Esulta, santa Vergine!

Orientamenti per l’animazione delle celebrazioni mariane nel mese di maggio.
Centenario dell’apparizione a Fatima
Introduzione
La prossimità del mese di maggio e la celebrazione del centenario dell’apparizione di Maria a Fa7ma, suggeriscono di
riprendere il ricco materiale dal 7tolo: “Terra visitata da Dio, esulta” già proposto alla diocesi per l’Anno Mariano del
1987. Questo materiale potrà tornare u7le anche in futuro.
La devozione popolare spinge i fedeli di diverse parrocchie a ritrovarsi anche tuGe le sere del mese di maggio spesso
con famiglie e bambini.
Non è raro tuGavia che la fa7ca del costruire percorsi pensa7 e adaJ ai tempi e alle persone coinvolte, scivoli in
momen7 meno cura7, aﬀreGa7, a ridosso delle celebrazioni eucaris7che, che alla lunga non sanno più nutrire ed
evangelizzare. Sarebbe preferibile evitare di limitarsi ad aggiungere una Messa, perdendo l’occasione di educare con
quella pietà popolare che suscita ancora interesse e partecipazione.
Raccogliamo l’avver7mento di Papa Francesco nella Evangelii Gaudium:
È anche vero che a volte l’accento, più che sull’impulso della pietà cris7ana, si pone su forme esteriori di
tradizioni di alcuni gruppi, o in ipote7che rivelazioni private che si assolu7zzano. Esiste un certo cris7anesimo
faGo di devozioni, proprio di un modo individuale e sen7mentale di vivere la fede, che in realtà non corrisponde
ad un’auten7ca “pietà popolare”. (EG 70)
Nella pietà popolare, poiché è fruGo del Vangelo inculturato, è soGesa una forza aJvamente evangelizzatrice
che non possiamo soGovalutare: sarebbe come disconoscere l’opera dello Spirito Santo. PiuGosto, siamo
chiama7 ad incoraggiarla e a raﬀorzarla per approfondire il processo di inculturazione che è una realtà mai
terminata. Le espressioni della pietà popolare hanno molto da insegnarci e, per chi è in grado di leggerle, sono
un luogo teologico a cui dobbiamo prestare aGenzione, par7colarmente nel momento in cui pensiamo alla
nuova evangelizzazione, (EG 126).
il Dire0orio su Pietà Popolare e Liturgia, ci ricorda come “la vita cultuale è sempre comunione col Padre, per Cristo
nello Spirito. Le celebrazioni del mese mariano quindi potranno essere espressione di una Chiesa, «popolo adunato
nell’unità del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo», che è una comunità di culto. Per volontà del suo Signore e
Fondatore, essa compie numerose azioni rituali che hanno per scopo la gloria di Dio e la san7ﬁcazione dell’uomo, e
che sono, tuGe, in vario modo e in grado diverso, celebrazione del Mistero pasquale di Cristo, volte alla realizzazione
del volere divino di riunire i ﬁgli dispersi nell’unità di un solo popolo. Queste azione ci permeGono di esprimere il
Sacerdozio comune e di rimeGere al primo posto la Parola di Dio”, (Cfr. DPPL 81ss).

Il culto alla Beata Vergine
Lo scopo ul7mo del culto alla Beata Vergine è di gloriﬁcare Dio e di impegnare i crisBani ad una vita del tuCo
conforme alla sua volontà. I ﬁgli della Chiesa, infaJ, quando, unendo le loro voci alla voce della donna anonima
del Vangelo, gloriﬁcano la Madre di Gesù, esclamando, rivol7 a Gesù stesso: Beato il seno che D ha formato, e le
mammelle che tu hai succhiato! (Lc 11,27), saranno indoJ a considerare la grave risposta del divin Maestro:
BeaD piu0osto coloro che ascoltano la parola di Dio e la me0ono in praDca (Lc 11,28). E questa risposta, se
risulta essa stessa viva lode per la Vergine Maria, come interpretarono alcuni san7 Padri e il Concilio Va7cano II
ha confermato, suona pure per noi ammonimento a vivere secondo i comandamen7 di Dio ed è come eco di altri
richiami dello stesso divin Salvatore: Non chiunque mi dice: Signore, Signore! entrerà nel regno dei cieli; ma colui
che fa la volontà del Padre mio che è nei cieli (Mt 7,21); e: Voi siete amici miei, se farete ciò che io vi comando
(Gv 15,14). (Paolo VI, Marialis Cultus , 39)

