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Parrocchia
San Maurizio
- Erba -

Il mese di maggio
con MARIA
VIVIAMO MAGGIO CON MARIA:

riflessioni e preghiere per ogni giorno del mese
( dal 16 al 31 maggio )
16 MAGGIO
Riflessione: Il Signore non ha risparmiato a Maria il
dolore di non capire; Maria è colei che si è sempre
fidata di Dio senza pretendere spiegazioni … E’ sempre penoso per una madre non comprendere il proprio figlio! L’occasione di questa grande sofferenza è
stata la visita rituale a Gerusalemme, quando Gesù
non si trovò per tre giorni. Talvolta il Signore ci chiede i sacrifici più grandi proprio nei momenti in cui ci
sembra di essere più meritevoli. Non meravigliamoci
se la vita ci presenta tanti perchè a cui non possiamo dare risposta. Dobbiamo
fidarci di Dio: uniformarsi alla sua Volontà è vera sapienza, anche quando
non ne comprendiamo i motivi. (tratto da “Il Vangelo di Maria” di G. Amorth)
Preghiera: Maria, donna di fede e di speranza, Tu che hai avuto fiducia nel Signore e il tuo amore grande per Lui ti ha sostenuta nei momenti difficili, accettando tutto senza capire e serbando ogni cosa nel
tuo cuore, ti preghiamo: solleva ogni madre da dubbi e indecisioni e
dona loro il coraggio di accettare la vocazione dei propri figli, soprattutto quelle i cui figli vogliono seguire più da vicino il Signore.
Maria, Tu che hai riconosciuto la bontà del Padre, il quale ha progetti
di pace e di amore per tutti e sa trarre il bene dal male; Tu che hai vissuto nella solitudine, priva di umana consolazione ma sorretta da fede
salda, e hai accettato di vedere tuo Figlio non amato, umiliato e ucciso sulla croce per noi; ottieni, ti preghiamo, luce per i nostri passi, discernimento per le nostre scelte e fiducioso abbandono al Signore, affinchè col tuo aiuto e per tua intercessione, impariamo anche noi a
dire il nostro sì al progetto di Dio, mediante un cammino di fedeltà
umile e serena al suo Vangelo, senza fare domande, senza attesa di
risposte, sperando contro ogni speranza. Amen.
Ave Maria …
Fioretto: Sopporterò con pazienza i travagli procurati dal mio prossimo, evitando giudizi e mormorazioni, in riparazione dei miei peccati.

17 MAGGIO
Riflessione
Maria si è santificata nella vita di casalinga,
una vita molto dura a quei tempi, per la povera gente. Ogni giornata, scandita dalla
preghiera e dal lavoro, era un dono di Dio.
Maria si “spendeva” generosamente per il
Figlio di Dio, così tutte le mamme e tutti i
papà si spendono per i figli di Dio, poichè
Gesù ha detto che qualunque cosa facciamo
agli altri è fatta a Lui. La riflessione principale riguarda la comprensione del senso della vita familiare, comune,
nascosta, con le sue fatiche e le pene quotidiane, che si arricchisce di
valore se viene offerta a Dio, se è vissuta nel suo amore e se permeata
dalla preghiera costante. (tratto da “Il Vangelo di Maria” di G. Amorth)
Preghiera
Vieni, o Maria, e degnati di abitare in questa casa. Come già al tuo
Cuore Immacolato fu consacrata la Chiesa e tutto il genere umano,
così noi affidiamo e consacriamo al tuo Cuore Immacolato la nostra
famiglia. Tu che sei Madre della Divina Grazia ottienici di vivere
sempre in grazia di Dio e in pace tra noi. Resta con noi, come abitasti
nella casa di Zaccaria e di Elisabetta; come fosti gioia nella casa degli
sposi di Cana; come fosti madre per l’Apostolo Giovanni. Portaci Gesù Cristo, Via, Verità e Vita. Allontanaci dal peccato e da ogni male;
dispensa a ciascuno di noi le grazie spirituali e materiali che ci occorrono; specialmente accresci la fede, la speranza, la carità.
O Maria, prega per le nostre famiglie, affinchè rispettino la vita nascente, accolgano e amino i bambini, stelle del cielo dell’umanità.
Proteggi i figli che si affacciano alla vita: sentano il calore della famiglia unita, la gioia dell’innocenza rispettata, il fascino della vita illuminata dalla Fede. Brilli nelle nostre case l’affetto e il rispetto per gli
anziani e la generosità verso ogni povero che bussa alla nostra porta.
