatogli
l’orecchio lo guarì.
Guida Gesù interviene a troncare la violenza. Vince e vincerà sempre la bontà
anche se lì per lì sembra sconfitta e sembra trionfare la forza.
Tutti Ave, o Maria, piena di grazia…
Canto Dio è Padre…

Tutti

9a AVE MARIA
Poi Gesù disse a coloro che erano venuti contro di lui, grandi
sacerdoti, capi delle guardie del Tempio e anziani: «Sono forse un
brigante che siete venuti armati di spade e bastoni? Quando ogni
giorno ero con voi nel Tempio, non mi avete messo le mani
addosso».
Guida Gesù fa vedere come è subdolo l’agire di quei responsabili: vogliono eliminare Gesù a colpo sicuro, come un delinquente comune.
Tutti Ave, o Maria, piena di grazia…
Canto Dio è Padre…
Tutti
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10a AVE MARIA
Tutti «Ma questa è la vostra ora e il potere delle Tenebre».
Guida Il vero responsabile di tutto è Satana (cioè le Tenebre, il Ribelle tene-

broso). La Passione è il tentativo supremo del Maligno contro il Disegno
di Dio. È l’ora della potenza delle Tenebre. Dal giardino del Paradiso
terrestre o Eden al giardino del Getsemani il demonio cerca di sedurre
l’uomo; nell’Eden vinse, nel Getsemani fu sconfitto.
Tutti Ave, o Maria, piena di grazia…
Canto Dio è Padre…
Tutti Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo
come era nel principio, ora e sempre,
nei secoli dei secoli. Amen.
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SECONDO MISTERO
DOLOROSO

Tutti
Tutti

Nel secondo mistero doloroso voglio meditare la flagellazione di
Gesù Cristo alla colonna.
Padre nostro, che sei nei cieli….
1a AVE MARIA

Allora Gesù andò con loro in un podere, chiamato Getsemani… e
presi con sé Pietro e i due figli di Zebedeo (Giacomo e Giovanni)
cominciò a provare tristezza e angoscia.
Guida La passione e morte di Gesù nella Sindone di Torino è documentata in
modo così fedele e preciso che è stato possibile ricostruirla nelle sue cinque fasi (flagellazione, coronazione di spine, andata al Calvario, crocifissione, sepoltura).
Tutti Ave, o Maria, piena di grazia…
Canto È legge di Gesù: se il chicco di frumento
non cade a terra e muore, frutto non porta più.
È legge di Gesù:
chi vuol fruttificare deve perciò marcire;
quando saprà morire, potrà ben maturare.
Tutti
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2a AVE MARIA
Gesù si prostrò con la faccia a terra e pregava dicendo: «Padre mio,
se è possibile, passi da me questo calice! Però non come voglio io,
ma come vuoi tu».
Guida «Una mano divina ha guidato le impronte del Sangue e del Dolore sul
lino della Sindone: sangue di redenzione, di dolore e di morte da parte di
un Amore divino pazzamente innamorato».
Tutti Ave, o Maria, piena di grazia…
Canto È legge di Gesù…
Tutti

3a AVE MARIA
In preda all’angoscia, Gesù pregava più intensamente; e il suo
sudore diventò come gocce di sangue che cadevano a terra.
Guida Il solo evangelista che riporta il fatto del sudore di sangue è un medico:
Luca. E lo fa con la precisione di un clinico. Il sudar sangue (o ematoidrosi) è un fenomeno rarissimo. Si produce in condizioni eccezionali; a
provocarlo ci vuole una spossatezza fisica, accompagnata da una scossa
morale violenta, causata da una profonda emozione, da una grande paura.
Lo spavento e l’angoscia terribile di sentirsi carico di tutti i peccati degli
uomini devono aver schiacciato Gesù.
Tutti Ave, o Maria, piena di grazia…
Canto È legge di Gesù…
Tutti
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4a AVE MARIA
Tutti Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare.
Guida Nella Sindone sono documentati 98 colpi di flagello. La flagellazione, del

tipo romano, si effettuava con delle strisce di cuoio multiplo su cui erano
fissate due palle di piombo o degli ossicini. La Sindone rivela che i flagellatori di Gesù furono due, posti rispettivamente a destra e a sinistra. Colpirono a staffilate la pelle di Gesù, già alterata da milioni di microscopiche
emorragie del sudar sangue. La pelle si lacerava e si spaccava e ne sgorgava il sangue. A ogni colpo il corpo di Gesù trasaliva in un soprassalto
di dolore.
Tutti Ave, o Maria, piena di grazia…
Canto È legge di Gesù…
5a AVE MARIA
Allora i soldati del governatore romano condussero Gesù nel
Pretorio e gli radurano attorno tutta la coorte. Spogliatolo, gli
misero addosso un manto scarlatto e, intrecciata una corona di
spine, gliela posero sul capo, con una canna nella destra.
Guida Dalla Sindone si rileva che tutta la calotta cranica di Gesù è tempestata
di tracce sanguigne provocate da un casco di spine. Con lunghe spine,
più dure di quelle dell’acacia, gli aguzzini avevano intrecciato una specie
di casco e glielo avevano applicato sul capo. Le spine penetrarono nel
cuoio capelluto e lo fanno sanguinare (i chirurghi sanno quanto sanguina
il cuoio capelluto).
Tutti Ave, o Maria, piena di grazia…
Canto È legge di Gesù…
6a AVE MARIA
Tutti

I soldati, mentre si inginocchiavano davanti a Gesù, lo
schernivano: «Salve, re dei Giudei». E sputandogli addosso, gli
rolsero di mano la canna e lo percuotevano sul capo.
Guida Sulla fronte di Gesù nella Sindone è evidente una colata di sangue a 3
rovesciato: proviene da una grossa vena frontale; la forma a 3 rovesciato
la si deve alle rughe della pelle, formatesi per gli immensi sforzi di
resistenza al dolore.
Tutti Ave, o Maria, piena di grazia…
Canto È legge di Gesù…
Tutti
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7a AVE MARIA
Arrivati al luogo detto Cranio crocifissero Gesù insieme a due
malfattori, uno a destra e l’altro a sinistra. Gesù diceva: «Padre,
Guida perdonali, non sanno ciò che fanno». Poi, dividendosi le vesti, le
tirarono a sorte. Il popolo restava lì e guardava.
I carnefici spogliano Gesù; ma la sua tunica è incollata alle piaghe e il
toglierla è semplicemente atroce. Non avete mai staccato la garza di medicazione da una larga piaga contusa? Non avete sofferto voi stessi questo supplizio che richiede talvolta l’anestesia generale? Potete allora rendervi conto di che si tratta.
Ogni filo si stoffa aderisce al tessuto della carne viva; a levare la tunica, si
lacerano le terminazioni nervose messe allo scoperto nelle piaghe. I carnefici danno uno strappo violento. Come mai quel dolore atroce non
provoca una sincope? Il sangue riprende a scorrere; Gesù viene steso sul
dorso. Le sue piaghe s’incrostano di polvere e di ghiaietta.
Tutti Ave, o Maria, piena di grazia…
Canto È legge di Gesù… (oppure) Non ha più volto d’uomo…
Tutti

8a AVE MARIA
Presero dunque Gesù che, portando la propria croce, uscì dalla
città per andare verso il luogo detto del Cranio, in ebraico Golgota,
dove lo crocifissero e con lui due altri, uno per lato; in mezzo Gesù.
Pilato dettò un cartello e lo fece mettere sulla corce. C’era scritto:
«Gesù Nazareno Re dei Giudei».
Guida Distendono Gesù sul braccio orizzontale della croce. Gli aguzzini prendono le misure: un giro di succhiello nel legno per facilitare la penetrazione dei chiodi. Il carnefice prende un chiodo (un lungo chiodo appuntito e quadrato), lo appoggia sul polso di Gesù; i romani sapevano bene
che se avessero infitto il chiodo nel palmo della mano, come si usa raffigurare in tutti i crocifissi, dopo pochi minuti la mano si sarebbe sfilata
dal chiodo. Il carnefice con un colpo netto di martello pianta il chiodo
nel carpo e lo ribatte saldamente sul legno.
Tutti Ave, o Maria, piena di grazia…
Canto È legge di Gesù…
Tutti
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9a AVE MARIA
Molti Giudei lessero quel cartello, perché il luogo dov’era crocifisso
Gesù era vicino alla città e il cartello era scritto in ebraico, in latino
e in greco. I grandi sacerdoti dicevano a Pilato: «Non bisogna
scrivere “Re dei Giudei”, ma “Quest’uomo ha detto: Io sono Re
dei Giudei”».Pilato rispose: «Ciò che ho scritto, ho scritto».
Guida Nel carpo c’è il cosiddetto spazio di Destot e otto ossicini. Qui il chiodo
incontra il nervo mediano che è sensorio (cioè, se viene leso provoca un
dolore lancinante da mandare in delirio) ed è anche motorio (muove il
pollice, tramite i fasci muscolari del tenar): i chirurghi hanno notato che
non appena un chiodo viene conficcato nel carpo, il pollice si ritrae
nell’interno del palmo della mano. L’impronta della mano sinistra di
Gesù nella Sindone mostra solo quattro dita, e non si vede il pollice. Gesù
deve aver provato un dolore lancinante acutissimo, che si è diffuso come
una lingua di fuoco nella spalla e gli ha folgorato il cervello: un supplizio
che durerà tre ore.
Un unico chiodo fu piantato nei piedi. La Sindone rivela che tre (e non
quattro) furono i chiodi che crocifissero Gesù.
Tutti Ave, o Maria, piena di grazia…
Canto È legge di Gesù… (oppure) Non ha più volto d’uomo…
Tutti

10a AVE MARIA
I soldati, quand’ebbero crocifisso Gesù, presero le sue vesti e ne
fecero quattro parti: a ciascun soldato una parte. La tunica era
senza cuciture, tutta d’un pezzo, tessuta da cima a fondo. Dissero
perciò: «Non stracciamola, ma tiriamo a sorte a chi tocca». In tal
modo si adempì la Scrittura:
«Si son divisi tra loro i miei abiti
E hanno tirato a sorte la mia veste».
I soldati fecero appunto così.
Guida L’accasciamento oppresse fortemente Gesù, che stentava a respirare.
Ogni poco Gesù, facendo leva sui piedi inchiodati, si sollevava, e così
trovava la forza di rivolgere la preghiera al Padre Celeste e le parole di
strazio e di addio alla Madre, al discepolo prediletto Giovanni e al buon
ladrone. Sulla Sindone si possono leggere le colature di sangue lungo le
braccia.
Tutti
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Tutti

Ave, o Maria, piena di grazia…

Canto È legge di Gesù… (oppure) Non ha più volto d’uomo…
Guida E adesso diciamo tutti insieme un piccolo inno di lode alla Santissima
Tutti
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Trinità:
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo…

TERZO MISTERO
DOLOROSO
Tutti
Tutti

Nel terzo mistero doloroso voglio meditare la coronazione di spine
di Gesù Cristo.
Padre nostro, che sei nei cieli….
1a AVE MARIA

Poi i soldati intrecciaroo una corona di spine e gliela conficcarono
sul capo, lo rivestirono di un mantello purpureo e avanzandosi
verso di lui dicevano: «Salve, re dei Giudei» e gli davano schiaffi.
Guida I soldati intrecciano una corona di spine e gliela conficcano sul capo
come un diadema regale, lo vestono di un manto rosso che significa regalità e lo salutano beffardamente con il titolo di «Re dei Giudei».
Tutti Ave, o Maria, piena di grazia…
Tutti

Canto

Padre, Padre mio, ho dato loro la tua Parola;
per questo il mondo li odia, perché odia me.
Non ti prego di toglierli dal mondo,
ma di difenderli dal maligno.
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2a AVE MARIA
Pilato uscì fuori di nuovo e disse: «Ecco, ve lo conduco fuori perché
sappiate che non trovo in lui alcun motivo di condanna».
Guida Pilato presenta Gesù alla folla e lo presenta in un atteggiamento di sofferenza e di dolore (con la corona di spine e il manto rosso).
Tutti
Ave, o Maria, piena di grazia…
Canto Padre, Padre mio…
Tutti

3a AVE MARIA
Tutti

Gesù uscì portando la corona di spine e il mantello scarlatto..

