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Riﬂessioni mariane del Beato A.M. Fusco

3

e l’umano si trasﬁgura;
Tu Sei Tenda dell’Incontro
degli uomini con Dio.
Per questo ci aﬃdiamo a Te,
ci abbandoniamo nelle Tue braccia,
per crescere, col Tuo esempio
e il Tuo materno aiuto, nell’amore di Dio
e nella carità verso i piccoli.
Ti doniamo con gioia
ciò che siamo e abbiamo,
perché sia casto il nostro cuore,
pronta la volontà, povero lo spirito.
Nel fuoco del Tuo amore puriﬁca le nostre intenzioni,
for ﬁca i proposi , rendi gratuito il servizio,
gioioso il dono quo diano,
perché siamo fedeli al carisma del Fondatore.
Consideraci per sempre ﬁglie Tue
Vergine San ssima, perché a Te ci consacriamo
e per sempre Ti scegliamo come Madre, Signora,
e Regina Nostra. Amen.
Canto a Maria
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corda quel mistero di grandissima esultanza del mio cuore,
quando Iddio si degnò scendere nel mio seno e lo Spirito
Santo in me formò dal mio sangue quel Corpicino san ssimo
che unì con l’anima alla persona del Verbo. Con le parole
benede a tu fra le donne, il creato intero si stupisce e mi
contempla in estasi di al ssima meraviglia, come Colei che
Iddio si compiacque innalzare sopra tu e le creature, per
antonomasia benede a.
Nelle ul me parole: benede o il fru o del tuo seno, si esalta
il fru o nobilissimo del mio seno, che fu all’uomo causa di
tanta salute e di tanta esaltazione”.
Se vogliamo dare lode a Maria, reci amo il Santo Rosario,
ma cerchiamo di recitarlo con devozione, poiché così doneremo a Maria la più grande lode, ed Ella si vedrà lodata come
a lei piace.
Padre nostro
10 Ave Maria
ATTO DI CONSACRAZIONE
Cuore Immacolato di Maria,
Giardino Vergine del Padre,
Dimora santa del Figlio,
Tabernacolo radioso dello Spirito,
Tesoro colmo di ogni grazia,
Specchio limpido di tu e le virtù,

PRESENTAZIONE

Il presente libre o, preparato dal Governo provinciale, vuol
essere uno strumento di crescita per le nostre comunità. Per
la prima volta vogliamo celebrare il mese di maggio guidate
nelle riﬂessioni mariane dal Beato Alfonso Maria Fusco. Conoscere il cuore del nostro Padre Fondatore signiﬁca per noi
Ba s ne inﬁammarci del suo stesso amore e crescere nella
nostra iden tà carisma ca.
Accogliamo con cuore di ﬁglie le sue parole: “Ciascuno di noi
s’impegni a celebrare il mese di maggio con massima devozione e grande fede per o enere, per mezzo di Maria, le grazie per la nostra san ﬁcazione”. Me amoci, quindi, in cammino con Maria, lei conosce la fa ca e i disagi del camminare, ma anche il segreto per arrivare alla meta, la ﬁducia in
Dio: “Ecco, sono la serva del Signore, avvenga di me secondo
la tua parola”.

noi vogliamo vivere
alla scuola della Tua fede docile,
della Tua speranza ferma,
della Tua perfe a carità.

Maria, tanto amata dal nostro Padre Fondatore, con nua
nella Chiesa la sua missione di madre: far nascere Gesù nel
cuore degli uomini. Lasciamoci guidare con ﬁducia da Maria
in questo mese di maggio, Ella ci parlerà di suo Figlio, ci farà
entrare nei segre del suo cuore, ci accompagnerà nella
comprensione dei misteri della vita di Cristo. Ci insegnerà a
contemplare la presenza di Dio Padre nell’oggi della storia, a
comprendere i suoi messaggi di bene meditandoli e conservandoli nel nostro cuore. Ella ci insegnerà la via dell’amore,
la via della fede, la via dell’umiltà.

In Te, o Madre, il Divino si incarna

Come ci dice il Beato Alfonso M. Fusco, l’amore a Maria
“avvicinerà il nostro al suo virtuoso ed amante cuore, e non
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solo infonderà nei nostri cuori parte di quelle virtù di cui il
suo fu tanto ripieno, ma lo accenderà di quell’amore divino
di cui Ella è abitata”.

31 MAGGIO

Il presente sussidio, strumento semplice, ma ricco di contenu mariani, si ar cola come segue:







la Parola di Dio
una riﬂessione del Beato Alfonso M. Fusco
una posta di Rosario
una preghiera da recitare insieme
l’Impegno di vita per la giornata
un canto mariano

Chiediamo alla Vergine Santa, insieme al nostro Beato, in
questo tempo di grazia, di “prendere i nostri cuori, rinchiuderli nel sacro costato del suo Figlio Gesù, dove certamente
si accenderanno di quell’amore e di quella carità che lo spinse a morire per noi”. Solo così la nostra esistenza, trasformata dall’amore di Cristo, potrà diventare lampada accesa capace di illuminare noi e coloro che Dio ci pone accanto.

Sr Lina Pantano
Superiora Provinciale
Roma, 23 marzo 2013

AVE MARIA
Ave Maria, piena di grazia
Ave Maria piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benede a fra tu e le donne e benede o è il fru o del tuo seno,
Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e
nell’ora della nostra morte. Amen.
Da “Il Rosario lode sublime a Maria” di A.M.Fusco
Il Beato Alfonso M. Fusco racconta che la Vergine Maria apparve a S. Ma lde e le disse: “Tu, che cosa cerchi Ma lde,
qual altro saluto può essermi più grato dell’Ave Maria? Ah!
quando mi si rivolge quell’Ave, mi si ricorda quel saluto
ineﬀabile, che a nome della Trinità mi diresse l’Angelo Gabriele.
In quell’Ave:
 il Padre con la sua onnipotenza venne a confermarmi quel
privilegio singolare con cui mi volle libera da ogni macchia
di peccato;
 il Figlio, che è la Sapienza del Padre, mi penetrò tu a di
sua luce, da farmi essere tu a illuminata: ciò vuol dire il
mio nome: Maria;
 lo Spirito Santo diﬀuse in me i tesori delle sue grazie e dei
suoi carismi, ciò si esprime in quelle altre parole piena di
grazia.
Nell’aggiungere quelle altre parole il Signore è con te, si ri-
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l’ha stabilita qual tesoriera di tu e le grazie, e vuole che
tu e le grazie vengano a noi per mezzo di Maria.
Quindi, se vogliamo o enere ogni grazia temporale e spirituale e conseguire il Paradiso, dobbiamo ricorrere a Maria,
dobbiamo essere suoi veri e fedeli devo .

1 MAGGIO
MARIA DELIZIA DEL CUORE DI DIO

Padre nostro
10 Ave Maria
Preghiera
Maria, Tesoriera di tu e le grazie,
tu che sei la Madre del Verbo incarnato,
sorgente di ogni grazia e benedizione,
guarda benigna questa nostra umanità,
che, fra le ﬁ e tenebre del mondo, anela a risorgere,
e invoca un tempo di pace e di salvezza per tu i popoli.
Amen
Impegno di vita
Mi impegno a ricordare i Paesi in guerra e a pregare Maria
perché doni la pace.
Canto a Maria

Dal libro della Genesi 1, 26-28
Dio disse: "Facciamo l’uomo a nostra immagine, a nostra
somiglianza, e domini sui pesci del mare e sugli uccelli del
cielo, sul bes ame, su tu e le bes e selva che e su tu i
re li che strisciano sulla terra". Dio creò l’uomo a sua immagine; a immagine di Dio lo creò; maschio e femmina li creò.
Dio li benedisse e disse loro: "Siate fecondi e mol plicatevi,
riempite la terra; soggiogatela e dominate sui pesci del mare
e sugli uccelli del cielo e su ogni essere vivente, che striscia
sulla terra".
Da “Maria tesoriera di tu e le grazie” di A.M.Fusco
Iddio, dopo aver creato le cose, dando uno sguardo a tu o
quello che in sei giorni aveva dato all’esistenza, e, vedendo
che tu o era riuscito come egli voleva, se ne compiacque
molto.
Allo stesso modo avvenne nella creazione di Maria. Dopo
aver creato Maria vedendo che si trovava in Lei quanto di
buono, di virtuoso e di grande Egli aveva sparso in tu e le
altre creature, ne restò talmente rapito da formar Maria
l’ogge o di tu
i suoi amori e delle sue compiacenze e la
delizia del suo cuore.
Nella Sacra Scri ura si aﬀerma che Dio ama tu e le creature,
perché tu e sono opera delle sue mani. In modo par colare
ama le anime giuste e le chiama suoi carissimi amici. Fra
tu e le anime giuste però, Maria è la sua predile a, la sua
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più cara, la sua primogenita. E la ama immensamente più di
tu i gius , più di tu i San e più di tu gli Angeli del Cielo…
Padre nostro