O Maria, la Tua bontà ci ispira fiducia e ci attira dolcemente a Te,
pronunciando la più bella preghiera, quella che abbiamo appreso
dall'Angelo e dalle labbra dei nostri genitori e che vogliamo consegnare ai nostri giovani: “Ave o Maria, piena di grazia …”
Fioretto
Svolgerò ogni mio lavoro con serietà, onestà e generosità,
per poi offrirlo al Signore insieme alla preghiera quotidiana.
2

18 MAGGIO
Riflessione
“Per Mariam ad Jesum”: quando si va da Maria si trova Gesù! La sua potenza di intercessione non è mai in contrasto con i piani divini, ma
è un coefficiente per attuarli.
A Cana non chiede ai servi ubbidienza a Lei,
ma a Gesù. “Quello che Egli vi dirà, fatelo”: da
queste sue parole comprendiamo bene i suoi
desideri, i suoi suggerimenti, quello che raccomanda a ciascuno di noi.
Non occorre vedere i miracoli per avere fede; ci
deve bastare la parola di Dio. Rinnoviamo la nostra fede nella persona di Gesù, vero Dio e vero uomo e confidiamo nella potente intercessione di Maria, che Gesù esaudisce sempre. Pensiamo alla bontà
di Gesù, rivolta anche alle esigenze umane: è bello che abbia compiuto il suo primo miracolo per rallegrare una festa nuziale.
Che la sua presenza non manchi mai tra gli sposi e nelle famiglie.
(tratto da “Il Vangelo di Maria” di Gabriele Amorth)
Preghiera
O Maria, Madre e Regina della famiglia, dona ai nostri figli e a tutti i
bambini il sorriso, il “ciao”, il tuo bacio materno. Rendili Tu: buoni,
giudiziosi, ubbidienti, rispettosi, sinceri; aiutali a pregare bene.
Stringi noi, sposi, nelle tue mani sante, e fa’ che siamo sempre uniti
nell’amore, nella fedeltà e nel rispetto, nella pazienza e nella pace,
con fecondità e in buona salute.
Tieni noi, genitori, vicini al tuo Cuore, e aiutaci a formare coi nostri
figli una santa famiglia cristiana, che prega molto e fa penitenza, guidata, protetta, salvata, graziata da Te, dal bambino Gesù e da San
Giuseppe.
Soccorri le pene e consola le sofferenze …
Esaudisci, come Madre e Regina, dei nostri cari e degli ammalati, i
desideri, le suppliche, le speranze … Amen
Ave Maria ...
Fioretto
Offrirò le mie preghiere per le coppie di sposi in crisi
e per le famiglie in difficoltà.
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19 MAGGIO
Riflessione
Dopo aver speso la sua vita e la sua attività direttamente per la persona del Figlio, Maria si è
vista messa in disparte, ma ha accettato con
totale generosità questo volere del Padre.
Avrà capito che questo nascondimento non era
inutile, in attesa del grande appuntamento ricevuto a Cana, quando sarebbe venuta l’ora di
Gesù. Con la preghiera e con la vita conforme
agli insegnamenti del Figlio, modello per ogni
suo seguace, è a sua volta un esempio per noi.
La vera parentela e intimità con Gesù si acquisisce ascoltando e attuando le sue parole; conta la vita conforme agli insegnamenti di Cristo, non serve la smania di seguirlo. Quando l’attesa nascosta costa
più dell’azione diretta, pensiamo che ciò che conta è attuare sempre
la volontà di Dio.
(tratto da “Il Vangelo di Maria” di Gabriele Amorth)
Preghiera
Maria, Donna dell’attesa e del silenzio, liberaci dall’assedio delle parole; da quelle nostre, prima di tutto; ma anche da quelle degli altri.
Figli del rumore, noi pensiamo di mascherare l’insicurezza che ci tormenta affidandoci al vano discorso del nostro interminabile dire: facci
comprendere che solo quando avremo taciuto noi, Dio potrà parlare.
Insegnaci a conciliare l’amore con la verità e la giustizia con la mitezza. Insegnaci a correggere il prossimo senza inasprire i cuori. Insegnaci la prudenza e il rispetto per le scelte dei fratelli.
Ottienici di essere in continuo rinnovamento interiore e di non essere
precipitosi nell’agire. Donaci la speranza quando ci troviamo nelle
tenebre dello smarrimento e insegnaci la capacità di attendere quando
l’ansia ci attanaglia. Insegnaci l’umiltà di accogliere e attuare la Volontà del Signore.