Guida Gesù è il ritratto del dolore umano.
Tutti Ave, o Maria, piena di grazia…

Canto Padre, Padre mio…

4a AVE MARIA
Pilato disse loro: «Ecco l’uomo»
Guida Pilato dichiara di non trovare in lui alcun motivo di condanna e presenta
Gesù come l’uomo autentico, il vero uomo: «Ecco l’uomo».
Tutti Ave, o Maria, piena di grazia…
Canto Padre, Padre mio…
Tutti

5a AVE MARIA
Tutti
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Nel vederlo, i grandi sacerdoti e le guardie gridarono:
«Crocifiggilo, crocifiggilo».

Guida I capi esigono la crocifissione di Gesù e spiegano a Pilato che deve morire

perché si proclama Dio.
Ave, o Maria, piena di grazia…
Canto Padre, Padre mio…
Tutti

6a AVE MARIA
Pilato ribattè: «Prendetelo voi e crocifiggetelo! Io non trovo in lui
alcun motivo di condanna». I Giudei gli risposero: «Noi abbiamo
una legge e secondo questa legge deve morire, perché si è fatto
Figlio di Dio».
Guida Pilato è preso da paura superstiziosa. Rientra e domanda a Gesù: «Di
dove sei?». Gesù tace.
Tutti Ave, o Maria, piena di grazia…
Canto Padre, Padre mio…
Tutti

7a AVE MARIA
A queste parole Pilato si allarmò ancora di più. Rientrò nel pretorio
e chiese a Gesù: «Di dove sei tu?». Ma Gesù non gli diede risposta.
Pilato allora gli disse: «Non mi vuoi parlare? Non sai che io ho il
potere di rilasciarti e ho il potere di crocifiggerti?». Rispose Gesù:
«Non avresti alcun potere su di me se non ti fosse stato dato
dall’alto; per questo, chi mi ha consegnato a te, ha colpa
maggiore».
Guida Pilato è irritato: «Perché non mi parli? Ho pieno potere di vita o di morte
su di te». Gesù risponde: «Il tuo potere su di me viene da Dio, coloro che
mi hanno consegnato a te sono più colpevoli di te».
Tutti Ave, o Maria, piena di grazia…
Canto Padre, Padre mio…
Tutti

8a AVE MARIA
Da quel momento Pilato cercava di lasciarlo libero, ma i Giudei
gridavano: «Se tu lo lasci libero, non sei amico di Cesare; chi si fa
re si oppone a Cesare».
Guida Pilato lo vuole liberare; intervengono i capi dei Giudei e minacciano il
governatore romano di denunciarlo all’imperatore, a Tiberio Cesare.
Tutti
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Tutti

Ave, o Maria, piena di grazia…

Canto Padre, Padre mio…

9a AVE MARIA
Pilato, udite queste parole, fece portare fuori Gesù e sedette in
tribunale nel luogo detto “Lastricato”, in ebraico “Gabbata”. Era
la preparazione della Pasqua, verso l’ora sesta. Pilato disse ai
Giudei: «Ecco il vostro re». Gli gridarono: «A morte, a morte!
Crocifiggilo!».
Guida Pilato pensa ancora di liberare Gesù dalla condanna a morte. La folla
preme: «Crocifiggilo!».
Pilato allora crolla: siede in tribunale nel luogo detto in ebraico Gabbata
(che vuol dire luogo alto). Processo e condanna per direttissima. È il mezzogiorno del venerdì, vigilia della grande Pasqua.
Tutti Ave, o Maria, piena di grazia…
Canto Padre, Padre mio…
Tutti

10a AVE MARIA
Disse loro Pilato: «Il vostro re ve lo dovrò io crocifiggere?».
Risposero i grandi sacerdoti: «Non abbiamo altro re che Cesare».
Allora glielo consegnò perché fosse crocifisso.
Guida I capi dei sacerdoti insistono con una menzogna smaccata: «Non abbiamo altro re che Cesare».
Tutti Ave, o Maria, piena di grazia…
Canto Padre, Padre mio…
Tutti Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo…
Tutti
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QUARTO MISTERO
DOLOROSO
Tutti

Tutti

Nel quarto mistero doloroso voglio meditare
Il cammino al Calvario di Gesù carico della
croce.
Padre nostro, che sei nei cieli….
1a AVE MARIA

Mentre lo conducevano alla crocifissione fermarono un certo
Simone di Cirene che ritornava dai campi e lo caricarono della
croce perché la portasse dietro a Gesù.
Guida Gesù porta il palo trasversale della croce, pesantissimo: il cosiddetto “patibulum”. Simone di Cirene, di ritorno dal lavoro lo aiuta.
Tutti Ave, o Maria, piena di grazia…
Canto Saliremo con te
sulla via del Calvario;
moriremo con te
sulla croce.
Tutti

2a AVE MARIA
Il popolo in gran folla seguiva Gesù e lo seguivano anche delle
donne che si picchiavano il petto e facevano lamento su di lui.
Guida Il popolo assiste incuriosito allo spettacolo. Le donne lo commiserano e,
picchiandosi il petto, esprimono dolore.
Tutti
Ave, o Maria, piena di grazia…
Canto Saliremo con te…
Tutti
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3a AVE MARIA
Volgendosi verso di loro, Gesù disse: «Figlie di Gerusalemme, non
piangete su di me; piangete su voi stesse e sui vostri figli».
Guida Gesù le guarda e le chiama «Figlie di Gerusalemme»; le invita a piangere
su se stesse (sulle proprie colpe) e sulle conseguenze che ricadono nei
figli.
Tutti Ave, o Maria, piena di grazia…
Canto Saliremo con te…
Tutti

4a AVE MARIA
«Perché, ecco verranno dei giorni in cui si dirà: “Fortunate le
sterili, fortunati i seni che non hanno avuto bimbi, e fortunati i petti
che non hanno allattato».
Guida Gesù annuncia giorni di grande sofferenza per la città di Gerusalemme.
La sofferenza sarà maggiore perché gli abitanti vedranno soffrire gli innocenti, i bimbi, senza poterci fare nulla. È il terribile mistero della sofferenza.
Tutti Ave, o Maria, piena di grazia…
Canto Saliremo con te…
Tutti

5a AVE MARIA
«Allora si metteranno a dire alle montagne: “Cadete su di noi” e
alle colline: “Copriteci”. Perché se trattano così il legno verde, che
sarà del legno secco?».
Guida Gesù annuncia i giorni dolorosi dell’assedio di Gerusalemme. «Se trattano così il legno verde (=l’Innocente) che sarà del legno secco (=i colpevoli)?».
Tutti Ave, o Maria, piena di grazia…
Canto Saliremo con te…
Tutti

6a AVE MARIA
Tutti
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Presero dunque Gesù che portando lapropria croce uscì dalla città
per andare verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota, dove
lo crocifissero e con lui due atri, uno per lato; in mezzo Gesù.

Guida

Gesù porta il palo trasversale della croce, il cosiddetto “Patibulum”. Il
tragitto dal Pretorio al Calvario è di circa 500 metri.
Tutti Ave, o Maria, piena di grazia…
Canto Saliremo con te…
7a AVE MARIA
Pilato dettò anche un cartello e lo fece mettere sulla croce. C’era
scritto: «Gesù Nazareno re dei Giudei». Molti Giudei lessero quel
cartello, perché il luogo dov’era crocifisso Gesù era vicino alla città
e il cartello era scritto in ebraico, in latino e greco. I grandi
sacerdoti dissero a Pilato: «Non bisogna scrivere: re dei Giudei,
ma: quest’uomo ha detto: “Io sono re dei Giudei”». Pilato rispose:
«Ciò che ho scritto, ho scritto».
Guida Il cartello dettato da Pilato porta la motivazione della condanna a morte:
Re dei Giudei. I grandi sacerdoti protestano: «Non è lui il re dei Giudei,
soltanto si proclama re dei Giudei». Pilato tronca la discussione secco e
indispettito: «Ho scritto».
Tutti Ave, o Maria, piena di grazia…
Canto Saliremo con te…
Tutti

8a AVE MARIA
I soldati, quando ebbero crocifisso Gesù, presero le sue vesti e ne
fecero quattro parti: a ciascun soldato una parte. La tunica era
senza cuciture, tutta d’un pezzo, tessuta da cima a fondo. Dissero
perciò: «Non stracciamola, ma tiriamo a sorte a chi tocca». In tal
modo si adempì la Scrittura: «Si sono divisi tra loro i miei abiti e
hanno tirato a sorte la mia veste». I solfati fecero appunto così.
Guida I soldati, che sono in quattro, si dividono le vesti di Gesù: il numero
quattro indica tutta la terra. La veste è il prolungamento della persona.
La tunica senza cuciture è la tunica del Sommo Sacerdote “tessuta da
cima a fondo”, cioè inconsutile. Gesù è re, sommo sacerdote, Agnello
immacolato.
Tutti Ave, o Maria, piena di grazia…
Canto Saliremo con te…
Tutti

41

9a AVE MARIA
Presso la croce di Gesù stavano sua Madre; la sorella di sua Madre;
Maria, moglie di Cleofa e Maria di Magdala. Vedendo la Madre, e
accanto a lei il discepolo che egli amava, Gesù disse alla Madre:
«Donna, ecco tuo figlio». Poi disse al discepolo: «Ecco tua Madre».
Guida Presso la croce di Gesù sta Maria con altre tre donne e con il discepolo
Giovanni. Gesù dalla croce la vede come Madre, essenzialmente Madre.
Vuol vedere il discepolo accanto a lei. È la seconda annunciazione di
Maria: «Donna, ecco tuo figlio». In Giovanni siamo tutti noi. Gesù aveva
detto: «Quando sarò innalzato (in croce) attirerò a me tutti gli uomini».
«Ecco tua Madre»: le parole di Gesù sono creative. Maria in quel
momento diventa la vera Eva, Madre di tutti i viventi, Madre della Chiesa
Tutti Ave, o Maria, piena di grazia…
Canto Saliremo con te…
Tutti

10a AVE MARIA
Tutti

Da quell’ora il discepolo l’accolse come sua.

Guida “Accogliere” è il verbo di fede. È l’ora suprema di Gesù. Gesù ci fa un

dono stupendo: ci dona la sua stessa Mamma.
Ave, o Maria, piena di grazia…
Canto Saliremo con te…
Tutti Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo…
Tutti
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QUINTO MISTERO
DOLOROSO
Tutti

Tutti

Nel quinto mistero doloroso voglio meditare la crocifissione e morte di Gesù
Cristo.
Padre nostro, che sei nei cieli...

1a AVE MARIA
Arrivati al luogo detto Cranio, crocifissero Gesù insieme a due
malfattori, uno a destra e l’altro a sinistra.
Guida La crocifissione è una morte atroce e spaventosa. È il supplizio che infliggono i romani.
Tutti Ave, o Maria, piena di grazia…
Canto Gesù rispose…
Tutti

2a AVE MARIA
Gesù diceva: «Padre, perdonali: non sanno ciò che fanno».
La croce è la rivelazione della vera regalità di Gesù: il perdono.
Ave, o Maria, piena di grazia…
Canto Gesù rispose…
Tutti

Guida
Tutti
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3a AVE MARIA
Tutti

Poi dividendosi le sue vesti le tirano a sorte.

