
    

Parrocchia  
San Maurizio  

- Erba - 

VIVIAMO il mese di MAGGIO CON MARIA: 
riflessioni e preghiere per ogni giorno del mese   

Usare in chiesa e a casa  dall’ 1 al 15 maggio  

 
Siamo a maggio, mese bello per la 
natura in fiore e ancor più bello per-

ché dedicato a Maria, Madre di Ge-
sù e Madre nostra, che per la sua 

intima partecipazione alla storia del-
la Redenzione, interviene efficace-

mente per salvare tutti coloro che la 
invocano con fiducia ed umiltà.   
Maria è vita, dolcezza e speranza no-

stra, Regina e Madre di Misericor-

dia, Avvocata, Soccorritrice, Media-
trice, Corredentrice, Riconciliatrice.  
 
Mediante la sua molteplice interces-
sione, ci ottiene dal Padre Celeste, 
tutte quelle grazie materiali e spiri-

tuali, utili per la nostra vita, per la nostra santificazione e per la 
nostra salvezza eterna. 
 
Per questa ragione i Santi riponevano in Lei ogni loro fiducia: 
“Maria è tutta la ragione della mia speranza” - diceva San Ber-
nardo - e questa frase, condivisa pienamente da Padre Pio, si leg-

geva  sopra la porta della sua cella.  
Maria ci assicura ogni grazia, perché attinge all’unica sorgente che 

è Gesù, il quale le ha ottenute per noi in cambio della sua vita e ha 
incaricato la sua Madre Santa di distribuirle all’umanità intera. 

Pertanto ricorriamo a Lei, noi esuli figli di Eva, gementi, piangenti 
e fiduciosi nel suo materno soccorso.  

O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria! 

 

Il mese di maggio 

con MARIA SS. 1 
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1  MAGGIO 
 

Riflessione  
Maria non possedeva nessun requisito di 

grandezza umana. 
Tutto il suo valore sta nel fatto di essere sta-
ta scelta da Dio, di aver avuto un ruolo 

d’importanza superiore a qualsiasi esaltazio-
ne umana e di aver sempre corrisposto pie-

namente, con intelligenza e libertà, alle atte-
se del suo Signore.  
Anche ciascuno di noi è stato pensato da 

Dio fin dall’eternità e deve compiere quel 
ruolo di salvezza, per sè e per gli altri, che 

Dio gli assegna e gli fa conoscere attraverso 
le circostanze della vita e attraverso “i talenti” (beni materiali e doti 

personali) che ha ricevuto dal Signore.  
La nostra grandezza dipende da come corrispondiamo e da come sia-
mo agli occhi di Dio. 
 

(tratto da “Il Vangelo di Maria” di Gabriele Amorth) 
 

Preghiera  
Vergine santissima, che ti sei proclamata umile ancella del Signore,  
Tu sei stata eletta dall’Altissimo per divenire Madre del suo unigenito 

Figlio, il Salvatore nostro Gesù Cristo. Noi ammiriamo la tua gran-
dezza e invochiamo la tua materna bontà. 
Sappiamo che Tu ci guardi con tenerezza di madre, perchè anche noi 

siamo divenuti, per grazia, tuoi figli. 
A Te dunque eleviamo il nostro cuore, a Te ci consacriamo con tutta 

la confidenza filiale; alla tua celeste protezione ci affidiamo perchè 
Tu vegli amorosa sopra il nostro cammino. Accoglici tra le tue brac-

cia materne, o Maria, come accoglievi Gesù il tuo divin Figlio.  
                                                                                             Ave Maria ... 

Fioretto 
 
Nell’arco della giornata cercherò un po’ di tempo da dedicare alla 
preghiera silenziosa immerso nell’Amore di Dio, in ascolto della sua 

voce, per capire che cosa il Signore vuole da me e collaborare con Lui 
all’opera di salvezza. 
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2  MAGGIO 
 

Riflessione  
Maria è stata la più fedele ascoltatrice e di-

scepola del suo Figlio. Concepita immacola-
ta, in vista della sua maternità divina, non è 
stata esentata dal duro cammino della fede, 

della sofferenza, delle croci.  
Maria ci invita alla lotta incessante contro il 

peccato, a migliorare noi stessi e a fare della 
nostra vita un continuo cammino di conver-
sione e di purificazione, per tendere a quella 

santità a cui Dio ci chiama.  
L’Immacolata è il nostro modello. 