30 MAGGIO
MARIA TESORIERA DI TUTTE LE GRAZIE

10 Ave Maria
Preghiera
Maria, delizia del cuore di Dio,
tu che sei lasciata plasmare dall’Eterno Padre,
Insegnaci a rispe are noi stessi e ogni creatura,
Insegnaci a contemplare la bellezza del creato,
Insegnaci a ringraziare e lodare Dio,
insegnaci la via della docilità interiore e dell’accoglienza
della volontà del Padre.
Amen
Impegno di vita
Oggi mi impegno a rispe are ogni persona anche la più piccola e la più povera perché creata ad immagine di Dio.
Canto a Maria

Dal libro del Profeta Isaia 9, 1-2. 5-6
Il popolo che camminava nelle tenebre vide una grande luce;
su coloro che abitavano in terra tenebrosa una luce rifulse.
Hai mol plicato la gioia, hai aumentato la le zia.
Poiché un bambino è nato per noi, ci è stato dato un ﬁglio.
Sulle sue spalle è il segno della sovranità ed è chiamato: Consigliere ammirabile, Dio potente, Padre per sempre, Principe
della pace; grande sarà il suo dominio e la pace non avrà ﬁne
sul trono di Davide e sul regno, che egli viene a consolidare e
raﬀorzare con il diri o e la gius zia, ora e sempre; questo
farà lo zelo del Signore degli eserci .
Da “Il Rosario lode sublime a Maria” di A.M.Fusco
Dio vuole tu gli uomini salvi. Egli, per o enere la nostra
salvezza, discese dal cielo e ste e nascosto per ben nove
mesi nel seno di Maria SS.ma. Volle nascere in una gro a
dentro una mangiatoia, fra due animali, sopra un poco di
paglia. Volle fare una vita da povero, comparire ﬁglio di un
ar giano; volle essere perseguitato, schiaﬀeggiato e da tu
disprezzato.
Morì sopra una croce, per la nostra salvezza. Egli, il nostro
Redentore, ha voluto anche darci una Madre che ci ama come veri suoi ﬁgli; e questa Madre è quella stessa che lo portò
nel suo seno.
Ed aﬃnché tu gli uomini amassero Maria SS.ma, Donna
eccelsa, prescelta ad essere la Madre del Verbo incarnato,

8

65

Il fedele che recita il S. Rosario, dopo averla così riverentemente salutata, viene a ricordarle ad una ad una tu i maggiori suoi pregi e le maggiori sue grandezze.

2 MAGGIO
Padre nostro

MARIA PIENA DI GRAZIA

10 Ave Maria
Preghiera

Dalla le era di S. Paolo Apostolo agli Efesini 1, 3-4. 8-10

Maria, Regina del cielo e della terra,
tu che hai ricevuto il saluto dell’Angelo Gabriele
a nome di tu e le Gerarchie angeliche,
fa’ che ogni volta che preghiamo l’Ave Maria
il nostro cuore e la nostra mente
siano pieni di riconoscenza
per il mistero dell’incarnazione di tuo Figlio Gesù.
Amen

Benede o sia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci
ha benede con ogni benedizione spirituale nei cieli, in Cristo. In lui ci ha scel , prima della creazione del mondo, per
essere san ed immacola al suo cospe o nella carità... Egli
ha abbondantemente riversato su di noi la sua grazia con
ogni sapienza ed intelligenza, poiché Egli ci ha fa o conoscere il mistero della sua volontà, secondo quanto nella sua benevolenza aveva in lui prestabilito per realizzarlo nella pienezza dei tempi: il disegno cioè di ricapitolare in Cristo tu e le
cose, quelle del cielo come quelle della terra.

Impegno di vita
Oggi mi impegno a recitare l’Ave Maria con vera a enzione e
consapevolezza per le vocazioni sacerdotali e religiose.
Canto a Maria

Da “Maria tesoriera di tu e le grazie” di A.M.Fusco
Per comprendere il grande amore dell’Eterno Padre verso
Maria, bisogna esaminare gli immensi doni dei quali fu arricchita, poiché dalla magniﬁcenza dei doni possiamo conoscere
l’amore del donatore.
I Padri della Chiesa aﬀermano che Dio Padre nel crear Maria
aprì i tesori di tu i suoi doni e di tu e le sue ricchezze e li
versò nel seno di Maria senza misura.
A Maria fu data la fede di Abramo, l’obbedienza di Isacco, la
cas tà di Giuseppe, la pazienza di Giobbe, l’umiltà di Davide,
la sapienza di Salomone, la purità delle Vergini, la fortezza dei
Mar ri, la devozione dei Confessori, lo zelo degli Apostoli, la
scienza dei Do ori e l’amore dei Seraﬁni.
A Maria furono da i doni dello Spirito Santo: la sapienza, la
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scienza, l’intelle o, il consiglio, la fortezza, la pietà e il mor
di Dio. A Maria furono date tu e le virtù teologali, le virtù
morali, tu i doni e le grazie.
Padre nostro

29 MAGGIO
MARIA REGINA E SOVRANA

10 Ave Maria
Preghiera
Maria, piena di grazia,
tu che sei stata arricchita e colmata di inﬁni doni,
donaci occhi limpidi,
capaci di vedere
la magniﬁcenza di Dio nel creato,
il volto di Dio nelle creature,
i doni che Dio ha elargito nella nostra vita
e nella vita delle persone con cui viviamo e lavoriamo.
Amen
Impegno di vita

Dal libro di Giudi a 13, 18-20
Benede a sei tu, ﬁglia, davan al Dio al ssimo più di tu e le
donne che vivono sulla terra e benede o il Signore Dio che
ha creato il cielo e la terra. Il coraggio che hai avuto non
cadrà dal cuore degli uomini, che ricorderanno sempre la
potenza di Dio. 20Dio faccia riuscire questa impresa a tua
perenne esaltazione, ricolmando di beni, in riconoscimento
della prontezza con cui hai esposto la vita di fronte all'umiliazione della nostra s rpe, e hai sollevato il nostro abba mento.
Da “Il Rosario lode sublime a Maria” di A.M.Fusco

Oggi mi impegno a ringraziare il Signore per i doni che mi ha
dato.
Canto a Maria

10

Il Rosario è come una corona di rose, le più scelte e le più
pregiate, con cui possiamo adornare la fronte alla nostra
Regina: è un rinnovato ricordo delle sue maggiori lodi e grandezze. Questa devozione, più di tu e le altre, onora la gran
Madre di Dio e per conseguenza la spinge ad o enerci grazie
e favori.
Nel Rosario ci sono lodi ben degne e ben giuste di una Madre di Dio. Con l’Ave Maria ci si accosta a lei con lo stesso
saluto dell’Angelo Gabriele, mandato dalla SS.ma Trinità, nel
momento dell’Incarnazione del Verbo. Saluto non inventato
dagli uomini, ma dallo stesso Dio, saluto che l’Angelo fece a
Maria non nel solo suo nome, ma in nome e da parte di tu e
le Gerarchie angeliche, saluto per mezzo del quale gli Angeli
le professavano la sudditanza, riconoscendola loro Regina e
Sovrana.
63

te rice.
Colui che è vero devoto di Maria può dirsi felice in questa
vita e nell’altra: felice in questa vita perché Maria SS.ma concede qualunque grazia le si domanda, felice nell’altra perché
Maria concede loro il Paradiso. I veri devo di Maria sono
quelli che l’amano e l’onorano con la preghiera del S. Rosario.
Perciò dobbiamo recitare il S. Rosario con a enzione e non
lasciarlo mai, sino all’ul mo respiro della nostra vita; aﬃnché, dopo aver lodato Maria su questa terra, possiamo lodarla anche nel Paradiso.
Padre nostro
10 Ave Maria

3 MAGGIO
MARIA PREDILETTA DEL PADRE
Dal libro del Profeta Isaia, 61, 10-11
Io gioisco pienamente nel Signore, la mia anima esulta nel
mio Dio, perché mi ha rives to delle ves della salvezza, mi
ha avvolto con il mantello della gius zia, come uno sposo si
me e il diadema e come una sposa si adorna di gioielli. Poiché come la terra produce la vegetazione e come un giardino
fa germogliare i semi, così il Signore Dio farà germogliare la
gius zia e la lode davan a tu i popoli.