Guida I soldati si fanno gioco di Gesù e tirano a sorte le sue vesti.
Tutti Ave, o Maria, piena di grazia…

Canto Gesù rispose…

4a AVE MARIA
Il popolo restava lì a guardare. I capi inivece si facevano beffe di
Gesù: «Ha salvato gli altri – dicevano -: salvi sé stesso, se è il Cristo
di Dio, l’Eletto».
Guida La folla è lì, numerosa, e guarda in silenzio, come travolta da ciò che sta
capitando. I responsabili, i capi, si godono il trionfo e ridacchiano davanti
a quel re fallito che sono riusciti a detronizzare e a demitizzare.
Tutti Ave, o Maria, piena di grazia…
Canto Gesù rispose…
Tutti

5a AVE MARIA
Anche i soldati lo schernivano; avvicinandosi per porgergli
dell’aceto, gli dicevano: «Se tu sei il Re dei Giudei, salva te stesso».
C’era una scritta appesa sopra di lui: «Costui è il Re dei Giudei» .
Guida I soldati, custodi dell’ordine pubblico, lo coprono di sarcasmi grossolani
dal cartello di condanna messo in evidenza sulla croce: «Costui è il Re dei
Giudei».
Tutti Ave, o Maria, piena di grazia…
Canto Gesù rispose…
Tutti

6a AVE MARIA
Uno dei malfattori sospesi sulla crice lo insultava dicendo: «Non
sei tu il Cristo? Salvati da te stesso e salva anche noi».
Guida La sfida più cinica gli viene da uno dei criminali crocifisso vicino a Gesù.
Ma le esigenze di Gesù permangono soprattutto durante la passione:
l’amore dei nemici, la riconciliazione, la purezza del cuore, la fedeltà agli
impegni presiTutti Ave, o Maria, piena di grazia…
Canto Gesù rispose…
Tutti
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7a AVE MARIA
Ma l’altro lo riprendeva e gli diceva: «Nemmeno tu hai timore di
Dio, tu che subisci la stessa pena! Per noi si tratta di giustizia; noi
scontiamo i nostri delitti; ma lui non ha fatto nulla di male». E
diceva: «Gesù, ricordati di me quando sarai nel tuo Regno».
Guida Commenta S. Agostino: «Ci sono tre uomini in croce: uno che dona la
salvezza, un altro che la riceve, e un terzo che la disprezza; per i tre la
pena è identica, ma la motivazione è diversa».
Tutti Ave, o Maria, piena di grazia…
Canto Gesù rispose…
Tutti

8a AVE MARIA
Gesù gli rispose: «In verità te lo dico: oggi tu sarai con me in
Paradiso».
Guida Il buon ladrone entra già nel «regno dei perdoni dell’amore».
Tutti Ave, o Maria, piena di grazia…
Canto Gesù rispose…
Tutti

9a AVE MARIA
Era circa l’ora seta quando il sole si eclissò e l’oscurità si estese su
tutta la regione sino all’ora noa. Il velo del Tempio si lacerò in
mezzo.
Guida La natura è solidale con la morte di Gesù, come era stata solidale con il
peccato del primo uomo («Tutto il creato è stato sottoposto alla frustrazione», dice Paolo nel capitolo 8 della Lettera ai Romani). La lacerazione
del velo del Tempio indica la fine dell’Antica Alleanza, sostituita dalla
Nuova. Tre ore di tenebre (il numero 3 indicativo di tante cose).
Ave, o Maria, piena di grazia…
Canto
Tutti Gesù rispose…
Tutti

10a AVE MARIA
E Gesù disse con un forte grido: «Padre, nelle tue mani affido il
mio spirito». Detto questo, spirò.
Guida L’ultima parola di Gesù è un forte grido-preghiera di abbandono filiale;
Gesù è totalmente Figlio.

Tutti
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Tutti

Ave, o Maria, piena di grazia…

Canto Gesù rispose…
Tutti

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo…

PER ME CHI È LA MADONNA?
San Bernardo scrisse: «Non c’è nulla che mi affascini e mi spaventi
di più che il parlare di Maria». E soggiungeva: «Ella è una scintillante
stella che si alza sull’immensità del mare umano e sfavilla con i suoi
meriti. O tu che ti senti sbattuto dai flutti di questo mondo in mezzo a
uragani e a tempeste, non abbandonare con gli occhi la luce di quella
stella se non vuoi far naufragio. Se si leva il vento delle tentazioni, se lo
scoglio delle tribolazioni ostacola la tua rotta, guarda la stella, chiama
Maria. Se sei sbattuto dalle onde dell’orgoglio, dell’ambizione, del rancore, della gelosia, guarda la stella, invoca Maria. Se la collera, l’avarizia,
i desideri impuri squassano il vascello della tua anima, guarda Maria. Se,
turbato dall’enormità dei tuoi peccati, vergognoso delle brutture della
tua coscienza, spaventato dal terrore del giudizio divino, cominci a lasciarti andare alla tristezza, a scivolare nella disperazione, pensa a Maria.
Nei pericoli, nelle angosce, nei dubbi, pensa a Maria, invoca Maria. Il
suo nome non si allontani mai dalle tue labbra, non si allontani mai dal
tuo cuore».
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PRIMO MISTERO
GLORIOSO
Tutti
Tutti

Nel primo mistero glorioso voglio meditare
la risurrezione di Gesù Cristo.
Padre nostro, che sei nei cieli….

1a AVE MARIA
Il primo giorno della settimana, allo spuntar dell’aurora, le donne
si avvicinarono al sepolcro con gli aromi che avevano preparato.
Guida Il primo giorno della settimana è la domenica, il giorno della Risurrezione. Un gruppo di donne va, alle prime luci, al sepolcro per terminare
le esequie di Gesù.
Tutti Ave, o Maria, piena di grazia…
Canto Donna vestita di sole…
Tutti

2a AVE MARIA
Trovarono la pietra ribaltata dinanzi al sepolcro; ma entrate non
trovarono il corpo del Signore Gesù.
Guida Prima costatazione: la tomba vuota. E la pesante pietra che chiudeva l’imboccatura del sepolcro è ribaltata davanti alla tomba.
Tutti Ave, o Maria, piena di grazia…
Canto Donna vestita di sole…
Tutti
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3a AVE MARIA
Non sapevano cosa pensare quando due uomini apparvero loro in
vesti sfolgoranti.
Guida Due angeli di risurrezione si mostrano alle donne come due (il “due” è il
numero che indica la più piccola comunità) uomini in vesti (la veste è il
prolungamento della persona) sfolgoranti. Ciò vuole indicare che risorti
saremo «come gli angeli» in una comunità d’amore celestiale (la Nuova
Gerusalemme), trasfigurati, tutta luce.
Tutti Ave, o Maria, piena di grazia…
Canto Donna vestita di sole…
Tutti

4a AVE MARIA
Colte da spavento tenevano il viso chino verso terra; allora i due
dissero loro: «Perché cercate tra i morti colui che è vivo?».
Guida Lo spavento costringe le donne a tenere il viso a terra; il gesto indica che
per spiegare l’enigma della tomba vuota occorre guardare il cielo, non
guardare solo la terra. Da qui il rimprovero dei due angeli: «Perché cercate
tra i morti colui che è vivo?». Il Risorto è chiamato «Colui che è vivo».
Tutti Ave, o Maria, piena di grazia…
Canto Donna vestita di sole…
Tutti

5a AVE MARIA
Tutti «Non è qui; è risorto».
Guida Gesù risorto ha abbandonato le limitazioni e i condizionamenti dello spa-

zio e del tempo; vive in una pienezza di vita inimmaginabile.
Ave, o Maria, piena di grazia…
Canto Donna vestita di sole…
Tutti

6a AVE MARIA
«Ricordatevi quello che vi ha detto quando era ancora in Galilea;
bisogna – diceva – che il Figlio dell’uomo sia abbandonato nelle
mani dei peccatori, che sia crocifisso, e che risorga il terzo giorno».
Guida Il messaggio dei due angeli è un annuncio della risurrezione del Crocifisso
e un richiamo alle parole di Gesù che l’avevano chiaramente predetta.
Tutti Ave, o Maria, piena di grazia…
Canto Donna vestita di Sole…
Tutti
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7a AVE MARIA
Tutti

Ed esse ricordarono delle parole di Gesù.

Guida Ed ecco che le parole di Gesù acquistano luce piena al bagliore della ri-

surrezione.
Ave, o Maria, piena di grazia…
Canto Donna vestita di Sole…
Tutti

8a AVE MARIA
Al ritorno dal sepolcro le donne riferirono tutto agli Undici e anche
agli altri: erano Maria di Magdala, Giovanna e Maria madre di
Giacomo.
Guida Le donne, di ritorno dal sepolcro, diventano le prime evangelizzatrici degli Undici apostoli e degli altri discepoli di Gesù. Sono le stesse donne
che nel capitolo 8 di Luca vengono citate come discepole, a servizio della
piccola comunità apostolica di Gesù.
Tutti Ave, o Maria, piena di grazia…
Canto Donna vestita di Sole…

Tutti

9a AVE MARIA
Tutti

Anche altre donne che erano con loro lo attestarono agli apostoli.

Guida In testa a quel gruppo di discepole è Maria di Magdala (Magdala significa

“roccaforte”): è la discepola a capo delle convertite. La missione della
donna nella Chiesa è quella di evangelizzatrice.
Tutti Ave, o Maria, piena di grazia…
Canto Donna vestita di Sole…
10a AVE MARIA
Tutti Ma queste cose sembravano pura fantasia e non le credettero.
Guida Non vengono credute: c’è una strana diffidenza e allergia a recepire un

messaggio e un annuncio così bello.
Ave, o Maria, piena di grazia…
Canto Donna vestita di Sole…
Tutti Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo
come era nel principio, ora e sempre,
nei secoli dei secoli. Amen.
Tutti
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SECONDO MISTERO
GLORIOSO
Tutti

Tutti

Nel secondo mistero glorioso voglio meditare l’ascensione di Gesù Cristo in
cielo.
Padre nostro, che sei nei cieli….

1a AVE MARIA
Ed ecco che in quello stesso giorno due di loro facevano strada
verso un paese di nome Emmaus, a sessanta stadi da
Gerusalemme, e commentavano tutto ciò che era successo. Ora
mentre parlavano e discutevano insieme, Gesù in persona si
avvicinò e parlo con loro; essi però erano incapci di ravvisarlo.
Gesù disse loro: «Quali sono gli argomenti di cui parlate
camminando?».
Guida Due discepoli sfiduciati si avviano verso Emmaus in pianura, a pochi
chilometri da Gerusalemme. Gesù prende l’iniziativa di avvicinarli e di
interrogarli.
Tutti Ave, o Maria, piena di grazia…
Canto Donna vestita di Sole…
Tutti
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2a AVE MARIA
Si fermarono con il viso triste. Uno di loro, di nome Cleofa, gli
rispose: «Tu sei proprio il solo abitante di Gerusalemme a ignorare
ciò che è successo in questi giorni». «Che cosa dunque?» chiese
loro gesù. Gli risposero: «Quello che è capitato a Gesù di Nazaret,
che si era rivelato profeta potente in opere e in parole dinanzi a Dio
e dinanzi a tutto il popolo: i nostri grandi sacerdoti e i nostri capi
l’hanno consegnato per darlo condannare a morte e l’hanno
crocifisso. Noi, è vero, speravamo che fosse lui a liberare Israele.
Ma con tutto ciò sono due giorni che queste cose sono capitate».
Guida La conversazione tenuta dai due discepoli è un riassunto della catechesi
che concerne Gesù: la sua vita e i suoi miracoli, la sua morte, le speranze
nazionalistiche frustrate. Ma è una catechesi di tipo storico, razionalistico,
senza un minimo bagliore di fede. È una pura filosofia della storia, non
una teologia.
Tutti Ave, o Maria, piena di grazia…
Canto Donna vestita di Sole…
Tutti

3a AVE MARIA
«Però alcune donne delle nostre ci hanno, è vero, sconvolti.
Recatesi di buon mattino al sepolcro non hanno trovato il suo
corpo e sono ritornate a dirci che degli angeli erano apparsi loro, e
lo dicevano vivo».
Guida Lo scombinamento di tutti i loro ragionamenti umani e razionalistici è
provocato dal racconto delle donne sulla tomba vuota e dalla loro affermazione di aver visto gli angeli che proclamavano Gesù risorto e vivo.
Ave, o Maria, piena di grazia…
Canto
Tutti Donna vestita di Sole…
Tutti

4a AVE MARIA
«Alcuni dei nostri sono andati alla tomba e hanno trovato le cose
come le donne avevano detto; ma lui non l’hanno visto».
Guida Per accertarsi, “alcuni” (Pietro e Giovanni) si sono recati al sepolcro:
hanno trovato la tomba vuota, ma Gesù non l’hanno visto.
Tutti Ave, o Maria, piena di grazia…
Tutti
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Canto Donna vestita di Sole…