Ave Maria …
Fioretto
Eserciterò le virtù del silenzio, della pazienza e della mitezza,
soprattutto in famiglia e in ambiente di lavoro.
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20 MAGGIO
Riflessione
Gesù dalla croce perdona e Maria rivive quel
perdono verso ognuno di noi. La Madre ci insegna a saper vedere la mano di Dio nel dolore
e nelle speranze infrante; ci insegna cos'è la vera fede, ci insegna a ringraziare Gesù per il suo
sacrificio.
Dobbiamo fare un esame profondo sul valore
del sacrificio di Cristo, sul suo potere redentivo
e sulla nostra gratitudine e corrispondenza …
Abbiamo imparato a credere, a sperare, a perdonare di cuore, a ringraziare anche se soffriamo? L’ubbidienza di Cristo riscatta la disubbidienza di Adamo; la partecipazione di Maria riscatta la partecipazione di Eva, ma occorre la nostra ubbidienza a Dio per poter ricevere i frutti della redenzione. (tratto da “Il Vangelo di Maria” di G. Amorth)
Preghiera
Madre di misericordia, la dolcezza del tuo sguardo ci accompagni
ogni giorno, perché tutti possiamo riscoprire la gioia della tenerezza
di Dio. Nessuno come Te, Maria, ha conosciuto la profondità del mistero di Dio fatto uomo. Tutto nella tua vita è stato plasmato dalla
presenza della misericordia fatta carne. Scelta per essere la Madre del
Figlio di Dio, Maria, sei stata da sempre preparata dall’amore del Padre per essere Arca dell’Alleanza tra Dio e gli uomini. Hai custodito
nel tuo Cuore la divina misericordia in perfetta sintonia con il tuo Figlio Gesù. Il tuo cantico di lode, sulla soglia della casa di Elisabetta,
fu dedicato alla misericordia che si estende “di generazione in generazione”. Presso la croce, Maria insieme a Giovanni, il discepolo dell’amore, sei stata testimone delle parole di perdono che escono dalle labbra di Gesù. Il perdono supremo offerto a chi lo ha crocifisso ci mostra fin dove può arrivare la misericordia di Dio. Maria, Tu attesti che
la misericordia del Figlio di Dio non conosce confini e raggiunge tutti
senza escludere nessuno. Rivolgiamo a Te la preghiera antica e sempre nuova della Salve Regina, perché non ti stanchi mai di rivolgere a
noi i tuoi occhi misericordiosi e ci rendi degni di contemplare il Volto
della misericordia, tuo Figlio Gesù.
Salve Regina …
Fioretto
Pregherò per chi mi ha offeso e concederò loro il mio perdono.
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21 MAGGIO
Riflessione
La fede di Maria è stata eroica, perché alimenta dalla preghiera incessante e dalla meditazione delle parole e delle opere compiute
dal Figlio Gesù. Senza questi aiuti anche la
sua fede non avrebbe avuto sostegno.
Quando la Bibbia ci parla della fede di Abramo, ci dice che egli credette contro ogni speranza, ossia contro ogni evidenza dei fatti.
San Giovanni Paolo II ha osato dire che la
fede di Maria è stata più grande di quella di Abramo: Abramo non ha
visto morire il figlio; Maria sì, ma ha creduto ugualmente.
Le promesse di Dio non vengono mai meno, come non vengono mai
meno il suo amore e il suo aiuto. Quando le cose vanno bene è giocoforza aver fede; ma la vera fede si prova nelle contrarietà.
Vale per tutti l’osservazione che i grandi dolori e le sofferenze mettono alla prova la fede: o si irrobustisce o si perde.
(tratto da “Il Vangelo di Maria” di Gabriele Amorth)
Preghiera
Vergine Maria, la lampada della tua fede è stata sempre accesa: Tu
sei la credente!
Metti olio nelle nostre povere lampade, affinchè la luce della nostra
vita illumini il Volto Santo di Gesù.
Vergine Maria, noi siamo gente di poca fede: basta un’onda di difficoltà per metterci paura, basta un’incomprensione per spegnere l’entusiasmo; soccorri la nostra debole fede.
Vergine Maria, Tu sei rimasta fedelmente accanto alla Croce di Gesù,
nostro Salvatore. Tu hai creduto che la Bontà vince, Tu non hai mai
dubitato che l’Amore Crocifisso sconfigge l’odio e ogni cattiveria.
