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PRIMA DECINA DEI MISTERI GAUDIOSI

PRIMO MISTERO GAUDIOSO
Voglio meditare l’annuncio dell’Angelo a Maria

Tutti, in piedi leggono, il Vangelo:
Dal Vangelo di San Luca (1,26-38)
Il sesto mese, l’angelo Gabriele fu mandato in una cittadina
di Galilea chiamata Nazaret, a una vergine fidanzata a un
uomo di nome Giuseppe, della casa di Davide. Il nome della
vergine era Maria. L’angelo entrò da lei e le disse:
«Sia gioia a te, o piena di grazia, il Signore è con te».
A quelle parole Maria rimase sconvolta e si domandava che
cosa significasse quel saluto.
L’angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato
grazia presso Dio. Ecco, concepirai e darai alla luce un figlio
e gli metterai nome Gesù. Sarà grande e lo chiameranno
Figlio dell’Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di
Davide, suo padre; regnerà sulla casa di Giacobbe per
sempre, e il suo regno non avrà mai fine».
Allora Maria disse all’angelo: «Come avverrà questo, se io
non conosco uomo?». L’angelo le rispose: «Lo Spirito Santo
scenderà su di te e la potenza dell’Altissimo ti coprirà con la
sua ombra: 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
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sesto mese, lei che era chiamata sterile; poiché nulla è
impossibile a Dio». Maria allora risposa:
«Ecco l’ancella del Signore; si faccia di me secondo la tua
parola».
E l’angelo la lasciò.

Diciamo la preghiera che ci ha insegnato Gesù:
Padre nostro…
* 1 Ave Maria in corrispondenza al cap. 1 del Vangelo di San Giovanni:
- E il Verbo si è fatto carne: la Parola si è incarnata in Maria.
- «In mezzo a voi sta uno che voi non conoscete», disse il Battista
riguardo a Gesù.
- «Rabbi, dove abiti?» chiesero i primi due discepoli, Andrea e
Giovanni, a Gesù.
La Mamma Celeste ci aiuti a rispondere sì a ogni chiamata di Dio.
Ave Maria… Canto: «Ave, Mamma».
Ritornello: Ave Mamma, tutta bella sei, come neve al Sol;
il Signore è con te, piena sei di grazia e d’amor.
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Oppure: L’Angelo le disse Ave,
noi la chiamiamo Mamma;
ce la donò Gesù soave;
Mamma, ave!

* 2 Ave Maria in corrispondenza al cap. 2 del Vangelo di San Giovanni:
- «Non hanno più vino», disse alle nozze di Cana la Madre di Gesù.
- Fece una sferza di corde e li cacciò dal Tempio: poi parlò del tempio
del suo Corpo.
- Gesù si fidava di loro: sapeva bene cosa c’è nell’uomo.
La Mamma Celeste ci aiuti a fare tutto quello che Gesù dice.
Ave Maria… Canto...

* 3 Ave Maria in corrispondenza al cap. 3 del Vangelo di San Giovanni:
- Un uomo di nome Nicodemo andò di notte da Gesù: «Dovete nascere
da acqua e da Spirito».
- «L’amico dello sposo è colmo di gioia quando ode la voce dello
Sposo», disse il Battista ad Ainon.
La Mamma Celeste ci aiuti a lasciar crescere Gesù in noi ascoltando la sua
Parola.
Ave Maria… Canto...

* 4 Ave Maria in corrispondenza al cap. 4 del Vangelo di San Giovanni:
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- Una donna samaritana va ad attingere acqua. Gesù le dice: «I veri
adoratori adoreranno il Padre in Spirito e Verità».
- «Va’, tuo figlio vive». Il funzionario credette alla Parola dettagli da
Gesù.
La Mamma Celeste ci aiuti a essere, come Lei, anime trinitarie.
Ave Maria… Canto...
* 5 Ave Maria in corrispondenza al cap. 5 del Vangelo di San Giovanni:
- C’era un uomo malato da trentott’anni. Gesù gli disse: «Vuoi
guarire?».
- «Il Figlio dà la Vita a chi vuole». «È di me che Mosè ha scritto».
La Mamma Celeste ci aiuti a non cercare noi stessi né la gloria umana.
Ave Maria… Canto...