5a AVE MARIA
Allora Gesù disse loro: «O irriflessivi e lenti nel cuore a credere
tutto ciò che hanno annunziato i profeti! Non bisognava forse che
il Cristo soffrisse questi patimenti per entrare nella sua gloria?».
Guida Seconda tappa dell’episodio di Emmaus: una lunga liturgia della Parola,
che sottolinea la coerenza degli avvenimenti di Gesù con il piano-progetto di Dio conosciuto dalla Sacra Scrittura. Viene rimproverata con vigore l’incredulità dei due discepoli. Ecco la chiave di interpretazione: attraverso il dolore si accede alla gloria.
Tutti Ave, o Maria, piena di grazia…
Canto Donna vestita di Sole…
Tutti

6a AVE MARIA
E incominciando da Mosè e toccando tutti i profeti, Gesù spiegò
loro in tutta la Scrittura ciò che lo riguardava.
Guida Tutto l’Antico Testamento (libri storici e libri profetici) è cristocentrico:
fa capo a Gesù, parla di Gesù. L’ascolto della Parola riscalda a poco a
poco il loro cuore..
Tutti Ave, o Maria, piena di grazia…
Canto Donna vestita di Sole…
Tutti

7a AVE MARIA
Quando furono vicini al paese dove erano diretti, Gesù fece il gesto
di proseguire. Ma essi gli fecero pressione dicendo: «Resta con noi,
perché si fa sera e il giorno ormai volge al termine».
Guida Terza tappa: riconoscimenti di Gesù. I due discepoli offrono ospitalità
con una stupenda preghiera: «Rimani con noi: si fa buio; ci invade la
tristezza del declino del giorno».
Tutti Ave, o Maria, piena di grazia…
Canto Donna vestita di Sole…
Tutti
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8a AVE MARIA
Gesù entrò per restare con loro. Appena a tavola prese il pane, lo
benedisse, poi le spezzò e glielo offrì. I loro occhi si aprirono e lo
riconobbero… ma egli era scomparso.
Guida Il riconoscimento di Gesù, ricompensa per i discepoli della loro offerta
di ospitalità e della loro preghiera, è provocato dal gesto di spezzare il
pane: il vocabolario eucaristico utilizzato da Luca permette di situare il
riconoscimento di Gesù nella celebrazione eucaristica: si aprono gli occhi
della fede e si incontra l’invisibile.
Tutti Ave, o Maria, piena di grazia…
Canto Donna vestita di Sole…
Tutti

9a AVE MARIA
Si dissero l’un l’altro: «Il nostro cuore non ardeva forse tutto dentro
di noi quando lungo la strada ci parlava e ci spiegava la Scrittura?».
Guida E subito si accorgono che il loro cuore era diventato “ardente” all’ascolto
della Parola di Gesù, lungo la strada.
Tutti Ave, o Maria, piena di grazia…
Canto Donna vestita di Sole…
Tutti

10a AVE MARIA
Partirono subito e tornarono a Gerusalemme. Trovarono riuniti gli
Undici e i loro compagni che dissero «È proprio vero: il Signore è
risorto ed è apparso a Simone». Ed essi a raccontare che cosa era
loro successo lungo la strada e come lo avevano riconosciuto allo
spezzare del pane.
Guida L’accasciamento oppresse fortemente Gesù, che stentava a respirare.
Ogni poco Gesù, facendo leva sui piedi inchiodati, si sollevava, e così
trovava la forza di rivolgere la preghiera al Padre Celeste e le parole di
strazio e di addio alla Madre, al discepolo prediletto Giovanni e al buon
ladrone. Sulla Sindone si possono leggere le colature di sangue lungo le
braccia.
Tutti Ave, o Maria, piena di grazia…
Canto Donna vestita di Sole…
Guida Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo…
Tutti
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TERZO MISTERO
GLORIOSO
Tutti

Tutti

Nel terzo mistero glorioso voglio
meditare la discesa dello Spirito
santo sopra Maria Vergine e gli apostoli.
Padre nostro, che sei nei cieli….
1a AVE MARIA

Parlavano ancora quando Gesù apparve in persona in mezzo a loro
e disse così: «Pace a voi».
Guida Gesù risorto appare in mezzo ai discepoli e porta il dono messianico e
pasquale: la gioia.
Tutti Ave, o Maria, piena di grazia…
Canto Di te si dicono…
Tutti

2a AVE MARIA
Colti da stupore e da spavento si immaginavano di vedere uno
spirito.
Guida Meraviglia e paura: ecco le prime impressioni. Pensano che Gesù sia un
fantasma. È una cosiddetta apparizione (o cristofania) di riconoscimento
e di invio in missione. Gesù non è un fantasma o uno spirito senza corpo.
Tutti Ave, o Maria, piena di grazia…
Canto Di te si dicono…
Tutti
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3a AVE MARIA
Ma Gesù disse loro: «Perché tutto questo turbamento e perché i
dubbi si levano nel vostro cuore? Osservate le mie mani e i miei
piedi».
Guida Non è un fantasma, perché Gesù porta i segni della passione e della croTutti cifissione nelle mani e nei piedi.
Ave, o Maria, piena di grazia…
Canto Di te si dicono…
Tutti

4a AVE MARIA
«Sono proprio io; toccatemi e rendetevi conto che uno spirito non
ha carne e ossa come vedete che ho io». dicendo così mostrò loro
le sue mani e i suoi piedi.
Guida Affermazione solenne di Gesù: «Sono proprio io». i primi discepoli potranno documentare di aver veduto Gesù risorto e di aver mangiato con
lui.
Tutti Ave, o Maria, piena di grazia…
Canto Di te si dicono…
Tutti

5a AVE MARIA
Siccome nella loro gioia rifiutavano di credere e rimanevano
sconvolti, Gesù disse loro: «Avete qualcosa da mangiare?».
Guida Questa imprevista e nuova presenza di Gesù riempie i discepoli di quella
gioia che deve diventare il clima specifico della Pasqua cristiana, della
domenica cristiana, del giorno del Signore.
Tutti Ave, o Maria, piena di grazia…
Canto Di te si dicono…
Tutti

6a AVE MARIA
Gli presentarono un pezzo di pesce fritto. Gesù lo prese e lo mangiò
sotto i loro occhi.
Guida Un altro segno che Gesù non appartiene più al regno dei morti è il fatto
che egli mangia con i vivi un pezzo di pesce fritto (alcune antiche versioni
aggiungono «e un favo di miele»). Il pesce era l’alimento principale della
Tutti
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cena giudaica del venerdì di parasceve; simboleggiava il Messia e quindi
il cibo escatologico o messianico per eccellenza.
Tutti Ave, o Maria, piena di grazia…
Canto Di te si dicono…
7a AVE MARIA
Poi disse loro: «Erano proprio queste le parole che io vi dicevo
quand’ero ancora con voi: Bisogna che si compia tutto ciò che è
scritto di me nella Legge di Mosè, nei Profeti e nei Salmi».
Guida Il fatto che il Risorto mangia ci fa capire che noi, risorti, potremo ancora
mangiare. Gesù non può essere compreso solo sullo sfondo dell’intera
storia della salvezza, quale si delinea nei libri storici (Legge di Mosè), nei
libri profetici (i Profeti) e nei libri sapienziali (Salmi).
Tutti Ave, o Maria, piena di grazia…
Canto Di te si dicono…
Tutti

8a AVE MARIA
Allora aprì il loro spirito a capire le Scritture e disse loro: «Era
scritto che il Cristo avrebbe sofferto e che sarebbe risuscitato dai
morti il terzo giorno».
Guida Gesù diventa la chiave di lettura dell’Antico Testamento ed è lui che apre
il loro spirito a capire e a meditare la Parola di Dio, in tutto ciò che riguarda la passione, morte e risurrezione del Cristo.
Tutti Ave, o Maria, piena di grazia…
Canto Di te si dicono…
Tutti

9a AVE MARIA
«E il suo Nome sarebbe stato annunciato il pentimento e il
perdono dei peccati a tutte le nazioni, a cominciare da
Gerusalemme. Di ciò voi siete testimoni».
Guida Il pentimento, cioè la conversione, da parte dell’uomo; il perdono dei
peccati, da parte di Dio: ecco ciò che dovranno predicare i discepoli
“consacrati nella verità”.
Tutti Ave, o Maria, piena di grazia…
Canto Di te si dicono…
Tutti
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10a AVE MARIA
«Ed ecco: io sto per inviare su di voi ciò che il Padre mio ha
promesso. Voi dunque rimanete in città, finchè siate rivestiti di
forza dall’alto».
Guida Promessa e dono del Padre è lo Spirito Santo, lo Spirito di Gesù. È chiamato anche “Forza dall’Alto”, potenza di Dio, Dio in azione: rende i
discepoli testimoni liberi e coraggiosi.
Tutti Ave, o Maria, piena di grazia…
Canto Padre, Padre mio…
Tutti Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo…
Tutti
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QUARTO MISTERO
GLORIOSO
Tutti
Tutti

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

Tutti Un segno grandioso apparve in cielo: una Donna.
Guida Ecco il segno centrale, la visione più grandiosa dell’Apocalisse (12, 1-4):

è un segno, cioè un’indicazione di realtà divina: una Donna, la Madre di
Gesù e Madre della Chiesa.
Tutti Ave, o Maria, piena di grazia…
Canto Poi un segno grandioso…

2a AVE MARIA
Tutti Il sole l’avvolgeva come di un manto.
Guida Il sole, sorgente della luce (simboleggia Dio), la riveste come di una tunica

splendente. La madonna è tutta luce, è piena di grazia.
Ave, o Maria, piena di grazia…
Canto Poi un segno grandioso…
Tutti
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3a AVE MARIA
Tutti

La luna è sotto i suoi piedi.

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

cato sotto i suoi piedi, cioè non è mai stata dominata dal peccato, è la
purissima, l’Immacolata Concezione.
Tutti Ave, o Maria, piena di grazia…
Canto Poi un segno grandioso…
4a AVE MARIA
Tutti E dodici stelle le coronano il capo.
Guida 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…
Tutti

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

6a AVE MARIA
Con sette teste e dieci corna.
Le teste indicano la pienezza della sua intelligenza di creatura; le dieci
corna indicano la completezza e la straordinaria sua potenza di azione.
Tutti Ave, o Maria, piena di grazia…
Canto Poi un segno grandioso…
Tutti
Guida

7a AVE MARIA
Tutti
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Allore si accese una battaglia in cieli:

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 di angeli a ribellarsi a Dio, a esaltare se stessi.
Tutti Ave, o Maria, piena di grazia…
Canto Poi un segno grandioso…
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 Luci-

fero.
Ave, o Maria, piena di grazia…
Canto Poi un segno grandioso…
Tutti

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 Con il peccato di superbia, i demoni persero il cielo.
Tutti Ave, o Maria, piena di grazia…

Canto Poi un segno grandioso…
Tutti

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo…
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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

Poi l’Angelo mi mostrò il fiume di una vita con acque limpide come
cristallo.
Guida San Giovanni nell’ultimo capitolo dell’Apocalisse condensa tutte le immagini per esprimere il paradiso. Il paradiso è la convergenza finale e
completa di tutti gli aneliti di ascensione e di pienezza dell’uomo. Il fiume
di vita con acque limpide come cristallo che scaturiscono dal trono di
Dio Padre e dal trono dell’Agnello Gesù significa lo Spirito Santo. Lo
Spirito Santo è Dio-Amore. «Dio sarà tutto in tutti».
Tutti Ave, o Maria, piena di grazia…
Canto Madre della Chiesa…
Tutti

2a AVE MARIA
Il trono di Dio e dell’Agnello sarà innalzato nella Città Santa e i
servi di Dio vi presteranno adorazione.
Guida L’adorazione è l’estasi dell’amore. Saremo trasparenza totale gli uni con
gli altri, nella comunione intima di vita a tutti i livelli. L’incontro non è
mai compiuto; è sempre aperto a un di più e può crescere indefinitamente.
Tutti
Ave, o Maria, piena di grazia… Canto
Tutti
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3a AVE MARIA
Tutti

Vedranno il volto di Dio e il suo Nome sarà sulle loro fronti.

