Mese di Maggio
“… una città chiamata Nazaret” ( Lc 1, 26 )

Basilica Santa Maria Maggiore – Barletta
A. D. 2020

In questo tempo di emergenza sanitaria a causa del contagio da
covid-19 siamo tutti obbligati a restare in casa, per evitare il
diffondersi del virus. Pur nella sofferenza del momento, ci viene
offerta l’opportunità di valorizzare le relazioni familiari, avendo
maggior tempo per rimanere insieme tra genitori, figli, fratelli e
sorelle. Pertanto, in questo mese di maggio, chiederemo alla
Vergine Maria, esperta in convivialità familiare, di insegnarci a
seguire Gesù, partendo dalla Casa di Nazaret, attraversando quelle
della Galilea e della Giudea, fino alla nostra città di Barletta. Cristo
Risorto sia accolto nelle nostre case affinché la Sua presenza le
trasformi in dimora di pace e di perdono, di fraternità e di
comunione, di speranza di gioia, di preghiera e di salvezza.

La famiglia si ritrova unita in uno spazio della casa dedicato alla
preghiera familiare dove si possono collocare un’immagine di Cristo
crocifisso, un’icona della Vergine Maria, una lampada da accendere
prima della proclamazione del Vangelo e un vaso di fiori.
La famiglia potrebbe raccogliersi in preghiera mentre le campane
della chiesa parrocchiale suonano per l’annuncio della Santa Messa
oppure scegliere un orario serale dove tutti i membri della famiglia
sono facilmente riuniti.

1 MAGGIO
VENERDÌ DELLA III SETTIMANA DI PASQUA
L’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città chiamata
Nazareth

G. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo
R. Amen
G. Regina dei cieli, rallegrati, alleluia:
R. Cristo, che hai portato nel grembo, alleluia,
G. è risorto, come aveva promesso, alleluia.
R. Prega il Signore per noi, alleluia.
G. Rallegrati, Vergine Maria, alleluia.
R. Il Signore è veramente risorto, alleluia.
Preghiamo.
G.O Dio, che nella gloriosa risurrezione del tuo Figlio hai ridato la
gioia al mondo intero, per intercessione di Maria Vergine concedi a
noi di godere la gioia della vita senza fine.
Per Cristo nostro Signore.
R. Amen.

ASCOLTIAMO LA PAROLA DEL SIGNORE
Dal Vangelo secondo Luca (Lc 1, 26-38)
26Al sesto mese, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città
della Galilea, chiamata Nàzaret, 27a una vergine, promessa sposa di
un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si
chiamava Maria. 28Entrando da lei, disse: «Rallegrati, piena di grazia:
il Signore è con te».
29A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso
avesse un saluto come questo. 30L'angelo le disse: «Non temere,
Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. 31Ed ecco, concepirai un
figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. 32Sarà grande e verrà
chiamato Figlio dell'Altissimo; il Signore Dio gli darà il trono di
Davide suo padre 33e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il
suo regno non avrà fine».
34Allora Maria disse all'angelo: «Come avverrà questo, poiché non
conosco uomo?». 35Le rispose l'angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su
di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò
colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio. 36Ed ecco,
Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch'essa
un figlio e questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile: 37nulla
è impossibile a Dio». 38Allora Maria disse: «Ecco la serva del
Signore: avvenga per me secondo la tua parola». E l'angelo si
allontanò da lei.
RIFLESSIONE
“L’angelo fu mandato da Dio”. Le opere di Dio partono da Lui, è Dio
che prende l’iniziativa e irrompe nella storia di Maria e dell’umanità
mandando il suo Figlio come inizio dell’opera sua. Maria sa
riconoscere l’azione di Dio e si lascia condurre, sa farsi strumento
nelle sue mani, offrendo il suo corpo verginale, si fa modello per noi
di fede e abbandono gioioso nell’agire di Dio. Nazaret è il luogo
concreto dove tutto questo si realizza. Il nostro luogo è dove viviamo
e testimoniamo la sua presenza.
Breve silenzio di meditazione
Recita di 10 Ave o Maria

INVOCAZIONI LITANICHE
Maria regina del “Si”
Maria regina della disponibilità
Maria corpo offerto
Maria corpo donato
Maria donna profetica
Maria donna orante
Maria donna coraggiosa
Maria icona di fede
Maria modello per ogni donna
Maria custode del Mistero

Prega per noi

SEGNO
Ringraziare una persona che ci ha aiutato a crescere nella fede.
Padre nostro
BENEDIZIONE
Mentre si fa il segno di croce si recita:
G. Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla
vita eterna.
R. Amen
PREGHIERA ALLA BEATA VERGINE MARIA DELLO STERPETO
O Regina del cielo e della terra,
Madre di Dio e Madre nostra, Maria,
volgi i tuoi occhi misericordiosi
su noi miseri figli tuoi.
O nostra speciale Protettrice,
che nel passato hai manifestato la potenza
della tua materna protezione
soccorrendo nei loro bisogni, quanti,
vicini e lontani sono ricorsi a Te con fiducia,
esaudisci le nostre preghiere
e vieni in nostro aiuto.
Estirpa, o Maria, estirpa il maledetto peccato.
Conserva nelle nostre famiglie
la fede, la tranquillità, la pace e l'amore.
Benedici il nostro mare,

le nostre campagne, i nostri lavori
e non ci abbandonare nell'ora della morte.
Maria SS. dello Sterpeto prega Gesù per noi.
CANTO
Nome dolcissimo, nome d'amore,
tu sei rifugio al peccatore:
fra i cori angelici e l'armonia...
Ave Maria...
Fidenti e supplici a Te veniamo,
Vergin dolcissima noi ti amiamo.
Ascolta il grido dell'anima mia,
ave Maria…

2 MAGGIO
SABATO DELLA III SETTIMANA DI PASQUA
Entrati nella casa, videro il bambino

G. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo
R. Amen
G. Regina dei cieli, rallegrati, alleluia:
R. Cristo, che hai portato nel grembo, alleluia,
G. è risorto, come aveva promesso, alleluia.
R. Prega il Signore per noi, alleluia.
G. Rallegrati, Vergine Maria, alleluia.
R. Il Signore è veramente risorto, alleluia.
Preghiamo.
G.O Dio, che nella gloriosa risurrezione del tuo Figlio hai ridato la
gioia al mondo intero, per intercessione di Maria Vergine concedi a
noi di godere la gioia della vita senza fine.
Per Cristo nostro Signore.
R. Amen.

ASCOLTIAMO LA PAROLA DEL SIGNORE
Dal Vangelo secondo Matteo (2, 9-11)
9Udito il re, essi partirono. Ed ecco, la stella, che avevano visto
spuntare, li precedeva, finché giunse e si fermò sopra il luogo dove
si trovava il bambino. 10Al vedere la stella, provarono una gioia
grandissima. 11Entrati nella casa, videro il bambino con Maria sua
madre, si prostrarono e lo adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli
offrirono in dono oro, incenso e mirra.
RIFLESSIONE
I Magi, preceduti e guidati dalla stella, entrano nella "casa" e vi
trovano il Bambino e sua Madre. La casa è il luogo dell’incontro con
l’Assoluto, la casa è icona dell’intimità, diventa lo spazio privilegiato
dove il Dio – Bambino rivela il senso pieno della vita all’uomo in
ricerca, che non può fare a meno di prostrarsi e adorare. E Maria?
Maria è la donna che con il suo “Sì” ha reso possibile questo
incontro, dono fatto carne.
Breve silenzio di meditazione
Recita di 10 Ave o Maria
INVOCAZIONI LITANICHE
Madre del cammino
Maria madre della Chiesa domestica
Maria madre dell’accoglienza
Maria stella del mattino
Maria stella che illumini la notte
Maria prima adoratrice del Cristo Bambino
Maria serva del Signore
Maria colei che dona il proprio Figlio
Maria colei che fa conoscere Gesù

Prega per noi

SEGNO
Esporre il Bambinello Gesù in un angolo adatto della casa.
Padre nostro

BENEDIZIONE
Mentre si fa il segno di croce si recita:
G. Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla
vita eterna.
R. Amen
PREGHIERA ALLA BEATA VERGINE MARIA DELLO STERPETO
O Regina del cielo e della terra,
Madre di Dio e Madre nostra, Maria,
volgi i tuoi occhi misericordiosi
su noi miseri figli tuoi.
O nostra speciale Protettrice,
che nel passato hai manifestato la potenza
della tua materna protezione
soccorrendo nei loro bisogni, quanti,
vicini e lontani sono ricorsi a Te con fiducia,
esaudisci le nostre preghiere
e vieni in nostro aiuto.
Estirpa, o Maria, estirpa il maledetto peccato.
Conserva nelle nostre famiglie
la fede, la tranquillità, la pace e l'amore.
Benedici il nostro mare,
le nostre campagne, i nostri lavori
e non ci abbandonare nell'ora della morte.
Maria SS. dello Sterpeto prega Gesù per noi.
CANTO
Andrò a vederla un dì - in cielo, Patria mia.
Andrò a veder Maria, - mia gioia e mio amor.
Al ciel, al ciel, al ciel,
andrò a vederla un dì.
Al ciel, al ciel, al ciel,
andrò a vederla un dì.
"Andrò a vederla un dì" è il grido di speranza,
che infondermi costanza nel viaggio e fra i dolor.

4 MAGGIO
LUNEDÌ DELLA IV SETTIMANA DI PASQUA
E venne ad abitare in mezzo a noi

G. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo
R. Amen
G. Regina dei cieli, rallegrati, alleluia:
R. Cristo, che hai portato nel grembo, alleluia,
G. è risorto, come aveva promesso, alleluia.
R. Prega il Signore per noi, alleluia.
G. Rallegrati, Vergine Maria, alleluia.
R. Il Signore è veramente risorto, alleluia.
Preghiamo.
G.O Dio, che nella gloriosa risurrezione del tuo Figlio hai ridato la
gioia al mondo intero, per intercessione di Maria Vergine concedi a
noi di godere la gioia della vita senza fine.
Per Cristo nostro Signore.
R. Amen.

ASCOLTIAMO LA PAROLA DEL SIGNORE
Dal Vangelo secondo Giovanni (1, 1-14)
1 In principio era il Verbo,
e il Verbo era presso Dio
e il Verbo era Dio.
2Egli era, in principio, presso Dio:
3tutto è stato fatto per mezzo di lui
e senza di lui nulla è stato fatto di ciò che esiste.
4In lui era la vita
e la vita era la luce degli uomini;
5la luce splende nelle tenebre
e le tenebre non l'hanno vinta.
6Venne un uomo mandato da Dio:
il suo nome era Giovanni.
7Egli venne come testimone
per dare testimonianza alla luce,
perché tutti credessero per mezzo di lui.
8Non era lui la luce,
ma doveva dare testimonianza alla luce.
9Veniva nel mondo la luce vera,
quella che illumina ogni uomo.
10Era nel mondo
e il mondo è stato fatto per mezzo di lui;
eppure il mondo non lo ha riconosciuto.
11Venne fra i suoi,
e i suoi non lo hanno accolto.
12A quanti però lo hanno accolto
ha dato potere di diventare figli di Dio:
a quelli che credono nel suo nome,
13i quali, non da sangue
né da volere di carne
né da volere di uomo,
ma da Dio sono stati generati.
14E il Verbo si fece carne
e venne ad abitare in mezzo a noi;
e noi abbiamo contemplato la sua gloria,
gloria come del Figlio unigenito
che viene dal Padre,
pieno di grazia e di verità.

RIFLESSIONE
Dio dov’è? È la domanda che risuona spesso in questi giorni di
pandemia. Dio abita nelle nostre case, nelle residenze per anziani,
negli ospedali; nelle scuole, uffici, fabbriche, negozi chiusi. Per
condividere con noi sofferenze, rinunce, angosce, gioie, speranze.
Solo un Dio follemente innamorato dell’umanità poteva decidere di
farsi carne (fragilità, sofferenza, umiliazione, morte) nel grembo di
una fanciulla chiamata Maria, promessa sposa dell’artigiano
Giuseppe; di abitare a Nazaret, uno sperduto villaggio della Galilea.
Chiediamo a Maria di far sì che il Figlio suo trovi cuori accoglienti,
piedi pronti a mettersi in cammino, cuori e mani solleciti a servire
ogni nostro fratello, ogni nostra sorella; uomini e donne disponibili a
testimoniare, con la vita, l’amore di Dio per noi.
Breve silenzio di meditazione
Recita di 10 Ave o Maria
INVOCAZIONI LITANICHE
Madre del Verbo incarnato
Prega per noi
Madre dispensatrice di misericordia
Madre della speranza
Grembo dell’Altissimo
Vergine adombrata dallo Spirito Santo
Vergine accogliente
Vergine povera e umile
Donna della Nuova Alleanza
Donna che trasformi una grotta nella casa di Gesù
Regina dei servi.
SEGNO
Intronizzare la Parola (Bibbia, Vangelo).
Padre nostro

BENEDIZIONE
Mentre si fa il segno di croce si recita:
G. Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla
vita eterna.
R. Amen
PREGHIERA ALLA BEATA VERGINE MARIA DELLO STERPETO
O Regina del cielo e della terra,
Madre di Dio e Madre nostra, Maria,
volgi i tuoi occhi misericordiosi
su noi miseri figli tuoi.
O nostra speciale Protettrice,
che nel passato hai manifestato la potenza
della tua materna protezione
soccorrendo nei loro bisogni, quanti,
vicini e lontani sono ricorsi a Te con fiducia,
esaudisci le nostre preghiere
e vieni in nostro aiuto.
Estirpa, o Maria, estirpa il maledetto peccato.
Conserva nelle nostre famiglie
la fede, la tranquillità, la pace e l'amore.
Benedici il nostro mare,
le nostre campagne, i nostri lavori
e non ci abbandonare nell'ora della morte.
Maria SS. dello Sterpeto prega Gesù per noi.
CANTO
Giovane donna attesa dall'umanità
un desiderio d'amore e pura libertà,
il Dio lontano è qui vicino a te,
voce e silenzio, annuncio di novità.
Ave Maria! Ave Maria!
Dio t'ha prescelta qual madre piena di bellezza
ed il suo amore ti avvolgerà nella sua ombra;
grembo di Dio venuto sulla terra,
tu sarai madre di un uomo nuovo.
Ave Maria! Ave Maria!

5 MAGGIO
MARTEDÌ DELLA IV SETTIMANA DI PASQUA
Andò ad abitare in una città chiamata Nazaret

G. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo
R. Amen
G. Regina dei cieli, rallegrati, alleluia:
R. Cristo, che hai portato nel grembo, alleluia,
G. è risorto, come aveva promesso, alleluia.
R. Prega il Signore per noi, alleluia.
G. Rallegrati, Vergine Maria, alleluia.
R. Il Signore è veramente risorto, alleluia.
Preghiamo.
G.O Dio, che nella gloriosa risurrezione del tuo Figlio hai ridato la
gioia al mondo intero, per intercessione di Maria Vergine concedi a
noi di godere la gioia della vita senza fine.
Per Cristo nostro Signore.
R. Amen.