* 6 Ave Maria in corrispondenza al cap. 6 del Vangelo di San Giovanni:
- Prese i pani e, detto grazie, li distribuì alla gente: quasi 5.000 uomini.
- Scorsero Gesù che camminava sul mare: «Io sono, non temete».
- «Io sono il Pane di Vita». «Chi mangia la mia carne e beve il mio
sangue, ha la Vita», disse Gesù nella Sinagoga di Cafarnao.
- «Ciò vi scandalizza?».
- «Tu solo hai parole di Vita eterna», rispose Pietro a Gesù, a nome di
tutti.
La Mamma Celeste ci aiuti ad amare l’Eucaristia.
Ave Maria… Canto...

* 7 Ave Maria in corrispondenza al cap. 7 del Vangelo di San Giovanni:
- Era vicina la festa dei Giudei, la festa delle Tende.
- Nessuno gli mise le mani addosso, quando Gesù disse: «Io vengo da
Dio».
- «Se qualcuno ha sete venga a me e beva». Intendeva parlare dello
Spirito Santo.
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- «Nessuno ha mai parlato come quest’uomo», risposero le guardie ai
Farisei.
La Mamma Celeste ci aiuti a ricevere lo Spirito Santo.
Ave Maria… Canto...

* 8 Ave Maria in corrispondenza al cap. 8 del Vangelo di San Giovanni:
- «Chi di voi è senza peccato, scagli la prima pietra», disse Gesù in
difesa dell’adultera.
- «Io sono la Luce del mondo».
- «Per me testimonia anche il Padre che mi ha inviato». Gesù viene
contestato.
- «Io faccio sempre ciò che a Lui piace».
- «Prima che Abramo fosse, Io sono». Gesù afferma la sua divinità.
La Mamma Celeste ci aiuti a implorare luce da Gesù.
Ave Maria… Canto...

* 9 Ave Maria in corrispondenza al cap. 9 del Vangelo di San Giovanni:
- «Lui mi ha aperto gli occhi», disse l’ex cieco dalla nascita.
La Mamma Celeste ci aiuti a difendere sempre con coraggio la nostra fede.
Ave Maria… Canto...

* 10 Ave Maria in corrispondenza al cap. 10 del Vangelo di San Giovanni:
- «Io sono il Buon Pastore».
- «Il Padre è in me e io nel Padre».
- Molti vennero a lui, di là del Giordano, e credettero in lui.
La Mamma Celeste ci aiuti a essere docili pecorelle di Gesù.
Ave Maria… Canto...
In piedi: Gloria al Padre…
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SECONDA DECINA DEI MISTERI GAUDIOSI

SECONDO MISTERO GAUDIOSO
Voglio meditare la visita di Maria Vergine a Santa
Elisabetta

Tutti, in piedi leggono, il Vangelo:
Dal Vangelo di San Luca (1,39-56)
In quei giorni Maria partì e si recò in fretta verso le alture, in
una cittadina della Galilea. 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. 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?
Poiché, ecco, nell’istante in cui il tuo saluto colpì le mie
orecchie il bimbo sobbalzò di gioia nel mio seno. Sì, beata
colei che ha creduto nel compimento di ciò che le è stato detto
da parte del Signore».
Maria allora disse:
«L’anima mia magnifica il Signore,
e il mio spirito esulta di gioia
in Dio mio Salvatore,
perché ha posato gli occhi
sulla sua umile ancella.
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Sì, d’ora in poi tutte le generazioni
mi chiameranno beata,
perché l’Onnipotente ha fatto in me grandi cose.
Il suo Nome è santo,
e la sua misericordia si estende di età in età
su coloro che lo temono.
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.
Ha portato soccorso a Israele, suo servo,
ricordandosi della sua misericordia
- così come aveva promesso ai nostri padri –
in favore di Abramo e della sua discendenza per sempre».
Maria rimase con Elisabetta circa tre mesi, poi se ne ritornò
a casa.