Guida “Vedere” implica conoscere, sentire e mostrarsi immediatamente. Ve-

dere è amore in profondità. «Quando ti dico: ti voglio vedere, allora intendi: ti amo molto, molto». Quando il figlio lontano ritorna in patria, va
a vedere sua madre. Egli non vede guardando: vede amando.
Tutti Ave, o Maria, piena di grazia…
Canto Madre della Chiesa…
4a AVE MARIA
Il Signore Dio spargerà su loro la sua luce e regneranno per i secoli
dei secoli.
Guida Il sogno dell’uomo è poter essere eterno. Eternità vuole esprimere la pienezza e l’assoluta perfezione di un essere. Perciò l’eternità è l’essere stesso
di Dio. Il cielo consiste nel poter vivere la vita di Dio.
Tutti Ave, o Maria, piena di grazia…
Canto Madre della Chiesa…
Tutti

5a AVE MARIA
Tutti Poi vidi un cielo nuovo e una terra nuova.
Guida San Giovanni negli ultimi quattro capitoli dell’Apocalisse descrive il Pa-

radiso. Il cielo è il luogo dove abita Dio. Cielo significa Dio. Il cielo è
quindi il mondo tutto nel suo modo di completa perfezione. Vuole simboleggiare l’assoluta realizzazione dell’uomo come appagamento della
sua sete di infinito.
Tutti Ave, o Maria, piena di grazia…
Canto Madre della Chiesa…
6a AVE MARIA
E vidi la città santa, la Gerusalemme Nuova che scendeva dal cielo.
Il cielo realizza l’uomo in tutte le sue dimensioni: la dimenzione rivolta
verso il mondo e il creato come presenza e intimità fraterna con tutte le
cose; la dimensione rivolta verso Dio, come unione filiale e ingresso
definitivo in un supremo incontro di amore.
Tutti Ave, o Maria, piena di grazia…
Canto Madre della Chiesa…
Tutti
Guida
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7a AVE MARIA
Si era fatta bella come una giovane sposa abbigliata per il suo
sposo.
Guida Il grande Santo Ignazio di Antiochia morto nel 107 dopo Cristo diceva:
«Quando arriverò nel cielo, allora sarò uomo». Cioè solo nel cielo saremo
uomini come Dio ci ha voluti da tutta l’eternità: a sua perfetta immagine
e somiglianza.
Tutti Ave, o Maria, piena di grazia…
Canto Madre della Chiesa…
Tutti

8a AVE MARIA
Allora Colui che siede sul trono dichiarò: «Ecco, io faccio nuovo
tutto l’universo».
Guida Nel cielo tutte le cose saranno trasparenti le une alle altre; non saranno
Tutti più ostacoli alla rivelazione di Dio; saranno come veri specchi che riflettono da angoli diversi lo stesso volto affabile e amoroso di Dio.
Ave, o Maria, piena di grazia…
Canto Madre della Chiesa…
Tutti

9a AVE MARIA
Tutti Lo Spirito e la Sposa dicono: Vieni.
Guida È una preghiera di implorazione. La sposa, che è la Chiesa, sotto l’azione

dello Spirito Santo è impaziente di vedere il trionfo di Gesù, Agnello immacolato.
Tutti Ave, o Maria, piena di grazia…
Canto Madre della Chiesa…
10a AVE MARIA
Tutti

«Sì il mio ritorno è vicino».

Guida Ecco la risposta di Gesù: presto tutto sarà compiuto.
Tutti

Ave, o Maria, piena di grazia…

Canto Madre della Chiesa…
Tutti
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Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo…

I CRISTIANI PREGANO
IL ROSARIO NELLA
GIOIA

* Primo: il Rosario è un condensato del Vangelo. La meditazione dei misteri fa
sfilare sotto gli occhi i fatti e le parole principali di Gesù e di Maria: misteri gaudiosi, dolorosi, gloriosi e luminosi.
* Secondo: il Rosario è la preghiera che maggiormente piace alla Madonna. Nelle
apparizioni di Lourdes e Fatima, la Madonna invitò i fanciulli a recitare il
Rosario. Il Rosario è una preghiera estremamente semplice, facile, lineare, trasparente, alla portata di tutti. L’hanno chiamato «il breviario dei
fedeli». A Fatima, Lucia chiese alla Madonna:
- Donde viene Vostra Grazia?
- Io vengo dal Cielo.
- Lei viene dal Cielo?... E io ci verrò un giorno, in Cielo?
- Si, ci verrai.
- E Francesco? Domandò Lucia accennando al cuginetto.
La Madonna sorrise al fanciullo, poi rispose:
- Si, anche lui ci verrà, ma prima dovrà recitare molti Rosari.
Raccontò ancora Lucia: «La Madonna era tutta luce, più brillante di un
raggio di sole. Dalle sue mani pendeva la corona del Rosario».
* Terzo: Il Rosario è fatto di ripetizioni che non annoiano mai. Una mamma non
si stanca mai delle carezze del bimbo e delle sue dichiarazioni di amore.
La ripetizione è una legge dell’amore. L’amore non è mai monotono
nell’uniformità delle sue espressioni. La vocazione dell’amore materno –
è stato detto dagli studiosi – consiste per una mamma nel rimanere teneramente accanto a suo figlio. «Il mio Cuore Immacolato sarà il rifugio e la via
che vi condurrà a Dio» (la Madonna di Fatima nella seconda apparizione ai
tre fanciulli). Gesù chiama i suoi «quelli che tu, Padre, mi hai dato. Erano
tuoi e tu li hai dati a me».
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Il Santo Padre esorta tutti i fedeli a celebrare con Lui ogni giorno la preghiera dell’Angelus.

L’ANGELO DEL SIGNORE A MARIA
(lo si prega al mattino, a mezzogiorno, a sera)

L'Angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.

Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.

- È il momento della luce della fede nella Parola di Dio.
Ave Maria...
Eccomi, sono la serva del Signore.

Si compia in me la tua parola.

- È il momento dell’obbedienza ai comandamenti della Legge di Dio nella carità.
Ave Maria...
E il Verbo si fece carne.

E venne ad abitare in mezzo a noi.

- È il momento della gloria di Dio e della santità nella comunione ecclesiale.
Ave Maria...
Prega per noi, santa Madre di Dio.

Perché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.

PREGHIAMO
Infondi nel nostro spirito la Tua grazia, o Padre; Tu, che nell'annunzio dell'angelo
ci hai rivelato l'incarnazione del Tuo Figlio, per la Sua passione e la Sua croce, con
l’intercessione della Beata Vergine Maria, guidaci alla gloria della risurrezione. Per
Cristo nostro Signore.
Amen.
Gloria al Padre... (3 volte)
L'Eterno riposo...

A GESÙ PER MARIA
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PICCOLO ROSARIO IN FAMIGLIA

MISTERI GAUDIOSI

1°

Nel primo mistero gaudioso, voglio meditare
l’annunciazione dell’Angelo a Maria.
È il Sì della Madonna al Padre Celeste. Ed io?
* 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.
* Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne
e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell’ora della nostra morte. Amen.

Si dicono 10 Ave Maria alternate al canto.
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2°

Nel secondo mistero gaudioso, voglio meditare
la visita di Maria Vergine alla sua parente Elisabetta.
È il Sì della Madonna agli altri. Ed io?

3°

Nel terzo mistero gaudioso, voglio meditare
la nascita di Gesù Cristo nella grotta di Betlemme.
È il Sì della Madonna a Gesù. Ed io?

4°

Nel quarto mistero gaudioso, voglio meditare
la presentazione di Gesù Bambino al Tempio.
È il Sì della Madonna alla Legge. Ed io?

5°

Nel quinto mistero gaudioso, voglio meditare
il ritrovamento di Gesù fra i dotti nel Tempio.
È il Sì della Madonna alla sofferenza. Ed io?

MISTERI DOLOROSI

1°

Nel primo mistero doloroso, voglio meditare
l’agonia di Gesù Cristo nell’orto degli Ulivi.
E io, accetto le inevitabili ore di buio e depressione?

2°

Nel secondo mistero doloroso, voglio meditare
la flagellazione di Gesù Cristo alla colonna.
E io, accetto le piccole umiliazioni di ogni giorno?

3°

Nel terzo mistero doloroso, voglio meditare
la coronazione di spine.
E io, accetto gli insuccessi e l’incomprensione?
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4°

5°

Nel quarto mistero doloroso, voglio meditare
il cammino al Calvario di Gesù carico della croce.
E io, accetto il lungo camminamento del dolore?

Nel quinto mistero doloroso, voglio meditare
la crocifissione e morte di Gesù Cristo.
E io, accetto con un Sì al Padre Celeste nello Spirito Santo
la mia morte di ogni giorno dalle mani della Mamma, con
Gesù?

COME SI PREGA IL ROSARIO
Gli elementi del Rosario
«Il Rosario consta di vari elementi, e cioè:
1) la contemplazione, in comunione con Maria, di una serie di misteri
della salvezza, distribuiti in tre cicli: gaudio dei tempi messianici (misteri
gaudiosi), dolore salvifico di Cristo (misteri dolorosi), gloria del Risorto
che inonda la Chiesa (misteri gloriosi);
2) il Padre nostro, preghiera del Signore Gesù, di immenso valore;
3) la successione litanica dell’Ave Maria, composta dal saluto dell’Angelo alla Vergine (Luca 1,28), dal benedicente ossequio di Elisabetta
(Luca 1,42), dalla supplica ecclesiale Santa Maria;
4) la dossologia (piccolo inno di lode), Gloria al Padre, chiude la preghiera con la glorificazione di Dio, uno e trino».
Una corona normale del Rosario consta di cinquanta Ave Maria
(MARIALIS CULTUS).
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MISTERI GLORIOSI

1°

Nel primo mistero glorioso, voglio meditare
la risurrezione di Gesù Cristo.
Credo che Gesù Cristo è veramente risorto.

2°

Nel secondo mistero glorioso, voglio meditare
l’ascensione di Gesù Cristo in Cielo.
Credo che Gesù Cristo è Dio.
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3°

4°

5°
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Nel terzo mistero glorioso, voglio meditare
la discesa dello Spirito Santo
sopra Maria Vergine e gli Apostoli.
Credo lo Spirito Santo; credo la Chiesa e amo il Papa.

Nel quarto mistero glorioso, voglio meditare
l’assunzione di Maria Vergine in Cielo.
Credo che la Madonna, concepita senza peccato originale,
è Madre di Dio.

Nel quinto mistero glorioso, voglio meditare
l’incoronazione di Maria Vergine
e la gloria degli Angeli e dei Santi.
Credo la risurrezione dei corpi; credo il Paradiso, il Purgatorio e l’Inferno.
Credo che Dio è uno, in tre Persone uguali e distinte: Padre, Figlio e Spirito Santo. Lo voglio amare con tutto il
cuore. E amo la Madonna, Madre di Dio e della Chiesa-

LITANIE DELLA BEATA VERGINE MADRE DI DIO

Signore, pietà.

Modello di santità

»

Cristo, pietà.

Sede della Sapienza

»

Signore, pietà.

Fonte della nostra gioia

»

Cristo, ascoltaci.

Tempio dello Spirito Santo

»

Cristo, esaudiscici.