ASCOLTIAMO LA PAROLA DEL SIGNORE
Dal Vangelo secondo Matteo (2,13-23)
Essi erano appena partiti, quando un angelo del Signore apparve in
sogno a Giuseppe e gli disse: "Àlzati, prendi con te il bambino e sua
madre, fuggi in Egitto e resta là finché non ti avvertirò: Erode infatti
vuole cercare il bambino per ucciderlo".
14 Egli si alzò, nella notte, prese il bambino e sua madre e si rifugiò
in Egitto, 15 dove rimase fino alla morte di Erode, perché si compisse
ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta:
16 Quando Erode si accorse che i Magi si erano presi gioco di lui, si
infuriò e mandò a uccidere tutti i bambini che stavano a Betlemme e
in tutto il suo territorio e che avevano da due anni in giù, secondo il
tempo che aveva appreso con esattezza dai Magi. 17 Allora si compì
ciò che era stato detto per mezzo del profeta Geremia:
18 Un grido è stato udito in Rama,
un pianto e un lamento grande:
Rachele piange i suoi figli
e non vuole essere consolata,
perché non sono più.
19 Morto Erode, ecco, un angelo del Signore apparve in sogno a
Giuseppe in Egitto 20 e gli disse: "Àlzati, prendi con te il bambino e
sua madre e va' nella terra d'Israele; sono morti infatti quelli che
cercavano di uccidere il bambino". 21 Egli si alzò, prese il bambino e
sua madre ed entrò nella terra d'Israele. 22 Ma, quando venne a
sapere che nella Giudea regnava Archelao al posto di suo padre
Erode, ebbe paura di andarvi. Avvertito poi in sogno, si ritirò nella
regione della Galilea 23 e andò ad abitare in una città chiamata
Nàzaret, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo dei
profeti: "Sarà chiamato Nazareno".
RIFLESSIONE
A Giuseppe Dio ha parlato tramite un suo Angelo, a noi oggi Dio
comunica con la sua Parola contenuta nella Bibbia e proclamata nella
liturgia, nella catechesi, nella predicazione. Dio, però, deve parlare
anche dentro le nostre famiglie, che sono chiamate ad essere i primi
luoghi di formazione e di educazione umana e cristiana. Ci siano di
esempio Giuseppe e Maria a Nazaret.
Breve silenzio di meditazione

Recita di 10 Ave o Maria
INVOCAZIONI LITANICHE
Vergine di Nazaret chiamata Maria
Vergine resa feconda dallo Spirito Santo
Sposa dell’uomo giusto, chiamato Giuseppe
Maria, sollecita nel servire
Maria, portatrice di gioia
Donna nuova, in cui si realizzano le promesse
Maria, che ti ponesti dalla parte dei poveri
Madre del “Dio con noi”, l’Emmanuele
Madre che meditavi nel tuo cuore
Madre di famiglia, emigrante in Egitto

Prega per noi

SEGNO
Farsi dono tra i presenti della corona del Santo Rosario e, nella
preghiera mariana rafforzare il dialogo con Dio.
Padre nostro
BENEDIZIONE
Mentre si fa il segno di croce si recita:
G. Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla
vita eterna.
R. Amen
PREGHIERA ALLA BEATA VERGINE MARIA DELLO STERPETO
O Regina del cielo e della terra,
Madre di Dio e Madre nostra, Maria,
volgi i tuoi occhi misericordiosi
su noi miseri figli tuoi.
O nostra speciale Protettrice,
che nel passato hai manifestato la potenza
della tua materna protezione
soccorrendo nei loro bisogni, quanti,
vicini e lontani sono ricorsi a Te con fiducia,
esaudisci le nostre preghiere
e vieni in nostro aiuto.
Estirpa, o Maria, estirpa il maledetto peccato.

Conserva nelle nostre famiglie
la fede, la tranquillità, la pace e l'amore.
Benedici il nostro mare,
le nostre campagne, i nostri lavori
e non ci abbandonare nell'ora della morte.
Maria SS. dello Sterpeto prega Gesù per noi.
CANTO
Mentre trascorre la vita
solo tu non sei mai;
Santa Maria del cammino
sempre sarà con te.
Vieni, o Madre, in mezzo a noi, vieni Maria quaggiù.
Cammineremo insieme a te verso la libertà.
Quando qualcuno ti dice:
"Nulla mai cambierà",
lotta per un mondo nuovo,
lotta per la verità!

6 MAGGIO
MERCOLEDÌ DELLA IV SETTIMANA DI PASQUA
Tornò a Nazareth e stava loro sottomesso

G. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo
R. Amen
G. Regina dei cieli, rallegrati, alleluia:
R. Cristo, che hai portato nel grembo, alleluia,
G. è risorto, come aveva promesso, alleluia.
R. Prega il Signore per noi, alleluia.
G. Rallegrati, Vergine Maria, alleluia.
R. Il Signore è veramente risorto, alleluia.
Preghiamo.
G.O Dio, che nella gloriosa risurrezione del tuo Figlio hai ridato la
gioia al mondo intero, per intercessione di Maria Vergine concedi a
noi di godere la gioia della vita senza fine.
Per Cristo nostro Signore.
R. Amen.

ASCOLTIAMO LA PAROLA DEL SIGNORE
Dal Vangelo secondo Luca (2, 41-52)
41I suoi genitori si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di
Pasqua. 42Quando egli ebbe dodici anni, vi salirono secondo la
consuetudine della festa. 43Ma, trascorsi i giorni, mentre
riprendevano la via del ritorno, il fanciullo Gesù rimase a
Gerusalemme, senza che i genitori se ne accorgessero. 44Credendo
che egli fosse nella comitiva, fecero una giornata di viaggio e poi si
misero a cercarlo tra i parenti e i conoscenti; 45non avendolo trovato,
tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. 46Dopo tre giorni lo
trovarono nel tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava
e li interrogava. 47E tutti quelli che l'udivano erano pieni di stupore
per la sua intelligenza e le sue risposte. 48Al vederlo restarono
stupiti, e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto questo?
Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo». 49Ed egli rispose
loro: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi
delle cose del Padre mio?». 50Ma essi non compresero ciò che aveva
detto loro.
51Scese dunque con loro e venne a Nàzaret e stava loro sottomesso.
Sua madre custodiva tutte queste cose nel suo cuore. 52E Gesù
cresceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini.
RIFLESSIONE
Giuseppe e Maria: genitori nello Spirito di Dio, più che nel corpo,
ma veri educatori.
Si preoccupano perché non trovano il loro Gesù per tre giorni.
Ritornano a Gerusalemme e lo trovano nel tempio, tra i saggi.
Restano stupiti e la mamma, preoccupata come tutte le mamme, lo
rimprovera:
“Tuo padre ed io eravamo molto in ansia”.
Gesù ripartì con loro e rimase sottomesso ai suoi genitori, come un
bambino normale, rispettando la loro autorevolezza.
Questi speciali genitori ci insegnano: amore, dialogo, delicatezza, e
tanto ascolto, con la gioia di poter scoprire sempre l’amicizia di Dio.
Breve silenzio di meditazione
Recita di 10 Ave o Maria

INVOCAZIONI LITANICHE
Maria, madre di Gesù di Nazaret
Prega per noi
Maria, che accogliesti la luce
Maria, felice per aver veduto e udito ciò che dissero i Profeti
Madre che credesti nel Figlio
Maria, che scegliesti di ascoltare la parola di Dio
Maria, conoscitrice della verità
Maria, che ricercasti la perfezione del Padre
Madre di Gesù per compiere la volontà del Padre
Maria, conoscitrice di Cristo e del Padre
Maria, chiamata e scelta
SEGNO
Si consiglia di spegnere per un giorno intero o per qualche ora il
cellulare e riscoprire la bellezza del dialogo familiare.
Padre nostro
BENEDIZIONE
Mentre si fa il segno di croce si recita:
G. Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla
vita eterna.
R. Amen
PREGHIERA ALLA BEATA VERGINE MARIA DELLO STERPETO
O Regina del cielo e della terra,
Madre di Dio e Madre nostra, Maria,
volgi i tuoi occhi misericordiosi
su noi miseri figli tuoi.
O nostra speciale Protettrice,
che nel passato hai manifestato la potenza
della tua materna protezione
soccorrendo nei loro bisogni, quanti,
vicini e lontani sono ricorsi a Te con fiducia,
esaudisci le nostre preghiere
e vieni in nostro aiuto.
Estirpa, o Maria, estirpa il maledetto peccato.
Conserva nelle nostre famiglie
la fede, la tranquillità, la pace e l'amore.
Benedici il nostro mare,

le nostre campagne, i nostri lavori
e non ci abbandonare nell'ora della morte.
Maria SS. dello Sterpeto prega Gesù per noi.
CANTO
Dell'aurora tu sorgi più bella
coi tuoi raggi, a far lieta la terra
e tra gli astri che il cielo rinserra
non v'è stella più bella di te.
Bella tu sei qual sole
bianca più della luna
e le stelle le più belle
non son belle al par di te. (2 volte)
Gli occhi tuoi son più belli del mare,
la tua fronte ha il colore del giglio,
le tue gote baciate dal Figlio
son due rose e le labbra son fior.

7 MAGGIO
GIOVEDÌ DELLA IV SETTIMANA DI PASQUA
Maestro dove dimori?

G. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo
R. Amen
G. Regina dei cieli, rallegrati, alleluia:
R. Cristo, che hai portato nel grembo, alleluia,
G. è risorto, come aveva promesso, alleluia.
R. Prega il Signore per noi, alleluia.
G. Rallegrati, Vergine Maria, alleluia.
R. Il Signore è veramente risorto, alleluia.
Preghiamo.
G.O Dio, che nella gloriosa risurrezione del tuo Figlio hai ridato la
gioia al mondo intero, per intercessione di Maria Vergine concedi a
noi di godere la gioia della vita senza fine.
Per Cristo nostro Signore.
R. Amen.

ASCOLTIAMO LA PAROLA DEL SIGNORE
Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 1, 35-39)
35Il giorno dopo Giovanni stava ancora là con due dei suoi
discepoli 36e, fissando lo sguardo su Gesù che passava, disse: «Ecco
l'agnello di Dio!». 37E i suoi due discepoli, sentendolo parlare così,
seguirono Gesù. 38Gesù allora si voltò e, osservando che essi lo
seguivano, disse loro: «Che cosa cercate?». Gli risposero: «Rabbì che, tradotto, significa Maestro -, dove dimori?». 39Disse loro:
«Venite e vedrete». Andarono dunque e videro dove egli dimorava e
quel giorno rimasero con lui; erano circa le quattro del pomeriggio.
RIFLESSIONE
Cosa spinge i due discepoli di Giovanni il Battista a chiedere a Gesù
“dove dimori?”, se non un desiderio profondo di ricerca che mira a
favorire un incontro personale con Gesù. I due discepoli vogliono
evitare di conoscere Gesù per sentito dire o perché qualcuno gli ha
narrato di Lui. Vogliono vivere un’esperienza personale, gustare il
suo messaggio, la sua amicizia, ma soprattutto vivere della sua
presenza. Ecco perché decidono di seguirlo e di dimorare con Lui.
Annunciare Gesù è l’annuncio di un incontro, di una relazione. È ciò
che spinge Andrea ad andare da suo fratello Simone e annunciargli:
“«Abbiamo trovato il Messia» - che si traduce Cristo - e lo condusse da
Gesù”
Breve silenzio di meditazione
Recita di 10 Ave o Maria
INVOCAZIONI LITANICHE
Maria, Madre del Salvatore
Maria, Discepola del Signore
Maria, Serva del Signore
Maria, Modello di virtù nella Chiesa
Maria, Regina della misericordia
Maria, benedetta dall’Altissimo
Maria, Madre della grazia
Maria, Madre della Chiesa
Maria, Figlia prediletta del Padre
Maria, Dimora dell’Eterno

Prega per noi

SEGNO
Impegnarsi a riconoscere il volto di Gesù nel volto del prossimo.
Padre nostro
BENEDIZIONE
Mentre si fa il segno di croce si recita:
G. Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla
vita eterna.
R. Amen
PREGHIERA ALLA BEATA VERGINE MARIA DELLO STERPETO
O Regina del cielo e della terra,
Madre di Dio e Madre nostra, Maria,
volgi i tuoi occhi misericordiosi
su noi miseri figli tuoi.
O nostra speciale Protettrice,
che nel passato hai manifestato la potenza
della tua materna protezione
soccorrendo nei loro bisogni, quanti,
vicini e lontani sono ricorsi a Te con fiducia,
esaudisci le nostre preghiere
e vieni in nostro aiuto.
Estirpa, o Maria, estirpa il maledetto peccato.
Conserva nelle nostre famiglie
la fede, la tranquillità, la pace e l'amore.
Benedici il nostro mare,
le nostre campagne, i nostri lavori
e non ci abbandonare nell'ora della morte.
Maria SS. dello Sterpeto prega Gesù per noi.

CANTO
Mira il tuo popolo, bella Signora,
che pien di giubilo oggi ti onora;
anch'io festevole, corro ai tuoi piè.
O Santa Vergine, prega per me.
O Santa Vergine, prega per me.
Il pietosissimo tuo dolce cuor
egli è rifugio al peccatore.
Tesori e grazie racchiude in sé.

8 MAGGIO
VENERDÌ DELLA IV SETTIMANA DI PASQUA
Oggi la salvezza è entrata in questa casa

G. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo
R. Amen
G. Regina dei cieli, rallegrati, alleluia:
R. Cristo, che hai portato nel grembo, alleluia,
G. è risorto, come aveva promesso, alleluia.
R. Prega il Signore per noi, alleluia.
G. Rallegrati, Vergine Maria, alleluia.
R. Il Signore è veramente risorto, alleluia.
Preghiamo.
G.O Dio, che nella gloriosa risurrezione del tuo Figlio hai ridato la
gioia al mondo intero, per intercessione di Maria Vergine concedi a
noi di godere la gioia della vita senza fine.
Per Cristo nostro Signore.
R. Amen.

ASCOLTIAMO LA PAROLA DEL SIGNORE
Dal Vangelo secondo Luca (Lc 19, 1-10)
1 Entrò nella città di Gerico e la stava attraversando, 2quand'ecco un
uomo, di nome Zaccheo, capo dei pubblicani e ricco, 3cercava di
vedere chi era Gesù, ma non gli riusciva a causa della folla, perché
era piccolo di statura. 4Allora corse avanti e, per riuscire a vederlo,
salì su un sicomòro, perché doveva passare di là. 5Quando giunse
sul luogo, Gesù alzò lo sguardo e gli disse: «Zaccheo, scendi subito,
perché oggi devo fermarmi a casa tua». 6Scese in fretta e lo accolse
pieno di gioia. 7Vedendo ciò, tutti mormoravano: «È entrato in casa
di un peccatore!». 8Ma Zaccheo, alzatosi, disse al Signore: «Ecco,
Signore, io do la metà di ciò che possiedo ai poveri e, se ho rubato a
qualcuno, restituisco quattro volte tanto». 9Gesù gli rispose: «Oggi
per questa casa è venuta la salvezza, perché anch'egli è figlio di
Abramo. 10Il Figlio dell'uomo infatti è venuto a cercare e a salvare
ciò che era perduto».
RIFLESSIONE
Tutto inizia in Zaccheo con la grande curiosità di vedere passare
Gesù, il resto lo fa la presenza di Gesù nella sua casa. Ti
ringraziamo, Signore, perché Tu continui ancora oggi a visitare le
nostre case. La nostra Mamma celeste ci doni la gioia che ci libera
dalle paure del momento, dalle debolezze e dagli egoismi per avere
sempre Gesù nei nostri progetti.
Breve silenzio di meditazione
Recita di 10 Ave o Maria
INVOCAZIONI LITANICHE
Maria, che prendesti la tua croce e seguisti Gesù
Prega per noi
Maria, ricercatrice del Regno di Dio e della sua giustizia
Maria, camminatrice alla luce della vita
Maria, discepola senza paura
Maria, camminatrice della via stretta
Maria, con tesoro e cuore in cielo
Maria, tralcio unito alla vite che desti molto frutto
Maria, conosciuta dai tuoi frutti
Maria, sale della terra
Maria, luce del mondo

SEGNO
Esaminare la propria coscienza per riconoscere gli atteggiamenti
oppure le scelte che mi impediscono di accogliere Gesù nella mia
casa.
Padre nostro
BENEDIZIONE
Mentre si fa il segno di croce si recita:
G. Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla
vita eterna.
R. Amen
PREGHIERA ALLA BEATA VERGINE MARIA DELLO STERPETO
O Regina del cielo e della terra,
Madre di Dio e Madre nostra, Maria,
volgi i tuoi occhi misericordiosi
su noi miseri figli tuoi.
O nostra speciale Protettrice,
che nel passato hai manifestato la potenza
della tua materna protezione
soccorrendo nei loro bisogni, quanti,
vicini e lontani sono ricorsi a Te con fiducia,
esaudisci le nostre preghiere
e vieni in nostro aiuto.
Estirpa, o Maria, estirpa il maledetto peccato.
Conserva nelle nostre famiglie
la fede, la tranquillità, la pace e l'amore.
Benedici il nostro mare,
le nostre campagne, i nostri lavori
e non ci abbandonare nell'ora della morte.
Maria SS. dello Sterpeto prega Gesù per noi.