Nel tempo di Pasqua
Nella ‘grande domenica’, cioè nello spazio dei 50 giorni in cui la Chiesa con grande gioia celebra il sacramento
pasquale, la liturgia romana ricorda anche la Madre di Cristo, che esulta per la risurrezione del Figlio o che
insieme agli apostoli persevera in preghiera e aGende con piena ﬁducia il dono dello Spirito Santo (cfr. At 1,14).
In questa luce la Chiesa, quando nel compimento della sua missione materna celebra i sacramen7 pasquali,
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contempla nella beata Vergine Maria il modello della sua maternità e riconosce nella Madre di Cristo
l’esempio e l’aiuto per la missione evangelizzatrice che Cristo, risorto dai mor7, le ha aﬃdato (cfr.Mt 28,19-20)
(Messe della B.V.M., p.50).
In mol7 casi la soluzione più opportuna sarà quella di armonizzare i contenu7 del “mese mariano” con il
concomitante tempo dell’Anno liturgico. Così, ad esempio, durante il mese di maggio, che in gran parte coincide
con i cinquanta giorni della Pasqua, i pii esercizi dovranno meCere in luce la partecipazione della Vergine al
mistero pasquale (cf. Gv 19, 25-27) e all’evento pentecostale (cf. At 1, 14), che inaugura il cammino della
Chiesa: un cammino che essa, divenuta partecipe della novità del Risorto, percorre soGo la guida dello Spirito. E
poiché i “cinquanta giorni” sono il tempo proprio per la celebrazione e la mistagogia dei sacramen7
dell’iniziazione cris7ana, i pii esercizi del mese di maggio potranno u7lmente dar rilievo alla funzione che la
Vergine, gloriﬁcata in cielo, svolge sulla terra, “qui e ora”, nella celebrazione dei sacramenB del BaCesimo,
della Confermazione e dell’EucarisBa (Cfr. DPPL 191 e TVD, p.5).

Curare la celebrazione dell’EucarisBa e la proclamazione della Parola
La Chiesa, che nella celebrazione dell'Eucaris7a riserva un par7colare onore alla proclamazione della parola di
Dio, esorta spesso i fedeli ad essere «di quelli che me0ono in praDca la Parola e non soltanto ascoltatori» (Gc 1,
22) illudendo se stessi. InfaJ, secondo la parola del Signore, sono bea7 coloro «che ascoltano la parola di Dio e
la osservano» (Lc 11, 28).
Perciò la liturgia romana, quando esorta i fedeli ad accogliere la parola di Dio, propone spesso loro come
esempio la beata Vergine Maria, che Dio fece aGenta alla sua parola, e che, nuova Eva, “aderendo pienamente
alla divina parola“, si mostrò docile alle parole del Figlio. Pertanto la Madre di Gesù è giustamente salutata quale
«Vergine in ascolto, che accoglie la parola di Dio con fede». «Questo fa anche la Chiesa, la quale, sopraGuGo
nella sacra liturgia, con fede ascolta, accoglie, proclama, venera la parola di Dio, la dispensa ai fedeli come pane
di vita e alla sua luce scruta i segni dei tempi, interpreta e vive gli even7 della storia».
I pastori ricordino di insegnare ai fedeli che frequentano i santuari mariani o il sabato partecipano all’Eucaris7a
celebrata in memoria di santa Maria, che eccellente aGo di ossequio alla beata Vergine è proclamare
correCamente la parola di Dio nelle celebrazioni liturgiche e venerarla con amore; ascoltarla con fede e
custodirla nel cuore; meditarla nell’animo e diﬀonderla con le labbra; meCerla fedelmente in praBca e ad essa
conformare tuCa la vita. (Messe della B.V.M., Lezionario, Introduzione n. 6.9.10).