Preghiera
Maria, Madre gloriosa,
tu che sei nella gloria con gli Angeli ed i San ,
accogli la nostra devota preghiera,
puriﬁca la nostra mente e il nostro cuore,
e fa’ che la nostra esistenza sia una lode perenne
alla Trinità San ssima.
Amen
Impegno di vita
Mi impegno a guardare gli altri con occhio benevolo.
Canto a Maria

Da “Maria tesoriera di tu e le grazie” di A.M.Fusco
Mi sembra di vedere Dio Padre nell’a o di creare Maria,
assiso nel trono della sua maestà, tu o impegnato nel formare questa sua ﬁglia primogenita, quanto più bella, quanto
più nobile e quanto più ricca possa essere una pura creatura.
Lo vedo e mi sembra che dica: “Questa è quella gran donna,
che dovrà esser madre del mio Figlio, conviene dunque, nel
crearla, contraddis nguerla da tu e le altre creature. Maria
è quella grande donna dal cui sangue dovrà formarsi il corpo
del mio Figlio, conviene che sia tu a pura ed immacolata,
senz’ombra di macchia e di dife o”. Con un privilegio tu o
singolare; fu concepita senza la colpa originale… fu confermata in grazia.
“Ma ciò non basta, diceva l’Eterno Padre, poiché questa fanciulla deve non solo somministrare il sangue per formare il
corpo del mio ﬁgliolo, ma ancora dovrà per nove mesi formare la sua casa e la sua dimora e dovrà questo mio Figlio
vivere, crescere col ﬁato e col sangue di questa madre; per-
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ciò non basta che questa casa sia solo pura e ne a, ma conviene che sia molto addobbata ed adorna di doni”.

28 MAGGIO

Padre nostro
10 Ave Maria

MARIA MADRE GLORIOSA

Preghiera
Maria, predile a del Padre,
tu che ami ogni creatura con amore di madre,
guidaci sulle vie del tuo amore,
conservaci un cuore puro,
un cuore capace di accogliere
i misteri della nostra vita
per amare e lodare come te il tuo Figlio in eterno.
Amen
Impegno di vita
Oggi desidero accogliere con serenità e gioia quanto il Signore perme erà per me.

Dalla liturgia della Beata Vergine Maria
Ave, o stella del mare, Madre gloriosa di Dio,
Vergine sempre, Maria, porta felice del cielo.
L’”Ave” del messo celeste reca l’annunzio di Dio,
muta la sorte di Eva, dona al mondo la pace.
Spezza i legami agli oppressi, rendi la luce ai ciechi,
scaccia da noi ogni male, chiedi per noi ogni bene.
Mostra Madre per tu , oﬀri la nostra preghiera,
Cristo l’accolga benigno, lui che si è fa o tuo Figlio.
Vergine Santa fra tu e, dolce regina del cielo,
rendi innocen i tuoi ﬁgli, umili e puri di cuore.
Donaci giorni di pace, veglia sul nostro cammino,
fa’ che vediamo tuo Figlio, pieni di gioia nel cielo.

Canto a Maria

Da “Il Rosario lode sublime a Maria” di A.M.Fusco
Dio Padre, autore di ogni grazia e di ogni bene, concede le
grazie a quelli che insieme l’onorano, tanto più se onorano la
Vergine Maria con il S. Rosario. Maria è la sua gran Madre, la
sua Sposa e la sua Figlia primogenita tra tu e le creature, la
più ricca di grazie e favori. E’ proprio vero ciò che ci dicono i
Padri della Chiesa, nostri maestri: “Dove si recita il S. Rosario,
si trova ogni bene”.
Abituate i ragazzi alla devozione del Santo Rosario a Maria
che è la nostra Avvocata, la nostra Speranza e la nostra Pro12
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Padre nostro
10 Ave Maria
Preghiera
Maria, nostra Madre e Maestra,
tu che nel cenacolo eri in preghiera insieme agli apostoli,
donaci il gusto della preghiera comunitaria
e la certezza di essere ascolta
perché Gesù ha de o:
“Dove due o tre sono riuni nel mio nome,
Io sono in mezzo a loro”. Amen
Impegno di vita
Mi impegno ad essere fedele alla preghiera comunitaria.
Canto a Maria

4 MAGGIO
MARIA OBBEDIENTE AL PADRE
Dal Vangelo secondo Luca 1,26-33
Nel sesto mese, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una
ci à della Galilea, chiamata Nazaret, a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, chiamato Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei, disse: «Ti
saluto, o piena di grazia, il Signore è con te». A queste parole
ella rimase turbata e si domandava che senso avesse un tale
saluto. L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai
trovato grazia presso Dio. Ecco concepirai un ﬁglio, lo darai
alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e chiamato Figlio
dell'Al ssimo” … ; il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo
Padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo
regno non avrà ﬁne».
Da “Maria tesoriera di tu e le grazie” di A.M.Fusco
Dio comunicò a Maria due più grandi glorie. Una delle maggiori glorie dell’Eterno Padre è di aver con una sola parola,
con un ﬁat, creato dal nulla il cielo, la terra, il mare, il sole, la
luna, le stelle e tu o l’universo. E questa stessa gloria Egli
volle comunicarla a Maria. La Vergine Maria con una sola
parola e con un ﬁat de o all’Angelo Gabriele, “ rò” dal cielo
un Dio nel suo seno e diede l’essere ad un Uomo Dio.
Ecco la grande gloria di Maria, gloria che formerà sempre lo
stupore, la meraviglia degli uomini, degli Angeli e dei secoli
eterni. La Figlia, con una parola sola, dà l’essere al proprio
Padre. Il ruscello dà l’essere alla propria fonte! La creatura
dà l’essere al Creatore!
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Padre nostro
10 Ave Maria
Preghiera
Maria, ﬁglia obbediente al Padre,
tu che con fede hai accolto il Figlio di Dio nel tuo seno,
donaci la gioia
di fare spazio a Gesù nella nostra vita,
di perdonare come Lui ci ha insegnato,
di accogliere con amore quan incontriamo
sul nostro cammino.
Amen

27 MAGGIO
MARIA REGINA DEL SANTO ROSARIO
Dal Vangelo secondo Ma e 18, 19-20
In verità vi dico ancora: se due di voi sopra la terra si accorderanno per domandare qualunque cosa, il Padre mio che è
nei cieli ve la concederà. Perché dove sono due o tre riuni
nel mio nome, io sono in mezzo a loro».

Impegno di vita
Oggi risponderò con un sincero perdono ad un’oﬀesa ricevuta.
Canto a Maria

Da “Il Rosario lode sublime a Maria” di A.M.Fusco
La devozione più acce a a Maria SS.ma e per noi più vantaggiosa è la recita del S. Rosario, esso è assai più acce o se
recitato in comune.
Quando Dio creò i cieli, la terra, il sole, le stelle e tu o l’universo, le ammirò prima ad una ad una, poi tu e insieme.
Ammirandole ad una ad una gli parvero buone, ammirandole
tu e insieme, gli parvero assai buone. Ora, per qual mo vo,
essendo sempre le stesse creature, sole vengono de e
“buone” ed unite insieme vengono de e “assai buone”?
Dice S. Agos no, quando molte cose buone si congiungono,
acquistano, dalla congiunzione ed unione, tale aumento di
bontà che piacciono molto di più, simile ad una villa o ad un
giardino, ben adorni di ﬁori: il vedere tan ﬁori uni insieme
dà certamente più piacere che la vista di un solo ﬁorellino.
La recita del S. Rosario, anche singolarmente, è una devozione buona e acce a a Maria SS.ma, però, se questa devozione
si pra ca insieme, è assai più cara a Maria.
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Padre nostro
10 Ave Maria

5 MAGGIO
Tu :
Maria, Stella del mare,
tu che hai vissuto la nostra stessa condizione umana,
e conosci le diﬃcoltà della vita terrena,
aiutaci a camminare nelle strade del mondo
tenendo lo sguardo ﬁsso su di te,
che sei il faro che ci indica il porto sicuro.
Amen
Impegno di vita
Oggi voglio tenere lo sguardo ﬁsso su Maria ed imitarla nel
vedere il bene presente negli altri.

MARIA DELIZIA DELL’ETERNO PADRE
Dal Vangelo secondo Giovanni 1,1-3. 14.18
In principio era il Verbo, il Verbo era presso Dio e il Verbo era
Dio. Egli era in principio presso Dio: tu o è stato fa o per
mezzo di lui, e senza di lui niente è stato fa o di tu o ciò che
esiste… E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a
noi; e noi vedemmo la sua gloria, gloria come di unigenito
dal Padre, pieno di grazia e di verità… Dio nessuno l'ha mai
visto: proprio il Figlio unigenito, che è nel seno del Padre, lui
lo ha rivelato.