CANTO
Ti salutiamo o Vergine,
o Madre tutta pura
nessuna creatura
è bella come Te.
Prega per noi Maria
prega pei figli tuoi
Madre che tutto puoi
abbi di noi pietà,
abbi di noi pietà.
Di stelle risplendenti
in ciel sei coronata
Tu sei l'Immacolata
e Madre di Gesù.
Prega per noi Maria...

9 MAGGIO
SABATO DELLA IV SETTIMANA DI PASQUA
Si recarono subito in casa di Andrea e Simone

G. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo
R. Amen
G. Regina dei cieli, rallegrati, alleluia:
R. Cristo, che hai portato nel grembo, alleluia,
G. è risorto, come aveva promesso, alleluia.
R. Prega il Signore per noi, alleluia.
G. Rallegrati, Vergine Maria, alleluia.
R. Il Signore è veramente risorto, alleluia.
Preghiamo.
G.O Dio, che nella gloriosa risurrezione del tuo Figlio hai ridato la
gioia al mondo intero, per intercessione di Maria Vergine concedi a
noi di godere la gioia della vita senza fine.
Per Cristo nostro Signore.
R. Amen.

ASCOLTIAMO LA PAROLA DEL SIGNORE
Dal Vangelo secondo Marco (1, 29-31)
29E, usciti dalla sinagoga, si recarono subito in casa di Simone e di
Andrea, in compagnia di Giacomo e di Giovanni. 30La suocera di
Simone era a letto con la febbre e subito gli parlarono di lei. 31Egli,
accostatosi, la sollevò prendendola per mano; la febbre la lasciò ed
essa si mise a servirli.
RIFLESSIONE
Gesù ha cominciato il proprio ministero di annunzio del Regno, di
proposta di una nuova visione di Dio, degli uomini e del mondo.
Tanti i gesti che egli compie: il primato del culto al Signore e
l’attenzione e la cura soprattutto agli ultimi, ai poveri, agli ammalati,
ai peccatori. Egli fa emergere il valore di queste persone che,
nonostante la sofferenza e il limite delle proprie condizioni, hanno
dignità e per questo vanno amate.
Breve silenzio di meditazione
Recita di 10 Ave o Maria
INVOCAZIONI LITANICHE
Maria Madre che ami Dio,
prega per noi
Maria che ascolti la parola di Dio,
Maria dimora di Dio,
Maria Madre premurosa,
Maria che vigili sui poveri,
Maria che ti poni accanto ai deboli,
Maria che consoli gli ammalati,
Maria rifugio dei disperati,
Maria che conosci il cuore degli uomini e delle donne,
Maria che sciogli i nodi dei cuore,
SEGNO
Prendere consapevolezza del valore e della dignità dei miei familiari
e guardarli con occhi sinceri.
Padre nostro

BENEDIZIONE
Mentre si fa il segno di croce si recita:
G. Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla
vita eterna.
R. Amen
PREGHIERA ALLA BEATA VERGINE MARIA DELLO STERPETO
O Regina del cielo e della terra,
Madre di Dio e Madre nostra, Maria,
volgi i tuoi occhi misericordiosi
su noi miseri figli tuoi.
O nostra speciale Protettrice,
che nel passato hai manifestato la potenza
della tua materna protezione
soccorrendo nei loro bisogni, quanti,
vicini e lontani sono ricorsi a Te con fiducia,
esaudisci le nostre preghiere
e vieni in nostro aiuto.
Estirpa, o Maria, estirpa il maledetto peccato.
Conserva nelle nostre famiglie
la fede, la tranquillità, la pace e l'amore.
Benedici il nostro mare,
le nostre campagne, i nostri lavori
e non ci abbandonare nell'ora della morte.
Maria SS. dello Sterpeto prega Gesù per noi.
CANTO
Mentre trascorre la vita
solo tu non sei mai;
Santa Maria del cammino
sempre sarà con te.
Vieni, o Madre, in mezzo a noi, vieni Maria quaggiù.
Cammineremo insieme a te verso la libertà.

11 MAGGIO
LUNEDÌ DELLA V SETTIMANA DI PASQUA
Gesù stava a mensa a casa di Matteo

G. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo
R. Amen
G. Regina dei cieli, rallegrati, alleluia:
R. Cristo, che hai portato nel grembo, alleluia,
G. è risorto, come aveva promesso, alleluia.
R. Prega il Signore per noi, alleluia.
G. Rallegrati, Vergine Maria, alleluia.
R. Il Signore è veramente risorto, alleluia.
Preghiamo.
G.O Dio, che nella gloriosa risurrezione del tuo Figlio hai ridato la
gioia al mondo intero, per intercessione di Maria Vergine concedi a
noi di godere la gioia della vita senza fine.
Per Cristo nostro Signore.
R. Amen.

ASCOLTIAMO LA PAROLA DEL SIGNORE
Dal Vangelo secondo Marco (2, 15-17)
13Uscì di nuovo lungo il mare; tutta la folla veniva a lui ed egli
insegnava loro. 14Passando, vide Levi, il figlio di Alfeo, seduto al
banco delle imposte, e gli disse: «Seguimi». Ed egli si alzò e lo
seguì.
15Mentre stava a tavola in casa di lui, anche molti pubblicani e
peccatori erano a tavola con Gesù e i suoi discepoli; erano molti
infatti quelli che lo seguivano.
RIFLESSIONE
Gesù ci ricorda lo scopo della sua venuta, perché anche noi in
questo tempo di difficoltà dobbiamo essere speranza per chi non
trova speranza. Egli sa che per noi è più facile e semplice stare con
chi sta bene, per questo, ci esorta continuamente a farci prossimi di
chi vive le tante difficoltà dell’oggi e dei nostri tempi. Impariamo da
lui ad affinare i nostri sensi per percepire le varie condizioni umane
di peccato, di malessere e il disagio di coloro che sono lontani dalla
Speranza nel Risorto.
Breve silenzio di meditazione
Recita di 10 Ave o Maria
INVOCAZIONI LITANICHE
Vergine Maria Madre degli ultimi
prega per noi
Vergine Maria Madre dei diseredati
Vergine Maria Madre dei poveri
Vergine Maria Madre di coloro che non riconoscono Gesù
Vergine Maria Madre dei peccatori
Vergine Maria Madre di fecondità
Vergine Maria speranza per chi si converte
Vergine Maria forza per la nostra fragilità
Vergine Maria Maestra di perdono
Vergine Maria Madre dell’amore
Vergine Maria Regina della preghiera
SEGNO
Ascoltare e prendersi cura di coloro che sono in ricerca del senso
della vita, in particolare dei giovani.

Padre nostro
BENEDIZIONE
Mentre si fa il segno di croce si recita:
G. Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla
vita eterna.
R. Amen
PREGHIERA ALLA BEATA VERGINE MARIA DELLO STERPETO
O Regina del cielo e della terra,
Madre di Dio e Madre nostra, Maria,
volgi i tuoi occhi misericordiosi
su noi miseri figli tuoi.
O nostra speciale Protettrice,
che nel passato hai manifestato la potenza
della tua materna protezione
soccorrendo nei loro bisogni, quanti,
vicini e lontani sono ricorsi a Te con fiducia,
esaudisci le nostre preghiere
e vieni in nostro aiuto.
Estirpa, o Maria, estirpa il maledetto peccato.
Conserva nelle nostre famiglie
la fede, la tranquillità, la pace e l'amore.
Benedici il nostro mare,
le nostre campagne, i nostri lavori
e non ci abbandonare nell'ora della morte.
Maria SS. dello Sterpeto prega Gesù per noi.
CANTO
Mira il tuo popolo, bella Signora,
che pien di giubilo oggi ti onora;
anch'io festevole, corro ai tuoi piè.
O Santa Vergine, prega per me.
O Santa Vergine, prega per me.
Il pietosissimo tuo dolce cuor
egli è rifugio al peccatore.
Tesori e grazie racchiude in sé.

12 MAGGIO
MARTEDÌ DELLA V SETTIMANA DI PASQUA
Giunsero alla casa del capo della sinagoga

G. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo
R. Amen
G. Regina dei cieli, rallegrati, alleluia:
R. Cristo, che hai portato nel grembo, alleluia,
G. è risorto, come aveva promesso, alleluia.
R. Prega il Signore per noi, alleluia.
G. Rallegrati, Vergine Maria, alleluia.
R. Il Signore è veramente risorto, alleluia.
Preghiamo.
G.O Dio, che nella gloriosa risurrezione del tuo Figlio hai ridato la
gioia al mondo intero, per intercessione di Maria Vergine concedi a
noi di godere la gioia della vita senza fine.
Per Cristo nostro Signore.
R. Amen.

ASCOLTIAMO LA PAROLA DEL SIGNORE
Dal Vangelo secondo Marco (5, 35-43)
35Stava ancora parlando, quando dalla casa del capo della sinagoga
vennero a dire: «Tua figlia è morta. Perché disturbi ancora il
Maestro?». 36Ma Gesù, udito quanto dicevano, disse al capo della
sinagoga: «Non temere, soltanto abbi fede!». 37E non permise a
nessuno di seguirlo, fuorché a Pietro, Giacomo e Giovanni, fratello
di Giacomo. 38Giunsero alla casa del capo della sinagoga ed egli
vide trambusto e gente che piangeva e urlava forte. 39Entrato, disse
loro: «Perché vi agitate e piangete? La bambina non è morta, ma
dorme». 40E lo deridevano. Ma egli, cacciati tutti fuori, prese con sé
il padre e la madre della bambina e quelli che erano con lui ed entrò
dove era la bambina. 41Prese la mano della bambina e le disse:
«Talitàkum», che significa: «Fanciulla, io ti dico: àlzati!». 42E subito la
fanciulla si alzò e camminava; aveva infatti dodici anni. Essi furono
presi da grande stupore. 43E raccomandò loro con insistenza che
nessuno venisse a saperlo e disse di darle da mangiare.
RIFLESSIONE
Giairo crede che Gesù possa guarire sua figlia, ammalata
gravemente. Il Signore gli chiede, però, di approfondire la sua fede
fino a poter credere che la bambina “si desterà”.
Con l’aiuto di Gesù, che si lascia “disturbare” ed anche “deridere”,
la fede di Giairo diventa piena.
Egli crede in Gesù, vincitore della morte, Signore della vita:
“TalitàKum, fanciulla, io ti dico, alzati”.
O Maria, madre nostra, il tuo stare sotto la Croce di Gesù ti ha dato il
diritto di chiamarti “Madre dei nostri dolori”, ma la tua fede nella
resurrezione di Tuo Figlio ci aiuta a pregarti, anche in questi difficili
e dolorosi momenti, quale “Madre della gioia e della vita”.
Breve silenzio di meditazione
Recita di 10 Ave o Maria
INVOCAZIONI LITANICHE
S.Maria, nostra materna protettrice
S.Maria, immagine pura della Chiesa

prega per noi

S.Maria, fedele custode del Figlio di Dio
S.Maria, portatrice di Cristo nella nostra vita
S.Maria, nostra compagna nel cammino della vita
S.Maria, madre piangente sul Calvario
S.Maria, non abbandonarci nella prove della vita
S.Maria, tienici stretti al tuo cuore di Madre
S.Maria, insegnaci la fede nella resurrezione
S.Maria, rinata nell’abbraccio del Risorto
SEGNO
Donare speranza e amore ad un ammalato nel corpo o nello spirito.
Padre nostro
BENEDIZIONE
Mentre si fa il segno di croce si recita:
G. Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla
vita eterna.
R. Amen
PREGHIERA ALLA BEATA VERGINE MARIA DELLO STERPETO
O Regina del cielo e della terra,
Madre di Dio e Madre nostra, Maria,
volgi i tuoi occhi misericordiosi
su noi miseri figli tuoi.
O nostra speciale Protettrice,
che nel passato hai manifestato la potenza
della tua materna protezione
soccorrendo nei loro bisogni, quanti,
vicini e lontani sono ricorsi a Te con fiducia,
esaudisci le nostre preghiere
e vieni in nostro aiuto.
Estirpa, o Maria, estirpa il maledetto peccato.
Conserva nelle nostre famiglie
la fede, la tranquillità, la pace e l'amore.
Benedici il nostro mare,
le nostre campagne, i nostri lavori
e non ci abbandonare nell'ora della morte.
Maria SS. dello Sterpeto prega Gesù per noi.

CANTO
Mira il tuo popolo, bella Signora,
che pien di giubilo oggi ti onora;
anch'io festevole, corro ai tuoi piè.
O Santa Vergine, prega per me.
O Santa Vergine, prega per me.
In questa misera valle infelice
tutti t'invocano soccorritrice:
questo bel titolo conviene a te.

13 MAGGIO
MERCOLEDÌ DELLA V SETTIMANA DI PASQUA
Alzati, prendi il tuo lettuccio e va a casa tua

G. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo
R. Amen
G. Regina dei cieli, rallegrati, alleluia:
R. Cristo, che hai portato nel grembo, alleluia,
G. è risorto, come aveva promesso, alleluia.
R. Prega il Signore per noi, alleluia.
G. Rallegrati, Vergine Maria, alleluia.
R. Il Signore è veramente risorto, alleluia.
Preghiamo.
G.O Dio, che nella gloriosa risurrezione del tuo Figlio hai ridato la
gioia al mondo intero, per intercessione di Maria Vergine concedi a
noi di godere la gioia della vita senza fine.
Per Cristo nostro Signore.
R. Amen.