  
(tratto da “Il Vangelo di Maria” di Gabriele Amorth) 

 
Preghiera 

 
O Madre Immacolata, Tu che conosci bene le vie dell’amore e della 
santità, insegnaci a innalzare sovente il nostro spirito e il nostro cuore 
alla Trinità, a fissare su di Essa la nostra rispettosa ed affettuosa at-

tenzione. E poiché Tu cammini con noi sulla strada della vita eterna, 
non dimenticare i deboli pellegrini che la tua carità vuole accompa-

gnare e accogliere.  
Volgi a noi il tuo sguardo misericordioso, attiraci nella tua luminosi-

tà, inondaci con la tua dolcezza, guidaci nella Luce e nell’Amore, 
portaci sempre più in alto negli splendori del Cielo.  
Niente possa turbare la nostra pace, né allontanarci dal pensiero di 

Dio, ma ogni minuto sia un passo verso le profondità del suo mistero, 
fino al giorno in cui la nostra anima, pienamente aperta allo splendo-

re dell’unione divina, vedrà ogni cosa nell’eterno Amore e nell’Unità 
perfetta. Amen.                                                                  Ave Maria … 
 

Fioretto  
Reciterò ogni giorno con devozione e amore filiale il Santo Rosario, 

cercando di coinvolgere la famiglia, un gruppo di amici oppure qual-
che collega. 
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3 MAGGIO 
 
 

Riflessione  
Il candore di Maria ci incanta.  
Il suo segreto è stato l’ubbidienza ai 

richiami dello Spirito Santo: con umil-
tà e con coraggio ha sfidato le consue-

tudini, i timori di incomprensione e di 
disprezzo, le difficoltà che potevano 
sembrare insormontabili. 

Chi si preoccupa di piacere a Dio, 
confida nel suo aiuto e ha la grazia di 

vincere ostacoli che sembrano insupe-
rabili. 

L’esempio di Maria è modello e la sua  
presenza è intercessione.   

(tratto da “Il Vangelo di Maria” di Gabriele Amorth) 

 

Preghiera  
O Maria, modello di collaborazione con la grazia divina, rivelaci il 

segreto della tua docilità a Dio e portaci al tuo Figlio Gesù, che ci in-
vita a seguirlo con esultanza e totale fiducia.  
Chiedi per noi allo Spirito, che ti rese feconda della Vita Divina, la 

prontezza alle chiamate, l’apertura al soffio di vita nuova che geme in 
ognuno di noi e attende un “sì” generoso al Volere di Dio, senza ri-

pensamenti, senza ritorni, senza sconti.  
Sposa del Verbo incarnato, Madre di tutti i viventi, Donna della Nuo-
va Alleanza, prega per noi il tuo Gesù. Amen.                Ave Maria … 

 
Fioretto 

  
Seguirò l’esempio di Maria, per cercare sempre di piacere a Dio e non 
al mondo. Non indosserò vestiti alla moda per farmi notare, ma sarò 
umile e modesto nel mio comportamento. Soprattutto in famiglia, 

come se avessi addosso il vestito del servizio. 
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4  MAGGIO 
 

Riflessione  
Maria non si è sottratta agli usi del suo popolo 

ma in tutto ha saputo vedere l’opera di Dio. 
L’evidenza dei fatti, ovvero il matrimonio 
con Giuseppe, sembrava annullare il suo pro-

posito di totale appartenenza al Signore. Ella, 
non ha cessato di confidare che se il Signore 

voleva questo da lei, le avrebbe fatto osserva-
re la verginità anche nel matrimonio. Non c'è 
vero amore se non nella luce di Dio, col desi-

derio di compiere la sua volontà e la missione 
che si aspetta da noi. 