Curare il linguaggio della pietà popolare
Il linguaggio verbale e gestuale della pietà popolare, pur conservando la semplicità e la spontaneità
d’espressione, deve sempre risultare curato, in modo da far trasparire in ogni caso, insieme alla verità di fede, la
grandezza dei misteri cris7ani, (Cfr. DPPL 14).
Un posto par7colare nelle nostre comunità ha da sempre la preghiera del Rosario.
Essa richiede l’educazione alla contemplazione, come ricorda Papa Paolo VI nella Marialis Cultus al n. 47:
“Si è pure sen7ta con maggiore urgenza la necessità di ribadire, accanto al valore dell'elemento della lode e
dell'implorazione, l'importanza di un altro elemento essenziale del Rosario: la contemplazione. Senza di essa il
Rosario è corpo senza anima, e la sua recita rischia di divenire meccanica ripe7zione di formule e di contraddire
all'ammonimento di Gesù: Quando pregate, non siate ciarlieri come i pagani, che credono di essere esaudiD in
ragione della loro loquacità (Mt 6,7). Per sua natura la recita del Rosario esige un ritmo tranquillo e quasi un
indugio pensoso, che favoriscano all'orante la meditazione dei misteri della vita del Signore, vis7 aGraverso il
cuore di Colei che al Signore fu più vicina, e ne dischiudano le insondabili ricchezze”.

Riproporre la preghiera in famiglia e tra famiglie
In pressoché tuGe le case dei creden7, per preziosa tradizione, si conserva una eﬃge della Madonna. E’ bene sia
messa in par7colare onore, per collocazione e ornamento. Questa immagine può diventare punto di calamitazione
per la preghiera della famiglia, vera Chiesa domes7ca. La quan7tà e la qualità della preghiera comune nelle case
dipende dalla diversa maturità di fede dei componen7, e da svaria7 faGori organizza7vi della convivenza: ai nn. 51-53
di “Terra tu0a visitata da Dio esulta" vengono forni7 dei formulari di diversa natura per la preghiera familiare; altri
vengono pubblica7 sul sito. Possono essere impiega7 come modelli per un uso crea7vo, sia come sussidi già redaJ
da u7lizzare. Alcune occasioni adaGe per pregare insieme sono: le feste di Cristo e di Maria, i giorni di sabato, gli
even7 straordinari della vita comune, gli anniversari della famiglia, il momento serale prima del riposo, quello del
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pasto in comune e occasioni di ospitalità ad amici creden7: allora il segno della Chiesa si conﬁgura con più
signiﬁca7vità ed eﬃcacia.

Una proposta per i giovani.
Sul sito una proposta di preghiera personale o di gruppo del Regina Coeli.

Le proposte celebraBve che la Chiesa oﬀre per questo tempo sono molteplici. Molte sono pubblicate in ”Terra
visitata da Dio, esulta”; altre saranno disponibili sul sito diocesano già in formato stampabile.
www.diocesidicomo.it , hGp://www.liturgiacomo.org/home/ Ci si può rivolgere per aiuto all’Uﬃcio per la liturgia.
Si potranno dunque programmare diversi intervenB, con molteplici schemi celebra7vi, che si possono inserire anche
in momen7 ordinari della vita comunitaria o dei gruppi.

- Liturgia della Parola, aJngendo sopraGuGo al Lezionario del tempo di Pasqua o al ricco Lezionario mariano
(Messe della B.V.M.)
Vespri di caraCere mariano (cfr TVD, esulta, pag 16ss).
Celebrazione del Regina Coeli (cfr. sito).
Rosario (con le suppliche a tema, con le colleGe a tema, con i misteri canta7) (cfr. sito) .
Benedizione delle corone del rosario (cfr Benedizionale, p. 708).
Elevazione spirituale a caraGere mariano
Un pellegrinaggio anche breve alle chiese sussidiarie della parrocchia (cfr. TVD, pag 28ss).
Litanie mariane (vari formulari) (cfr. TVD, pag 42ss).
Via Lucis, a par7re dalle apparizioni del Risorto (DPPL 153).
Vespri, Magniﬁcat celebrato, come conclusione del mese di maggio
Per la preghiera personale (cfr. TVD, pag 51ss):
- Saluto alla Vergine
- Annuncio e preghiera
- Omaggio alla Vergine
- Preghiere in famiglia (cfr. TVD, pag 51ss).
- Benedizione alla mensa (cfr. TVD, pag 35ss).
- CanB e melodie (cfr. TVD pag 60ss).