Diciamo la preghiera che ci ha insegnato Gesù:
Padre nostro…
* 1 Ave Maria in corrispondenza al cap. 11 del Vangelo di San Giovanni:
- «Io sono la Risurrezione e la Vita», disse Gesù prima di risuscitare
Lazzaro.
- «È meglio che un uomo solo muoia per il popolo», disse Caifa,
Sommo Sacerdote.
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- Cercavano Gesù, mentre si fermavano nel Tempio: «Che ne pensate
voi?».
La Mamma Celeste ci aiuti a credere e a pensare alla nostra risurrezione.
Ave Maria… Canto: «Ave, Mamma».
Ritornello: Ave Mamma, tutta bella sei, come neve al Sol;
il Signore è con te, piena sei di grazia e d’amor.

Oppure: Tu passi, ancor, Maria, per le nostre strade.
Tu, Madre mia di misericordia (bis).

* 2 Ave Maria in corrispondenza al cap. 12 del Vangelo di San Giovanni:
- Maria unse i piedi di Gesù, e la casa si riempì della fragranza di quel
profumo.
- Gli andarono incontro gridando: «Osanna!».
- «Se il chicco di frumento muore, porta molto frutto», quando gli si
avvicinarono i Greci.
- «Io, la Luce, sono venuto nel mondo, perché chiunque credi in me non
resti nelle tenebre».
La Mamma Celeste ci aiuti ad amare intensamente Gesù per poter amare i
poveri.
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Ave Maria… Canto...

* 3 Ave Maria in corrispondenza al cap. 13 del Vangelo di San Giovanni:
- «Io, Maestro e Signore, vi ho lavato i piedi».
- Giuda uscì. Ed era notte. Satana, dopo il boccone, era entrato in lui.
- «Vi do un comandamento nuovo: amatevi».
La Mamma Celeste ci aiuti ad amare i nostri fratelli.
Ave Maria… Canto...

* 4 Ave Maria in corrispondenza al cap. 14 del Vangelo di San Giovanni:
- «Tornerò a prendervi con me».
- «Faremo in lui la nostra dimora».
- «Lo Spirito Santo vi insegnerà tutto».
La Mamma Celeste ci aiuti a fare spazio nella preghiera ai Tre in noi.
Ave Maria… Canto...

* 5 Ave Maria in corrispondenza al cap. 15 del Vangelo di San Giovanni:
- «Io sono la Vite; voi siete i tralci».
- «Il mondo vi odia».
La Mamma Celeste ci aiuti a non staccarci col peccato da Gesù.
Ave Maria… Canto...

* 6 Ave Maria in corrispondenza al cap. 16 del Vangelo di San Giovanni:
- «Non hanno conosciuto né il Padre né me: per questo vi odiano».
- «Lo spirito di verità vi guiderà verso la Verità tutta intera».
- «Fatevi coraggio: Io ho vinto il mondo».
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La Mamma Celeste ci aiuti a non vergognarci mai di parlare di Gesù.
Ave Maria… Canto...

* 7 Ave Maria in corrispondenza al cap. 17 del Vangelo di San Giovanni:
- «Io in loro. Consacrali nella Verità: la tua Parola è verità», disse Gesù
nella Preghiera Sacerdotale.
La Mamma Celeste ci aiuti a fare unità attorno al Papa.
Ave Maria… Canto...

* 8 Ave Maria in corrispondenza al cap. 18 del Vangelo di San Giovanni:
-

Si impadronirono di Gesù e lo legarono.
E subito il gallo cantò: Pietro rinnega Gesù. Poi piange.
«Il mio regno non è di questo mondo», di Gesù a Pilato.
Si misero a gridare: «Non lui ma Barabba!».

La Mamma Celeste ci aiuti a non tradire mai Gesù.
Ave Maria… Canto...