La disponibilità a compiere la volontà di Dio non ci fa mai sentire dei 
frustrati, anche se gli avvenimenti ci portano fuori dai nostri progetti 

e dalle nostre aspirazioni.  
(tratto da “Il Vangelo di Maria” di Gabriele Amorth) 

 
Preghiera  

Dal tuo trono di gloria, o Regina, rivolgi i tuoi occhi misericordiosi 
verso i poveri. Ottieni perdono. La giustizia del Figlio tuo si volga in 

grazia per tutti noi. La nostra fiducia in te corrobori la nostra speran-
za, rinsaldi i propositi di vita cristiana animata dalla carità forte e sin-

cera. O Maria! Quattro grazie tutte preziosissime ti chiediamo: la 
chiarezza della dottrina, la modestia del corpo, la santità della vita e 

l'amore fraterno.  
Queste sono le ricchezze e le virtù che piacciono a Dio, riformano i 
costumi, cambiano gli uomini, sollevano dal fondo e portano in alto, 

dove Tu, o Vergine Madre Assunta, ti allieti ed esulti gloriosa e pre-
ghi per tutta la Chiesa il Figlio tuo Cristo Signore, che col Padre e 

con lo Spirito Santo vive e regna nei secoli.                     Ave Maria … 
 

Fioretto 

Seguirò le mie aspirazioni, ma senza disperarmi o avvilirmi se le cose 
non seguono la strada che vorrei percorrere, ricordando che il Signore 

vuole sempre il meglio per me, e persino dal male sa trarre un bene 
maggiore per la mia anima. 
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5  MAGGIO 
 

Riflessione  
Maria è grande perchè è prescelta, perchè 

crede, perchè è disponibile a quanto il Si-
gnore le domanda senza condizioni.  
Maria significa: “amata da Dio”, è il primo 

passo verso ciò che Dio voleva fare di Lei; 
“ricolma dei favori celesti” ovvero come 

siamo soliti dire “piena di grazia”, è quanto 
il Signore sta operando in Lei; “serva del 
Signore”, è la più giusta risposta della crea-

tura umana di fronte alle divine richieste. 
  

(tratto da “Il Vangelo di Maria” di Gabriele Amorth) 
 

Preghiera   
Ave o Maria, “piena di grazia”, con Te gioisco perché il Padre Cele-
ste ti ha creata  senza macchia e ti ha conservata Vergine purissima. 

A Te mi rivolgo come Madre mia, dolce e compassionevole con noi 
peccatori, forte e vittoriosa su satana, mediatrice di tutte le grazie 

presso Dio e ti chiedo di accogliermi nel tuo Cuore Immacolato. 
Ave o Maria, “piena di grazia”, con Te gioisco perché Gesù Figlio 
Divino si è incarnato nel tuo grembo verginale, concepito per opera 

dello Spirito Santo, e perché Tu hai accettato di diventare la sua san-
tissima Madre, per la salvezza dell’umanità.   

Ave o Maria, “piena di grazia”, a Te mi rivolgo come Madre di Dio: 
concedimi per la tua potente intercessione materna presso Gesù, fede 

viva, preghiera costante e fiduciosa, spirito positivo e costruttivo, cari-
tà e sopportazione, che ottiene grazia da Dio, da quel Gesù che opera 
miracoli e guarigioni, liberazioni e provvidenze, per la salvezza mia e 

del mondo intero.                                                               Ave Maria … 
 

Fioretto  
Eserciterò la pazienza, la sopportazione, la dolcezza, il sorriso ... 

e tutte quelle belle virtù che il Signore mi chiede di avere con il mio 
prossimo anche se è noioso, scortese e poco simpatico. 
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6  MAGGIO 
 

Riflessione  
Maria è la vera arca dell’alleanza, ossia 

la dimora di Dio, è Colei da cui Dio ha 
assunto la natura umana, per vivere in 
mezzo a noi come nostro fratello. 

Accogliere Maria è la via per ricevere 
Gesù e lo Spirito Santo. 