-

DocumenD citaD nel testo
DPPL: Congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacramen7, Dire0orio su Pietà Popolare e Liturgia. Principi
e OrientamenD (2002)
OGMR: Ordinamento Generale del Messale Romano (2004)
TVD: “Terra visitata da Dio, esulta!” (1987)
EG: Papa Francesco, Evangelli Gaudium (2013)
MC: Papa Paolo VI, Marialis Cultus (1974)
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Anniversario di FaBma
Rimandiamo per altri approfondimen7 al sito del santuario: hGp://www.fa7ma.pt/it
e al sito della caGedrale, dove l’eﬃge della Madonna sosterà dal 7 al 13 maggio: hGp://www.caGedraledicomo.it/

L'avvenimento di FaBma
«Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall’alto un sole che sorge» (Lc 1,78)
Fa7ma si manifesta come un’irruzione della luce di Dio nelle ombre della Storia umana. All’alba del XX secolo,
nell’aridità della Cova da Iria, ha echeggiato la promessa della misericordia, ricordando ad un mondo trincerato in
conﬂiJ ed ansioso di una parola di speranza, la buona novella del Vangelo, la buona no7zia di un incontro promesso
nella speranza, come grazia e misericordia.
«Non abbiate paura. Sono l'Angelo della Pace. Pregate con me.»
E’ con un’invito alla ﬁducia che si inaugura l’avvenimento di Fa7ma. Precursore della presenza della luce di Dio che
dissipa la paura, l’Angelo si annuncia per tre volte ai veggen7 nel 1916, con una chiamata all’adorazione,
aGeggiamento fondamentale che li deve predisporre ad accogliere i disegni di misericordia dell’Al7ssimo. E’ questa
convocazione al silenzio, abitato dalla presenza traboccante del Dio Vivo, che si vede rispecchiata nella preghiera che
l’Angelo insegna ai tre bambini: Mio Dio, io credo, adoro, spero e vi amo.
Prostra7 a terra in adorazione, i piccoli pastori comprendono che lì si inaugura una vita rinnovata. Dall’umiltà della
prostrazione di tuGa la loro esistenza in adorazione, sarebbe scaturito il dono ﬁducioso della fede di chi si fa
discepolo, la speranza di chi si sa accompagnato nell’in7mità dell’amicizia con Dio e l’amore come risposta all’amore
inaugurale di Dio, che porta fruJ nel prendersi cura degli altri, sopraGuGo di coloro che sono messi ai margini
dell’amore, di coloro che «non credono, non adorano, non sperano e non amano».
Quando ricevono l’Eucaris7a dall’Angelo, i pastorelli vedono confermata la loro vocazione ad una vita eucarisBca, ad
una vita faGa dono a Dio per gli altri. Accogliendo, nell’adorazione, la grazia dell’amicizia con Dio, sono coinvol7,
aGraverso il sacriﬁcio eucaris7co, con l’oﬀerta totale della loro vita.
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«Volete oﬀrirvi a Dio?»
Nel maggio del 1917, la Signora piena di grazia si annuncia riversando la luce di Dio, nella quale i veggen7 si vedono
«più chiaramente di come ci vediamo nel migliore degli specchi». Nell’esperienza mistagogica della luce emanata
dalle mani della Signora, i piccoli pastori sono riempi7 da una presenza che si imprime indelebilmente nel loro in7mo
e li consacra tes7moni profe7ci della misericordia di Dio che, ﬁno al termine della storia, illumina la trama del
dramma umano.
Il segreto che a Fa7ma viene oﬀerto è precisamente rivelazione del mistero umano alla luce di Dio. Nelle immagini
che si susseguono allo sguardo di Giacinta, Francesco e Lucia, si oﬀre la sintesi del diﬃcile dramma della libertà
umana. La visione dell’inferno è memoriale della storia che si apre su altri orizzon7, più deﬁni7vi dell’immediato, e di
Dio che desidera tanto questo incontro escatologico, in cui la persona è recuperata per l’amore, quanto s7ma la
libertà della persona stessa. Così, anche la visione della Chiesa marBre - che, guidata dal vescovo ves7to di bianco,
aGraversa le rovine della grande ciGà, portando la sua soﬀerenza e la sua preghiera, per prostrarsi inﬁne davan7 alla
Croce - evoca una storia umana soﬀocata nelle rovine dei suoi conﬂiJ e dei suoi egoismi, ed una Chiesa che porta
queste rovine, quale via crucis, per oﬀrirsi inﬁne a Dio in dono totale, davan7 alla Croce, simbolo del dono totale