ASCOLTIAMO LA PAROLA DEL SIGNORE
Dal Vangelo secondo Marco (2, 1-12)
1 Entrò di nuovo a Cafàrnao, dopo alcuni giorni. Si seppe che era in
casa 2e si radunarono tante persone che non vi era più posto
neanche davanti alla porta; ed egli annunciava loro la Parola.
3Si recarono da lui portando un paralitico, sorretto da quattro
persone. 4Non potendo però portarglielo innanzi, a causa della folla,
scoperchiarono il tetto nel punto dove egli si trovava e, fatta
un'apertura, calarono la barella su cui era adagiato il
paralitico. 5Gesù, vedendo la loro fede, disse al paralitico: «Figlio, ti
sono
perdonati
i
peccati».
6Erano seduti là alcuni scribi e pensavano in cuor loro: 7«Perché
costui parla così? Bestemmia! Chi può perdonare i peccati, se non
Dio solo?». 8E subito Gesù, conoscendo nel suo spirito che così
pensavano tra sé, disse loro: «Perché pensate queste cose nel vostro
cuore? 9Che cosa è più facile: dire al paralitico «Ti sono perdonati i
peccati», oppure dire «Àlzati, prendi la tua barella e
cammina»? 10Ora, perché sappiate che il Figlio dell'uomo ha il
potere di perdonare i peccati sulla terra, 11dico a te - disse al
paralitico -: àlzati, prendi la tua barella e va' a casa tua». 12Quello si
alzò e subito presa la sua barella, sotto gli occhi di tutti se ne andò, e
tutti si meravigliarono e lodavano Dio, dicendo: «Non abbiamo mai
visto nulla di simile!».
RIFLESSIONE
Solo Cristo può guarire dalle infermità più dure del cuore, solo Lui
può scioglierne la durezza, solo Lui può alleviare la sofferenza
dell’animo umano. Maria, Madre di Gesù e madre nostra, vicina ad
ogni uomo, è consolatrice nelle infermità e può comprendere le
sofferenze dei suoi figli. Quale avvocata, prega e intercede per noi
affinché suo Figlio asciughi le nostre lacrime, lenisca il nostro
dolore, sciolga i cuori induriti dal peccato e ci illumini nella fede.
Breve silenzio di meditazione
Recita di 10 Ave o Maria

INVOCAZIONI LITANICHE
Madre di Gesù servo dell’umanità
Segno della speranza
Grembo della tenerezza
Madre della dolcezza
Madre di ogni uomo di buona volontà
Madre di chi lotta per amore dei fratelli
Madre di ogni famiglia
Madre dei giovani
Madre dei laici
Madre dei senza voce

prega per noi!

SEGNO
Impegnarsi nel volontariato oppure sostenere le sue opere.
Padre nostro
BENEDIZIONE
Mentre si fa il segno di croce si recita:
G. Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla
vita eterna.
R. Amen
PREGHIERA ALLA BEATA VERGINE MARIA DELLO STERPETO
O Regina del cielo e della terra,
Madre di Dio e Madre nostra, Maria,
volgi i tuoi occhi misericordiosi
su noi miseri figli tuoi.
O nostra speciale Protettrice,
che nel passato hai manifestato la potenza
della tua materna protezione
soccorrendo nei loro bisogni, quanti,
vicini e lontani sono ricorsi a Te con fiducia,
esaudisci le nostre preghiere
e vieni in nostro aiuto.
Estirpa, o Maria, estirpa il maledetto peccato.
Conserva nelle nostre famiglie
la fede, la tranquillità, la pace e l'amore.
Benedici il nostro mare,

le nostre campagne, i nostri lavori
e non ci abbandonare nell'ora della morte.
Maria SS. dello Sterpeto prega Gesù per noi.
CANTO
Il tredici maggio - apparve Maria
a tre pastorelli - in "Cova d'Iria".
Ave, Ave, Ave Maria.
Ave, Ave, Ave Maria.
In mano un Rosario - portava Maria,
che addita ai fedeli - del cielo la via.

14 MAGGIO
GIOVEDÌ DELLA V SETTIMANA DI PASQUA
Signore, io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto

G. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo
R. Amen
G. Regina dei cieli, rallegrati, alleluia:
R. Cristo, che hai portato nel grembo, alleluia,
G. è risorto, come aveva promesso, alleluia.
R. Prega il Signore per noi, alleluia.
G. Rallegrati, Vergine Maria, alleluia.
R. Il Signore è veramente risorto, alleluia.
Preghiamo.
G.O Dio, che nella gloriosa risurrezione del tuo Figlio hai ridato la
gioia al mondo intero, per intercessione di Maria Vergine concedi a
noi di godere la gioia della vita senza fine.
Per Cristo nostro Signore.
R. Amen.

ASCOLTIAMO LA PAROLA DEL SIGNORE
Dal Vangelo secondo Matteo (8,5-13)
5Entrato in Cafàrnao, gli venne incontro un centurione che lo
scongiurava e diceva: 6«Signore, il mio servo è in casa, a letto,
paralizzato e soffre terribilmente». 7Gli disse: «Verrò e lo
guarirò». 8Ma il centurione rispose: «Signore, io non sono degno che
tu entri sotto il mio tetto, ma di' soltanto una parola e il mio servo
sarà guarito. 9Pur essendo anch'io un subalterno, ho dei soldati sotto
di me e dico a uno: «Va'!», ed egli va; e a un altro: «Vieni!», ed egli
viene; e al mio servo: «Fa' questo!», ed egli lo fa».
10Ascoltandolo, Gesù si meravigliò e disse a quelli che lo seguivano:
«In verità io vi dico, in Israele non ho trovato nessuno con una fede
così grande! 11Ora io vi dico che molti verranno dall'oriente e
dall'occidente e siederanno a mensa con Abramo, Isacco e
Giacobbe nel regno dei cieli, 12mentre i figli del regno saranno
cacciati fuori, nelle tenebre, dove sarà pianto e stridore di
denti». 13E Gesù disse al centurione: «Va', avvenga per te come hai
creduto». In quell'istante il suo servo fu guarito.
RIFLESSIONE
La nostra natura umana, a causa del peccato si è allontana dall’amore
del Padre, ma Egli nella sua infinita Misericordia e tenerezza, ci ha
donato Suo Figlio per redimerci e ricondurci alla bellezza della
figliolanza divina. In Maria possiamo trovare l’esempio di tale umiltà,
la quale in ogni momento della sua vita ha fatto propria la Divina
Volontà, con spirito di obbedienza al Padre, lasciando che la
bellezza di Dio entrasse nella sua vita per renderla luce per gli altri.
Breve silenzio di meditazione
Recita di 10 Ave o Maria
INVOCAZIONI LITANICHE
Santa Maria, carità perfetta verso Dio,
Santa Maria, abitazione di Cristo,
Santa Maria, Madre di misericordia,
Santa Maria, Madre della vera Fede,
Santa Maria, nostra risurrezione,
Santa Maria, che generi l'eterna Luce,
Santa Maria, nostra via al Signore,

prega per noi

Santa Maria, che dissipi le tenebre dell'eterna notte,
Santa Maria, riscatto di tutti i perduti,
Santa Maria, lode di tutti i giusti.
SEGNO
Raccontare un episodio in cui la famiglia, come il centurione nel
Vangelo, si è sentita felice perché ha creduto in Gesù.
Padre nostro
BENEDIZIONE
Mentre si fa il segno di croce si recita:
G. Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla
vita eterna.
R. Amen
PREGHIERA ALLA BEATA VERGINE MARIA DELLO STERPETO
O Regina del cielo e della terra,
Madre di Dio e Madre nostra, Maria,
volgi i tuoi occhi misericordiosi
su noi miseri figli tuoi.
O nostra speciale Protettrice,
che nel passato hai manifestato la potenza
della tua materna protezione
soccorrendo nei loro bisogni, quanti,
vicini e lontani sono ricorsi a Te con fiducia,
esaudisci le nostre preghiere
e vieni in nostro aiuto.
Estirpa, o Maria, estirpa il maledetto peccato.
Conserva nelle nostre famiglie
la fede, la tranquillità, la pace e l'amore.
Benedici il nostro mare,
le nostre campagne, i nostri lavori
e non ci abbandonare nell'ora della morte.
Maria SS. dello Sterpeto prega Gesù per noi.

CANTO
Ti rendo grazie Signore con tutto il cuore
hai ascoltato le parole della mia bocca
a te voglio cantare davanti agli angeli
mi prostro verso il tuo tempio santo
Nel giorno in cui ti ho invocato mi hai risposto.
Hai accresciuto in me la forza.
Ti loderanno, Signore, tutti i re della terra
quando udranno le parole della tua bocca.

15 MAGGIO
VENERDÌ DELLA V SETTIMANA DI PASQUA
Una donna, di nome Marta, lo accolse nella sua casa

G. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo
R. Amen
G. Regina dei cieli, rallegrati, alleluia:
R. Cristo, che hai portato nel grembo, alleluia,
G. è risorto, come aveva promesso, alleluia.
R. Prega il Signore per noi, alleluia.
G. Rallegrati, Vergine Maria, alleluia.
R. Il Signore è veramente risorto, alleluia.
Preghiamo.
G.O Dio, che nella gloriosa risurrezione del tuo Figlio hai ridato la
gioia al mondo intero, per intercessione di Maria Vergine concedi a
noi di godere la gioia della vita senza fine.
Per Cristo nostro Signore.
R. Amen.

ASCOLTIAMO LA PAROLA DEL SIGNORE
Dal Vangelo secondo Luca (10, 38-42)
38Mentre erano in cammino, entrò in un villaggio e una donna, di
nome Marta, lo ospitò. 39Ella aveva una sorella, di nome Maria, la
quale, seduta ai piedi del Signore, ascoltava la sua parola. 40Marta
invece era distolta per i molti servizi. Allora si fece avanti e disse:
«Signore, non t'importa nulla che mia sorella mi abbia lasciata sola a
servire? Dille dunque che mi aiuti». 41Ma il Signore le rispose:
«Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti per molte cose, 42ma di una cosa
sola c'è bisogno. Maria ha scelto la parte migliore, che non le sarà
tolta».
RIFLESSIONE
Gesù è accolto a Betania da Marta e Maria, le due sorelle di Lazzaro.
Mentre l’una è affaccendata nel servire un così importante ospite,
l’altra è attenta ad ascoltare la Parola che il Signore le rivolge. È
necessario che nella nostra vita cristiana questi due atteggiamenti
vadano ad integrarsi: solo dopo esserci messi in ascolto del Signore
potremo offrire un valido servizio al nostro prossimo, nel quale Gesù
stesso si fa presente.
Breve silenzio di meditazione
Recita di 10 Ave o Maria
INVOCAZIONI LITANICHE
Maria, donna della Nuova Alleanza
Maria, donna dell’attesa
Maria, donna del primo passo
Maria, donna in cammino
Maria, donna coraggiosa
Maria, donna missionaria
Maria, donna obbediente
Maria, donna del silenzio
Maria, donna del servizio
Maria, donna dell’ascolto

Prega per noi

SEGNO
Nella nostra giornata dedichiamo del tempo all’ascolto della Parola
di Dio, per poter poi compiere nel servizio quanto il Signore ci
chiede.
Padre nostro
BENEDIZIONE
Mentre si fa il segno di croce si recita:
G. Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla
vita eterna.
R. Amen
PREGHIERA ALLA BEATA VERGINE MARIA DELLO STERPETO
O Regina del cielo e della terra,
Madre di Dio e Madre nostra, Maria,
volgi i tuoi occhi misericordiosi
su noi miseri figli tuoi.
O nostra speciale Protettrice,
che nel passato hai manifestato la potenza
della tua materna protezione
soccorrendo nei loro bisogni, quanti,
vicini e lontani sono ricorsi a Te con fiducia,
esaudisci le nostre preghiere
e vieni in nostro aiuto.
Estirpa, o Maria, estirpa il maledetto peccato.
Conserva nelle nostre famiglie
la fede, la tranquillità, la pace e l'amore.
Benedici il nostro mare,
le nostre campagne, i nostri lavori
e non ci abbandonare nell'ora della morte.
Maria SS. dello Sterpeto prega Gesù per noi.

CANTO
Immacolata, vergine bella
di nostra vita tu sei la stella;
tra le tempeste tu guidi il cuore
di chi ti invoca, Madre d'amore.
Siam peccatori, ma figli tuoi:
Immacolata, prega per noi.
La tua preghiera č onnipotente,
o dolce Mamma tutta clemente;
a Gesù buono deh! Tu ci guida,
accogli il cuore che in Te confida.

16 MAGGIO
SABATO DELLA V SETTIMANA DI PASQUA
Costruire la casa sulla roccia

G. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo
R. Amen
G. Regina dei cieli, rallegrati, alleluia:
R. Cristo, che hai portato nel grembo, alleluia,
G. è risorto, come aveva promesso, alleluia.
R. Prega il Signore per noi, alleluia.
G. Rallegrati, Vergine Maria, alleluia.
R. Il Signore è veramente risorto, alleluia.
Preghiamo.
G.O Dio, che nella gloriosa risurrezione del tuo Figlio hai ridato la
gioia al mondo intero, per intercessione di Maria Vergine concedi a
noi di godere la gioia della vita senza fine.
Per Cristo nostro Signore.
R. Amen.

ASCOLTIAMO LA PAROLA DEL SIGNORE
Dal Vangelo secondo Matteo (7,24-27)
24Perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica, è
simile a un uomo saggio che ha costruito la sua casa sulla roccia.
25Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si
abbatterono su quella casa, ed essa non cadde, perché era fondata
sopra la roccia. 26Chiunque ascolta queste mie parole e non le mette
in pratica, è simile a un uomo stolto che ha costruito la sua casa sulla
sabbia. 27Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e
si abbatterono su quella casa, ed essa cadde, e la sua rovina fu
grande».
RIFLESSIONE
Mai perdere di vista davanti alle prove, anche le più pesanti e
dolorose, la certezza dell’Amore di Dio: è vero che “fa piovere sui
giusti e sugli ingiusti”, ma non fa mai mancare la Sua carezza paterna
a chi si abbandona a Lui con fiducia. Le difficoltà sono occasioni
preziose in cui mostrare e prendere coscienza della nostra reale
natura: siamo figli amati, scelti e prediletti. In questo grande mistero,
viviamo con fede l’intreccio straordinario fra la Grazia e la nostra
libertà per vivere, testimoniare e risorgere con Cristo.
Breve silenzio di meditazione
Recita di 10 Ave o Maria
INVOCAZIONI LITANICHE
Maria, madre dei credenti
Maria, testimone della fede
Maria, prima discepola del tuo figlio
Maria, custodia della Chiesa
Maria, fiducia degli oppressi
Maria, porto di salvezza
Maria, sostegno dei deboli
Maria, casa di Dio
Maria, coraggio per i fragili
Maria, modello di ogni virtù

Prega per noi

SEGNO
Ogni membro della famiglia racconta un episodio della sua vita in
cui ha superato con slancio e coraggio una prova, uscendone
fortificato nell’umanità e nella fede. I grandi possono scriverlo o
narrarlo, i piccoli disegnarlo.
Padre nostro
BENEDIZIONE
Mentre si fa il segno di croce si recita:
G. Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla
vita eterna.
R. Amen
PREGHIERA ALLA BEATA VERGINE MARIA DELLO STERPETO
O Regina del cielo e della terra,
Madre di Dio e Madre nostra, Maria,
volgi i tuoi occhi misericordiosi
su noi miseri figli tuoi.
O nostra speciale Protettrice,
che nel passato hai manifestato la potenza
della tua materna protezione
soccorrendo nei loro bisogni, quanti,
vicini e lontani sono ricorsi a Te con fiducia,
esaudisci le nostre preghiere
e vieni in nostro aiuto.
Estirpa, o Maria, estirpa il maledetto peccato.
Conserva nelle nostre famiglie
la fede, la tranquillità, la pace e l'amore.
Benedici il nostro mare,
le nostre campagne, i nostri lavori
e non ci abbandonare nell'ora della morte.
Maria SS. dello Sterpeto prega Gesù per noi.

CANTO
Giovane donna attesa dall'umanità
un desiderio d'amore e pura libertà,
il Dio lontano è qui vicino a te,
voce e silenzio, annuncio di novità.
Ave Maria! Ave Maria!
Ave Maria! Ave Maria!
Ecco l'ancella che vive della tua Parola,
libero il cuore perché l'amore trovi casa.
Ora l'attesa è densa di preghiera
e l'uomo nuovo è qui in mezzo a noi.
Ave Maria! Ave Maria!