Canto a Maria
Da “Maria tesoriera di tu e le grazie” di A.M.Fusco
La maggior gloria dell’Eterno Padre non è la creazione del
mondo, la sua maggior gloria è di generare un Figlio tu o
eguale, simile e della stessa sostanza del Padre. Figlio così
perfe o che insieme col Padre, è vero Dio, Figlio così buono,
che il Padre in esso trova tu e le sue compiacenze.
Di quest’altra gloria l’Eterno Padre volle rendere partecipe la
sua dile a ﬁglia Maria. Volle che questo divin Figlio fosse
anche comune con essa, quel medesimo Figlio dunque che il
Padre ha generato ﬁn dall’eternità, quello stesso ha generato nel tempo Maria. Come il Figlio è uscito dal seno dell’Eterno Padre, così è uscito dal seno di Maria. Come l’Eterno Padre, pieno di compiacenza, dice: “Questo è mio Figlio”, così
può giustamente dire anche Maria: “Questo è mio Figlio”, io
l’ho generato, io l’ho portato per nove mesi nel seno, io l’ho
partorito, io l’ho nutrito, io gli ho dato questa carne e questo
sangue.
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Una gloria veramente grande di Maria, gloria maggiore di
ogni altra. Dunque “Maria è la delizia dell’Eterno Padre”.

26 MAGGIO

Padre nostro
10 Ave Maria

MARIA STELLA DEL MARE

Preghiera
Maria, delizia dell’Eterno Padre,
Tu, che da tu a l’eternità
sei stata chiamata ad essere Madre di Gesù,
donaci la grazia
di incontrare il tuo Figlio nel cammino della nostra vita,
di riconoscerlo nei piccoli e nei poveri, nei buoni e nei ca vi,
di abbracciarlo un giorno in Paradiso.
Amen
Impegno di vita
Oggi faccio contenta una persona con un a o di delicata
carità.
Canto a Maria

Dal libro di Giudi a 13, 18-19
«Benede a sei tu, ﬁglia, davan al Dio al ssimo più di tu e
le donne che vivono sulla terra e benede o il Signore Dio che
ha creato il cielo e la terra e ha guidato a troncare la testa
del capo dei nostri nemici. Davvero il coraggio che hai avuto
non cadrà dal cuore degli uomini, che ricorderanno sempre
la potenza di Dio”.
Da “Il Rosario lode sublime a Maria” di A.M.Fusco
Maria, mentre è la più potente dopo Dio, è anche della nostra condizione umana. Ella discende, come noi, da Adamo,
con la diﬀerenza che è stata arricchita di ogni grazia e di ogni
potere. Con l’essere stata prescelta come Madre di Gesù,
Ella è stata sublimata ad di sopra di tu i troni degli Angeli:
possiede il primo posto, dopo Dio, nel Paradiso. Maria, nostra Madre ed Avvocata, ci difende e ci aiuta, contro i nostri
nemici spirituali.
Come i navigan che, stando in alto mare guardano sempre
la stella polare, perché è la loro guida per evitare gli scogli e
per raggiungere il porto, così noi dobbiamo guardare ed
imitare Maria SS.ma che viene chiamata “Stella del mare”.
Impegniamoci ad essere devo di Maria, invochiamo Maria
nelle nostre tentazioni, imi amo Maria nelle sue virtù, e così
o erremo un giorno la palma dei vincitori, cioè la gloria del
Paradiso.
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Padre nostro
10 Ave Maria

6 MAGGIO

Preghiera
Maria, Regina del cielo e della terra,
tu che sei la Porta del cielo e hai le chiavi del Paradiso,
accompagnaci nel nostro pellegrinaggio terreno
per poter insieme a te,
dopo questo esilio,
entrare nel Regno dei cieli.
Amen
Impegno di vita
Oggi mi impegno, in un momento di silenzio e di raccoglimento, a pregare per il Papa e per la Chiesa.
Canto a Maria

MARIA MADRE DI GESU’
Dal Vangelo secondo Luca 2,41-52
Dopo tre giorni lo trovarono nel tempio, seduto in mezzo ai
do ori, mentre li ascoltava e li interrogava. E tu quelli che
l'udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le
sue risposte. Al vederlo restarono stupi e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fa o così? Ecco, tuo padre e io, angoscia , cercavamo». Ed egli rispose: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre
mio?». Ma essi non compresero le sue parole.
Par dunque con loro e tornò a Nazareth e stava loro so omesso. Sua madre serbava tu e queste cose nel suo cuore. E
Gesù cresceva in sapienza, età e grazia davan a Dio e agli
uomini.
Da “Maria tesoriera di tu e le grazie” di A.M.Fusco
Il Verbo del Divin Padre volle scegliere la più umile fanciulla,
Maria, e concepì per lei un grande amore, che da lei volle
prendere il sangue, la carne e da lei volle nascere e la volle
per compagna nella grande opera della Redenzione. Volle,
per ben trentatré anni, dipendere dai cenni di Maria, ubbidirla allorché veniva comandato.
E’ uno stupore veramente grande ed ammirabile vedere,
sogge o ed ubbidiente a Maria, Colui che fa tremar la terra
ad un suo cenno, Colui che con una semplice parola chiama
all’esistenza inﬁni mondi.
Chi mai avrebbe potuto obbligare il Figlio di Dio ad assog-
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ge arsi a Maria. Perciò con ragione dobbiamo dire, che Maria è la delizia e l’amore del Figlio. Maria è la delizia del Padre, del Figlio ed dello Spirito Santo.

25 MAGGIO
Padre nostro

MARIA PORTA DEL CIELO

10 Ave Maria
Preghiera
Maria, tu che sei la Madre di Gesù,
insegnaci la via dell’amore,
insegnaci la via dell’obbedienza,
insegnaci a conservare e meditare, come te,
nel nostro cuore
ciò che non riusciamo a capire e ad acce are
della nostra vita.
Amen

Dal libro dell’Apocalisse di S. Giovanni apostolo 11,19; 12,1
Si aprì il santuario di Dio nel cielo e apparve nel santuario
l'arca dell'alleanza. Ne seguirono folgori, voci, scoppi di tuono, terremoto e una tempesta di grandine.
Nel cielo apparve poi un segno grandioso: una donna ves ta
di sole, con la luna so o i suoi piedi e sul suo capo una corona di dodici stelle.

Impegno di vita
Oggi mi impegno ad accogliere ciò che mi dispiace, in silenzio
e con amore, consapevole che tu o viene dalle mani del
Padre.

Da “Il Rosario lode sublime a Maria” di A.M.Fusco
Quale grazia per noi sapere che Maria SS.ma è la Regina del
Cielo e della terra, la tesoriera degli immensi tesori della
SS.ma Trinità. Una qualità dell’amore di Maria è che è un
amore reale e opera vo, perché amore di Regina.

Canto a Maria

Maria non solo può dispensare grazie temporali, ma anche
grazie spirituali ed eterne. Essa ene le chiavi del Paradiso,
perciò la Chiesa le dà il tolo di “Porta del cielo”, volendoci
far comprendere che Maria è Colei alla quale bisogna ricorrere per o enere il Paradiso.
Consoliamoci nel riﬂe ere che abbiamo per nostra Madre,
Maria. Me amoci so o la sua protezione, onoriamola con
qualche mor ﬁcazione, specialmente con la recita del S.
Rosario che è, tra tu e le devozioni, quella che le dà più
onore e piacere.
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Padre nostro
10 Ave Maria

7 MAGGIO

Preghiera
Maria, nostra Madre ed Avvocata,
tu che non stanchi mai di intercedere per noi,
donaci la gioia di ﬁdarci completamente di Dio,
nella certezza che crescendo nel suo amore,
cresceremo anche nell’amore tra di noi.
Amen
Impegno di vita
Mi impegno a rinnovare la ﬁducia in Dio e in Maria anche nei
momen diﬃcili e tris .
Canto a Maria

MARIA MADRE AMABILE
Salmo 45 (44), 11-18
Ascolta, ﬁglia, guarda, porgi l'orecchio, dimen ca il tuo popolo e la casa di tuo padre; al re piacerà la tua bellezza. Egli
è il tuo Signore: pròstra a lui.
Da Tiro vengono portando doni, i più ricchi del popolo cercano il tuo volto. La ﬁglia del re è tu a splendore, gemme e
tessuto d'oro è il suo ves to.
E' presentata al re in preziosi ricami; con lei le vergini compagne a te sono condo e; guidate in gioia ed esultanza entrano insieme nel palazzo del re.
Da “Maria tesoriera di tu e le grazie” di A.M.Fusco
Uno dei più gloriosi toli con cui la Chiesa onora Maria è
appunto quello di “Madre amabile”, Madre degna di essere
amata. In Maria concorrono tu e quelle do di nobiltà, di
bellezza, di san tà e di liberalità che la rendono amabile.
Bellezza simile a quella di Maria non si è mai vista, né mai si
vedrà nel mondo. E’ assai lodata nelle Sacre Scri ure la bellezza di Rachele, la bellezza di Bersabea, le belle qualità di
Ester, ma che hanno a che fare le bellezze di costoro in confronto a quella di Maria che è s mata un miracolo di natura?
La Sacra Scri ura la paragona ora al giglio, ora alla luna, ora
alle stelle, ora al sole.
La bellezza del corpo e la nobiltà del sangue son cose di cui si
vanta il mondo: le migliori qualità di Maria sono quelle della
Sua anima.
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Padre nostro
10 Ave Maria
Preghiera
Maria, Madre amabile,
tu che superi ogni bellezza creata,
tu che racchiudi in te ogni virtù,
insegnaci a rendere bella la nostra anima,
insegnaci a scegliere sempre ciò che è buono,
bello, santo e giusto davan a Dio.
Amen
Impegno di vita
Oggi mi impegno a pregare per la persona che è per me movo di soﬀerenza.