dello stesso Dio. Questa Chiesa è seme di un altro modo di vivere pieno di grazia, a immagine del Cuore Immacolato
di Maria. Il cuore di chi si consacra a Dio, per la Sua misericordia, è immacolato e per la Chiesa, unto nella missione. Il
segreto che a Fa7ma viene oﬀerto è rivelazione della speranza certa che, alla ﬁne, questo Cuore Immacolato pieno di
grazia trionferà.
Il modo d’essere credente del Cuore Immacolato è l’oﬀerta di sè come preghiera e come sacriﬁcio.
La Signora del Rosario invita insistentemente i veggen7 alla preghiera, a questo luogo di incontro in cui si radicherà la
loro in7mità con Dio. I traJ concre7 della preghiera chiesta a Fa7ma sono quelli del rosario, ricordato dalla Signora
in ciascuna delle sei apparizioni, soGo il segno dell’urgenza. In questa pedagogia umile della fede orante, il credente è
chiamato ad accogliere i misteri del dono supremo di Cristo nel suo cuore e a lasciarsi interpellare dal Suo amore che
redime le ferite della libertà umana. Che il rosario sia indicato come cammino per la pace è segno che l’accoglienza
del Verbo riempie di grazia il cuore umano, prigioniero dell’egoismo e della violenza, e paciﬁca la storia con il
coraggio degli umili.
L’in7mità con Dio trasforma la vita in sacriﬁcio per i fratelli, specialmente quelli su cui ricade lo sguardo
misericordioso di Dio. Il dono di sé, ecco cosa signiﬁca il sacriﬁcio. Amato come ﬁglio, il cuore umano si rinnova a
immagine del Padre e assume tuGo il Suo ardore per l’umanità. Di fronte ai drammi del mondo, la libertà, centrata in
Dio, si coinvolge nei Suoi disegni di misericordia che abbracciano ogni donna, ogni uomo, nella missione del Figlio di
riconciliare e di riunire tuJ in un solo gregge (Gv 10,16). Nella diﬃcile gramma7ca del sacriﬁcio, la vita è
coraggiosamente assunta nella sua verità e la libertà è smussata aGraverso il dono di sé.
In tal modo, nella trasparenza di questo dono di sé agli altri, ﬂuisce l’invito alla consolazione del Dio di ogni
consolazione (2 Cor 1,3). Nello sconcerto di questo invito si manifesta la vera amicizia con Dio. Lo sguardo nell’in7mo
di Dio fa scoprire la Sua tristezza, di fronte ai vuo7 d’amore dei drammi della storia e delle libertà umane, e si lascia
commuovere, in modo da desiderare subito di consolare lo stesso Dio.
Nell’ul7mo incontro con la Signora del Rosario, in oGobre, la speranza nella promessa del trionfo del Cuore pieno di
grazia è sigillata con la benedizione di Cristo.
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«Grazia e Misericordia.»
L’avvenimento di Fa7ma fuoriesce dai conﬁni della Cova da Iria. La parola conclusiva di questo evento è oﬀerta a
Pontevedra e Tuy alla veggente Lucia, tra il 1925 e il 1929. Il Cuore Immacolato di Maria, che già si era oﬀerto come
«rifugio e cammino che conduce a Dio», si dà, ancora una volta, come grembo materno disposto ad accogliere i
drammi della storia degli uomini e degli uomini della storia che ad esso si consacrano e per aﬃdarli al Cuore
misericordioso di Dio. Il Cuore dell’Immacolata raﬃgura la vocazione di ciascuna donna, di ciascun uomo, da sempre
sognaB per la grazia. La consacrazione a questo Cuore pieno di grazia aﬀerma la certezza che la vocazione dell’uomo
è la vita piena in Dio. A questo orizzonte si dirige anche il nucleo della richiesta della comunione riparatrice nei primi
saba7. Ques7 sabath, giornate consacrate all’incontro con Dio, sono immagine di una vita consacrata tuGa a Lui.
Alla ﬁne, tuGo è «Grazia e Misericordia». Il mistero della comunione trinitaria, luce che aGraversa l’intero
avvenimento di Fa7ma, rivela sé, ancora una volta, per ricordare che il Cuore compassionevole di Dio si fa dono. Il
faGo che la tes7monianza fragile di tre bambini di un remoto villaggio della Serra d’Aire promuova, ﬁno ai conﬁni
della terra, l’incontro con questa luce del Cuore misericordioso di Dio, è appena segno, confermato anche alla Cova
da Iria, che la storia deﬁni7va si costruisce con la forza di Dio che opera nella disponibilità degli umili.
dal Sito del Santuario