Madre nostra, prega per noi, affinchè la nostra fede sia semplice e
limpida; aiutaci a credere come Tu hai creduto. Amen. Ave Maria …
Fioretto
Ogni mattina loderò e ringrazierò il Signore,
ogni sera invocherò il suo perdono.
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22 MAGGIO
Riflessione
Grande è per Maria la gioia di contemplare
con gli occhi della fede la presenza di Gesù
alla destra del Padre, dopo l’ascensione e
l’attesa del suo ritorno. La preghiera di Maria accanto agli apostoli, continua con la
Chiesa e accanto a ciascuno di noi.
Grande è il conforto che Maria dà nei tempi
di persecuzione: tutte queste sofferenze erano state preannunciate dal Signore.
Dobbiamo confidare pienamente nella preghiera fatta nel nome di
Gesù, perchè Egli incessantemente intercede per noi.
Dobbiamo invocare continuamente lo Spirito Santo, specie nei momenti di maggior bisogno di luce, per vivere conforme alla volontà di
Dio e crescere nella nostra conformazione a Cristo. Dobbiamo fidarci della presenza di Maria accanto a noi, che ha ricevuto il compito
di esserci madre. Dobbiamo pensare alla morte con serenità: essa ci
fa raggiungere la meta definitiva della nostra esistenza.
(tratto da “Il Vangelo di Maria” di Gabriele Amorth)
Preghiera
O Maria, Madre della speranza, nel Bambino che stringi al tuo petto
ci siamo anche noi, figli fragili, figli ribelli, figli inquieti... ma figli !
Tra le tue braccia materne sparisce ogni timore e le tempeste della
vita svaniscono per cedere il posto alla pace del cuore.
Donna senza paura, accresci in noi le riserve del coraggio, raddoppia
le provviste di amore, e alimenta la lampada della nostra speranza.
Vergine del Magnificat, siamo in piena carestia di felicità !
Tendici le braccia e trasmettici la gioia della tua anima pura.
Ave Maria …
Fioretto
Sarò sempre sorridente, anche nei momenti difficili,
perché il vero cristiano non perde mai la speranza
e sa di non essere mai solo.
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23 MAGGIO
Riflessione
Contempliamo Maria, pienamente redenta,
nella felicità dell’intera persona umana, anima e corpo, come i santi stessi aspirano e a
cui tutti tendiamo. Fra i doni che Dio le ha
fatto, vi è quello di averla assunta in cielo
anima e corpo, per nostro vantaggio. Pertanto la pensiamo sollecita verso ognuno di noi
e crediamo che Maria ci è sempre accanto
anche se non la vediamo. Da qui il continuo
e fiducioso ricorso a Lei. Sapremo solo in
Cielo quanto le siamo costati e ciò che ha
fatto per noi, i pericoli da cui ci ha salvati, i suggerimenti che ci ha
dato, le forze che ci ha infuso, le grazie ottenute ... Chi riflettesse seriamente su queste verità, della costante presenza accanto a noi di
Gesù e Maria, vivrebbe di fiducia e non soffrirebbe mai di solitudine.
(tratto da “Il Vangelo di Maria” di Gabriele Amorth)
Preghiera
Maria, Madre dell’Amore, amaci intensamente: ora più che mai ne
abbiamo bisogno. Proteggi quanti, turbati dalle difficoltà o avviliti
dalla sofferenza, sono presi da sfiducia e da disperazione. A coloro
cui tutto va male, dona conforto; suscita in loro la nostalgia del Padre
e la fede nel suo infinito potere di soccorso. Ama coloro che non sanno farsi amare e che nessuno ama. Consola coloro a cui la morte o
l’incomprensione ha strappato le persone care e ora vivono in solitudine. Abbi pietà delle mamme che piangono i loro figli perduti o ribelli o infelici. Abbi pietà dei padri che non hanno un lavoro e sono
nell’impossibilità di dare alla propria famiglia pane e istruzione; dona
loro coraggio e tenacia nel riprendere giorno dopo giorno la propria
avventura, nell’attesa di tempi migliori. Ama coloro a cui tutto va bene, e che illudendosi di aver raggiunto quaggiù lo scopo della vita, ti
hanno dimenticato. Ama quelli a cui il Padre ha donato bellezza, beni e forti sentimenti, perché non sciupino queste grazie in cose inutili
e vane, ma con essi facciano felici coloro che ne sono sprovvisti. Ama
coloro che non ci amano più.