24 MAGGIO
MARIA NOSTRA MADRE ED AVVOCATA

Dal libro del Profeta Zaccaria 2, 15-16
Gioisci, esulta, ﬁglia di Sion, perché, ecco, io vengo ad abitare
in mezzo a te - oracolo del Signore -.
Nazioni numerose aderiranno in quel giorno al Signore e diverranno suo popolo ed egli dimorerà in mezzo a te e tu saprai che il Signore degli eserci mi ha inviato a te.
Da “Il Rosario lode sublime a Maria” di A.M.Fusco

Canto a Maria

Maria SS.ma, nostra Madre ed Avvocata, è la Regina del Cielo e della terra, è la tesoriera di tu e le grazie. Ella, sebbene
possiede un trono così alto da non esservi altro più sublime
dopo quello del suo Divin Figlio, ci ama con immenso amore.
L’amore di Maria è grande, essendo Ella la nostra Madre,
non può non amarci.
Allorché i San Padri hanno considerato il grande amore di
Maria verso di noi, hanno dovuto abbandonare l’impresa
perché hanno scoperto un campo così vasto e uno splendore
così luminoso da s mare essere più facile toccare il cielo con
le mani che toccare i conﬁni di questo amore.
A proporzione che si cresce nell’amore verso Dio, si cresce e
si avanza nell’amore verso il prossimo, essendo ques due
amori come due raggi della medesima ruota, due anelli della
medesima catena, due gemelli che nascono dalla medesima
madre; a proporzione che cresce e progredisce l’uno, cresce
e progredisce anche l’altro.
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Padre nostro
10 Ave Maria
Preghiera
Maria, nostra prote rice,
tu che ami ogni creatura con amore di madre,
specialmente quelli che onorano con il S. Rosario,
fa’ che siamo fedeli, ogni giorno, a questa devozione
e contemplando i misteri della vita di tuo Figlio
possiamo conformarci sempre più a Lui.
Amen
Impegno di vita
Oggi mi impegno a recitare la Salve Regina per la persona
con la quale ho più diﬃcoltà di relazione.
Canto a Maria

8 MAGGIO
MARIA AMANTE DEL SILENZIO
Dal Vangelo secondo Luca 2, 15-20
Appena gli angeli si furono allontana per tornare al cielo, i
pastori dicevano fra loro: «Andiamo ﬁno a Betlemme, vediamo questo avvenimento che il Signore ci ha fa o conoscere».
Andarono dunque senz'indugio e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino, che giaceva nella mangiatoia.
E dopo averlo visto, riferirono ciò che del bambino era stato
de o loro. Tu quelli che udirono, si stupirono delle cose che
i pastori dicevano. Maria, da parte sua, serbava tu e queste
cose meditandole nel suo cuore.

Da “Maria tesoriera di tu e le grazie” di A.M.Fusco
Maria è una modesta creatura che vive con il lavoro delle
sue mani, lontana dalla vista degli uomini, in una profonda
oscurità.
Non si è mai vantata e gloriata dei favori del cielo e non ha
mai pronunciato una sola parola di propria s ma. L’intera
sua vita è stata un con nuo silenzio.
Sia che l’oltraggino, sia che l’onorino, Maria tace: se i pastori
e i magi adorano il suo Figliuolo, se i Giudei lo disprezzano in
tante maniere, Maria tace, e se il medesimo suo Figliuolo le
indirizza severe parole e le dice: “Donna, non è ancora giunta
la mia ora” , Ella ancor tace e benedice i segre della Divina
Provvidenza che la fanno esercitare nell’umiltà.
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Padre nostro
10 Ave Maria
Preghiera
Maria, donna del silenzio,
tu che nella grandezza del tuo cuore,
hai accolto con amore ogni avvenimento
della vita di tuo Figlio,
insegnaci a spogliarci del nostro egoismo,
Insegnaci a gioire per il bene realizzato dagli altri,
insegnaci a contemplare la storia e a serbare,
con te e come te,
ogni cosa nel nostro cuore.
Amen
Impegno di vita
Oggi mi fermo a contemplare, davan a Gesù sacramentato,
qualche avvenimento della mia vita che mi ha creato soﬀerenza e di cui non capisco il signiﬁcato.
Canto a Maria
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23 MAGGIO
MARIA NOSTRA PROTETTRICE

Dal libro dell’Apocalisse di S. Giovanni apostolo 19, 7-8
Rallegriamoci ed esul amo, rendiamo a lui gloria, perché son
giunte le nozze dell'Agnello; la sua sposa è pronta, le hanno
dato una veste di lino puro splendente».
La veste di lino sono le opere giuste dei san .
Da “Il Rosario lode sublime a Maria” di A.M.Fusco
Se io volessi parlarvi dell’amore di Maria, se volessi dirvi
quanto sia grande l’amore che Maria porta a tu , e specialmente a quelli che l’onorano con la recita del S. Rosario, se
volessi contare tu coloro che si sono salva grazie alla protezione di Maria, non la ﬁnirei.
Voglio soltanto, con l’aiuto di questa bella Mamma, farvi
conoscere quali sono i suoi veri devo .
Vi dico anche che non sono perdu le elemosine e i Rosari,
che, anche se di rado, si sono recita in suo onore. Sappiate
che con Maria nulla si perde. Maria, a mo vo di quel Rosario, di quella devozione, si muoverà un giorno a compassione
ed o errà, a quest’anima, la grazia di conver rsi a Dio e salvarsi.
Cerchiamo in tempo di riconciliarci con Dio, di essere nel
numero dei veri devo di Maria, col farci una buona confessione, col fermo proposito di non oﬀendere più Dio e non
lasciando mai la devozione a Maria specialmente del S. Rosario.
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Padre nostro
10 Ave Maria

9 MAGGIO

Preghiera
Maria, Sposa dello Spirito Santo,
orante con gli apostoli nel cenacolo,
fa’ che perseveriamo unanimi in preghiera
e fa’ che l’abbondanza dei doni dello Spirito Santo,
scenda sulla Chiesa e sul sommo Ponteﬁce,
perché il lieto annunzio del Vangelo
sia portato al mondo intero.
Amen
Impegno di vita
Oggi mi impegno a me ere in pra ca la Parola del Vangelo
che ho ascoltato durante la S. Messa.

MARIA UMILE FIGLIA DI DIO
Dal Vangelo secondo Luca 1, 46-50
L'anima mia magniﬁca il Signore e il mio spirito esulta in Dio,
mio salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva.
D'ora in poi tu e le generazioni mi chiameranno beata.
Grandi cose ha fa o in me l'Onnipotente e Santo è il suo nome: di generazione in generazione la sua misericordia
si stende su quelli che lo temono.
Da “Maria tesoriera di tu e le grazie” di A.M.Fusco
All’eroica purezza di Maria si congiunge l’umiltà più profonda. Osservate questa ﬁgliuola di Davide, che tan Re annovera tra i suoi antena … Osservatene tu gli a , ascoltatene tu e le parole, studiatene anche il silenzio medesimo, ed
intendete a qual segno Ella intende abbassarsi e confondersi.

Canto a Maria

Un angelo riverente la saluta e le annuncia che nel proprio
seno concepirà il Figlio dell’Al ssimo. Ella tremante, sbigo ta, quasi temesse di ricevere il tolo di Regina, si
aﬀre a ad assumere il nome di ancella: “Ecce ancilla Domini”.
Elisabe a, al vedere le meraviglie che si operano in lei per la
sola presenza di Maria, dà in voci di alta ammirazione e lodandola la chiama “benede a fra le donne”. Maria a queste
lodi altro non vuol vedere che il proprio nulla e la propria
bassezza: e tu o a ribuisce al solo Dio: la grandezza e la
san tà.
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Padre nostro
10 Ave Maria
Preghiera
Maria, umile ﬁglia di Dio,
tu che “benede a fra le donne”
non hai voluto vedere altro
che le meraviglie che Dio ha compiuto in te,
insegnaci la via dell’umiltà profonda,
insegnaci a riconoscere che tu o quello che abbiamo
è dono dell’amore e della tenerezza di Dio,
insegnaci a condividere ogni cosa con i fratelli.
Amen
Impegno di vita
Oggi mi impegno ad oﬀrire con umiltà il mio aiuto a chi ne ha
bisogno.