Tempio di gloria

»

abbi pietà di noi

Modello di vera pietà

»

abbi pietà di noi

Capolavoro di carità

»

abbi pietà di noi

Gloria della stirpe di David

»

prega per noi

Vergine potente contro il male

»

O Dio, Padre celeste,
O Dio, Figlio, Redendore
del mondo.
O Dio, Spirito Santo,
Santa Maria
Santa Madre di Dio

»

Splendore di grazia

»

Santa Vergine delle vergini

»

Arca dell'Alleanza

»

Madre di Cristo

»

Porta del Cielo

»

Madre della Chiesa

»

Stella del mattino

»

Madre della divina Grazia

»

Salute degli infermi

»

Madre purissima

»

Rifugio dei peccatori

»

Madre castissima

»

Consolatrice degli afflitti

»

Madre sempre vergine

»

Aiuto dei cristiani

»

Madre senza colpa

»

Regina degli Angeli

»

Madre degna d’amore

»

Regina dei Patriarchi

»

Madre ammirabile

»

Regina dei Profeti

»

Madre del buon consiglio

»

Regina degli Apostoli

»

Madre del Creatore

»

Regina dei martiri

»

Madre del Salvatore

»

Regina dei veri cristiani

»

Vergine prudentissima

»

Regina dei vergini

»

Vergine degna d'onore

»

Regina di tutti i Santi

»

Vergine degna di ogni lode

»

Regina concepita senza

»

Vergine potente

»

peccato originale

»

Vergine clemente

»

Regina assunta in Cielo

»

Vergine fedele

»

Regina del santo Rosario

»

Donna vestita di Sole

»

Regina della pace

»
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Agnello di Dio, che togli
i peccati del mondo,
perdonaci, o Signore

Agnello di Dio, che togli
i peccati del mondo,

Sotto la tua protezione ci rifugiamo,
o Santa Madre di Dio: non disdegnare
le preghiere che t’innalziamo nelle necessità, ma salvaci sempre da tutti i
pericoli, o Vergine gloriosa e benedetta.

ascoltaci, o Signore

Agnello di Dio, che togli
i peccati del mondo,
abbi pietà di noi

SALVE REGINA

SALVE, REGINA: questa stupenda preghiera è una testimonianza del rinnovamento della pietà mariana nel secolo XI, dapprima sotto la forma: «Salve, regina di
misericordia» che divenne nel monastero di Cluny: «Salve, o Regina, madre di misericordia». A partire dal XIII secolo divenne il canto ultimo della sera in numerose
comunità monastiche. Dopo aver salutato Maria come nostra Regina e nostra Madre, piena di misericordia e di tenerezza, noi le presentiamo la nostra miseria, perché
ella è nostra Avvocata e le chiediamo di mostrarci Gesù, il Salvatore nato da lei. È
una preghiera di lode e di supplica rivolta in definitiva a Gesù: un gioiello di amore
mariano.

RITO DELLA PENITENZA
COMUNITARIA
Il sacramento della gioia pasquale

75

ROSARIO E PAROLA DI DIO

UNA DECINA
DEL ROSARIO
Con le 3 PARABOLE
della
MISERICORDIA
Guida
Tutti

- O Dio, vieni a salvarmi,
- Signore, vieni presto in mio aiuto.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo…
QUINTO MISTERO DOLOROSO

Tutti

Nel quinto mistero doloroso voglio meditare la crocifissione e
morte di Gesù Cristo in croce.

Tutti

Dal Vangelo di San Giovanni (19,25-28)
«Presso la croce di Gesù stavano sua Madre; la sorella di sua
Madre; Maria, moglie di Cleofa; e Maria di Magdala. Vedendo
la Madre e, accanto a lei, il discepolo che egli amava, Gesù
disse alla Madre: “Donna, ecco tuo figlio”. Poi disse al discepolo: “Ecco tua Madre”. Da quell’ora il discepolo l’accolse
come sua».
Sotto l’azione dello Spirito Santo, che prega in noi con gemiti inesprimibili, diciamo, come ci ha insegnato Gesù, al Padre Celeste:
Padre nostro, che sei nei cieli…

Tutti

1a AVE MARIA

Tutti
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E Gesù raccontò ancora:

Guida
Tutti
Canto

«Un uomo aveva due figli. Il più giovane disse al padre:
“Padre, dammi la parte di eredità che mi spetta”. E il padre
divise loro i suoi beni».
Ecco la richiesta imprudente del più giovane figlio: «Padre, dammi».
Vuole avere tutto per sé: libertà, autonomia, possesso. Il padre
accondiscende.

Ave, o Maria, piena di grazia…

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
Canto

«Pochi mesi dopo, il più giovane dei due figli radunò tutto il
suo avere, partì per un paese lontano e vi sperperò ogni sua
ricchezza in una vita di scialo e di vizio».
Impazieza del figlio prodigo: «pochi giorni dopo». Il peccato è
adorazione di sé e lontananza da Dio: «radunò tutto il suo avere…
dolce vita… in un paese lontano».

Ave, o Maria, piena di grazia…

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

3a AVE MARIA

Tutti

Guida

«Quando ebbe tutto sperperato, una gran fame si abbatté su
quel paese ed egli cominciò a sentire la privazione. Andò allora
a mettersi a servizio di uno degli abitanti del luogo che lo invitò nei campi a custodire i maiali. Avrebbe voluto riempirsi lo
stomaco di carrube che mangiavano i maiali, ma nessuno
gliele dava».
Ecco il grafico della devastazione che opera in quel giovane il
peccato: sperpero, fame, privazione, nei campi, a servizio, i maiali,
stomaco vuoto, rifiuto di tutti.
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Tutti
Canto

Ave, o Maria, piena di grazia…

Ave, Mamma, tutta bella sei come neve al Sole…
4a AVE MARIA

Tutti

Guida
Tutti
Canto

«Rientrando allora in sé stesso, disse tra se: “Quanti salariati
di mio padre hanno pane in abbondanza e qui io muoio di
fame! Voglio partire e tornare da mio padre e dirgli: Padre, ho
peccato contro il Cielo e contro di te; non merito più di essere
chiamato tuo figlio, trattami come uno dei tuoi servi”. Partì
dunque e se ne tornò da suo padre».
Si fa il vuoto attorno a quel giovane; gli nasce nel cuore la nostalgia
e il raffronto. Decide di tornare a casa e formula l’atto di dolore.

Ave, o Maria, piena di grazia…

Ave, Mamma, tutta bella sei come neve al Sole…
5a AVE MARIA

Tutti

Guida
Tutti
Canto

«Mentre era ancora lontano, suo padre lo scorse e fu tocco da
compassione; corse a gettarglisi al collo e lo abbracciò a lungo.
Il figlio allora gli disse: “Padre, ho peccato contro il Cielo e
contro di te, non merito più di essere chiamato tuo figlio”».
Amore misericordioso del padre: lo vede, lo compassiona, gli corre
incontro, gli si getta al collo, lo abbraccia, lo bacia, non lascia che
termini il suo atto di dolore.

Ave, o Maria, piena di grazia…

Ave, Mamma, tutta bella sei come neve al Sole…
6a AVE MARIA

Tutti

Guida
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«Ma il padre ordinò ai suoi servi: “Presto, portate il vestito più
bello e metteteglielo addosso, infilategli un anello al dito e
calzari ai piedi. Tirate fuori il vitello grasso e uccidetelo:
mangiamo e facciamo festa, perchè questo mio figlio era
morto ed è ritornato a vita; era perduto ed è stato ritrovato”. E
si misero a far festa».
Gioia del Padre Celeste: impazienza («presto»), vestito bellissimo (è
l’abito nuziale della grazia santificante), anello al dito (segno
dell’alleanza con Dio), calzari ai piedi (segno di nobiltà), vitello gras-

Tutti
Canto

so (partecipazione di tutto il creato alla festa). Il ritorno a casa del
figlio prodigo, cioè la conversione, è un mistero pasquale: morte,
nell’esame di coscienza e nell’accusa individuale; risurrezione,
nell’assoluzione sacramentale che dà il sacerdote confessore-

Ave, o Maria, piena di grazia…

C’era una pecora che si smarrì
e il pastor la ritrovò.
Festa facciamo, perché la ritrovò!
C’era una donna che perse una dramma
ma poi la ritrovò.
Festa facciamo, perché la ritrovò!
E c’era un padre che perse suo figlio
ma poi lo ritrovò.
Festa facciamo, perché lo ritrovò!

7a AVE MARIA

Tutti

Guida

«Il figlio maggiore era nei campi. Quando al ritorno fu vicino
a casa, udì la musica e le danze. Chiamò un servo e gli
domandò che cosa significasse tutto ciò. Il servo gli spiegò: “È
tornato tuo fratello e tuo padre ha ucciso il vitello grasso
perché lo ha recuperato sano e salvo”».
Irritazione del figlio maggiore: invidia? Gelosia? Il servo (ognuno di
noi dev’essere un servo della Parola, perché, dice Paolo VI, «tutta la
Chiesa è chiamata a evangelizzare» e il papa San Giovanni Paolo II
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Tutti
Canto

afferma: «La prima e assoluta priorità, oggi, è l’annuncio della Parola
di Dio nella sua integrità e purezza, con tutte le sue esigenze e in
tutta la sua forza») gli spiega la grande gioia e l’amore del Padre
Celeste.

Ave, o Maria, piena di grazia…
C’era una pecora che si smarrì…

8a AVE MARIA

Tutti

Guida

Tutti
Canto

«Si mise allora in collera e rifiutò di entrare. Suo padre uscì a
pregarlo. Ma lui rispose a suo padre: “Ecco, sono tanti anni
che ti servo senza aver mai disubbidito a un solo tuo comando
e mai tu mi hai dato un capretto perché facessi festa con i miei
amici; adesso invece che tuo figlio ritorna dopo aver
sperperato tutti i suoi beni con le donne, tu fai uccidere per lui
il vitello grasso”».
Condiscenza del padre verso il figlio maggiore, il quale vanta tutti i
suoi meriti: «ti servo; mai disubbidito; mai un capretto…». Ha
vergogna di suo fratello e lo chiama «tuo figlio», non «mio fratello».
Questo è peggio della pretesa libertà del figlio più giovane, è la
pretesa del merito, la cosa che più di tutto Gesù ha fustigato nei
Farisei, e che è il vertice dell’orgoglio.

Ave, o Maria, piena di grazia…
C’era una pecora che si smarrì…

9a AVE MARIA

Tutti

Guida
Tutti
Canto
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«Ma il padre gli disse: “Tu, figlio mio, sei sempre con me, e
tutto ciò che è mio è tuo. Bisognava anche però far festa e
rallegrarsi poiché questo tuo fratello era morto ed è ritornato a
vita, era perduto ed è stato ritrovato».
Il padre rettifica: «Tuo fratello…». Poi insiste sul concetto di festa
esterna e cosmica, e di gioia interiore; si tratta infatti del mistero
pasquale di morte e risurrezione.

Ave, o Maria, piena di grazia…
C’era una pecora che si smarrì…

10a AVE MARIA

Tutti

Guida

Tutti
Canto
Tutti

«Chi di voi se ha cento pecore e viene a perderne una, non
abbandona le altre novantanove nella steppa, per andarsene
dietro a quella che si è smarrita finché non l’abbia ritrovata? E
quando l’ha ritrovata, la mette tutto festoso sulle spalle e,
tornato a casa, raduna amici e vicini e dice loro: “Rallegratevi
con me perché ho ritrovato la mia pecora che era smarrita”.
Così, ve lo dico io, ci sarà più gioia in Cielo per un solo
peccatore che si pente, che per novantanove buoni che non
hanno bisogno di pentimento».
«Oppure qual è quella donna che, se ha dieci dramme, e viene
a smarrirne una, non accende la lampada e spazza la casa e
fruga con cura finché non l’abbia ritrovata? E quando l’ha
ritrovata, raduna le amiche e vicine, dicendo loro:
“Rallegratevi con me, perché ho ritrovato la dramma che avevo
perduto”. Così, ve lo dico io, c’è gioia tra gli angeli di Dio per
un solo peccatore che si pente».
Una pecora si smarrisce. Il pastore (che è Dio) ne va alla ricerca.
Delicatezza: le risparmia la strada del ritorno e se la porta sulla spalle.
Vuole poi comunicare a tutti la sua gioia.
Una donna (non è forse la Madonna, Madre della Chiesa?) perde una
piccola moneta: accende la lampada (la lampada, nel linguaggio del
Vangelo, è la Parola di Gesù) e cerca fin che non la ritrova.
Comunica a tutti la sua gioia.

Ave, o Maria, piena di grazia…
C’era una pecora che si smarrì…

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo…
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LA CONFESSIONE
CELEBRAZIONE PENITENZIALE
SUI DIECI COMANDAMENTI

E Gesù disse agli Apostoli:
«Vi farò pescatori di anime».

Ecco, adesso, un’esperienza di gioia. Rileggiamo la nostra vita alla luce dei dieci
Comandamenti.

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.
82

VANGELO
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal vangelo secondo Luca (10,25-28)

Tutti

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?
Tutti

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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ESAME DI COSCIENZA
Rileggiamo la nostra vita alla luce dei dieci comandamenti di
Dio.