Ave Maria ...
Fioretto
Cercherò di vivere serenamente il presente,
senza rimpianti del passato e preoccupazioni per il futuro.
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24 MAGGIO
Riflessione
Maria è la più umile, la più ubbidiente, la
più pura di tutte le creature e non è mai
stata sfiorata dalla più piccola ombra di
peccato.
La sua forza contro Satana, dovuta alle
quattro virtù elencate, è un modello anche
per noi.
Maria è madre di salvezza, in particolare
in ordine alla lotta contro il peccato.
Dobbiamo riesaminare il nostro impegno di conversione e purificazione continua.
Il Vangelo ci raccomanda di essere vigilanti, sempre pronti alla venuta del Signore: la morte può sorprenderci in qualsiasi momento.
E’ importante ricorrere a Maria, specie nella lotta contro le tentazioni, con preghiere e invocazioni.
(tratto da “Il Vangelo di Maria” di Gabriele Amorth)
Preghiera
Vergine Maria, modello di perfezione, guardami e trasformami a tua
immagine. Prendimi sotto la tua materna protezione e aiutami a vincere le tentazioni che mi conducono al male.
Purifica e libera il mio cuore da ogni ostacolo alla santità. Attendo
con fiducia il tuo soccorso e affido la mia vita alla tua materna protezione, sii per me rifugio e cammino che mi conduce al Padre.
Insegnami a pregare e a sacrificarmi, per amore di Gesù, per la conversione dei peccatori e in riparazione dei peccati.
Per tua intercessione e in unione con il Cuore del tuo divin Figlio,
ottienimi la grazia di conservare la salute, la serenità e la pace in me
e nelle persone che mi sono care. Amen.
Ave Maria ...
Fioretto
Mi impegnerò a confessarmi regolarmente
per essere sempre in grazia di Dio.
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25 MAGGIO
Riflessione
Il Cuore di Maria sottolinea il suo amore
totale, di tutto il suo essere, per Gesù e per
tutti noi. Il cuore di una madre invita e convince con forza e dolcezza. Onorare il cuore
dell’Immacolata significa onorare un cuore
puro dal peccato e da ogni condizionamento
umano; questo invita alla fiducia in Maria,
alla sua imitazione, alla sua obbedienza e
all’apertura a Dio con tutto il nostro cuore.
E come non ricordare il cuore sofferente e trafitto di Maria a causa
dei nostri peccati?
(tratto da “Il Vangelo di Maria” di Gabriele Amorth)
Preghiera
Cuore Immacolato di Maria, ecco dinanzi a Te un tuo figlio che desidera riparare con il proprio affetto le tante offese che ricevi da coloro
che osano insultarti. Ti chiedo perdono per questi poveri figli peccatori, accecati dall’ignoranza colpevole o dalla passione, come ti chiedo
perdono anche per le mie mancanze e per le mie ingratitudini.
Come dono di riparazione, credo nella tua eccelsa dignità e nei tuoi
altissimi privilegi, anche per quelli che non credono; ti ringrazio dei
tuoi innumerevoli benefici, anche per quelli che non li riconoscono.
Confido in Te e ti prego anche per coloro che non ti amano, che non
hanno fiducia nella tua materna bontà e non ricorrono a Te.
Volentieri accetto le sofferenze che il Signore vorrà mandarmi, ti offro le mie preghiere e i miei sacrifici per la salvezza dei peccatori.
Converti tanti tuoi figli prodighi e apri loro il tuo Cuore, così che possano trasformare le loro antiche offese in benedizioni, l’indifferenza
in fervida preghiera e l’odio in amore. Fa’ inoltre che non sia io a offendere Dio, mio Signore, già tanto offeso. Ottienimi, per i tuoi meriti, la grazia di conservarmi sempre fedele a questo spirito di riparazione e di imitare il tuo Cuore nella purezza della coscienza, nell’umiltà
e mitezza, nella carità verso Dio e verso il prossimo.
Cuore Immacolato di Maria, a Te lode, amore, benedizione. Amen.
Ave Maria …
Fioretto
Avrò cura della mia salute,
ricordando
che la vita è un dono prezioso di Dio.