22 MAGGIO
MARIA SPOSA DELLO SPIRITO SANTO

Dagli A degli apostoli 2, 1-4
Mentre il giorno di Pentecoste stava per ﬁnire, si trovavano
tu insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un rombo, come di vento che si abba e gagliardo, e riempì
tu a la casa dove si trovavano. Apparvero loro lingue come
di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro;
ed essi furono tu pieni di Spirito Santo e cominciarono a
parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro il potere d'esprimersi.
Da “Maria tesoriera di tu e le grazie” di A.M.Fusco
Per giungere a Dio noi possiamo u lizzare la strada che egli
prese per discendere a noi! Infa Gesù ci è stato donato
a raverso Maria, e noi possiamo adoperare, per ricevere le
grazie di Dio, lo stesso mezzo che Egli usò.
Quindi dobbiamo guardare Maria come des nata da Dio a
difender presso di lui la nostra causa, a sostenere, con la
forza della sua vita e della sua potenza, le preghiere che a Lui
si inviano e a presentare ai piedi del suo trono i nostri desideri per ritornare nella sua grazia. Con la protezione di Maria
diviene legi ma ogni speranza, ogni grazia riesce possibile,
può esser concesso a noi ogni perdono.

Canto a Maria

Ricorriamo a questa bella Madre, Maria SS.ma, per lei avremo accesso a Gesù. Ella non può certamente rige are le
suppliche di chi a lei ricorre e chiede per mezzo di lei il perdono del suo Figlio.
24

49

Padre nostro
10 Ave Maria
Preghiera
Maria, Madre di Dio e dell’umanità,
tu che sei stata scelta dall’Eterno Padre
a cooperare al suo disegno di salvare gli uomini,
sos enici nella via del bene,
rendici capaci di aderire al proge o di Dio su di noi,
Insegnaci ad essere strumen docili
per la salvezza dell’umanità.
Amen
Impegno di vita
Invoco per l’umanità il dono della pace recitando il Padre
nostro.
Canto a Maria

10 MAGGIO
MARIA MADRE DEI POVERI
Dal Vangelo secondo Luca 2, 1-7
In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si
facesse il censimento di tu a la terra. Questo primo censimento fu fa o quando era governatore della Siria Quirinio.
Andavano tu a farsi registrare, ciascuno nella sua ci à.
Anche Giuseppe, che era della casa e della famiglia di Davide, dalla ci à di Nazareth e dalla Galilea salì in Giudea alla
ci à di Davide, chiamata Betlemme, per farsi registrare insieme con Maria sua sposa, che era incinta.
Ora, mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i
giorni del parto. Diede alla luce il suo ﬁglio primogenito, lo
avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia, perché non
c'era posto per loro nell'albergo.
Da “Maria tesoriera di tu e le grazie” di A.M.Fusco
Chi è Maria? Ella discende dalla nobile famiglia di Davide e
vanta tra i suoi antena qua ordici re. Ella un giorno diverrà
Regina del Cielo e della terra, la più ricca creatura che mai vi
sia stata in cielo ed in terra. Eppure guardatela, ﬁn dalla sua
giovinezza si spoglia di ques onori per assogge arsi a tu e
le privazioni ed a tu e le ristre ezze della povertà.
Come è grande la povertà di Maria che partorisce in una
stalla, che non può dare al proprio Dio nascente altro le o
che un po’ di paglia, altra culla che un presepe! Degna Madre di Colui che un giorno non avrà dove posare il capo, che
vivrà di elemosina, morirà nudo sopra una croce, e lascerà
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come tesoro questa mamma ai suoi discepoli: bea i poveri!
Ma da dove parte tanto distacco, da dove tanto amore alla
povertà se non dal suo grande cuore?

21 MAGGIO
Padre nostro

MARIA MADRE DELL’UMANITA’

10 Ave Maria
Preghiera
Maria, Madre dei poveri,
tu che hai vissuto la vera povertà
e che ascol il grido di chi è nel bisogno,
rendici sensibili alle necessità dei nostri fratelli,
rendici capaci di distaccarci
da tu e le comodità di questo mondo
per poter accogliere con cuore puro e riconoscente
il tuo Figlio Gesù presente nei poveri.
Amen
Impegno di vita
Oggi mi priverò di qualche cosa per donarla ad una persona
che è nel bisogno.
Canto a Maria

26

Dal libro dei Salmi 89 (88) 2-3.6
Canterò senza ﬁne le grazie del Signore,
con la mia bocca annunzierò la tua fedeltà nei secoli,
perché hai de o: «La mia grazia rimane per sempre»;
la tua fedeltà è fondata nei cieli.
I cieli cantano le tue meraviglie, Signore,
la tua fedeltà nell'assemblea dei san .
Da “Maria tesoriera di tu e le grazie” di A.M.Fusco
Maria è Madre di Dio, gode quindi di questa gloria, è tenuta
a cooperare al disegno di Dio di salvare gli uomini. Maria è
Madre degli uomini e spe a alla sua tenerezza di Madre di
contribuire alla loro salvezza.
Maria è Madre di Dio, Ella ascolta con a enzione, riceve con
bontà e presenta con zelo a Dio le preghiere che noi le indirizziamo.
Ella è Madre degli uomini, quindi è mossa dalle nostre miserie, sollecita nei nostri pericoli, premurosa nel darci la felicità. Una santa pietà la intenerisce, un vivo aﬀe o la impegna
per noi; il suo cuore materno la fa pregare, sollecitare, implorare per noi la divina misericordia.
Non possiamo mai pensare che Gesù, suo Figlio, neghi alla
propria Madre la salute di quelli che Egli stesso le ha aﬃdato.
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Padre nostro
10 Ave Maria

11 MAGGIO

Preghiera
Maria, ﬁducia nostra,
tu che sei Madre di Gesù,
e anche Madre nostra,
accompagnaci, con la tua tenerezza,
nel cammino della vita,
insegnaci la strada dell’amore,
Insegnaci a costruire e diﬀondere il Regno di Dio,
nella fedeltà alla missione
che il Padre ci ha aﬃdato.
Amen
Impegno di vita
Oggi mi impegno a pregare per i genitori e gli educatori.
Canto a Maria

MARIA MADRE DELL’AMORE
Dal Vangelo secondo Luca 2, 22ss
Quando venne il tempo della loro puriﬁcazione secondo la
Legge di Mosè, portarono il bambino a Gerusalemme per
oﬀrirlo al Signore… Simeone… mosso dallo Spirito, si recò al
tempio; e mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù per
adempiere la Legge, lo prese tra le braccia e benedisse Dio.
Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui. Simeone li benedisse e parlò a Maria, sua madre:
«Egli è qui per la rovina e la risurrezione di mol in Israele,
segno di contraddizione perché siano svela i pensieri di molcuori. E anche a te una spada traﬁggerà l'anima».
Da “Maria tesoriera di tu e le grazie” di A.M.Fusco
Mentre Gesù oﬀre se stesso al Padre per l’espiazione dei
nostri pecca anche Maria lo oﬀre per il medesimo ﬁne.
Or ditemi di grazia, è mai possibile trovare un cuore che ci
ama di più del cuore di Maria, se Ella è giunta a dare la vita
del Figlio, per la nostra salvezza?
Se Maria è giunta a dare alla morte per noi il proprio Figlio,
se nel suo cuore si trovano tu e le perfezioni degli Angeli e
dei San , non vi sembra giusto donare a Lei il nostro povero
cuore, sapendo che il suo è pieno di ogni virtù?
Maria certamente avvicinerà il nostro al suo virtuoso ed
amante cuore, e non solo infonderà nei nostri cuori parte di
quelle virtù di cui il suo fu tanto ripieno, ma lo accenderà
principalmente di quell’amore Divino di cui Ella è tanto ripiena.
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Padre nostro
10 Ave Maria
Preghiera
Maria, Madre dell’Amore,
tu che insieme a Gesù sei oﬀerta al Padre
per l’espiazione dei nostri pecca ,
donaci di uniformare il nostro cuore al tuo cuore,
rendici capaci di servire generosamente
quan hanno bisogno del nostro aiuto.
Amen
Impegno di vita
Oggi rinnovo la mia consacrazione al Signore e mi impegno a
pregare per la fedeltà alla chiamata alla vita religiosa di tu i
Consacra .