La prima beatitudine “Beata Te che hai 
creduto”, è la beatitudine della fede: 
Maria è modello di chi crede senza pri-

ma vedere. 
Illuderci di ottenere Gesù e lo Spirito 

Santo senza passare attraverso Maria, 
non è conforme alla via seguita da Dio. La fede, non la sensibilità, ci 

dice che la salvezza inizia accogliendo Maria.  
 (tratto da “Il Vangelo di Maria” di Gabriele Amorth) 

 
Preghiera  

O Maria, la luce della tua fede diradi le tenebre del mio spirito; la tua 
profonda umiltà si sostituisca al mio orgoglio; la tua sublime contem-

plazione ponga freno alle mie distrazioni; la tua visione ininterrotta di 
Dio riempia la mia mente della sua presenza; l’incendio di carità del 

tuo Cuore dilati e infiammi il mio, così arido e freddo; le tue virtù 
prendano il posto dei miei peccati; i tuoi meriti siano il mio ornamen-
to presso il Signore.  

Infine, carissima e diletta Madre, fa’ che io non abbia altro spirito che 
il tuo per conoscere Gesù e i suoi voleri; che io non abbia altra anima 

che la tua per lodare e glorificare il Signore; che io non abbia altro 
cuore che il tuo per amare Dio con puro e ardente amore.                                                               

                                                                                            Ave Maria … 
 

Fioretto  
Ogni volta che si presenta l’occasione di passare davanti ad una chie-
sa, entrerò per una breve visita a Gesù nel Tabernacolo e per un salu-

to alla Santa Vergine. 
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7  MAGGIO 
 

Riflessione  
Maria è consapevole della grandezza a cui 

è stata innalzata, e del fatto che, personal-
mente, non ha nulla di cui vantarsi: tutto 
è dono di Dio, e Lui solo va lodato. 

Nel Magnificat, è la sola volta in cui Ma-
ria “parla” a lungo; forse vuole insegnarci 

che è molto importante parlare con Dio, 
adorarlo, ringraziarlo, riferire a Lui quan-
to possiamo avere di buono. 

Impariamo a fare nostre le preghiere bibliche, che sono preghiere e 
scuola di preghiera, uniamoci al coro di tutte le generazioni che loda-

no Maria; ma senza mai fermarci soltanto a Lei, perchè attraverso 
Lei si giunge sempre a Gesù.  

  (tratto da “Il Vangelo di Maria” di Gabriele Amorth) 
 

Preghiera 
 
O Vergine Immacolata, radiosa immagine di candore e di grazia, che 
col tuo apparire diradi le tenebre della notte incombente e ci innalzi ai 
fulgori del Cielo, guarda ai tuoi figli e devoti, che si stringono a Te. 

Stella del mattino, prepara i nostri cuori alla venuta del Sole di giusti-
zia, da Te portato al mondo. Porta del Cielo, solleva i nostri pensieri 

ai desideri del Paradiso.  
Specchio di giustizia, conserva in noi l’amore della grazia divina, af-

finché, vivendo umili e gioiosi nell’adempimento della nostra voca-
zione cristiana, sempre possiamo godere dell’amicizia del Signore e 
delle tue materne consolazioni.                                         Ave Maria … 
                                                                                              

Fioretto 
 
Leggerò ogni giorno un brano della Bibbia o uno dei Salmi, che sono 
le preghiere a Dio per eccellenza. 
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8  MAGGIO 
 

Riflessione  
La divina maternità, non ha esentato 

Maria dalla sofferenza. Forse, il dubbio 
di San Giuseppe unito all’incertezza sul-

le sue decisioni, è stata la sua prima 
grande sofferenza; ma molto più grandi 
saranno quelle future. Santa Teresa 

d’Avila ci fa notare che il Signore manda 
più croci a coloro che più ama. Dio non 

ha dato alla Vergine neppure la com-
prensione dei suoi piani che la preservas-

sero da dubbi, incertezze e interrogativi rimasti senza risposta. Spesso 

il cammino della nostra vita segue un corso diverso dalle nostre previ-
sioni. Il Signore non è tenuto a darci spiegazioni sul suo comporta-

mento, Egli cerca chi fa la sua volontà, anche se spesso non ce ne fa 
comprendere i motivi. Talvolta ci chiede un intervento attivo, altre 

volte ci chiede un abbandono fiducioso. Avere pazienza, tacere, at-
tendere, sono virtù che spesso ci costano assai più che agire.  