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26 MAGGIO
Riflessione
E’ significativa la presenza di Maria nell’Ascensione, nella Pentecoste, nella prima vita
della Chiesa. Il popolo di Dio è sensibilissimo
a questa presenza, come testimoniano il suo
culto, i suoi santuari, la sua continua invocazione. Maria porta a Gesù e Gesù ci ha dato
la Chiesa: se non sappiamo seguire questo
itinerario di grazia, rendiamo vana la cura
della Vergine per il popolo di Dio.
Dobbiamo comprendere il mistero di Cristo, Dio e uomo; comprendere il mistero della Chiesa, nei suoi aspetti umani e divini.
Il titolo di Maria, Madre della Chiesa, ci svela il suo amore e la sua
cura per quest’opera del Figlio. Sull’esempio di Maria, è necessario
che sappiamo conoscere e amare la Chiesa, se vogliamo essere graditi
al Signore e partecipare ai frutti della redenzione.
(tratto da “Il Vangelo di Maria” di Gabriele Amorth)
Preghiera
O Maria, Donna Eucaristica, Madre e modello di ogni sacerdote, sostieni i tuoi figli nel loro ministero pastorale. Come l’apostolo Giovanni essi ti hanno accolto nella loro casa. Mostrati madre a tutti i
sacerdoti: conferma nell’amore i ferventi, consola coloro che sono
nella tribolazione, ridona il fervore a coloro che sono stanchi, sii rifugio per quelli che hanno il cuore ferito, perché tutti rimangano o ritornino al Cuore sacerdotale del tuo Figlio Gesù.
Fa’ che conformino la vita al divino Maestro che li ha scelti come
suoi ministri. L’ “Eccomi” pronunciato da ciascuno con giovanile
entusiasmo si esprima ogni giorno nella generosa adesione ai compiti
del ministero e fiorisca nella gioia del Magnificat, per le grandi cose
che la misericordia di Dio vorrà operare attraverso le loro mani sante.
Il tuo amore materno possa sollecitare anche numerose vocazioni sacerdotali e religiose, che con la santità della vita e lo zelo ardente per
le anime, sappiano convertire il cuore di tanti tuoi figli e possano
estendere il Regno del Tuo Gesù in tutto il mondo.
Ave Maria …
Fioretto
Reciterò i Misteri Luminosi del S. Rosario a sostegno della Chiesa,
della vita consacrata e per le vocazioni religiose.
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27 MAGGIO
Riflessione
Le apparizioni di Maria a tutti i livelli, o di
valore personale o di valore per l’umanità,
fanno parte di quella sua missione di Madre nostra che Gesù le ha affidato.
Sarebbe un errore sottovalutarne l’importanza e spesso l’urgenza.
E’ sicuramente errato l’atteggiamento di
chi corre da un’apparizione all’altra, alla
ricerca dell’ultimo messaggio.
Questa è inutile curiosità.
Dobbiamo ascoltare le parole della Vergine come richiamo al suo testamento: “Fate quello che Egli vi dirà”,
ossia come richiamo forte alle parole di Cristo che ha detto : “Se non
vi convertirete, perirete tutti” ( Lc 13,5 ).
(tratto da “Il Vangelo di Maria” di Gabriele Amorth)
Preghiera
Santa Maria, donna obbediente, insegnaci il tuo “sì”!
Nei nostri cuori ci sono spazi negati al Signore, nella nostra vita ci
sono decisioni prese ignorando o contrastando la volontà del Padre.
Tu che hai avuto la grazia di “camminare al cospetto di Dio”, fa’ che
anche noi, come Te, diventiamo capaci di cercare il suo Volto.
Aiutaci a capire che solo nella sua volontà possiamo trovare la pace.
E quando Egli ci provoca a saltare nel buio per poterlo raggiungere,
liberaci dalle vertigini del vuoto, e donaci la certezza che chi obbedisce al Signore non si schianta al suolo, ma cade sempre nelle sue
braccia paterne e misericordiose.
Ave Maria …
Fioretto
Non disubbidirò, anche in piccole cose,
a chi ha il dovere di guidarmi.
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28 MAGGIO
Riflessione
Tutti i titoli di Maria e tutti i rapporti con Lei
hanno il loro centro nella sua maternità verso
Gesù e verso noi. Se ha chiesto espressamente la consacrazione del mondo, della Russia e
dei popoli, è perchè così vuole il Signore:
consacrati a Lei, ci guida ad amare Gesù, a
osservare le sue parole. Da questo traspare un
grande bene per i singoli individui e per la
società umana. E’ un chiaro esempio della via da seguire.