Guida

L’esame sui dieci comandamenti ci abitua a scavare nell’anima. Le
cosiddette Dieci parole di Dio (o Decalogo) risuonano dentro di noi
e ci obbligano a un severo esame di coscienza.
Leggiamo tutti insieme:

Tutti

Io sono il Signore Dio tuo:
1° Non avrai altro Dio fuori che me.
2° Non nominare il nome di dio invano.
3° Ricordati di santificare le feste.
4° Onora il padre e la madre.
5° Non uccidere.
6° Non commettere atti impuri.
7° Non rubare
8° Non dire falsa testimonianza.
9° Non desiderare la donna d’altri.
10° Non desiderare la roba d’altri.

Guida

«Amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta la tua anima,
con tutta la tua forza e con tutta la tua mente». I primi 3 comandamenti ci interrogano se abbiamo amato così.
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Primo comandamento:
«Non avrai altro Dio fuori che me».
Dio è l’Essere Supremo, è il Padre che ci ha creati e ci mantiene in
vita, istante per istante: come lo amo? Come lo adoro?
«Non avrai altro Dio fuori che me»: possiamo avere altre divinità,
altri idoli a cui attaccarci? Sì. Per esempio
Faccio di me stesso un idolo?
Faccio di questa terra un idolo?
Del benessere, del comodo, della ricchezza, del materialismo, delle
ideologie ne faccio un idolo?
Dico le mie preghiere al mattino e alla sera? Prego in famiglia?
Dico grazie a Dio? Parlo con Lui? Oppure mi è indifferente?

-

Leggo la sua Parola, questa Lettera d’amore che mi ha scritto da secoli: la Sacra Scrittura?
Il Vangelo come lo leggo?

Seconda Guida: Per tutte le volte che non abbiamo messo Dio al primo po-

sto, che non abbiamo pregato, e nemmeno fatto un segno di croce,
chiediamo perdono a Dio con un canto di dolore:

Signore ti domando perdono e pietà, sarò più
bianco della neve col tuo bacio d’Amor.
(Mezzo minuto di silenzio e di ripensamento)

-

-

-

Secondo comandamento:
«Non nominare il nome di Dio invano».
Quante volte uso il Nome santo di Dio con irriverente abitudine o
nei momenti di rabbia, per sfogare la mia impazienza. Il Nome santo
di Dio devo pronunciarlo con amore, con fede e con speranza. Allora quel Nome sarà la mia forza e la mia difesa.
Dio è tutto. Adesso non ci rendiamo conto di quanto noi siamo legati e dipendenti da Dio. Più che il filo di ruscello dipenda dalla sorgente, infinitamente di più noi dipendiamo da Dio. In Lui siamo,
viviamo, ci muoviamo.
Il suo Nome va rispettato: come dovrei inciderlo nel mio cuore, soprattutto il Nome di Gesù!...
Dolcissimo è il nome di Maria, la Mamma. Come è possibile ingiuriare una mamma? Come è possibile offendere con la bestemmia il
Cuore di Gesù che ha tanto amato gli uomini?

Seconda Guida: Per tutte le volte che abbiamo nominato invano il Nome di
Dio, chiediamo perdono a Dio con un canto di dolore:

Signore ti domando perdono e pietà, sarò più
bianco della neve col tuo bacio d’Amor.
(Mezzo minuto di silenzio e di ripensamento)
Terzo comandamento:
«Ricordati di santificare le feste».
La Festa per gli ebrei inglobava tre concetti: era
* Il giorno della massima adorazione di Dio.
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* Il giorno del massimo amore familiare.
* Il giorno della massima gioia individuale.
La festa è come un rodaggio per la domenica eterna.
- Come santifico le feste?
- La domenica è diventata per me il giorno più dispersivo, più
logorante, più avvilente?
- Vado alla Messa? La Messa è il luogo privilegiato dell’assemblea
cristiana.
- Leggo la Parola di Dio? Prego?
- Alla festa mi mostro più sereno del solito, oppure sono agitato,
inquieto, proprio in quel giorno più che negli altri?
- Cerco di drogarmi coi divertimenti in qualsiasi maniera?
- In famiglia, come mi comporto alla domenica?
- Santifico la festa in famiglia?

Seconda Guida: Per tutte le volte che non abbiamo santificato le feste e che
abbiamo perduto Messa alla domenica, volontariamente, chiediamo
perdono a Dio con un canto di dolore:

Signore ti domando perdono e pietà, sarò più
bianco della neve col tuo bacio d’Amor.
(Mezzo minuto di silenzio e di ripensamento)

-

-
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Quarto comandamento:
«Onora il padre e la madre».
Questo comandamento mi fa chiedere:
Che onore porto a papà e mamma? Onore vuol dire attenzione
quando mi parlano, ascolto e obbedienza quando mi comandano qualcosa, gentilezza nel trattarli, cortesia nel parlargli, rispetto sempre.
Perché li prendo in giro qualche volta? Gli volto le spalle? Non
gli rispondo? Mi arrabbio contro di loro?
Mi accorgo che quanto più diventano vecchi, tanto più i miei
genitori hanno bisogno del mio affetto, della mia attenzione?
Perché non prego per loro?
Quante volte li disubbidisci?
Al mattino sono il primo a salutarli?
Mi ricordo di certe date commemorative del loro matrimonio,
del loro compleanno, del loro onomastico? Come li festeggio?

-

Posso dire sinceramente di voler bene, di onorare babbo e
mamma, oppure li trascuro, non gli bado mai?
Mi trovo meglio fuori di casa? Perché scappo di casa?
Cosa faccio per mettere in armonia la mia famiglia?

Seconda Guida: Per tutte le volte che abbiamo disobbedito e non abbiamo
voluto bene ai nostri cari, chiediamo perdono a Dio con un canto di dolore:
Signore ti domando perdono e pietà, sarò più
bianco della neve col tuo bacio d’Amor.
(Mezzo minuto di silenzio e di ripensamento)
Quinto comandamento:
«Non uccidere».
Questo comandamento mi inculca il rispetto della persona e del
corpo degli altri.
- Quante volte nel mio pensiero io nutro odio, avversione, rancore, rabbia, risentimento, vendetta per gli altri?
- Uccido la fama degli altri, l’onore e la reputazione degli altri?
- Non sono forse insolente verso gli altri?
- Penso che «chi odia il proprio fratello è nelle tenebre»?
- Mi arrabbio, litigo, insulto?
- Faccio dispetti? Faccio scenate? Urlo? Sbatto con rabbia le
porte? Mordo? Tiro calci?
- Dico parolacce? Sono insolente? Rispondo male?

Seconda Guida: Per tutte le volte che abbiamo detto parolacce e fatto del
male agli altri, chiediamo perdono a Dio con un canto di dolore:
Signore ti domando perdono e pietà, sarò più
bianco della neve col tuo bacio d’Amor.
(Mezzo minuto di silenzio e di ripensamento)
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Sesto comandamento:
«Non commettere atti impuri».
Occorre rispettare il proprio corpo: «Non sapete che voi siete tempio dello Spirito Santo, e Dio abita in voi?» scriveva l’apostolo San
Paolo ai cristiani della città di Corinto. Ogni cristiano deve essere una trasparenza di Gesù, deve
avere gli occhi limpidi e il sorriso luminoso, deve
essere un giglio della Mamma Celeste. «Osservate i gigli del campo - diceva Gesù - non filano
e non tessono; nemmeno Salomone con tutta la
sua ricchezza fu mai vestito come uno di quelli.
Il Padre vostro che è Dio li veste così».
- Leggo libri, fumetti, giornalini che mi uccidono la gioia e la Grazia?
- Assisto a spettacoli, filmici e televisivi, osceni e sporchi?
- Faccio discorsi che mi fanno vergognare?
- Frequento compagni cattivi?
- Quante volte ho profanato il mio corpo, da solo o con altri?
- La mia anima è in Grazia di Dio oppure in stato di peccato
grave?
- Ho taciuto in passato in Confessione qualche peccato grave?
Con la Confessione, lavati dal Sangue di Gesù, si riacquista l’innocenza battesimale.

Seconda Guida: Per tutte le volte che abbiamo spento in noi la gioia e la

vita divina della Grazia, con atti impuri, chiediamo perdono a Dio con
un canto di dolore:
Signore ti domando perdono e pietà, sarò più
bianco della neve col tuo bacio d’Amor.
(Mezzo minuto di silenzio e di ripensamento)
Settimo comandamento:
«Non rubare».
Rubare, danneggiare gli altri, portar via, nascondere, sottrarre, accaparrarmi roba che non è mia, prendere possesso di ciò che non mi
appartiene, danneggiare, rompere, rovinare e trattare male ciò che
non è mio: quante forme di furto!
- Perché non sono generoso con gli altri? Perché sono avaro?
- Penso che tutto ciò che possiedo, che accaparro mi domina e
ciò che dono mi libera?
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-

«Va’, vendi quello che hai, dallo ai poveri», dice Gesù. «Chi non
è capace di abbandonare ciò che possiede, di staccarsi da ciò
che lo domina, non può essere mio discepolo».

Seconda Guida: Per tutte le volte che abbiamo danneggiato gli altri nella
roba, chiediamo perdono a Dio con un canto di dolore:
Signore ti domando perdono e pietà, sarò più
bianco della neve col tuo bacio d’Amor.
(Mezzo minuto di silenzio e di ripensamento)
Ottavo comandamento:
«Non dire falsa testimonianza».
Gesù è esplicito: «Il vostro parlare sia sì quando è sì, no quando è
no. Il di più (il compromesso ecc., tutto il resto) viene dal demonio».
Il comandamento «Non dire falsa testimonianza» ci invita a essere
autentici, sinceri, non menzogneri, non subdoli, non raggiranti, non
infingardi: sì quando è sì, no quando è no.
- Mi impegno a essere sincero, spietatamente sincero, soprattutto
con me stesso?
- Ho tendenza a parlare male degli altri, a calunniare gli altri?
Sono tutte forme di falsa testimonianza: il criticare, il dire male
degli altri, il pettegolare, il gettare discredito sugli altri, il raccontare ciò che di male fanno gli altri.
- Perché non mi impegno a far conoscere e a raccontare ciò che
di buono fanno gli altri?
Seconda Guida: Per tutte le volte che abbiamo detto bugie e che abbiamo
accusato ingiustamente gli altri, chiediamo perdono a Dio con un
canto di dolore:
Signore ti domando perdono e pietà, sarò più
bianco della neve col tuo bacio d’Amor.
(Mezzo minuto di silenzio e di ripensamento)
Nono comandamento:
«Non desiderare la donna d’altri».
Questo comandamento ci impegna a non carezzare e a non coltivare
pensieri sporchi, pensieri impuri. I pensieri cattivi sono come gli uccelli che volano sulla nostra testa: io non posso impedire che
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l’uccello voli sopra la mia testa, ma posso sempre impedire che l’uccello si fermi sulla mia testa.
Bisogna riempirsi di Dio, di un grande sogno, di un forte amore a
Gesù, di un ideale, di qualcosa di bello; diversamente si viene distrutti dal demonio dell’impurità.
Gesù parla, in una parabola, dell’uomo forte che caccia il demonio
da una casa, da un’anima. Il demonio, scacciato, vagabonda nel deserto. Poi torna a vedere la casa; la trova spazzata, infiorata, bella,
ordinata, pulita. Che cosa fa? Ritorna nel deserto, chiama altri sette
diavoli peggiori di lui, fa irruzione in quella casa, se ne impadronisce
e la distrugge. Perché? L’aveva trovata pulita, spazzata, ma vuota:
vuota di Dio, vuota di preghiera, vuota di vita sacramentale (Confessione e Comunione), vuota di amore a Gesù e alla Madonna.

Seconda Guida: Per tutte le volte che abbiamo acconsentito a pensieri impuri, chiediamo perdono a Dio con un canto di dolore:
Signore ti domando perdono e pietà, sarò più
bianco della neve col tuo bacio d’Amor.
(Mezzo minuto di silenzio e di ripensamento)
Decimo comandamento:
«Non desiderare la roba d’altri».
Questo comandamento mi impedisce di essere geloso e invidioso.
- Perché invidio ciò che di bene hanno gli altri?
- Perché sono geloso di ciò che possiedo di buono, io?
- Perché sono avaro, tirchio, scontroso quando mi toccano la mia
roba?
- Perché non godo del successo, dei buoni risultati, del trionfo
degli altri?