Parole chiave:
Adorazione, Cuore immacolato, Conversione, Eucaris7a, Misericordia, Pellegrinaggio, Riparazione, Rosario, Sacriﬁcio,
Segreto, Trinità
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ATTO DI AFFIDAMENTO A MARIA (papa Francesco)
Beata Maria Vergine di Fa7ma,
con rinnovata gra7tudine per la tua presenza materna
uniamo la nostra voce a quella di tuGe le generazioni
che 7 dicono beata.
Celebriamo in te le grandi opere di Dio,
che mai si stanca di chinarsi con misericordia sull’umanità,
aﬄiGa dal male e ferita dal peccato, per guarirla e per salvarla.
Accogli con benevolenza di Madre
l’aGo di aﬃdamento che oggi facciamo con ﬁducia,
dinanzi a questa tua immagine a noi tanto cara.
Siamo cer7 che ognuno di noi è prezioso ai tuoi occhi
e che nulla 7 è estraneo di tuGo ciò che abita nei nostri cuori.
Ci lasciamo raggiungere dal tuo dolcissimo sguardo
e riceviamo la consolante carezza del tuo sorriso.
Custodisci la nostra vita fra le tue braccia:
benedici e raﬀorza ogni desiderio di bene;
ravviva e alimenta la fede;
sos7eni e illumina la speranza;
suscita e anima la carità;
guida tuJ noi nel cammino della san7tà.
Insegnaci il tuo stesso amore di predilezione
per i piccoli e i poveri,
per gli esclusi e i soﬀeren7,
per i peccatori e gli smarri7 di cuore:
raduna tuJ soGo la tua protezione
e tuJ consegna al tuo dileGo Figlio, il Signore nostro Gesù. Amen.
A Maria Stella della nuova evangelizzazione (Papa Francesco)
Vergine e Madre Maria,
tu che, mossa dallo Spirito,
hai accolto il Verbo della vita
nella profondità della tua umile fede,
totalmente donata all’Eterno,
aiutaci a dire il nostro “sì”
nell’urgenza, più imperiosa che mai,
di far risuonare la Buona No7zia di Gesù.
Tu, ricolma della presenza di Cristo,
hai portato la gioia a Giovanni il BaJsta,
facendolo esultare nel seno di sua madre.
Tu, trasalendo di giubilo,
hai cantato le meraviglie del Signore.
Tu, che rimanes7 ferma davan7 alla Croce
con una fede incrollabile,
e riceves7 la gioiosa consolazione della risurrezione,
hai radunato i discepoli nell’aGesa dello Spirito
perché nascesse la Chiesa evangelizzatrice.
OJenici ora un nuovo ardore di risor7
per portare a tuJ il Vangelo della vita
che vince la morte.
Dacci la santa audacia di cercare nuove strade
perché giunga a tuJ
il dono della bellezza che non si spegne.
Tu, Vergine dell’ascolto e della contemplazione,
madre dell’amore, sposa delle nozze eterne,
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intercedi per la Chiesa, della quale sei l’icona purissima,
perché mai si rinchiuda e mai si fermi
nella sua passione per instaurare il Regno.
Stella della nuova evangelizzazione,
aiutaci a risplendere nella tes7monianza della comunione,
del servizio, della fede ardente e generosa,
della gius7zia e dell’amore verso i poveri,
perché la gioia del Vangelo