18 MAGGIO
LUNEDÌ DELLA VI SETTIMANA DI PASQUA
Sono entrato nella tua casa e tu non mi hai lavato i piedi

G. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo
R. Amen
G. Regina dei cieli, rallegrati, alleluia:
R. Cristo, che hai portato nel grembo, alleluia,
G. è risorto, come aveva promesso, alleluia.
R. Prega il Signore per noi, alleluia.
G. Rallegrati, Vergine Maria, alleluia.
R. Il Signore è veramente risorto, alleluia.
Preghiamo.
G.O Dio, che nella gloriosa risurrezione del tuo Figlio hai ridato la
gioia al mondo intero, per intercessione di Maria Vergine concedi a
noi di godere la gioia della vita senza fine.
Per Cristo nostro Signore.
R. Amen.

ASCOLTIAMO LA PAROLA DEL SIGNORE
Dal Vangelo secondo Luca (7,36-50)
36Uno dei farisei lo invitò a mangiare da lui. Egli entrò nella casa del
fariseo e si mise a tavola. 37Ed ecco, una donna, una peccatrice di
quella città, saputo che si trovava nella casa del fariseo, portò un
vaso di profumo; 38stando dietro, presso i piedi di lui, piangendo,
cominciò a bagnarli di lacrime, poi li asciugava con i suoi capelli, li
baciava e li cospargeva di profumo. 39Vedendo questo, il fariseo che
l'aveva invitato disse tra sé: «Se costui fosse un profeta, saprebbe chi
è, e di quale genere è la donna che lo tocca: è una peccatrice!».
40Gesù allora gli disse: «Simone, ho da dirti qualcosa». Ed egli
rispose: «Di' pure, maestro». 41«Un creditore aveva due debitori: uno
gli doveva cinquecento denari, l'altro cinquanta. 42Non avendo essi
di che restituire, condonò il debito a tutti e due. Chi di loro dunque
lo amerà di più?». 43Simone rispose: «Suppongo sia colui al quale ha
condonato di più». Gli disse Gesù: «Hai giudicato bene». 44E,
volgendosi verso la donna, disse a Simone: «Vedi questa donna?
Sono entrato in casa tua e tu non mi hai dato l'acqua per i piedi; lei
invece mi ha bagnato i piedi con le lacrime e li ha asciugati con i
suoi capelli. 45Tu non mi hai dato un bacio; lei invece, da quando
sono entrato, non ha cessato di baciarmi i piedi. 46Tu non hai unto
con olio il mio capo; lei invece mi ha cosparso i piedi di
profumo. 47Per questo io ti dico: sono perdonati i suoi molti peccati,
perché ha molto amato. Invece colui al quale si perdona poco, ama
poco». 48Poi disse a lei: «I tuoi peccati sono perdonati». 49Allora i
commensali cominciarono a dire tra sé: «Chi è costui che perdona
anche i peccati?». 50Ma egli disse alla donna: «La tua fede ti ha
salvata; va' in pace!».
RIFLESSIONE
Oggi Luca pone la nostra riflessione su un aspetto della misericordia
di Dio ben rappresentato dal confronto tra due figure: quella di
Simone, zelante servitore della legge, e quella peccatrice senza
nome. Il primo giudica gli altri in base alle apparenze, mentre la
donna, con i suoi gesti di tenerezza, esprime con sincerità quanto di
profondo è nel suo cuore. Gesù, che vede nel profondo del cuore e
riconosce un amore grande nei gesti della donna, ci invita a non
fermarci alle apparenze che giudicano “peccatrice” la donna, ma a
leggere con misericordia la vita del fratello.

Breve silenzio di meditazione
Recita di 10 Ave o Maria
INVOCAZIONI LITANICHE
Santa Maria
Santa Maria della speranza
Santa Maria del cammino
Madre della Chiesa
Voce di libertà
Voce di comunione
Voce di pace
Segno del volto materno di Dio
Segno della misericordia del Figlio
Segno della fecondità dello Spirito.

Prega per noi

SEGNO
In ogni famiglia mettiamo su un posto ben visibile una brocca
d’acqua.
Prima del pranzo o della cena vicendevolmente ogni membro della
famiglia riempie il bicchiere d’acqua di un altro familiare dalla
brocca: è segno del perdono ricevuto da Gesù, che ci è donato per
sentirci sempre più fratelli e figli nell’Amore.
Padre nostro
BENEDIZIONE
Mentre si fa il segno di croce si recita:
G. Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla
vita eterna.
R. Amen
PREGHIERA ALLA BEATA VERGINE MARIA DELLO STERPETO
O Regina del cielo e della terra,
Madre di Dio e Madre nostra, Maria,
volgi i tuoi occhi misericordiosi
su noi miseri figli tuoi.

O nostra speciale Protettrice,
che nel passato hai manifestato la potenza
della tua materna protezione
soccorrendo nei loro bisogni, quanti,
vicini e lontani sono ricorsi a Te con fiducia,
esaudisci le nostre preghiere
e vieni in nostro aiuto.
Estirpa, o Maria, estirpa il maledetto peccato.
Conserva nelle nostre famiglie
la fede, la tranquillità, la pace e l'amore.
Benedici il nostro mare,
le nostre campagne, i nostri lavori
e non ci abbandonare nell'ora della morte.
Maria SS. dello Sterpeto prega Gesù per noi.
CANTO
È l’ora che pia
la squilla fedel
le note c’invia
dell’Ave del ciel
Ave, Ave, Ave Maria!
Ave, Ave, Ave Maria!
Nel piano di Dio l'eletta sei tu,
che porti nel mondo il figlio Gesù.

19 MAGGIO
MARTEDÌ DELLA VI SETTIMANA DI PASQUA
Il padrone di casa disse al servo: conduci qui poveri, storpi, ciechi

G. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo
R. Amen
G. Regina dei cieli, rallegrati, alleluia:
R. Cristo, che hai portato nel grembo, alleluia,
G. è risorto, come aveva promesso, alleluia.
R. Prega il Signore per noi, alleluia.
G. Rallegrati, Vergine Maria, alleluia.
R. Il Signore è veramente risorto, alleluia.
Preghiamo.
G.O Dio, che nella gloriosa risurrezione del tuo Figlio hai ridato la
gioia al mondo intero, per intercessione di Maria Vergine concedi a
noi di godere la gioia della vita senza fine.
Per Cristo nostro Signore.
R. Amen.

ASCOLTIAMO LA PAROLA DEL SIGNORE
Dal Vangelo secondo Luca (14, 15-24)
15Uno dei commensali, avendo udito questo, gli disse: «Beato chi
prenderà cibo nel regno di Dio!». 16Gli rispose: «Un uomo diede una
grande cena e fece molti inviti. 17All'ora della cena, mandò il suo
servo a dire agli invitati: «Venite, è pronto». 18Ma tutti, uno dopo
l'altro, cominciarono a scusarsi. Il primo gli disse: «Ho comprato un
campo e devo andare a vederlo; ti prego di scusarmi». 19Un altro
disse: «Ho comprato cinque paia di buoi e vado a provarli; ti prego
di scusarmi». 20Un altro disse: «Mi sono appena sposato e perciò non
posso venire». 21Al suo ritorno il servo riferì tutto questo al suo
padrone. Allora il padrone di casa, adirato, disse al servo: «Esci
subito per le piazze e per le vie della città e conduci qui i poveri, gli
storpi, i ciechi e gli zoppi». 22Il servo disse: «Signore, è stato fatto
come hai ordinato, ma c'è ancora posto». 23Il padrone allora disse al
servo: «Esci per le strade e lungo le siepi e costringili ad entrare,
perché la mia casa si riempia. 24Perché io vi dico: nessuno di quelli
che erano stati invitati gusterà la mia cena».
RIFLESSIONE
Ci troviamo di fronte alla parabola del grande banchetto, infatti
Gesù è entrato a pranzo in casa di un fariseo. Al banchetto del Regno
di Dio c’è posto per tutti. Per chi a causa della cecità ha bisogno di
vedere Cristo, per chi non riesce a camminare non solo con le
gambe, ma anche con il cuore. Insomma a quella tavola possiamo
sedere tutti, perché Gesù vuole fare comunione con noi. Apriamo il
nostro cuore all’incontro con lui, il Risorto, il vivente in eterno.
Breve silenzio di meditazione
Recita di 10 Ave o Maria
INVOCAZIONI LITANICHE
Madre del Messia liberatore
Aurora del mondo nuovo
Serva del Regno
Speranza dei poveri
Fiducia degli umili
Sostegno degli emarginati
Sollievo degli oppressi

Prega per noi

Difesa degli innocenti
Coraggio dei perseguitati
Conforto degli esuli
SEGNO
Condividere con gli altri la gioia di seguire Gesù e sostenersi l’un
l’altro nel cammino della fede.
Padre nostro
BENEDIZIONE
Mentre si fa il segno di croce si recita:
G. Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla
vita eterna.
R. Amen
PREGHIERA ALLA BEATA VERGINE MARIA DELLO STERPETO
O Regina del cielo e della terra,
Madre di Dio e Madre nostra, Maria,
volgi i tuoi occhi misericordiosi
su noi miseri figli tuoi.
O nostra speciale Protettrice,
che nel passato hai manifestato la potenza
della tua materna protezione
soccorrendo nei loro bisogni, quanti,
vicini e lontani sono ricorsi a Te con fiducia,
esaudisci le nostre preghiere
e vieni in nostro aiuto.
Estirpa, o Maria, estirpa il maledetto peccato.
Conserva nelle nostre famiglie
la fede, la tranquillità, la pace e l'amore.
Benedici il nostro mare,
le nostre campagne, i nostri lavori
e non ci abbandonare nell'ora della morte.
Maria SS. dello Sterpeto prega Gesù per noi.

CANTO
Mentre trascorre la vita
solo tu non sei mai;
Santa Maria del cammino
sempre sarà con te.
Vieni, o Madre, in mezzo a noi, vieni Maria quaggiù.
Cammineremo insieme a te verso la libertà.
Lungo la strada la gente
chiusa in se stessa va;
offri per primo la mano
a chi è vicino a te.

20 MAGGIO
MERCOLEDÌ DELLA VI SETTIMANA DI PASQUA
Figlio, tu sei con me sempre e tutto ciò che è mio è tuo

G. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo
R. Amen
G. Regina dei cieli, rallegrati, alleluia:
R. Cristo, che hai portato nel grembo, alleluia,
G. è risorto, come aveva promesso, alleluia.
R. Prega il Signore per noi, alleluia.
G. Rallegrati, Vergine Maria, alleluia.
R. Il Signore è veramente risorto, alleluia.
Preghiamo.
G.O Dio, che nella gloriosa risurrezione del tuo Figlio hai ridato la
gioia al mondo intero, per intercessione di Maria Vergine concedi a
noi di godere la gioia della vita senza fine.
Per Cristo nostro Signore.
R. Amen.

ASCOLTIAMO LA PAROLA DEL SIGNORE
Dal Vangelo secondo Luca (Lc 15, 25-32)
25Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu vicino
a casa, udì la musica e le danze; 26chiamò uno dei servi e gli
domandò che cosa fosse tutto questo. 27Quello gli rispose: «Tuo
fratello è qui e tuo padre ha fatto ammazzare il vitello grasso, perché
lo ha riavuto sano e salvo». 28Egli si indignò, e non voleva entrare.
Suo padre allora uscì a supplicarlo. 29Ma egli rispose a suo padre:
«Ecco, io ti servo da tanti anni e non ho mai disobbedito a un tuo
comando, e tu non mi hai mai dato un capretto per far festa con i miei
amici. 30Ma ora che è tornato questo tuo figlio, il quale ha divorato le
tue sostanze con le prostitute, per lui hai ammazzato il vitello
grasso». 31Gli rispose il padre: «Figlio, tu sei sempre con me e tutto
ciò che è mio è tuo; 32ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché
questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è
stato ritrovato»».
RIFLESSIONE
Nei nostri contesti familiari, molte volte basta davvero poco per
perdere la calma, basta davvero poco per mettersi l’uno contro
l’altro. Il Signore in questo brano del Vangelo, ci mostra come sia
importante superare ogni sorta di gelosia e resistenza e correre, a
braccia aperte, verso coloro che ci sono più prossimi, guardando al
fatto che la cosa importante è tornare in vita, è ritrovarsi. Mettersi in
discussione ci aiuta a cercare la verità, a vincere l’egoismo e amare
la vita.
Breve silenzio di meditazione
Recita di 10 Ave o Maria
INVOCAZIONI LITANICHE
Madre del Buon Pastore
Maria, sollecita per servire
Madre che chiede con fede illimitata
Madre che soccorri i bisognosi
Madre che intercedi per i peccatori
Madre che godi per chi si converte
Madre che accogli chi ritorna
Madre che sempre perdoni

Prega per noi

Madre che ami e benedici quelli che ti offendono
Madre senza peccato e senza condanna
SEGNO
Un vaso con un po’ di terra: la terra ci insegna a tornare
all’essenziale, ci accoglie quando cadiamo e quando cerchiamo di
rialzarci, ci insegna ad accogliere i semi e a trasformarli per
generare nuova vita
Padre nostro
BENEDIZIONE
Mentre si fa il segno di croce si recita:
G. Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla
vita eterna.
R. Amen
PREGHIERA ALLA BEATA VERGINE MARIA DELLO STERPETO
O Regina del cielo e della terra,
Madre di Dio e Madre nostra, Maria,
volgi i tuoi occhi misericordiosi
su noi miseri figli tuoi.
O nostra speciale Protettrice,
che nel passato hai manifestato la potenza
della tua materna protezione
soccorrendo nei loro bisogni, quanti,
vicini e lontani sono ricorsi a Te con fiducia,
esaudisci le nostre preghiere
e vieni in nostro aiuto.
Estirpa, o Maria, estirpa il maledetto peccato.
Conserva nelle nostre famiglie
la fede, la tranquillità, la pace e l'amore.
Benedici il nostro mare,
le nostre campagne, i nostri lavori
e non ci abbandonare nell'ora della morte.
Maria SS. dello Sterpeto prega Gesù per noi.

CANTO
Mira il tuo popolo, bella Signora,
che pien di giubilo oggi ti onora;
anch'io festevole, corro ai tuoi piè.
O Santa Vergine, prega per me.
O Santa Vergine, prega per me.
Il pietosissimo tuo dolce cuor
egli è rifugio al peccatore.
Tesori e grazie racchiude in sé.

21 MAGGIO
GIOVEDÌ DELLA VI SETTIMANA DI PASQUA
Tutta la casa si riempì del profumo

G. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo
R. Amen
G. Regina dei cieli, rallegrati, alleluia:
R. Cristo, che hai portato nel grembo, alleluia,
G. è risorto, come aveva promesso, alleluia.
R. Prega il Signore per noi, alleluia.
G. Rallegrati, Vergine Maria, alleluia.
R. Il Signore è veramente risorto, alleluia.
Preghiamo.
G.O Dio, che nella gloriosa risurrezione del tuo Figlio hai ridato la
gioia al mondo intero, per intercessione di Maria Vergine concedi a
noi di godere la gioia della vita senza fine.
Per Cristo nostro Signore.
R. Amen.