  (tratto da “Il Vangelo di Maria” di Gabriele Amorth) 
 

Preghiera  
Mi rivolgo a Te, Madre Santissima del Signore, Tesoriera di tutte le 

grazie. Tu, Madre di Dio, hai ricevuto ogni potere e privilegio, e puoi 
maternamente soccorrere coloro che a Te fiduciosi si rivolgono nel 

tempo della prova, nel loro cammino di dolore e di speranza. 
Tu, Vergine Addolorata, che hai vissuto nel Cuore quanto il tuo Di-

vin Figlio ha sofferto nel Corpo, insegnami a contemplare e a condi-
videre la Passione del Verbo di Dio fatto Uomo nel tuo Grembo; 
guarda alle mie sofferenze e alle mie pene, e concedimi di viverle in-

sieme con Te, associato al Mistero della Croce, per la conversione dei 
peccatori, per l’unione dei cristiani, per la santificazione del Clero, 

per l’avvento del Regno di Dio, regno di giustizia, di amore e di pace. 
Amen.                                                                                 Ave Maria … 
  

Fioretto 
 
Dedicherò un po’ del mio tempo al prossimo, ad esempio scegliendo 
di fare qualche opera di volontariato o di carità.   
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9  MAGGIO 
 

Riflessione  
La fiducia di Maria e il suo abbandono in Dio 

hanno avuto piena ricompensa. Dopo il matri-
monio con Giuseppe, Maria  può anche confi-

dare nell’aiuto di un fidatissimo compagno, 
che condividerà con Lei gioie e dolori, come 
con Lei già condivide i segreti dell’identità sua 

e di Gesù. I rapporti tra Maria e Giuseppe, dal 
momento che la loro unione era stata voluta 

da Dio solo in funzione di Gesù, erano di e-
stremo rispetto e intesa, non vi erano i comuni rapporti coniugali, ma 
solo vero amore. 

La disponibilità ai piani di Dio, espressi dalle nostre doti e dalle circo-
stanze, spesso può portarci a dover rinunciare a progetti personali. 

Il piano di Dio per ciascuno di noi è sempre un piano di salvezza: 
purchè rimaniamo nella volontà di Dio, la nostra vita sarà un succes-

so, in qualsiasi caso.   
  (tratto da “Il Vangelo di Maria” di Gabriele Amorth) 

 
Preghiera   

Maria, donna dell’ascolto, rendi aperti i nostri orecchi; fa’ che sappia-
mo ascoltare la Parola del tuo Figlio Gesù tra le mille parole di que-

sto mondo; fa’ che sappiamo ascoltare la realtà in cui viviamo, ogni 
persona che incontriamo, specialmente quella che è povera, bisogno-

sa, in difficoltà. 
Maria, donna della decisione, illumina la nostra mente e il nostro 
cuore, perché sappiamo obbedire alla Parola del tuo Figlio Gesù, sen-

za ripensamenti; donaci il coraggio di non lasciarci trascinare quando 
altri vogliono orientare la nostra vita al male. 

Maria, donna dell’azione, fa’ che le nostre mani e i nostri piedi si 
muovano “in fretta” verso gli altri, per portare carità e amore, per 

portare, come Te, nel mondo la luce del Vangelo. Amen.   
                                                                                            Ave Maria … 

Fioretto 
  
Rinuncerò all’uso del cellulare, computer e Tv, in qualche momento del-
la giornata, per conversare in famiglia o dedicarmi a una buona lettura. 
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10  MAGGIO 
 

Riflessione  
Il giorno della nascita di Gesù, è stato uno 

dei momenti più gioiosi della vita di Maria. 
Ripensiamo alla gioia del Natale con senso 

religioso: per ringraziare il Padre, adorare il 
Figlio, aprirci alle illuminazioni dello Spirito 
Santo. Possiamo riflettere su quale è la no-

stra accoglienza al Dio che si fa uomo.  
E' importante saper vedere l’umiltà della sua 

venuta, per comprendere che è venuto per 
salvare e per redimere. Quando tornerà nel-

lo splendore della gloria, verrà per giudicare e per dare a ciascuno 

quello che avrà meritato. Affidiamoci alla Madre di Dio perchè sem-
pre più ci faccia conoscere il Figlio di Dio e Figlio suo. 
 