20 MAGGIO
MARIA FIDUCIA NOSTRA

Dal libro del Profeta Isaia 49, 14-16
Sion ha de o: «Il Signore mi ha abbandonato, il Signore mi
ha dimen cato». Si dimen ca forse una donna del suo bambino, così da non commuoversi per il ﬁglio delle sue viscere?
Anche se queste donne si dimen cassero, io invece non
dimen cherò mai. Ecco, ho disegnato sulle palme delle mie
mani.
Da “Maria tesoriera di tu e le grazie” di A.M.Fusco

Canto a Maria

Ricorriamo a Maria, Ella ci insegnerà la strada che conduce a
Dio. Ella è la Madre nostra e come tale ha il dovere di condurci a Dio.
Gesù sulla croce disse a Maria, mostrandole il dile o discepolo, e nella sua persona tu gli uomini: “Ecco tuo ﬁglio”.
Poi disse a Giovanni, aﬃdandole Maria: “Ecco tua Madre”.
Sacro testamento che ci assicura l’aﬀe o di Maria, come
Madre, ed avvalora in noi tu a la ﬁducia di ﬁgli.
L’essere Maria Madre di Dio e noi suoi ﬁgli ci basta per conoscere la premura che Ella ha di guidarci a Gesù, suo divin
Figlio, e la facilità di o enerci ciò che è per il nostro bene.
Maria dunque è Madre di Dio, quindi può o enere tu o da
lui. Maria è anche Madre degli uomini, perciò essi possono
presentare a lei tu e le loro richieste.
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Padre nostro
10 Ave Maria

12 MAGGIO

Preghiera
Maria, Madre di Gesù e Madre nostra,
tu che hai avuto il dono di custodire il Figlio di Dio,
e di vederlo crescere in età, sapienza e grazia,
apri il nostro cuore alla bea tudine dell’ascolto,
e fa’ che accogliendo la Parola di vita
possiamo meditarla nel nostro cuore
per diventare luogo santo di Dio.
Amen

Dal Vangelo secondo Giovanni 19, 28-30
Dopo questo, Gesù, sapendo che ogni cosa era stata ormai
compiuta, disse per adempiere la Scri ura: «Ho sete».

Impegno di vita
Oggi trovo il tempo per una sosta di preghiera davan al
tabernacolo.

Vi era lì un vaso pieno d'aceto; posero perciò una spugna
imbevuta di aceto in cima a una canna e gliela accostarono
alla bocca. E dopo aver ricevuto l'aceto, Gesù disse: «Tu o è
compiuto!». E, chinato il capo, spirò.

MARIA REGINA DELL’AMORE

Da “Maria tesoriera di tu e le grazie” di A.M.Fusco
Maria ci ha dato il suo Figlio unigenito, fru o adorabile delle
sue viscere, per la redenzione del mondo. Questo sacriﬁcio
costò un atroce e profondo dolore alla più tenera ed
aﬀe uosa Madre. Non troveremo mai le parole giuste per
dare il vero signiﬁcato al mar rio da Lei soﬀerto; mar rio
che non cominciò sul Calvario, ma dal momento in cui fu
visitata dall’Angelo.

Canto a Maria

Sin dal momento che le fu annunziato che il suo Figlio si doveva chiamare Gesù, cioè Salvatore del mondo, Maria capì
che il suo Figlio doveva oﬀrirsi per la nostra salvezza e ﬁn
d’allora consen , con sommo dolore, a questa grande oﬀerta. Per tu o il tempo che Maria portò nel seno il divin Pargole o, che lo nutrì del proprio la e, che lo vide crescere
so o i suoi occhi, non cessò d’essere tormentata dal pensiero che Egli cresceva per il sacriﬁcio.
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Padre nostro
10 Ave Maria
Preghiera
Maria, Regina dell’amore,
tu che ci hai dato il tuo Figlio,
fru o adorabile delle tue viscere,
per la redenzione nostra e del mondo intero,
donaci di saper alleviare i dolori dell’umanità
con la nostra carità ed il nostro amore.
Amen

19 MAGGIO
MARIA MADRE NOSTRA

Impegno di vita
Oggi mi impegno a visitare una persona anziana o malata.

Dalla le era di S. Paolo apostolo ai Filippesi 2, 5-8
Abbiate in voi gli stessi sen men che furono in Cristo Gesù,
il quale, pur essendo di natura divina, non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio; ma spogliò se stesso,
assumendo la condizione di servo e divenendo simile agli
uomini; apparso in forma umana, umiliò se stesso facendosi
obbediente.

Canto a Maria

Da “Maria tesoriera di tu e le grazie” di A.M.Fusco
Che cosa signiﬁca essere Madre di Dio? Vuol dire che Maria
nella qualità di Madre ha sulla persona del Figlio, tu quei
diri che hanno le madri sopra i loro ﬁgli.
Uno di ques diri è che le madri possono comandare i propri ﬁgli, e i ﬁgli sono chiama ad obbedire alle proprie madri.
Questo diri o lo concedono tu e le leggi umane e divine.
Maria è Madre e quindi può comandare al Figlio. Gesù è ﬁglio e deve obbedire alla Madre.
Se questo diri o compete a tu e le madri, a maggior ragione compete a Maria perché le altre madri danno l’essere ai
loro ﬁgli insieme con i loro padri, Maria invece dà l’essere al
suo Figliolo senza conoscere uomo.
Sappiamo che Gesù, come Dio, è inﬁnitamente superiore alla
Madre, ma è Figlio. Maria è creatura, ma è Madre. Questo
rapporto, di so omissione, come leggiamo nei san Vangeli,
Gesù lo ha vissuto negli anni nascos della sua vita a Nazareth.
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Padre nostro
10 Ave Maria

13 MAGGIO

Preghiera
Maria, discepola di Gesù,
tu che con umiltà ed amore
sei messa alla scuola di tuo Figlio,
rimani vicina a noi nelle fa che e nelle tribolazioni,
nelle infedeltà e nei tradimen ,
per poter, con rinnovato coraggio e fede,
riprendere il cammino
di fedeli discepoli di tuo Figlio Gesù.
Amen
Impegno di vita
Oggi accolgo e me o in pra ca la Parola di Dio per far parte
della famiglia di Cristo
Canto a Maria

MARIA MADRE DI MISERICORDIA
Dal Vangelo secondo Giovanni 2, 1-11
Ci fu uno sposalizio a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Nel
fra empo, venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli
disse: «Non hanno più vino». E Gesù rispose: «Che ho da fare
con te, o donna? Non è ancora giunta la mia ora». La madre
dice ai servi: «Fate quello che vi dirà».
Da “Maria tesoriera di tu e le grazie” di A.M.Fusco
In tu i tempi Maria è stata invocata come il rifugio e la speranza delle anime del Purgatorio. E’ per la sua grazia e per la
sua intercessione che le anime del purgatorio si rallegrano di
o enere la loro liberazione. “Chi può misurare la lunghezza,
la larghezza, l’altezza e la profondità della misericordia di
Maria?” esclama S. Bernardo.
Questa lunghezza si estende ﬁno all’ul mo giorno per coloro
che l’invocano, questa larghezza abbraccia il mondo intero,
quest’altezza raggiunge il cielo, questa profondità va ﬁno agli
abissi per procurare la redenzione di coloro che sono assisi
all’ombra della morte.
Preghiamo Maria se vogliamo o enere che ben presto le
anime del Purgatorio vadano in cielo, preghiamola se vogliamo o enere la nostra salvezza eterna, e siamo sicuri che noi
tu o o erremo, perché Gesù Cristo ce lo ha de o:
“Chiedete e vi sarà dato… bussate e vi sarà aperto”. Se dunque è così che tu o si o ene pregando, ebbene preghiamo
intensamente la Vergine Maria.
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Padre nostro
10 Ave Maria
Preghiera
Maria, Madre di Misericordia,
tu che sei a enta ai bisogni dell’umanità,
accogli noi e ciò che oggi presen amo:
le necessità materiali e spirituali del mondo intero,
la nostra preghiera per la conversione dei peccatori e
per la liberazione delle anime dal Purgatorio.
Amen
Impegno di vita
Oggi prego per la salvezza dei peccatori e per la liberazione
delle anime dal Purgatorio.
Canto a Maria

18 MAGGIO
MARIA DISCEPOLA DI GESU’
Dal Vangelo secondo Ma eo 12, 46-50
Mentre Gesù parlava ancora alla folla, sua madre e i suoi
fratelli, stando fuori in disparte, cercavano di parlargli.
Qualcuno gli disse: «Ecco di fuori tua madre e i tuoi fratelli
che vogliono parlar ». Ed egli, rispondendo a chi lo informava, disse: «Chi è mia madre e chi sono i miei fratelli?».
Poi stendendo la mano verso i suoi discepoli disse: «Ecco mia
madre ed ecco i miei fratelli; perché chiunque fa la volontà
del Padre mio che è nei cieli, ques è per me fratello, sorella
e madre».
Da “Maria tesoriera di tu e le grazie” di A.M.Fusco
Maria è Madre di Dio: ciò è quanto di più bello e di più glorioso può mai dirsi di Maria.
La preroga va di Maria, di essere Madre di Dio, è la stella
più luminosa della sua corona, la più preziosa del suo diadema, ciò che di più prezioso può dirsi di Maria.
Che cosa signiﬁca essere Madre di Dio? Signiﬁca che è parente stre ssima dell’al ssimo Iddio. Ognuno sa bene, che
l’essere parente di qualche Santo del cielo, è uno dei maggiori pregi che si possono avere su questa terra.
Or quale pregio e quale onore non è di Maria l’avere per
Figlio, lo stesso Al ssimo Iddio?
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Padre nostro
10 Ave Maria
Preghiera
Maria, Madre di Dio,
tu che a raverso il concepimento di tuo Figlio Gesù
sei stata sollevata al più alto grado di dignità e grandezza,
insegnaci a vivere con gra tudine e impegno
il dono del Ba esimo
che ci ha resi ﬁgli di Dio.
Amen
Impegno di vita
Oggi ringrazio il Signore per il dono del Ba esimo.