Seconda Guida: Per tutte le volte che siamo stati gelosi e invidiosi, chiediamo perdono a Dio con un canto di dolore:
Signore ti domando perdono e pietà, sarò più
bianco della neve col tuo bacio d’Amor.
(Mezzo minuto di silenzio e di ripensamento)
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ATTO PENITENZIALE
In piedi

Guida
:

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:

Tutti

Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli...

IL MINISTRO

Tutti

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.
Padre nostro, che sei nei cieli…
Adesso, l’accusa: ci si presenta - «va’ e presentati al sacerdote», disse
Gesù al lebbroso -, si dicono i propri peccati individualmente. Si
riceve l’assoluzione: è una folgorazione, un lampo di gioia nel cuore,
che si dilata sempre più in una gioia che canta continuamente
nell’anima. «Mi alzerò, tornerò da mio padre e gli dirò (dice il figlio
prodigo): Padre, ho peccato contro il Cielo e contro di te; non sono
più degno di essere chiamato tuo figlio».
La Mamma Celeste ti prende per mano, ti accompagna al Padre.
Il Ministro assegna poi la soddisfazione penitenziale che ognuno
deve dare a Dio. Rinnova intanto il tuo «fermo e deciso proposito
di vita nuova e di miglioramento». Prega anche per tutti quelli che si
stanno confessando.

PICCOLA CATECHESI
La riconciliazione è un dono del Signore ed è una risposta al suo
invito: «Convertitevi e credete al Vangelo».
La risposta dei cristiani non si limita a gesti particolari. Essa si
esprime nella Chiesa in un cammino costante e fiducioso incontro
al Signore risorto: attraverso il perdono reciproco, la sopportazione paziente delle difficoltà e delle sofferenze, i gesti ispirati
dalla carità, il compimento onesto dei propri doveri, la preghiera
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e soprattutto i momenti di incontro comunitario per celebrare la
misericordia del Signore. (Canto)
Per purificarci Dio ci chiede il rinnegamento di noi stessi. La penitenza più grande è la morte a noi stessi. L’obbedienza ne è la via
regale, sull’esempio di Gesù che per noi si è fatto obbediente sino
alla morte e alla morte in croce (Filippesi 2,8).
La fede pura è un poggiare su Dio solo, quando noi ci fidiamo
totalmente della sua Parola; e solo da questa Parola noi attendiamo la luce, la guarigione e la gioia. (Canto)
La fede e l’umiltà sono il cammino di purificazione che Dio ci
appresta per condurci in Paradiso. Per questo occorre ridiventare
come bimbi e metterci alla scuola di Maria, Madre di Gesù e Madre della Chiesa, cioè Mamma nostra.
Affidiamoci istante per istante a Maria per lasciarci guidare ed
educare da lei, noi riceviamo dallo Spirito Santo tutte le luci e i
suggerimenti necessari per vivere nella fede e nell’umiltà, e per
compiere bene tutti i nostri doveri di ogni giorno. (Canto)

DONNA VESTITA DI SOLE
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UN ROSARIO PER I NOSTRI MORTI
I NOSTRI CARI, VESTITI DI BIANCO
«Queste persone vestite di bianco, chi sono e da dove vengono?».
San Giovanni, nell’Apocalisse (7,13-17), domanda all’Angelo che gli fa da
guida: «Chi sono queste creature biancovestite? Da dove arrivano?».
Mi rispose: «Sono quelli che vengono dalla grande tribolazione».
Risposta: «Vengono dalla terra e sono saliti quassù in cielo; hanno dovuto
passare prima attraverso la grande tribolazione delle sofferenze della
vita».
«Hanno lavato le loro vesti e le hanno imbiancate nel sangue
dell’Agnello».
«Hanno però lavato la loro veste dell’anima da ogni macchia di peccato
e l’hanno resa bianchissima mediante il sangue di Gesù, cioè mediante la
confessione (dolce esperienza di perdono e di gioia) e la comunione (stupenda esperienza di cielo)».

L’AVE MARIA
Una preghiera che piace molto
ai cristiani è l’Ave Maria. Eccola:
Ave, o Maria,
piena di grazia,
il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne
e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio,
prega per noi peccatori
adesso e nell’ora della nostra morte.
Amen.
La Vergine Maria è la Madre di Gesù Cristo. È adunque la Madre di Dio,
poiché Gesù è Dio. La Chiesa ha sempre creduto e affermato che Gesù
non può rifiutare nulla a colei che si è scelto come mamma.
Ecco perché nella preghiera dell’Ave Maria i cristiani le affidano i due
momenti più importanti della nostra vita: uno si chiama adesso e l’altro
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si chiama l’ultimo adesso, cioè l’ora della morte. La preghiera alla Madonna domanda che lei ci aiuti, prima a vivere nel tempo e poi a passare
dal tempo a ciò che segue il tempo e che è la vita eterna dove si realizza
la comunione di tutti gli uomini nell’eterno amore e nell’unità.

IL PADRE NOSTRO
VUOI PREGARE PER I MORTI? TE LO INSEGNA GESÙ

Gesù ci ha insegnato una preghiera che si chiama PADRE NOSTRO.
Eccola:
«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».
Con questa preghiera, tu ti collochi in Dio e sei vicino a tutti i tuoi cari
morti. Tu non pensi a te; ti dimentichi per pensare a Dio, e questo dimenticarti si chiama amore.
A Dio domandi che «sia santificato il suo nome», il che significa che Dio sia
dappertutto riconosciuto, amato, adorato, non bestemmiato; che «venga il
suo regno», il che vuol dire che si realizzano la giustizia e la pace: «sia fatta
la sua volontà». Queste tre prime richieste sono preghiere di lode: cioè, tu
ammiri senza domandare nulla, come quando davanti a qualcosa di bello,
tu ti limiti a dire: «Com’è bello». È la lode. Ma poi domandi per te; e che
cosa domandi a Dio? «Dacci oggi il nostro pane quotidiano»; cioè l’alimento
del corpo, dello spirito, dell’anima, della gioia. Questo lo devi domandare
ogni giorno, senza inquietarti per il domani. Poi, tu chiedi il perdono delle
tue colpe (chiamare “debiti”), promettendo di perdonare anche tu a tua
volta, se qualcuno ti offende. Infine, tu domandi di essere liberato da
tutto ciò che ti tormenta, che ti dà fastidio, che ti imbarazza e ti tenta. Tu
non domandi di essere liberato dalla prova; chiedi che queste prove (o
“tentazioni”) non siano troppo dure per te. E domandi di essere liberato
dal male, dal peccato e dal demonio.
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SALMO 130
CONFIDARE IN DIO
COME IL BIMBO NELLA MADRE
SPUNTO DI MEDITAZIONE
Imparate da me che sono mite e umile di cuore (Matteo 11,29).
CANTO

Come un bimbo tra le braccia della Mamma,
come un bimbo è in me l’anima mia.
Il più bel fiore, quale fu la Vergin Madre,
era abbandono nelle mani del Signore!
TESTO DEL SALMO
1(Canto delle ascensioni. Di Davide).
Signore, non si inorgoglisce il mio cuore
e non si leva con superbia il mio sguardo;
non vado in cerca di cose grandi,
superiori alle mie forze.
2 Io sono tranquillo e sereno
come bimbo svezzato in braccio a sua madre,
come un bimbo svezzato è l’anima mia.
3 Speri Israele nel Signore,
ora e sempre.

(Canto) - selà (Canto) - selà (Canto) - selà -

DOSSOLOGIA
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo...
21
LETTURA CON ISRAELE
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* Il salmo 130 è stato definito il più bel salmo di tutto il Salterio, cioè di
tutti i 150 salmi.
* Dichiarazione di umiltà: il salmista dichiara di non nutrire orgoglio nel
cuore (intelligenza-desiderio-volontà); di non alzare in atteggiamento di
superbia gli occhi; di non ricercare cose grandi. Solo così l’umiltà è il veicolo della preghiera.
* Dichiarazione di abbandono a Dio cioè di povertà nel senso biblico del termine. Gli
occorre un clima di calma e di silenzio interiore. Il salmista dichiara di
essere arrivato a svezzare la sua anima da tutte le aspirazioni e ambizioni
istintive; di essere quindi come un bimbo di 2 o 3 anni che, abbandonato
sul cuore della mamma, assapora un dolce riposo e non desidera più
nulla. Bergson descrive così questo stato di abbandono: «L’anima è nel
silenzio; poi si lascia portare in avanti. Non avverte direttamente la Forza
che la sospinge, ma ne sente l’indefinibile presenza. È la quiete, il riposo
attivo in Dio».
* Applicazione liturgica: il Popolo di Dio deve contentarsi e accettare la sua
sorte, sicuro e fiducioso in Dio, che è come una Mamma che carezza il
suo bambino. Dice il Signore: «Io ero per voi come chi solleva un bimbo
alla sua guancia; mi chinavo su di lui per dargli da mangiare (Osea 11,4).
Così succhierete al suo petto e vi sazierete delle sue consolazioni; succhierete deliziandovi dell’abbondanza del suo seno. Come una madre
consola un figlio, così io vi consolerò» (Isaìa 66,11.13).
(Canto)
LETTURA CON GESÙ
* Questo salmo 130 dell’infanzia spirituale anticipa la dottrina evangelica
del Regno di Dio: «Se non diventerete come bimbi non entrerete nel Regno dei cieli»
(Matteo 18,3) e la dottrina della Paternità di Dio. È il salmo che introduce
alla spiritualità dell’abbandono al Padre Celeste che Gesù raccomandava
nel Cenacolo: «Io vi do la mia Pace; non si turbi il vostro cuore» (Giovanni
14,27). Diceva Santa Bernadette di Lourdes: «Amo tutto ciò che è piccolo». «La vera povertà – diceva il cardinal Saliège – è la povertà
dell’anima che non cerca né la stima né la lode né il successo, ma unicamente la volontà di Dio».
* Nel salmo 130 è profilato il più bel ritratto di Maria, la Madre di Gesù
e Madre nostra: un’anfora di divino silenzio, un’acqua tersissima di cristallo. «Lo sguardo della Vergine Maria è il solo sguardo veramente di
bimba, il solo vero sguardo di fanciulla che mai si sia levato sulle nostre
colpe e sulla nostra infelicità», scrisse Bernanos. Quando a riguardo di
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Dio si è, come la Madonna, totalmente dipendenti, si diventa anche totalmente riconoscenti: ed ecco il canto dei poveri di Dio, il Magnificat.
Possiamo quindi pregare Maria così: «Santa Maria, Madre di Dio, conservami un cuore di fanciullo, puro, limpido e trasparente come acqua di
sorgente» (Grandmaison).
(Canto)
LETTURA GAM, OGGI
* Giovane, lo sai che tu sei un angelo, un miracolo, un gioiello, ma soprattutto un nulla, avvolto e fasciato da Dio? Il cuore di una Mamma non
è forse l’immagine più evocatrice della tenerezza infinita di amore di Dio
per te?
* Bernanos, scrivendo a un amico, disse questa frase meravigliosa: «Ho
perduto l’infanzia e l’innocenza. Non posso ricuperarla che con la santità».
* Giovane, ama il silenzio: ogni attimo di silenzio davanti a Gesù nel
tabernacolo è la promessa di un frutto maturo.
(Canto)
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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
Tutti
Guida

Un commerciante cerca belle perle: le belle perle sono tutte le cose
di questo mondo: l’arte, la tecnica, la natura eccetera.
Ma la perla di grande pregio è Gesù, è la Parola di Gesù.
Per comprarla, occorre vendere tutto ciò che si possiede; occorre,
cioè, «rinnegare sé 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

Tutti

Evangelizzare è anzitutto testimoniare, in maniera semplice e diretta,
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?

Canto

(ripetuto due o tre volte)
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CONSACRAZIONE
AL CUORE IMMACOLATO DI MARIA
(prima della Comunione)

Io ……………….
mi consacro al Cuore Immacolato di Maria, Madre di Dio e della
Chiesa, e 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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A GESÙ PER MARIA
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