giunga sino ai conﬁni della terra
e nessuna periferia sia priva della sua luce.
Madre del Vangelo vivente,
sorgente di gioia per i piccoli,
prega per noi.
Amen. Alleluia.
Preghiera a Maria, Madre della nostra fede (Papa Francesco)
Aiuta, o Madre, la nostra fede!
Apri il nostro ascolto alla Parola, perché riconosciamo la voce di Dio e la sua chiamata.
Sveglia in noi il desiderio di seguire i suoi passi,
uscendo dalla nostra terra e accogliendo la sua promessa.
Aiutaci a lasciarci toccare dal suo amore, perché possiamo toccarlo con la fede.
Aiutaci ad aﬃdarci pienamente a Lui, a credere nel suo amore, sopraGuGo nei momen7 di tribolazione e di croce,
quando la nostra fede è chiamata a maturare.
Semina nella nostra fede la gioia del Risorto.
Ricordaci che chi crede non è mai solo.
Insegnaci a guardare con gli occhi di Gesù, aﬃnché Egli sia luce sul nostro cammino.
E che questa luce della fede cresca sempre in noi,
ﬁnché arrivi quel giorno senza tramonto, che è lo stesso Cristo, il Figlio tuo, nostro Signore!
A Maria, donna dell’ascolto (Papa Francesco)
Maria, donna dell’ascolto, rendi aper7 i nostri orecchi;
fa’ che sappiamo ascoltare la Parola del tuo Figlio Gesù tra le mille parole di questo mondo;
fa’ che sappiamo ascoltare la realtà in cui viviamo, ogni persona che incontriamo,
specialmente quella che è povera, bisognosa, in diﬃcoltà.
Maria, donna della decisione, illumina la nostra mente e il nostro cuore,
perché sappiamo obbedire alla Parola del tuo Figlio Gesù, senza tentennamen7;
donaci il coraggio della decisione, di non lasciarci trascinare perché altri orien7no la nostra vita.
Maria, donna dell’azione,
fa’ che le nostre mani e i nostri piedi si muovano “in freGa” verso gli altri,
per portare la carità e l’amore del tuo Figlio Gesù,
per portare, come te, nel mondo la luce del Vangelo. Amen.
Preghiera a Maria, Madre del silenzio (Papa Francesco)
Madre del silenzio, che custodisce il mistero di Dio,
liberaci dall'idolatria del presente, a cui si condanna chi dimen7ca.
Puriﬁca gli occhi dei Pastori con il collirio della memoria:
torneremo alla freschezza delle origini, per una Chiesa orante e penitente.
Madre della bellezza, che ﬁorisce dalla fedeltà al lavoro quo7diano,
destaci dal torpore della pigrizia, della meschinità e del disfaJsmo.
Rives7 i Pastori di quella compassione che uniﬁca e integra: scopriremo la gioia di una Chiesa serva, umile e fraterna.
Madre della tenerezza, che avvolge di pazienza e di misericordia,
aiutaci a bruciare tristezze, impazienze e rigidità di chi non conosce appartenenza.
Intercedi presso tuo Figlio perché siano agili le nostre mani, i nostri piedi e i nostri cuori:
ediﬁcheremo la Chiesa con la verità nella carità.
Madre, saremo il Popolo di Dio, pellegrinante verso il Regno. Amen.
Animazione del mese mariano
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