ASCOLTIAMO LA PAROLA DEL SIGNORE
Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 12,1-8)
1Sei giorni prima della Pasqua, Gesù andò a Betània, dove si trovava
Lazzaro, che egli aveva risuscitato dai morti. 2Equi gli fecero una
cena: Marta serviva e Lazzaro era uno dei commensali. 3Maria allora,
presa una libbra di olio profumato di vero nardo, assai prezioso,
cosparse i piedi di Gesù e li asciugò con i suoi capelli, e tutta la casa
si riempì del profumo dell'unguento. 4Allora Giuda Iscariota, uno dei
suoi discepoli, che doveva poi tradirlo, disse: 5«Perché quest'olio
profumato non si è venduto per trecento denari per poi darli ai
poveri?». 6Questo egli disse non perché gl'importasse dei poveri,
ma perché era ladro e, siccome teneva la cassa, prendeva quello
che vi mettevano dentro. 7Gesù allora disse: «Lasciala fare, perché lo
conservi per il giorno della mia sepoltura. 8I poveri infatti li avete
sempre con voi, ma non sempre avete me».
RIFLESSIONE
C’è una differenza sostanziale fra il modo di pensare di un uomo e il
modo di pensare di una donna. Maria di Betania è il simbolo di
questo pensare al femminile, come anche di un vivere la fede al
femminile. Una ricchezza di gesti senza parole, che dicono molto di
più delle altisonanti e idealistiche parole di Giuda. Il discrimine di
tutto è un unguento, un gesto, un profumo sparso, un prendersi cura
della carne come della tristezza, della morte come della vita.
Breve silenzio di meditazione
Recita di 10 Ave o Maria
INVOCAZIONI LITANICHE
Maria, discepola del Cristo Risorto
Maria, donna dei gesti d’amore
Maria, donna profumata dalla Spirito Santo
Maria, povera fra i poveri
Maria, regina della condivisione
Maria, discepola di una fede donna
Maria, donna del silenzio
Maria, regina nel servizio
Maria, discepola della Parola
Maria, madre dei nostri corpi

Prega per noi

SEGNO
Scegli un profumo che hai in casa e spruzzalo addosso, perché anche
se rimani in casa fai memoria del profumo di Cristo, che oggi è il tuo
profumo.
Padre nostro
BENEDIZIONE
Mentre si fa il segno di croce si recita:
G. Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla
vita eterna.
R. Amen
PREGHIERA ALLA BEATA VERGINE MARIA DELLO STERPETO
O Regina del cielo e della terra,
Madre di Dio e Madre nostra, Maria,
volgi i tuoi occhi misericordiosi
su noi miseri figli tuoi.
O nostra speciale Protettrice,
che nel passato hai manifestato la potenza
della tua materna protezione
soccorrendo nei loro bisogni, quanti,
vicini e lontani sono ricorsi a Te con fiducia,
esaudisci le nostre preghiere
e vieni in nostro aiuto.
Estirpa, o Maria, estirpa il maledetto peccato.
Conserva nelle nostre famiglie
la fede, la tranquillità, la pace e l'amore.
Benedici il nostro mare,
le nostre campagne, i nostri lavori
e non ci abbandonare nell'ora della morte.
Maria SS. dello Sterpeto prega Gesù per noi.

CANTO
Maria tu sei la vita per me,
sei la speranza, la gioia,
l’amore, tutto sei.
Maria tu sai, quello che vuoi,
sai con che forza d’amore in cielo mi porterai.
Maria ti do
il mio cuore per sempre se vuoi
tu dammi l’amore che non passa mai.
Rimani con me
e andiamo nel mondo insieme
la tua presenza sarà
goccia di paradiso per l’umanità.

22 MAGGIO
VENERDÌ DELLA VI SETTIMANA DI PASQUA
Dove vuoi che prepariamo lo Pasqua?

G. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo
R. Amen
G. Regina dei cieli, rallegrati, alleluia:
R. Cristo, che hai portato nel grembo, alleluia,
G. è risorto, come aveva promesso, alleluia.
R. Prega il Signore per noi, alleluia.
G. Rallegrati, Vergine Maria, alleluia.
R. Il Signore è veramente risorto, alleluia.
Preghiamo.
G.O Dio, che nella gloriosa risurrezione del tuo Figlio hai ridato la
gioia al mondo intero, per intercessione di Maria Vergine concedi a
noi di godere la gioia della vita senza fine.
Per Cristo nostro Signore.
R. Amen.

ASCOLTIAMO LA PAROLA DEL SIGNORE
Dal Vangelo secondo Matteo (26,17-19)
17Il primo giorno degli Azzimi, i discepoli si avvicinarono a Gesù e
gli dissero: «Dove vuoi che prepariamo per te, perché tu possa
mangiare la Pasqua?». 18Ed egli rispose: «Andate in città da un tale e
ditegli: «Il Maestro dice: Il mio tempo è vicino; farò la Pasqua da te
con i miei discepoli»». 19I discepoli fecero come aveva loro ordinato
Gesù, e prepararono la Pasqua.
RIFLESSIONE
Gesù sta con la sua “famiglia”, i suoi discepoli, ma anche quelle
quattro mura in cui c’è il Signore non sono esenti dal diventare un
luogo di tristezza e di tradimento. Gesù prende le prime bastonate
della sua passione proprio dai suoi. Una casa può diventare un
mattatoio affettivo. Gesù risponde alla superficialità con cui viene
trattato offrendo il suo corpo e il suo sangue per il perdono. Anche
noi, in casa, a tavola con inattesi, ingrati commensali dei nostri
Giuda, impariamo da Cristo ad amare ad oltranza, a perdonare
settanta volte sette.
Breve silenzio di meditazione
Recita di 10 Ave o Maria
INVOCAZIONI LITANICHE
Maria, aurora della salvezza
Prega per noi
Maria, figura e modello della Chiesa
Maria, prima discepola di Cristo
Maria, icona della perfetta liberazione dell’uomo
Maria, totalità oblativa dell’amore
Maria, madre di tutti i fratelli in Cristo
Maria, mediatrice materna per la Chiesa e per l’umanità
Maria, cooperatrice di Cristo nella salvezza
Maria, guida all’Eucaristia
Maria, perfetta imitazione di Cristo

SEGNO
Ognuno, in un momento di silenzio, pensi ad un torto subito dai
membri della sua famiglia, dopodiché ci si scambia un abbraccio di
pace e di perdono tra tutti i membri della famiglia.
Padre nostro
BENEDIZIONE
Mentre si fa il segno di croce si recita:
G. Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla
vita eterna.
R. Amen
PREGHIERA ALLA BEATA VERGINE MARIA DELLO STERPETO
O Regina del cielo e della terra,
Madre di Dio e Madre nostra, Maria,
volgi i tuoi occhi misericordiosi
su noi miseri figli tuoi.
O nostra speciale Protettrice,
che nel passato hai manifestato la potenza
della tua materna protezione
soccorrendo nei loro bisogni, quanti,
vicini e lontani sono ricorsi a Te con fiducia,
esaudisci le nostre preghiere
e vieni in nostro aiuto.
Estirpa, o Maria, estirpa il maledetto peccato.
Conserva nelle nostre famiglie
la fede, la tranquillità, la pace e l'amore.
Benedici il nostro mare,
le nostre campagne, i nostri lavori
e non ci abbandonare nell'ora della morte.
Maria SS. dello Sterpeto prega Gesù per noi.
CANTO
Mentre trascorre la vita solo tu non sei mai;
Santa Maria del cammino sempre sarà con te.
Vieni, o Madre, in mezzo a noi, vieni Maria quaggiù.
Cammineremo insieme a te verso la libertà.

23 MAGGIO
SABATO DELLA VI SETTIMANA DI PASQUA
Resta con noi perché si fa sera

G. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo
R. Amen
G. Regina dei cieli, rallegrati, alleluia:
R. Cristo, che hai portato nel grembo, alleluia,
G. è risorto, come aveva promesso, alleluia.
R. Prega il Signore per noi, alleluia.
G. Rallegrati, Vergine Maria, alleluia.
R. Il Signore è veramente risorto, alleluia.
Preghiamo.
G.O Dio, che nella gloriosa risurrezione del tuo Figlio hai ridato la
gioia al mondo intero, per intercessione di Maria Vergine concedi a
noi di godere la gioia della vita senza fine.
Per Cristo nostro Signore.
R. Amen.

ASCOLTIAMO LA PAROLA DEL SIGNORE
Dal Vangelo secondo Luca (24,13-35)
13Ed ecco, in quello stesso giorno due di loro erano in cammino per
un villaggio di nome Èmmaus, distante circa undici chilometri da
Gerusalemme, 14e conversavano tra loro di tutto quello che era
accaduto. 15Mentre conversavano e discutevano insieme, Gesù in
persona si avvicinò e camminava con loro. 16Ma i loro occhi erano
impediti a riconoscerlo. 17Ed egli disse loro: «Che cosa sono questi
discorsi che state facendo tra voi lungo il cammino?». Si fermarono,
col volto triste; 18uno di loro, di nome Clèopa, gli rispose: «Solo tu
sei forestiero a Gerusalemme! Non sai ciò che vi è accaduto in questi
giorni?». 19Domandò loro: «Che cosa?». Gli risposero: «Ciò che
riguarda Gesù, il Nazareno, che fu profeta potente in opere e in
parole, davanti a Dio e a tutto il popolo; 20come i capi dei sacerdoti e
le nostre autorità lo hanno consegnato per farlo condannare a morte
e lo hanno crocifisso. 21Noi speravamo che egli fosse colui che
avrebbe liberato Israele; con tutto ciò, sono passati tre giorni da
quando queste cose sono accadute. 22Ma alcune donne, delle nostre,
ci hanno sconvolti; si sono recate al mattino alla tomba 23e, non
avendo trovato il suo corpo, sono venute a dirci di aver avuto anche
una visione di angeli, i quali affermano che egli è vivo. 24Alcuni dei
nostri sono andati alla tomba e hanno trovato come avevano detto le
donne, ma lui non l'hanno visto». 25Disse loro: «Stolti e lenti di cuore
a credere in tutto ciò che hanno detto i profeti! 26Non bisognava che
il Cristo patisse queste sofferenze per entrare nella sua gloria?». 27E,
cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le
Scritture ciò che si riferiva a lui.
28Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come
se dovesse andare più lontano. 29Ma essi insistettero: «Resta con noi,
perché si fa sera e il giorno è ormai al tramonto». Egli entrò per
rimanere con loro. 30Quando fu a tavola con loro, prese il pane,
recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. 31Allora si aprirono
loro gli occhi e lo riconobbero. Ma egli sparì dalla loro vista. 32Ed
essi dissero l'un l'altro: «Non ardeva forse in noi il nostro cuore
mentre egli conversava con noi lungo la via, quando ci spiegava le
Scritture?». 33Partirono senza indugio e fecero ritorno a
Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli Undici e gli altri che erano
con loro, 34i quali dicevano: «Davvero il Signore è risorto ed è
apparso a Simone!». 35Ed essi narravano ciò che era accaduto lungo
la via e come l'avevano riconosciuto nello spezzare il pane.

RIFLESSIONE
Pensiamo quali sentimenti hanno attraversato i discepoli in quei
chilometri verso Emmaus: tristezza, angoscia, paura, delusione e
incertezza. Ma il Risorto, con delicatezza, si avvicina al loro
cammino, alle loro vite, chiede di fare il cammino assieme, di
raccontare quanto avvenuto. Non si impone, ma l’incontro con Lui
stravolge la vita. Fa ardere il cuore in petto, perché toccato
dall’Amore, dalla presenza Viva del Risorto. Ed ecco il cammino
verso Gerusalemme: cuori toccati dall’amore, dalla speranza e dal
perdono. È da questo cuore rinnovato che nasce la gioia
dell’annuncio e della vita: «Davvero il Signore è risorto ed è apparso
a Simone».
Breve silenzio di meditazione
Recita di 10 Ave o Maria
INVOCAZIONI LITANICHE
Santa Maria, in preghiera con gli Apostoli
Prega per noi
Santa Maria, piena di gioia nella risurrezione di Gesù
Santa Maria, che hai atteso la risurrezione di tuo Figlio
Santa Maria, piena di grazia e di gioia
Santa Maria, vincitrice della tenebra nella tua Assunzione
Santa Maria, che hai corrisposto al progetto del Padre
Santa Maria, sicura della tua fede nella morte del tuo Figlio
Santa Maria, che consegnasti alla Chiesa nascente la speranza
Santa Maria, riempita di gioia nella mattina della Risurrezione
Santa Maria, che desti al mondo esempio della tua fermezza
SEGNO
Il pane della fraternità ci comunica il bisogno di sostenerci l’un
l’altro nel cammino della vita.
Possiamo collocare in un posto della nostra casa una Bibbia con un
po' di pane. Prima del pranzo o della cena, un membro della famiglia
può fare una piccola preghiera di ringraziamento e spezza il pane tra
i familiari.
Padre nostro

BENEDIZIONE
Mentre si fa il segno di croce si recita:
G. Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla
vita eterna.
R. Amen
PREGHIERA ALLA BEATA VERGINE MARIA DELLO STERPETO
O Regina del cielo e della terra,
Madre di Dio e Madre nostra, Maria,
volgi i tuoi occhi misericordiosi
su noi miseri figli tuoi.
O nostra speciale Protettrice,
che nel passato hai manifestato la potenza
della tua materna protezione
soccorrendo nei loro bisogni, quanti,
vicini e lontani sono ricorsi a Te con fiducia,
esaudisci le nostre preghiere
e vieni in nostro aiuto.
Estirpa, o Maria, estirpa il maledetto peccato.
Conserva nelle nostre famiglie
la fede, la tranquillità, la pace e l'amore.
Benedici il nostro mare,
le nostre campagne, i nostri lavori
e non ci abbandonare nell'ora della morte.
Maria SS. dello Sterpeto prega Gesù per noi.
CANTO
Giovane donna attesa dall'umanità
un desiderio d'amore e pura libertà,
il Dio lontano è qui vicino a te,
voce e silenzio, annuncio di novità.
Ave Maria! Ave Maria!
Dio t'ha prescelta qual madre piena di bellezza
ed il suo amore ti avvolgerà nella sua ombra;
grembo di Dio venuto sulla terra,
tu sarai madre di un uomo nuovo.

25 MAGGIO
LUNEDÌ DELLA VII SETTIMANA DI PASQUA
Pace a voi

G. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo
R. Amen
G. Regina dei cieli, rallegrati, alleluia:
R. Cristo, che hai portato nel grembo, alleluia,
G. è risorto, come aveva promesso, alleluia.
R. Prega il Signore per noi, alleluia.
G. Rallegrati, Vergine Maria, alleluia.
R. Il Signore è veramente risorto, alleluia.
Preghiamo.
G.O Dio, che nella gloriosa risurrezione del tuo Figlio hai ridato la
gioia al mondo intero, per intercessione di Maria Vergine concedi a
noi di godere la gioia della vita senza fine.
Per Cristo nostro Signore.
R. Amen.

ASCOLTIAMO LA PAROLA DEL SIGNORE
Dal Vangelo secondo Luca (20,24-29)
24Tommaso, uno dei Dodici, chiamato Dìdimo, non era con loro
quando venne Gesù. 25Gli dicevano gli altri discepoli: «Abbiamo
visto il Signore!». Ma egli disse loro: «Se non vedo nelle sue mani il
segno dei chiodi e non metto il mio dito nel segno dei chiodi e non
metto la mia mano nel suo fianco, io non credo».
26Otto giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c'era con loro
anche Tommaso. Venne Gesù, a porte chiuse, stette in mezzo e
disse: «Pace a voi!». 27Poi disse a Tommaso: «Metti qui il tuo dito e
guarda le mie mani; tendi la tua mano e mettila nel mio fianco; e non
essere incredulo, ma credente!». 28Gli rispose Tommaso: «Mio
Signore e mio Dio!». 29Gesù gli disse: «Perché mi hai veduto, tu hai
creduto; beati quelli che non hanno visto e hanno creduto!».
RIFLESSIONE
Il Signore è venuto, viene, verrà sempre attraverso le porte chiuse
delle mie angosce, dei miei dubbi, delle mie paure (anche del
contagio), per cambiarmi occhi, cuore, mentalità, per darmi una
certezza: il Crocifisso è Risorto. E dice: “Pace a Voi!”. Non un
semplice saluto ma una realtà: la pace è qui, è in me, è in noi, è
iniziata: una gioia (non effimera) che cresce giorno per giorno. La
pace non è perduta, è donata, è davanti a noi, dentro di noi, con noi.
La pace non è una ideologia, è una persona: Gesù di Nazaret, il
Figlio di Dio incarnato-morto-risorto per inondarci della sua pace,
della sua gioia, pace in famiglia, nella Chiesa, nella società, pace fra
i popoli e le nazioni. Chiediamo alla Madre del Risorto di guidarci
sempre nei sentieri della pace.
Breve silenzio di meditazione
Recita di 10 Ave o Maria
INVOCAZIONI LITANICHE
Maria, donna ricolmata di ogni grazia
Prega per noi
Maria, donna del vino nuovo
Maria, donna dispensatrice di ogni gioia
Maria, riempita di gioia la mattina della Risurrezione
Maria, donna che assicuri la presenza del Risorto in mezzo a noi
Maria, madre che raduni i tuoi figli ovunque dispersi

Maria, serva della pace
Maria, missionaria della riconciliazione
Maria, porta sempre aperta al soffio dello Spirito Santo
Maria, regina della famiglia.
SEGNO
Rinnovare le promesse battesimali.