* 9 Ave Maria in corrispondenza al cap. 19 del Vangelo di San Giovanni:
-

«Ecco l’uomo!», dice Pilato mostrando Gesù alla folla.
«Di dove sei tu?», gli chiede Pilato. Ma Gesù taceva.
Lo crocifissero con due altri, uno per lato; in mezzo Gesù.
«Ecco tua Madre». È la seconda annunciazione di Maria. Diventa
Madre della Chiesa.
- Uscì sangue e acqua: nasce la Chiesa dal cuore trafitto di Gesù.
- C’era un sepolcro vuoto.
La Mamma Celeste ci aiuti a sentirci veramente suoi figli.
Ave Maria… Canto...
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* 10 Ave Maria in corrispondenza al cap. 20-21 del Vangelo di San Giovanni:
- La pietra era stata tolta dal sepolcro.
- Gesù le dice: «Maria!». Maria di Magdala diventa evangelizzatrice.
- Di loro: «Pace a voi!». Gesù istituisce la Confessione, sacramento di
gioia.
- Tommaso gli rispose: «Signore mio e Dio mio!».
- Gesù è il Messia, il Figlio di Dio.
- «È il Signore», dice Giovanni dopo la retata prodigiosa. Pietro per tre
volte dichiara amore a Gesù.
- Testimonianza veritiera su quanto è scritto nel Vangelo.
La Mamma Celeste ci aiuti a dire ogni giorno a Gesù: «Tu sai che ti amo».
Ave Maria… Canto...
In piedi: Gloria al Padre…
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«Disceso con loro, si fermò in un luogo pianeggiante. C'era gran folla di suoi discepoli e gran moltitudine di gente da tutta la Giudea, da Gerusalemme e dal
litorale di Tiro e di Sidone, che erano venuti per ascoltarlo…» (Lc 6, 17-19).

PARABOLA DI GESÙ
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Chi è il più grande

(Mt 18,1-4)

In quel momento i discepoli si avvicinarono a Gesù dicendo: «Chi dunque è
il più grande nel Regno dei Cieli?». Allora Gesù chiamò a sé un bambino, lo
pose in mezzo a loro e disse: «in verità vi dico: se non vi convertirete e non
diventerete come bambini, non entrerete nel Regno dei Cieli. Perciò chiunque
diventerà piccolo come questo bambino, sarà il più grande nel Regno dei
Cieli».
Invocazione allo Spirito Santo
O Spirito Santo, Dio di tenerezza e di bontà,
fa’ brillare il tuo amore su tutti gli uomini, nostri fratelli.
Coro - Spiegazione comunitaria
 La domanda: «Chi è più grande nel regno dei Cieli?» significa: «Chi è il
maggiore qui e ora, nella comunità e nella Chiesa? Chi è il maggiore
davanti a Dio? Chi vale di più davanti a Dio?».
 La risposta di Gesù è data con un segno (una parabola in azione) e con
una frase preceduta dalla parola “amen”, “in verità”, “con tutta certezza”.
Il segno è un bimbo in mezzo agli adulti.
 Gesù insiste: occorre “convertirsi”, cioè capovolgere le proprie idee;
occorre “ridiventare piccoli come bimbi”. Il bimbo ha un atteggiamento
ricettivo, è bisognoso di aiuto.
 Nel Regno dei Cieli vale la seguente legge: chi è grande è piccolo, e chi è
piccolo è grande.
Interiorizzazione della Parola
 «Se non vi convertirete»: penso che ogni giorno io devo ricominciare da
capo? Che ogni giorno devo farmi “creatura nuova” con l’aiuto di Dio?
 «Se non diventate come bambini»: sono veramente umile? Parlo troppo
di me?
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Commento di Paolo VI
Lo Spirito Santo vi dà anche la grazia di scoprire il volto del Signore nel cuore
degli uomini, che egli stesso vi insegna ad amare come fratelli.
Preghiera mariana
Per le mani di Maria, nostra Mamma,
noi ti presentiamo, Signore Gesù, il nostro cuore
e l’offriamo al Padre che è nei Cieli.
Preghiera spontanea
Sulle parole di Gesù: «Chiunque diventerà piccolo come questo bambino»,
formula nel tuo cuore una preghiera al Padre Celeste.
Canto
Chi è più grande, mio Signor, nel tuo Regno ch’è nel ciel?
E Gesù prese un fanciullo e rispose loro così:
«Se nel cuore non cambiate – se bambini non vi fate
nel mio Regno non entrate – nel mio Regno no, no, no».
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MADRE DI DIO E DELLA CHIESA

Domanda: «Chi è Costei che sorge come aurora,
bella come la luna,
fulgida come il sole,
terribile come gli eserciti?» (Cantici dei Cantici 6,10).

Risposta: Una Donna vestita di Sole,
è la grande città del Signore.
Ella è Mamma, dolcissima Mamma;
Ella è fede che tutta s’infiamma.

A GESÙ PER MARIA
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