   (tratto da “Il Vangelo di Maria” di Gabriele Amorth) 
 

Preghiera 
 
Benedetta sei Tu, o Maria, modello della nostra fede e immagine viva 
del nostro itinerario verso Cristo. Benedetta sei Tu, Vergine Maria, 

modello di carità e di amore materno, per tutti coloro che cercano 
consolazione.  
Benedetta sei Tu, che hai generato per noi la sorgente della Vita. Be-

nedetta sei Tu, perchè hai associato ciascuno di noi alla sofferenza 
redentrice di Cristo Crocifisso, e ci hai chiamati a servire chi soffre. 

Benedetta sei Tu, perchè ci precedi sulla via del Vangelo e ci inviti a 
fare ciò che Egli ci dirà di compiere lungo le vie del mondo.  

Benedetta sei Tu, perchè ci insegni ad amare i poveri, gli umili, i pec-
catori, come Dio li ama. Benedetta sei Tu, Madre del Signore, e bene-
detto il frutto del tuo grembo Gesù. Amen.                     Ave Maria … 

                               
Fioretto  

Ogni sera farò un bell’esame di coscienza, per vedere a che punto mi 

trovo nel cammino di conversione e di santificazione quotidiana e 
fare propositi di bene per il domani. 
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11  MAGGIO 
 

Riflessione  
Maria è nominata per prima, quando i pa-

stori si avvicinano alla grotta. Sembra già 
che sia Lei a presentare Gesù, iniziando 
così una sua preziosa missione: quel bam-

bino nato da Lei non le appartiene, ma è 
per il Padre e per l’umanità.  

Lungi dal guardarlo con un senso posses-
sivo, lo presenta e lo offre, collaborando 

fin dall’inizio alla sua missione redentrice. 

E’ necessario farci piccoli, come bambini, per comprendere i segreti 
di Dio, ciò significa un’apertura d’animo e un’umiltà che sono possi-

bili a tutti. 
I pastori vedono e testimoniano, Maria sa e non esita a rivelare la 

grandezza di Dio: ogni cristiano deve sentirsi in dovere di testimonia-
re quella fede che lo anima.  

   (tratto da “Il Vangelo di Maria” di Gabriele Amorth) 
 

Preghiera  
Vergine Maria, Madre di Dio e degli uomini, noi ti chiediamo il dono 

dell’equilibrio cristiano, tanto necessario alla Chiesa e al mondo di 
oggi. Liberaci dal male e dalle nostre meschinità; salvaci dai compro-

messi e dai conformismi; tienici lontano dai miti e dalle illusioni, dal-
lo scoraggiamento e dall’orgoglio, dalla timidezza e dalla sufficienza, 
dall’ignoranza e dalla presunzione, dall’errore, dalla durezza del cuo-

re. Donaci la tenacia nello sforzo, la calma nella sconfitta, il coraggio 
per ricominciare, l’umiltà nel successo. 

Apri i nostri cuori alla santità. Donaci una perfetta semplicità, un 
cuore puro, l’amore alla verità e all’essenziale, la forza d’impegnarci 

senza calcolo alcuno, la lealtà di conoscere i nostri limiti e di rispet-
tarli. Accordaci la grazia di saper accogliere e vivere la Parola di Dio. 
Ottienici il dono della preghiera.                                       Ave Maria … 
 

Fioretto 
 
Offrirò le fatiche del vivere quotidiano al Signore, soprattutto quando 
costano sacrificio, rinunce e pazienza. 
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12  MAGGIO 
 

Riflessione  
La Vergine ha visto il primo sangue versato 

dal Figlio e le sue prime sofferenze. Ma grande 
fu la gioia di chiamare “Gesù” per nome, si-

gnificativo della sua missione di Redentore, di 
cui Lei aveva già beneficiato in anticipo: quel 
nome avrebbe risuonato come benedizione per 

tutta la terra. Invochiamo con fede il nome di 
Gesù, approfondendone la forza.  
    (tratto da “Il Vangelo di Maria”di G. Amorth) 