Padre nostro
BENEDIZIONE
Mentre si fa il segno di croce si recita:
G. Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla
vita eterna.
R. Amen
PREGHIERA ALLA BEATA VERGINE MARIA DELLO STERPETO
O Regina del cielo e della terra,
Madre di Dio e Madre nostra, Maria,
volgi i tuoi occhi misericordiosi
su noi miseri figli tuoi.
O nostra speciale Protettrice,
che nel passato hai manifestato la potenza
della tua materna protezione
soccorrendo nei loro bisogni, quanti,
vicini e lontani sono ricorsi a Te con fiducia,
esaudisci le nostre preghiere
e vieni in nostro aiuto.
Estirpa, o Maria, estirpa il maledetto peccato.
Conserva nelle nostre famiglie
la fede, la tranquillità, la pace e l'amore.
Benedici il nostro mare,
le nostre campagne, i nostri lavori
e non ci abbandonare nell'ora della morte.
Maria SS. dello Sterpeto prega Gesù per noi.

CANTO
Vogliamo vivere, Signore,
offrendo a Te la nostra vita,
con questo pane e questo vino
accetta quello che noi siamo.
Vogliamo vivere, Signore,
abbandonati alla Tua voce,
staccati dalle cose vane,
fissati nella vita vera.
Vogliamo vivere come Maria,
l'irraggiungibile,
la madre amata
che vince il mondo con l'Amore
e offrire sempre la tua vita
che viene dal Cielo.

26 MAGGIO
MARTEDÌ DELLA VII SETTIMANA DI PASQUA
Venite ad abitare nella mia casa

G. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo
R. Amen
G. Regina dei cieli, rallegrati, alleluia:
R. Cristo, che hai portato nel grembo, alleluia,
G. è risorto, come aveva promesso, alleluia.
R. Prega il Signore per noi, alleluia.
G. Rallegrati, Vergine Maria, alleluia.
R. Il Signore è veramente risorto, alleluia.
Preghiamo.
G.O Dio, che nella gloriosa risurrezione del tuo Figlio hai ridato la
gioia al mondo intero, per intercessione di Maria Vergine concedi a
noi di godere la gioia della vita senza fine.
Per Cristo nostro Signore.
R. Amen.

ASCOLTIAMO LA PAROLA DEL SIGNORE
Dagli atti degli Apostoli (16, 11-15)
11Salpati da Tròade, facemmo vela direttamente verso Samotràcia e,
il giorno dopo, verso Neàpoli 12e di qui a Filippi, colonia romana e
città del primo distretto della Macedonia. Restammo in questa città
alcuni giorni. 13Il sabato uscimmo fuori della porta lungo il fiume,
dove ritenevamo che si facesse la preghiera e, dopo aver preso
posto, rivolgevamo la parola alle donne là riunite. 14Ad ascoltare
c'era anche una donna di nome Lidia, commerciante di porpora,
della città di Tiàtira, una credente in Dio, e il Signore le aprì il cuore
per aderire alle parole di Paolo. 15Dopo essere stata battezzata
insieme alla sua famiglia, ci invitò dicendo: «Se mi avete giudicata
fedele al Signore, venite e rimanete nella mia casa». E ci costrinse ad
accettare.
RIFLESSIONE
Quant’è grande il dono dell’ospitalità! Infatti Lidia una volta
battezzata con tutta la sua famiglia, comprendendo bene che la vita è
un dono di Dio, dono da condividere, invita Paolo e Timoteo ad
utilizzare la sua casa come chiesa domestica per la preghiera
comunitaria. Nasceva così la prima Chiesa a Filippi. Ti preghiamo, o
Vergine Madre, di aprire i nostri cuori al grande mistero
dell’ospitalità e della vita.
Breve silenzio di meditazione
Recita di 10 Ave o Maria
INVOCAZIONI LITANICHE
Madre che credesti nel Figlio
Prega per noi
Maria, felice per aver creduto
Maria, felice per aver veduto e udito ciò che dissero i Profeti
Maria, che accogliesti la luce
Maria, a cui fu rivelato il Vangelo
Maria, terra buona per la semina
Maria, che scegliesti di ascoltare la parola di Dio
Donna felice per aver generato Cristo nel tuo seno
Donna più felice per averlo generato nel tuo cuore
Maria stella dell’evangelizzazione

SEGNO
Imparare ad esortarsi in famiglia con la dolcezza della parola del
Vangelo.
Padre nostro
BENEDIZIONE
Mentre si fa il segno di croce si recita:
G. Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla
vita eterna.
R. Amen
PREGHIERA ALLA BEATA VERGINE MARIA DELLO STERPETO
O Regina del cielo e della terra,
Madre di Dio e Madre nostra, Maria,
volgi i tuoi occhi misericordiosi
su noi miseri figli tuoi.
O nostra speciale Protettrice,
che nel passato hai manifestato la potenza
della tua materna protezione
soccorrendo nei loro bisogni, quanti,
vicini e lontani sono ricorsi a Te con fiducia,
esaudisci le nostre preghiere
e vieni in nostro aiuto.
Estirpa, o Maria, estirpa il maledetto peccato.
Conserva nelle nostre famiglie
la fede, la tranquillità, la pace e l'amore.
Benedici il nostro mare,
le nostre campagne, i nostri lavori
e non ci abbandonare nell'ora della morte.
Maria SS. dello Sterpeto prega Gesù per noi.
CANTO
Nome dolcissimo, nome d'amare,
tu sei rifugio al peccatore:
fra i cori angelici e l'armonia...
Ave Maria...

27 MAGGIO
MERCOLEDÌ DELLA VII SETTIMANA DI PASQUA
Tabità, alzati

G. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo
R. Amen
G. Regina dei cieli, rallegrati, alleluia:
R. Cristo, che hai portato nel grembo, alleluia,
G. è risorto, come aveva promesso, alleluia.
R. Prega il Signore per noi, alleluia.
G. Rallegrati, Vergine Maria, alleluia.
R. Il Signore è veramente risorto, alleluia.
Preghiamo.
G.O Dio, che nella gloriosa risurrezione del tuo Figlio hai ridato la
gioia al mondo intero, per intercessione di Maria Vergine concedi a
noi di godere la gioia della vita senza fine.
Per Cristo nostro Signore.
R. Amen.

ASCOLTIAMO LA PAROLA DEL SIGNORE
Dagli atti degli apostoli (9,36-43)
36A Giaffa c'era una discepola chiamata Tabità - nome che significa
Gazzella - la quale abbondava in opere buone e faceva molte
elemosine. 37Proprio in quei giorni ella si ammalò e morì. La
lavarono e la posero in una stanza al piano superiore. 38E, poiché
Lidda era vicina a Giaffa, i discepoli, udito che Pietro si trovava là,
gli mandarono due uomini a invitarlo: «Non indugiare, vieni da
noi!». 39Pietro allora si alzò e andò con loro. Appena arrivato, lo
condussero al piano superiore e gli si fecero incontro tutte le vedove
in pianto, che gli mostravano le tuniche e i mantelli che Gazzella
confezionava quando era fra loro. 40Pietro fece uscire tutti e si
inginocchiò a pregare; poi, rivolto al corpo, disse: «Tabità, àlzati!».
Ed ella aprì gli occhi, vide Pietro e si mise a sedere. 41Egli le diede
la mano e la fece alzare, poi chiamò i fedeli e le vedove e la presentò
loro viva.
42La cosa fu risaputa in tutta Giaffa, e molti credettero nel
Signore. 43Pietro rimase a Giaffa parecchi giorni, presso un certo
Simone, conciatore di pelli.
RIFLESSIONE
L’angoscia e lo smarrimento provocato dalla sofferenza, dalla morte,
soprattutto quando riguarda persone a noi care, ci spiazza, ci
spaventa, può mettere a dura prova la nostra fede. Ma ancora una
volta, nel momento in cui tutto ci sembra perduto, la forza e la
potenza della preghiera ci rivelano la misericordia e la tenerezza di
Dio, che nei momenti più bui ci dona fiducia e speranza. Affinché ciò
si realizzi dobbiamo considerare la preghiera come il modo
concreto attraverso cui il Signore tocca la nostra vita e ci invita ad
incontrarLo.
Breve silenzio di meditazione
Recita di 10 Ave o Maria
INVOCAZIONI LITANICHE
Santa Maria della speranza
Santa Maria della luce
Aurora del mondo nuovo
Primizia della Pasqua

Prega per noi

Discepola di Cristo
Testimone del Vangelo
Sorella degli uomini
Maria, benedetta fra le donne
Maria, dignità della donna
Maria, grandezza della donna
SEGNO
Ricordare nella preghiera il sacerdote che mi ha battezzato oppure
insegnato e accompagnato nella fede.
Padre nostro
BENEDIZIONE
Mentre si fa il segno di croce si recita:
G. Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla
vita eterna.
R. Amen
PREGHIERA ALLA BEATA VERGINE MARIA DELLO STERPETO
O Regina del cielo e della terra,
Madre di Dio e Madre nostra, Maria,
volgi i tuoi occhi misericordiosi
su noi miseri figli tuoi.
O nostra speciale Protettrice,
che nel passato hai manifestato la potenza
della tua materna protezione
soccorrendo nei loro bisogni, quanti,
vicini e lontani sono ricorsi a Te con fiducia,
esaudisci le nostre preghiere
e vieni in nostro aiuto.
Estirpa, o Maria, estirpa il maledetto peccato.
Conserva nelle nostre famiglie
la fede, la tranquillità, la pace e l'amore.
Benedici il nostro mare,
le nostre campagne, i nostri lavori
e non ci abbandonare nell'ora della morte.
Maria SS. dello Sterpeto prega Gesù per noi.

CANTO
Salve Regína, mater misericórdiæ,
vita, dulcédo, et spes nostra, salve.
Ad teclamámus, éxules, fílii Hevae.
Ad tesuspirámus, geméntes et flentes
in hac lacrimárum valle.
Eia ergo, Advocáta nostra,
illos tuos misericórdes óculos
ad nos convérte.
Et Jesum, benedíctum fructum ventris tui,
nobis
post hoc exsílium osténde.
O clemens, O pia,
O dulcis Virgo Maria.

28 MAGGIO
GIOVEDÌ DELLA VII SETTIMANA DI PASQUA
Pietro nella casa di Cornelio

G. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo
R. Amen
G. Regina dei cieli, rallegrati, alleluia:
R. Cristo, che hai portato nel grembo, alleluia,
G. è risorto, come aveva promesso, alleluia.
R. Prega il Signore per noi, alleluia.
G. Rallegrati, Vergine Maria, alleluia.
R. Il Signore è veramente risorto, alleluia.
Preghiamo.
G.O Dio, che nella gloriosa risurrezione del tuo Figlio hai ridato la
gioia al mondo intero, per intercessione di Maria Vergine concedi a
noi di godere la gioia della vita senza fine.
Per Cristo nostro Signore.
R. Amen.

ASCOLTIAMO LA PAROLA DEL SIGNORE
Dagli atti degli apostoli (10,24-48)
24Il giorno dopo arrivò a Cesarèa. Cornelio stava ad aspettarli con i
parenti e gli amici intimi che aveva invitato. 25Mentre Pietro stava
per entrare, Cornelio gli andò incontro e si gettò ai suoi piedi per
rendergli omaggio. 26Ma Pietro lo rialzò, dicendo: «Àlzati: anche io
sono un uomo!». 27Poi, continuando a conversare con lui, entrò, trovò
riunite molte persone 28e disse loro: «Voi sapete che a un Giudeo
non è lecito aver contatti o recarsi da stranieri; ma Dio mi ha
mostrato che non si deve chiamare profano o impuro nessun
uomo. 29Per questo, quando mi avete mandato a chiamare, sono
venuto senza esitare. Vi chiedo dunque per quale ragione mi avete
mandato a chiamare». 30Cornelio allora rispose: «Quattro giorni or
sono, verso quest'ora, stavo facendo la preghiera delle tre del
pomeriggio nella mia casa, quando mi si presentò un uomo in
splendida veste 31e mi disse: «Cornelio, la tua preghiera è stata
esaudita e Dio si è ricordato delle tue elemosine. 32Manda dunque
qualcuno a Giaffa e fa' venire Simone, detto Pietro; egli è ospite nella
casa di Simone, il conciatore di pelli, vicino al mare». 33Subito ho
mandato a chiamarti e tu hai fatto una cosa buona a venire. Ora
dunque tutti noi siamo qui riuniti, al cospetto di Dio, per ascoltare
tutto ciò che dal Signore ti è stato ordinato».
34Pietro allora prese la parola e disse: «In verità sto rendendomi
conto che Dio non fa preferenza di persone, 35ma accoglie chi lo
teme
e
pratica
la
giustizia,
a
qualunque
nazione
appartenga. 36Questa è la Parola che egli ha inviato ai figli d'Israele,
annunciando la pace per mezzo di Gesù Cristo: questi è il Signore di
tutti. 37Voi sapete ciò che è accaduto in tutta la Giudea, cominciando
dalla Galilea, dopo il battesimo predicato da Giovanni; 38cioè come
Dio consacrò in Spirito Santo e potenza Gesù di Nàzaret, il quale
passò beneficando e risanando tutti coloro che stavano sotto il
potere del diavolo, perché Dio era con lui. 39E noi siamo testimoni di
tutte le cose da lui compiute nella regione dei Giudei e in
Gerusalemme. Essi lo uccisero appendendolo a una croce, 40ma Dio
lo ha risuscitato al terzo giorno e volle che si manifestasse, 41non a
tutto il popolo, ma a testimoni prescelti da Dio, a noi che abbiamo
mangiato e bevuto con lui dopo la sua risurrezione dai morti. 42E ci
ha ordinato di annunciare al popolo e di testimoniare che egli è il
giudice dei vivi e dei morti, costituito da Dio. 43A lui tutti i profeti

danno questa testimonianza: chiunque crede in lui riceve il perdono
dei peccati per mezzo del suo nome».
44Pietro stava ancora dicendo queste cose, quando lo Spirito Santo
discese sopra tutti coloro che ascoltavano la Parola. 45E i fedeli
circoncisi, che erano venuti con Pietro, si stupirono che anche sui
pagani si fosse effuso il dono dello Spirito Santo; 46li sentivano infatti
parlare in altre lingue e glorificare Dio. Allora Pietro disse: 47«Chi
può impedire che siano battezzati nell'acqua questi che hanno
ricevuto, come noi, lo Spirito Santo?». 48E ordinò che fossero
battezzati nel nome di Gesù Cristo. Quindi lo pregarono di fermarsi
alcuni giorni.
RIFLESSIONE
L’affermazione di Pietro “Dio non fa preferenze” sembra ovvia, quasi
scontata, ma non sempre il nostro comportamento è conforme al
contenuto di questa affermazione.
Quando recitiamo il “Padre nostro”, non chiediamo al Signore di
privilegiare solo noi, dandoci il nostro pane quotidiano, ma
ricordiamoci dell’ immigrato che ha fame di amore, i genitori che,
specialmente in questi giorni, non riescono a sfamare i propri figli.
Preghiamo perché il Signore non ci faccia sentire dei privilegiati e,
alla preghiera, aggiungiamo le opere di misericordia, ricordando le
parole di San Giacomo: “La fede senza le opere è morta”.
Breve silenzio di meditazione
Recita di 10 Ave o Maria
INVOCAZIONI LITANICHE
Ave, Maria, madre del Signore risorto
Ave, Maria, vergine e tempio dello Spirito santo
Ave, Maria, madre d'ogni grazia
Ave, Maria, madre di misericordia
Ave, Maria, rifugio dei peccatori
Ave, Maria, maestra di umiltà
Ave, Maria, maestra di obbedienza
Ave, Maria, fonte di pietà e di letizia
Ave, Maria, fonte di consolazione e di perdono
Ave, Maria, salvezza e speranza di chi spera in te