14 MAGGIO
MARIA MADRE DELLA SPERANZA

Dal libro dei Salmi 40 (39)
Ho sperato: ho sperato nel Signore ed egli su di me si è chinato, ha dato ascolto al mio grido.
Mi ha tra o dalla fossa della morte, dal fango della palude;
i miei piedi ha stabilito sulla roccia, ha reso sicuri i miei passi.
Mi ha messo sulla bocca un canto nuovo, lode al nostro Dio.
Da “Maria tesoriera di tu e le grazie” di A.M.Fusco
Maria è la consolatrice degli aﬄi , che non solo stanno in
questa vita, ma anche nel purgatorio. Maria è la porta del
Paradiso, quindi a Lei si deve ricorrere per entrarvi; sapendo
che Ella è la tesoriera di tu e le grazie, di tu i doni, di ogni
bene spirituale e temporale.

Canto a Maria

Se volete salvarvi ponete in Lei ogni speranza.
La speranza è una parola magica che Iddio ha messo nel
mondo come l’aurora di salute di tu e le esistenze.
La speranza è lo scopo per cui si vive, per cui si soﬀre, per cui
si cammina arditamente, per cui anche si muore!
La speranza è il grido del fanciullo che aspira ai suoi des ni,
del padre che guarda la sua famiglia, del vecchio che indica
con il dito il cielo.
La speranza è il grido delle società che si agitano, dei popoli
che vogliono migliorare la loro sorte, degli ammala , dei
poveri, dei moribondi, ma più ancora è il grido delle anime
del purgatorio.
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La speranza è appoggiata sul giudizio di Dio, sul peso delle
loro buone opere, sull’intervento di Colei che si chiama la
Madre della santa speranza. Questo tolo di Madre della
santa speranza indica, per se sola, che Maria è la potente
patrona delle anime del purgatorio.

17 MAGGIO
MARIA MADRE DI DIO

Padre nostro
10 Ave Maria
Preghiera
Maria, Madre della speranza,
tu che hai riposto tu a la tua ﬁducia in Dio,
insegnaci la via della libertà interiore,
insegnaci a lasciare i desideri disordina delle cose vane,
perché impegnandoci alla ediﬁcazione della ci à terrena,
possiamo sperare di giungere alla Patria celeste.
Amen
Impegno di vita
Oggi mi impegno ad accogliere con amore la croce che il Signore mi oﬀre.
Canto a Maria

Dalla le era di S. Paolo apostolo ai Gala 4,4-5
Quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo Figlio,
nato da donna, nato so o la legge, per risca are coloro che
erano so o la legge, perché ricevessimo l’adozione a ﬁgli.
Da “Maria tesoriera di tu e le grazie” di A.M.Fusco
In Maria, i pensieri e gli aﬀe furono tu puri, tu belli,
tu immacola . Maria non solo fu liberata dalla macchia
originale, ma anche da tu e le ca ve conseguenze della
stessa.
Ele a ad essere Madre di Dio, la sua San tà doveva rifulgere
in modo che non fosse possibile immaginarne una maggiore
dopo quella di Dio. Infa , Dio, sebbene superi inﬁnitamente
ogni cosa creata, si compiace di avvicinare a sé le opere delle
sue mani, comunicando ad esse parte della sua luce e della
sua bontà.
L’unione più stre a di Dio con la sua creatura, Maria, si ebbe nell’incarnazione del Verbo. Dio, unendosi alla natura
umana, la sollevò al più alto grado possibile di dignità e grandezza. A questa unione segue immediatamente la maternità
di Maria, la quale perciò giunse al sommo grado di purità.
Non si può immaginare infa un’unione più stre a di quella
della maternità. Tra il ﬁglio e la madre la natura stringe vincoli così for ed intrinseci che si considerano come una sola
cosa.
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Padre nostro
10 Ave Maria
Preghiera
Maria, Madre della purezza,
tu che sei senza ombra di peccato,
intercedi per noi presso il Padre
perché possiamo o enere
la purezza della mente e del cuore
Intercedi per i giovani che, inganna da falsi ideali,
cercano conforto e speranza, felicità e gioia auten ca.
Amen
Impegno di vita
Oggi pregherò Maria perché protegga i giovani e indichi loro
il cammino della vita.

15 MAGGIO
MARIA MADRE ADDOLORATA
Dal Vangelo secondo Giovanni 19, 25-27
Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua
madre, Maria di Clèofa e Maria di Màgdala.
Gesù allora, vedendo la madre e lì accanto a lei il discepolo
che egli amava, disse alla madre: «Donna, ecco il tuo ﬁglio!».
Poi disse al discepolo: «Ecco la tua madre!».
E da quel momento il discepolo la prese nella sua casa.
Da “Maria tesoriera di tu e le grazie” di A.M.Fusco
Maria è la nostra Madre amorosa. Ella ci fu data per Madre
sul Golgota. Gesù rivolto a Maria nella persona di Giovanni ci
lasciò tu per ﬁgli, quando disse: “Donna, ecco tuo ﬁglio”,
poi disse a Giovanni: “Figlio, ecco tua Madre”.
Maria sta ai piedi della croce, guarda Gesù, si accorge che
languisce di sete, vorrebbe rinfrescarlo con qualche s lla
dell’amaro suo pianto. Guarda il delicato corpo del suo Gesù, ignudo ed esposto al rigore e alle intemperie della stagione, non meno che agli insul ed alle beﬀe del popolo.
Maria guarda Gesù, vede il suo capo sacra ssimo oppresso
dalle pungen spine abbandonarsi all’estrema agonia della
morte.

Canto a Maria

Padre nostro
10 Ave Maria
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Preghiera
Maria, Madre Addolorata,
tu che ai piedi della Croce
sei associata al sacriﬁcio di Gesù, tuo Figlio,
insegnaci a comprendere il valore della soﬀerenza,
insegnaci che il sacriﬁcio oﬀerto per amore
è la strada della redenzione,
consola le tante mamme,
che in ogni angolo della terra,
piangono per i propri ﬁgli.
Amen
Impegno di vita
Mi impegno oggi ad oﬀrire la mia preghiera per tu e le
mamme del mondo.

16 MAGGIO
MARIA MADRE DELLA PUREZZA
Dal libro del Profeta Isaia 7, 10-14
Il Signore parlò ancora ad Acaz: «Chiedi un segno dal Signore
tuo Dio, dal profondo degli inferi oppure lassù in alto». Ma
Acaz rispose: «Non lo chiederò, non voglio tentare il Signore». Allora Isaia disse: «Ascoltate, casa di Davide! Non vi
basta di stancare la pazienza degli uomini, perché ora vogliate stancare anche quella del mio Dio? Pertanto il Signore
stesso vi darà un segno. Ecco: la vergine concepirà e partorirà un ﬁglio, che chiamerà Emmanuele.

Canto a Maria
Da “Maria tesoriera di tu e le grazie” di A.M.Fusco
Maria fu purissima, non ebbe mai macchia di peccato: fu
pura nella mente e pura nella carne. Maria fu pura nella
mente poiché, ci dice S. Agos no, che l’Angelo Gabriele,
allorché portò a Maria il grande annuncio dell’Incarnazione
del Verbo, la trovò tanto pura di mente, tanto libera da ogni
peccato, da meritare di concepire e partorire il Figlio di Dio.
S. Ambrogio, parlando della stessa missione dell’Angelo, la
trovò così vergine di mente, che i suoi aﬀe non avevano
alcuna corruzione.
Dobbiamo ricorrere a Maria, Madre della purezza, allorché ci
vediamo aﬄi . Ricorriamo a Maria in tu i nostri pericoli,
in tu e le nostre tentazioni, in vita e in morte, poiché l’esperienza di tan secoli ci conferma, che nessuno, avendo fa o
ricorso a Maria, non sia stato aiutato, non abbia o enuto
quelle grazie di cui aveva bisogno.
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