 
Preghiera 

 
O Madre della pietà e della misericordia, beatissima Vergine Maria,  
ci rivolgiamo a Te che sai precorrere i nostri bisogni e sai ascoltare 

anche il gemito nascosto, che non ha più parole e lacrime. Soccorrici 
e intercedi per noi nelle prove e nelle tribolazioni della malattia, do-
naci in ogni momento il coraggio e la pazienza. Premurosa Sposa del-

la Carità, modello di ogni cura, consiglia e sostieni quanti sono chia-
mati a lenire le sofferenze del prossimo.  

A Te rimasta sotto la Croce del Salvatore del mondo, affidiamo le 
fatiche e le pene delle famiglie nel tempo della malattia e del lutto.  
Tu, che lì sei diventata Madre dell’umanità, aiuta e consola chi è nel 

dolore, rinsalda e proteggi i vincoli familiari, ispira le azioni di chi 
cura, fa’ che popoli e governanti siano sempre solleciti verso gli am-

malati, in particolare se poveri e soli. Sii per noi Stella e Madre della 
Speranza e, come facesti a Betlemme e a Nazareth, continua a gene-

rare e a far crescere nei nostri cuori Gesù, il fondamento e la meta di 
ogni speranza. La sua Risurrezione e la certezza del suo ritorno glo-
rioso, ci confortino nelle nostre attese e riempiano di gioia i nostri 

volti perché nel suo “Nome” saremo salvi, nel suo “Amore” avremo 
la vita per l’eternità. Amen.                                               Ave Maria … 
 

Fioretto 
 
Ripetere spesso le giaculatorie legate alla potenza del nome di Gesù:  
“Gesù, abbi pietà di me peccatore”. 
“Gesù ascoltami, Gesù esaudiscimi, Gesù guariscimi”. 

“Signore, se vuoi, Tu puoi sanarmi”. 
 



14  

13  MAGGIO 

Riflessione  
Durante la presentazione di Gesù al Tempio, 

vediamo Maria nell’atteggiamento di offerta: 
offre non solo sè stessa, ma offre quel Figlio 

che è suo, ma che non è per Lei. Lo offre al 
Padre per la salvezza degli uomini dai loro 

peccati. La meraviglia con la quale, insieme a 
Giuseppe, assiste a questi fatti, ci dice come il 
Signore la stava preparando poco per volta, 

attraverso un duro cammino di fede. 
La profezia riguardo Gesù è bivalente: di gioia e di dolore, ma la pro-

fezia su di Lei è solo una promessa di continua sofferenza. 
“E una spada trapasserà la tua anima, affinchè vengano svelati i pen-
sieri di molti cuori”. 
 

   (tratto da “Il Vangelo di Maria” di Gabriele Amorth) 
 

Preghiera  
O Vergine di Fatima, Madre di Misericordia, regina del Cielo e della 
terra, rifugio dei peccatori, noi ci consacriamo al tuo Cuore Immaco-

lato. Ti consacriamo i nostri cuori, le nostre anime, le nostre fami-
glie, tutte le nostre cose. E affinché questa consacrazione sia vera-

mente efficace e duratura rinnoviamo oggi le nostre promesse del 
Battesimo e della Cresima, impegnandoci a vivere da buoni cristiani, 
fedeli a Dio, alla Chiesa, al Papa. Vogliamo recitare il Rosario, pren-

dere parte all’Eucaristia, dare importanza al primo sabato del mese e 
operare per la conversione dei peccatori. 

Ti promettiamo ancora, o Vergine Santissima, di zelare il tuo culto 
benedetto, per affrettare con la nostra consacrazione al Tuo Cuore 
Immacolato e mediante la tua intercessione, l’avvento del Regno di 

Gesù nel mondo.                                                               Ave Maria … 
 
 

Fioretto  
Non darò per scontato l’amore di chi mi circonda, ricordando di rin-
graziare coloro che si prodigano per me e cercando di ricambiare ap-

pena possibile. 