Prega per noi

SEGNO
Impegnarsi a vivere le opere di misericordia spirituali e corporali
Padre nostro
BENEDIZIONE
Mentre si fa il segno di croce si recita:
G. Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla
vita eterna.
R. Amen
PREGHIERA ALLA BEATA VERGINE MARIA DELLO STERPETO
O Regina del cielo e della terra,
Madre di Dio e Madre nostra, Maria,
volgi i tuoi occhi misericordiosi
su noi miseri figli tuoi.
O nostra speciale Protettrice,
che nel passato hai manifestato la potenza
della tua materna protezione
soccorrendo nei loro bisogni, quanti,
vicini e lontani sono ricorsi a Te con fiducia,
esaudisci le nostre preghiere
e vieni in nostro aiuto.
Estirpa, o Maria, estirpa il maledetto peccato.
Conserva nelle nostre famiglie
la fede, la tranquillità, la pace e l'amore.
Benedici il nostro mare,
le nostre campagne, i nostri lavori
e non ci abbandonare nell'ora della morte.
Maria SS. dello Sterpeto prega Gesù per noi.
CANTO
Nome dolcissimo, nome d'amare,
tu dei rifugio al peccatore:
fra i cori angelici e l'armonia...
Ave Maria...

29 MAGGIO
VENERDÌ DELLA VII SETTIMANA DI PASQUA
Paolo trascorso due anni interi nella casa

G. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo
R. Amen
G. Regina dei cieli, rallegrati, alleluia:
R. Cristo, che hai portato nel grembo, alleluia,
G. è risorto, come aveva promesso, alleluia.
R. Prega il Signore per noi, alleluia.
G. Rallegrati, Vergine Maria, alleluia.
R. Il Signore è veramente risorto, alleluia.
Preghiamo.
G.O Dio, che nella gloriosa risurrezione del tuo Figlio hai ridato la
gioia al mondo intero, per intercessione di Maria Vergine concedi a
noi di godere la gioia della vita senza fine.
Per Cristo nostro Signore.
R. Amen.

ASCOLTIAMO LA PAROLA DEL SIGNORE
Dagli atti degli apostoli (28, 23-31)
23E, avendo fissato con lui un giorno, molti vennero da lui, nel suo
alloggio. Dal mattino alla sera egli esponeva loro il regno di Dio,
dando testimonianza, e cercava di convincerli riguardo a Gesù,
partendo dalla legge di Mosè e dai Profeti. 24Alcuni erano persuasi
delle
cose
che
venivano
dette,
altri
invece
non
25
credevano. Essendo in disaccordo fra di loro, se ne andavano via,
mentre Paolo diceva quest'unica parola: «Ha detto bene lo Spirito
Santo, per mezzo del profeta Isaia, ai vostri padri:
26Va' da questo popolo e di': Udrete, sì, ma non comprenderete;
guarderete, sì, ma non vedrete.27Perché il cuore di questo popolo è
diventato
insensibile,
sono
diventati
duri
di
orecchi
e hanno chiuso gli occhi, perché non vedano con gli occhi,non
ascoltino con gli orecchie non comprendano con il cuore
e non si convertano, e io li guarisca!
28Sia dunque noto a voi che questa salvezza di Dio fu inviata alle
nazioni, ed esse ascolteranno!». [ 29]
30Paolo trascorse due anni interi nella casa che aveva preso in
affitto e accoglieva tutti quelli che venivano da lui, 31annunciando il
regno di Dio e insegnando le cose riguardanti il Signore Gesù
Cristo, con tutta franchezza e senza impedimento.
RIFLESSIONE
Paolo è a Roma, in attesa del processo. Nella sua casa svolge la sua
attività missionaria nei confronti dei pagani e dei giudei. Il suo stile
era quello dell’accoglienza di tutti e la causa per la quale aveva
donato tutto se stesso e la propria esistenza, per la quale
successivamente sarà martirizzato, è sempre la stessa: Gesù Cristo è
il Risorto, il Signore, il Vivente, il suo Tutto. Lui che sulla via di
Damasco aveva fatto l’esperienza dell’incontro con il Signore Gesù
Risorto!
Breve silenzio di meditazione
Recita di 10 Ave o Maria
INVOCAZIONI LITANICHE
Maria Madre del Redentore,
Maria Madre del Vivente,

Prega per noi

Maria che hai vissuto per l’amore verso Dio,
Maria che in tuo Figlio hai trovato il senso della tua vita,
Maria Madre degli Apostoli,
Maria esempio dell’accoglienza di Dio,
Maria esempio dell’accoglienza di coloro che sono in difficoltà,
Maria tu che conduci noi a Tuo Figlio,
Maria che ha un cuore misericordioso,
Maria tu che hai accolto la Vita,
SEGNO
Accogliamo l’invito di San Paolo nella seconda lettera ai Corinzi
13,12: I credenti in Cristo, oltre che salutarsi con la pace del Signore
devono salutarsi anche con un bacio santo.
Padre nostro
BENEDIZIONE
Mentre si fa il segno di croce si recita:
G. Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla
vita eterna.
R. Amen
PREGHIERA ALLA BEATA VERGINE MARIA DELLO STERPETO
O Regina del cielo e della terra,
Madre di Dio e Madre nostra, Maria,
volgi i tuoi occhi misericordiosi
su noi miseri figli tuoi.
O nostra speciale Protettrice,
che nel passato hai manifestato la potenza
della tua materna protezione
soccorrendo nei loro bisogni, quanti,
vicini e lontani sono ricorsi a Te con fiducia,
esaudisci le nostre preghiere
e vieni in nostro aiuto.
Estirpa, o Maria, estirpa il maledetto peccato.
Conserva nelle nostre famiglie
la fede, la tranquillità, la pace e l'amore.
Benedici il nostro mare,

le nostre campagne, i nostri lavori
e non ci abbandonare nell'ora della morte.
Maria SS. dello Sterpeto prega Gesù per noi.
CANTO
Maria, tu che hai atteso nel silenzio
la sua Parola per noi.
Aiutaci ad accogliere il Figlio tuo,
che ora vive in noi.
Maria, tu che sei stata così docile,
davanti al tuo Signor.
Maria, tu che hai portato dolcemente
l’immenso dono d’amor.

30 MAGGIO
SABATO DELLA VII SETTIMANA DI PASQUA
Venne un rombo e riempi tutta la casa dove si trovavano

G. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo
R. Amen
G. Regina dei cieli, rallegrati, alleluia:
R. Cristo, che hai portato nel grembo, alleluia,
G. è risorto, come aveva promesso, alleluia.
R. Prega il Signore per noi, alleluia.
G. Rallegrati, Vergine Maria, alleluia.
R. Il Signore è veramente risorto, alleluia.
Preghiamo.
G.O Dio, che nella gloriosa risurrezione del tuo Figlio hai ridato la
gioia al mondo intero, per intercessione di Maria Vergine concedi a
noi di godere la gioia della vita senza fine.
Per Cristo nostro Signore.
R. Amen.

ASCOLTIAMO LA PAROLA DEL SIGNORE
Dagli atti degli apostoli (At 2,1-11)
1 Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano
tutti insieme nello stesso luogo. 2Venne all'improvviso dal cielo un
fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la
casa dove stavano. 3Apparvero loro lingue come di fuoco, che si
dividevano, e si posarono su ciascuno di loro, 4e tutti furono colmati
di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, nel modo in
cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi.
5Abitavano allora a Gerusalemme Giudei osservanti, di ogni nazione
che è sotto il cielo. 6A quel rumore, la folla si radunò e rimase
turbata, perché ciascuno li udiva parlare nella propria lingua. 7Erano
stupiti e, fuori di sé per la meraviglia, dicevano: «Tutti costoro che
parlano non sono forse Galilei? 8E come mai ciascuno di noi sente
parlare nella propria lingua nativa? 9Siamo Parti, Medi, Elamiti,
abitanti della Mesopotamia, della Giudea e della Cappadòcia, del
Ponto e dell'Asia, 10della Frìgia e della Panfìlia, dell'Egitto e delle
parti della Libia vicino a Cirene, Romani qui residenti, 11Giudei e
prosèliti, Cretesi e Arabi, e li udiamo parlare nelle nostre lingue
delle grandi opere di Dio».
RIFLESSIONE
Il vento dello Spirito soffia impetuoso e ci mostra la forza che
spingerà i discepoli a testimoniare, senza paura, le meraviglie di
Dio.
Quello Spirito ha realizzato la promessa del Padre e ha fondato la
Chiesa come realtà vivente, universale.
Universale come la famiglia umana rappresentata plasticamente in
Gerusalemme dalle dodici nazionalità citate in questa pagina degli
Atti.
O Maria, Madre d’amore, ti chiediamo di pregare il tuo santo Figlio
Gesù, affinché lo Spirito possa anche oggi soffiare sulle nostre paure
e sofferenze e ci aiuti a superarle con l’amore e la fiducia.
Breve silenzio di meditazione
Recita di 10 Ave o Maria

INVOCAZIONI LITANICHE
Santa Maria, donna del “fiat”
Prega per noi
Vergine adombrata dallo Spirito
Santa Maria, docile allo Spirito Santo
Santa Maria, discepola dello Spirito
Santa Maria, santuario dello Spirito Santo
Santa Maria, in preghiera con gli Apostoli
Santa Maria, aiutaci a seguire le vie dello Spirito
Santa Maria, intrepida camminatrice sulle vie del Signore
Santa Maria, donna beata del “Magnificat”
Santa Maria, donna che esulta nello Spirito
Santa Maria, madre della Chiesa
SEGNO
Iniziare la giornata con la preghiera d’invocazione dello Spirito
Santo
Padre nostro
BENEDIZIONE
Mentre si fa il segno di croce si recita:
G. Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla
vita eterna.
R. Amen
PREGHIERA ALLA BEATA VERGINE MARIA DELLO STERPETO
O Regina del cielo e della terra,
Madre di Dio e Madre nostra, Maria,
volgi i tuoi occhi misericordiosi
su noi miseri figli tuoi.
O nostra speciale Protettrice,
che nel passato hai manifestato la potenza
della tua materna protezione
soccorrendo nei loro bisogni, quanti,
vicini e lontani sono ricorsi a Te con fiducia,
esaudisci le nostre preghiere
e vieni in nostro aiuto.
Estirpa, o Maria, estirpa il maledetto peccato.

Conserva nelle nostre famiglie
la fede, la tranquillità, la pace e l'amore.
Benedici il nostro mare,
le nostre campagne, i nostri lavori
e non ci abbandonare nell'ora della morte.
Maria SS. dello Sterpeto prega Gesù per noi.
CANTO
L'anima mia magnifica il Signore *
e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore,
perché ha guardato all'umiltà della sua serva. *
D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata.
Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente *
e Santo è il suo nome:
di generazione in generazione la sua misericordia *
si stende su quelli che lo temono.
Ha spiegato la potenza del suo braccio, *
ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore;
ha rovesciato i potenti dai troni, *
ha innalzato gli umili;
ha ricolmato di beni gli affamati, *
ha rimandato i ricchi a mani vuote.
Ha soccorso Israele, suo sevo, *
ricordandosi della sua misericordia,
come aveva promesso ai nostri padri, *
ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre.
Gloria al Padre e al Figlio *
e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, e ora e sempre *
nei secoli dei secoli. Amen.

L'ESEMPIO DI NAZARETH
Dai «Discorsi» di Papa Paolo VI, tenuto a Nazareth, 5 gennaio 1964
La casa di Nazareth è la scuola dove si comincia a comprendere la
vita di Gesù, cioè la scuola della Buona Notizia per la vita. Qui si
impara ad osservare, ad ascoltare, a meditare, a penetrare il
significato così profondo e così misterioso della manifestazione del
Figlio di Dio... Forse anche impariamo, quasi senza accorgercene,
ad imitare. Qui impariamo il metodo che ci farà conoscere chi è il
Cristo. Qui scopriamo il bisogno di osservare il quadro del suo
soggiorno in mezzo a noi: cioè i luoghi, i tempi, i costumi, il
linguaggio, i sacri riti, tutto insomma ciò di cui Gesù si servì per
manifestarsi al mondo. Qui tutto ha una voce, tutto ha un significato.
Qui, a questa scuola, certo comprendiamo perché dobbiamo tenere
una disciplina spirituale, se vogliamo seguire la via del Vangelo e
diventare suoi discepoli.
Oh! come volentieri vorremmo ritornare fanciulli... Quanto
ardentemente desidereremmo ricominciare, vicino a Maria, ad
apprendere la vera scienza della vita e la sapienza delle verità
divine! … Non lasceremo questo luogo senza aver raccolto, quasi
furtivamente, alcuni brevi ammonimenti dalla casa di Nazareth.
In primo luogo essa ci insegna il silenzio. Oh! se rinascesse in noi la
stima del silenzio, atmosfera ammirabile ed indispensabile dello
spirito: mentre siamo storditi da tanti frastuoni, rumori e voci
clamorose nella esagitata e tumultuosa vita del nostro tempo. Oh!
silenzio di Nazareth, insegnaci ad essere fermi nei buoni pensieri...
pronti a ben sentire le segrete ispirazioni di Dio e... Insegnaci
quanto importanti e necessari siano il lavoro di preparazione, lo
studio, la meditazione..., la preghiera che Dio solo vede nel segreto.
Qui comprendiamo il modo di vivere in famiglia. Nazareth ci ricordi
cos’è la famiglia, cos'è la comunione di amore, la sua bellezza
austera e semplice..., ci faccia vedere com'è dolce ed insostituibile
l'educazione
in
famiglia,
ci
insegni
la
sua
funzione naturale nell’ordine sociale.

Infine impariamo la lezione del lavoro. Oh dimora di Nazareth! Qui
soprattutto desideriamo comprendere e celebrare la legge della
fatica umana; qui nobilitare la dignità del lavoro in modo che sia
sentita da tutti; ricordare, sotto questo tetto, che il lavoro non può
essere fine a se stesso, ma che riceve la sua libertà ed eccellenza,
non solamente da quello che si chiama valore economico, ma anche
da ciò che lo volge al suo nobile fine; qui infine vogliamo salutare gli
operai di tutto il mondo e mostrare loro il grande modello, il loro
divino fratello..., Cristo nostro Signore.
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