Riflettiamo sui motivi e sugli impegni della consacrazione, per rinnovarla e viverla pienamente, perché non è un atto fine a se stesso, ma
un impegno che va vissuto giorno per giorno.
(tratto da “Il Vangelo di Maria”di Gabriele Amorth)
Preghiera
Madre della Chiesa e Madre nostra, raccogliamo nelle nostre mani
quanto un popolo è capace di offrirti: l’innocenza dei bambini, la generosità e l’entusiasmo dei giovani, la sofferenza dei malati, gli affetti
più veri coltivati nelle famiglie, la fatica dei lavoratori, le angustie dei
disoccupati, la solitudine degli anziani, l’angoscia di chi ricerca il
senso vero dell’esistenza, il pentimento sincero di chi si è smarrito
nel peccato, i propositi e le speranze di chi scopre l’Amore del Padre,
la fedeltà e la dedizione di chi spende le proprie energie nell’apostolato e nelle opere di misericordia. E Tu, o Vergine Santa, fa’ di noi altrettanti coraggiosi testimoni di Cristo. Vogliamo che la nostra carità
sia autentica, così da ricondurre alla fede gli increduli, conquistare i
dubbiosi, raggiungere tutti. Concedi, o Maria, alla comunità civile di
progredire nella solidarietà, di operare con vivo senso della giustizia,
di crescere sempre nella fraternità. Aiuta tutti noi ad elevare gli orizzonti della speranza fino alle realtà eterne del Cielo. Vergine Santa,
noi ci affidiamo a Te e ti invochiamo, perché ottenga alla Chiesa di
testimoniare in ogni sua scelta il Vangelo, per far risplendere davanti
al mondo il volto del tuo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo.
Ave Maria …
Fioretto
Cercherò di riconciliare col mio esempio e con la preghiera
quanti fossero in disaccordo fra loro.
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29 MAGGIO
Riflessione
Nel Rosario, affermava Paolo VI, meditiamo i misteri della vita di Gesù in compagnia di Colei che più vi ha riflettuto e
più li ha condivisi. Recitiamo qualche
volta l’Ave Maria lentamente, rivolgendoci a Lei con amore di figli, e facendole
provare la gioia che sentì alle parole di
Gabriele, di Elisabetta, e che la spronano
ad aiutarci alla supplica aggiunta della Chiesa. Esaminiamoci se abbiamo compreso l’importanza e la ricchezza del Rosario.
Con quale impegno e frequenza lo recitiamo? … Non dimentichiamo
che per Padre Pio e per tanti altri santi, la corona del Rosario era l’arma per sconfiggere il nemico.
(da “Il Vangelo di Maria” di G. Amorth)
Preghiera
Regina del Santo Rosario, guidaci nella contemplazione dei misteri
del Tuo Figlio Gesù, perché anche noi, seguendo con Te il cammino
di Cristo, diventiamo capaci di vivere gli eventi della nostra salvezza.
Ti contempliamo nel silenzio della tua vita nascosta, in attento e docile ascolto alla chiamata del Messaggero divino; Ti contempliamo
nel dolore della croce, in comunione con Gesù che riconcilia e perdona; Ti contempliamo nel trionfo della Risurrezione, in attesa della
Vita eterna. Soccorrici nel cammino della nostra vita, affinché possiamo evitare, con la pratica delle virtù, le sofferenze del Purgatorio.
Vergine Santissima, Tu che sei la consolatrice degli afflitti e la Madre
universale dei credenti, volgi uno sguardo pietoso alle anime del Purgatorio, che sono anch’esse figlie tue e bisognose di compassione.
Abbi pietà di queste anime che attendono la purificazione dalle loro
colpe e non hanno alcuno su questa terra che pensi e preghi per loro;
ispira a molti cristiani caritatevoli il pensiero di pregare per queste
anime abbandonate. Interponi, presso il trono della Divina Misericordia tutta la potenza della tua mediazione ed offri in espiazione dei
loro peccati, la vita, la Passione e la morte del tuo Figlio Gesù, insieme ai meriti tuoi e a quelli di tutti i Santi del Cielo e dei giusti della
terra. Amen.
Ave Maria …
Fioretto
Pregherò il S. Rosario e offrirò una Messa in suffragio
per le anime del Purgatorio che in vita furono devote a Maria.
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30 MAGGIO
Riflessione
E’ chiaro che ogni titolo mariano non offusca, ma mette in luce la missione di salvezza
e di grazia che ci viene da Cristo.