  15 

14  MAGGIO 
 

Riflessione  
In Maria vediamo un rapido alternarsi 

di gioie e di dolori: gioie quando il fi-
glio viene riconosciuto, amato, adora-
to; dolori quando resta incompreso o 

addirittura combattuto. 
E' giusto pensare anche al suo dolore 

per la strage degli innocenti: che colpa 
avevano? Possibile che proprio il Figlio di Dio fosse occasione per lo 
scatenarsi di tanta crudeltà? 

Anche in questa occasione la fede di Maria è stata messa alla prova: il 
Figlio di Dio costretto a fuggire di fronte a un piccolo e perfido uo-

mo. 
Prendiamo spunto da questo episodio per riflettere su come siamo 

spesso chiamati a prendere posizione: con i Magi o con Erode? 
Essere cristiani e vivere da cristiani può essere a volte scomodo e può 
suscitare sdegno e indignazione altrui. 
 

   (tratto da “Il Vangelo di Maria” di Gabriele Amorth) 
 

Preghiera 
 
O Maria, Madre di Gesù e Madre mia, il tuo dolce nome è sulle mie 
labbra e nel mio cuore fin dall’alba della mia vita. Dalla mia infanzia 

ho imparato ad amarti come una madre, a invocarti nei pericoli, a 
confidare nella tua intercessione. Tu leggi nel mio animo il desiderio 
di essere sincero, prudente e giusto, forte e paziente, a tutti fratello. 

O Maria, sostieni il mio proposito di vivere da fedele discepolo di Ge-
sù. Te, Madre, saluto mattina e sera, Te lungo la strada invoco, da Te 

attendo l’ispirazione e la forza per coronare gli impegni della mia vo-
cazione, per dar gloria a Dio e raggiungere l’eterna salvezza. 

O Maria, come Te, a Betlemme e sul Golgota, anch’io voglio restare 
fedele, sempre accanto al tuo Figlio Gesù. Amen.          Ave Maria … 
 

Fioretto  
Rinuncerò, ogni tanto, a qualcosa di superfluo per aiutare i fratelli più 

bisognosi che spesso non hanno neppure il necessario per vivere. 
 

  



16  

15  MAGGIO 
 

Riflessione  
Maria e la sua fiduciosa permanenza nel 

paese straniero: “così vuole il Padre così 
voglio io”. La gioia di ritornare in patria, la 
gioia che il figlio potesse crescere ed essere 

educato nell’ambiente ebraico. La sua pie-
na fiducia in Giuseppe e la soddisfazione di 

saperlo illuminato da Dio.  
L’umile svolgersi della vita quotidiana, che 
nascondeva a tutti la reale sua grandezza e 

quella del Figlio.   
La faticosa vita di allora ... 

Tutto questo significava per Maria “saper attendere i piani di Dio con 
piena disponibilità e fiducia”. 

Le vie di Dio sono spesso quelle che costano più sacrificio: l’impegno 
del lavoro quotidiano per guadagnarci il pane con il sudore della no-
stra fronte, le tante difficoltà, la monotonia della vita di ogni gior-

no ... Dobbiamo imparare a compiere ogni azione con amore, offren-
dola a Dio: questa è la via normale della nostra santificazione. 
 

    (tratto da “Il Vangelo di Maria” di Gabriele Amorth) 
 

Preghiera 
 
O Maria Santissima, Figlia prediletta del Padre, Tu fosti da Dio costitui-

ta quale potente aiuto dei cristiani, in ogni pubblica e personale neces-

sità. A te ricorrono continuamente gli infermi nelle loro malattie, i 
poveri nella loro indigenza, i tribolati nelle loro afflizioni, i moribondi 
nella sofferenza dell'agonia, e tutti ricevono da te soccorso e conforto. 

Ascolta ora benevola anche la nostra preghiera, e assistici in tutte le 
nostre necessità, liberaci dai mali di questo tempo e guidaci alla sal-

vezza eterna.                                                                       Ave Maria … 
  

Fioretto  
Parteciperò alla celebrazione Eucaristica nella S. Messa con costanza, 
raccoglimento, devozione. 

 
  

 

 