I testi ufficiali della Chiesa contengono con
chiarezza i fondamenti per cui chiamiamo
Maria “mediatrice” di ogni grazia.
Lodando Maria non dobbiamo mai temere
di sottrarre qualcosa a Gesù, tutt’altro: si
glorifica la fonte di ogni dono ricevuto da
Maria, pertanto dobbiamo invocare la Vergine con fiducia.
(tratto da “Il Vangelo di Maria” di Gabriele Amorth)
Preghiera
Ave o Maria, Immacolata Mediatrice di tutte le grazie; con Te gioisco perchè il Padre Celeste ti ha creata Immacolata, e perchè Tu ti sei
conservata purissima Vergine, meritando di essere Assunta in anima
e corpo al Cielo. A Te mi rivolgo come Madre mia, incoronata Regina, dolce e compassionevole con noi peccatori, forte e vittoriosa su
satana, serpente maligno e malefico; a Te che ti degni di apparire sulla terra quando e come vuoi, di ottenere da Dio segni, prodigi e miracoli, di donare alle tue anime predilette visioni di grazia e messaggi
di salvezza; a Te ora chiedo di venire accolto nel tuo Cuore Immacolato; a questo tuo Cuore io ora e per sempre mi consacro, al tuo Cuore affido queste persone che mi sono care ...
Ave o Maria, generosa di grazie e favore celesti per tutti noi che ci
accostiamo a Te e a Te ci sottomettiamo, come figli affezionati e ubbidienti, come servi umili e ossequienti, come fedeli devoti e zelanti.
Con fiducia serena, con speranza certa, con fede sicura, allora io ti
chiedo questa grazia per me e per queste altre persone … confidando
nella tua potente mediazione e nella tua grande intercessione presso
il Padre di cui sei la figlia prediletta. Amen.
Ave Maria …
Fioretto
Mi impegnerò a pregare o procurare qualche beneficio
a coloro che mi sono avversi o per i quali provo qualche avversione.
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31 MAGGIO ( Visitazione di Maria )
Riflessione
La Madonna appena ricevuto l’annunzio che
sarebbe stata madre di Gesù e che sua cugina
Elisabetta era incinta (dice il Vangelo) se ne
andò in fretta; non aspettò. Non ha detto:
“Ma adesso io sono incinta, devo curare la
mia salute. Mia cugina avrà delle amiche che
forse l’aiuteranno”. Lei ha sentito qualcosa e
“se ne andò in fretta”. È bello pensare questo
della Madonna, della nostra Madre, che “va
in fretta”, perché ha questo dentro: aiutare.
Va per aiutare, non va per vantarsi e dire alla cugina: “Ma senti, adesso
comando io, perché sono la Mamma di Dio!”. No, Non ha fatto quello.
E’ andata ad aiutare! E la Madonna è sempre così: è la nostra Madre,
che sempre viene in fretta quando noi abbiamo bisogno. E questo ci dà la
sicurezza di avere la Mamma accanto, sempre al nostro fianco.
Si va, si cammina meglio nella vita quando abbiamo la mamma vicina.
Pensiamo a questa grazia della Madonna, questa grazia che ci dà: di essere vicina a noi, ma senza farci aspettare. Sempre!
Sarebbe bello aggiungere alle Litanie della Madonna una che dica così:
“Signora che vai in fretta, prega per noi!” .
( Papa Francesco )
Preghiera
Madre tenera e forte, nostra compagna di viaggio sulle strade della
vita, ogni volta che contempliamo le cose grandi che l’Onnipotente
ha fatto in Te, proviamo una così viva malinconia per le nostre lentezze, che sentiamo il bisogno di allungare il passo per camminarti
vicino. Asseconda il nostro desiderio di prenderti per mano, e accelera le nostre cadenze di camminatori un po’stanchi e sfiduciati.
Divenuti anche noi pellegrini nella fede, cercheremo il Volto del Signore, e contemplandoti quale icona della sollecitudine umana verso
coloro che si trovano nella necessità, rendici missionari infaticabili,
poveri di mezzi e di cose, puri nei sentimenti e generosi nel dono di
noi stessi ai fratelli in difficoltà. Dona a tutti gli stessi frutti di gioia e
di speranza che Tu portasti un giorno ad Elisabetta lontana; illuminaci il cammino, riscaldaci il cuore, portaci alla Casa e alla Festa
dell’Amore che non avrà mai fine. Amen.
Ave Maria
Fioretto
Risponderò
prontamente
ad una richiesta di aiuto.
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