
  
 
 
 
 

Maria Bambina, «speranza e aurora di salvezza per il mondo intero» che Dio ha scelto quale Madre 
del suo Figlio, cammina con noi verso il Sinodo dei giovani. Nei suoi occhi ogni giovane può riscoprire 
la bellezza del discernimento, nel suo cuore può sperimentare la tenerezza dell’intimità e il coraggio 
della testimonianza e della missione. Cerchiamo di ascoltare insieme a lei la voce di Dio che infonde 
coraggio e dona la grazia necessaria per rispondere alla sua chiamata: «Non temere, Maria, perché hai 
trovato grazia presso Dio» (Lc 1,30).  

 

PRIMO GIORNO:  30/8                                          --   Meditando i misteri della luce 
 

Preghiamo per TUTTI I GIOVANI DEL MONDO 
  
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 
 
1° mistero:  IL BATTESIMO DI GESÙ NEL FIUME GIORDANO 
Contempliamo con Maria Colui che è stato battezzato nel Giordano. 
 
“Appena battezzato, Gesù uscì dall'acqua: ed ecco, si aprirono i cieli ed egli vide lo 
Spirito di Dio scendere come una colomba e venire su di lui (Mt 3,16).  
 
Beata sei, Maria Bambina, trasparenza della luce di Cristo; volgi il tuo sguardo d’amore 
su tutti i giovani del mondo. 

Padre nostro, Ave Maria (10), Gloria 
  
  
2° mistero:  GESÙ E MARIA ALLE NOZZE DI CANA 
Contempliamo con Maria Colui che si è rivelato come lo sposo nelle nozze di Cana. 
 
“Nel frattempo, 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 disse ai servi: «Fate quello che vi dirà»” (Gv 2,3.5) 
  
Beata sei, Maria Bambina, attenta ai nostri bisogni veri; volgi il tuo sguardo d’amore su 
tutti i giovani del mondo. 

Padre nostro, Ave Maria (10), Gloria 
  
  
3° mistero: GESÙ ANNUNCIA IL REGNO DI DIO 
Contempliamo con Maria Colui che ha annunciato il Regno di Dio chiamando alla 
conversione e alla sequela. 
 
“Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino; convertitevi e credete al vangelo” (Mc 1,15) 
  
Beata sei, Maria Bambina, prima discepola del tuo Figlio; volgi il tuo sguardo d’amore 
su tutti i giovani del mondo. 

Padre nostro, Ave Maria (10), Gloria 

 



 4° mistero: GESÙ È TRASFIGURATO SUL MONTE 
Contempliamo con Maria Colui che si è trasfigurato sul monte, dinanzi a Pietro, 
Giovanni e Giacomo. 
 
“Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li portò sopra un monte alto, in un 
luogo appartato, loro soli. Si trasfigurò davanti a loro. Poi si formò una nube che li 
avvolse nell'ombra e uscì una voce dalla nube: «Questi è il Figlio mio prediletto; 
ascoltatelo!». E subito guardandosi attorno, non videro più nessuno, se non Gesù solo 
con loro” (Mc 9, 2-8). 
  
Beata sei, Maria Bambina, segno e caparra dei beni futuri; volgi il tuo sguardo d’amore 
su tutti i giovani del mondo. 

Padre nostro, Ave Maria (10), Gloria 
  
  
5° mistero: GESÙ PANE DI VITA NELL’EUCARISTIA 
Contempliamo con Maria Colui che ha istituito l’eucarestia. 
 
Mentre mangiavano, Gesù prese il pane e, pronunziata la benedizione, lo spezzò e lo 
diede ai suoi discepoli dicendo: «Prendete, questo è il mio corpo». Poi prese il calice e 
rese grazie, lo diede a loro e disse: «Questo è il mio sangue, il sangue dell’alleanza, 
versato per la moltitudine» (Mc 14,22-24). 
  
Beata sei, Maria Bambina, donna «eucaristica» con l’intera tua vita; volgi il tuo sguardo 
d’amore su tutti i giovani del mondo. 

Padre nostro, Ave Maria (10), Gloria 
  

Salve Regina… 
  

T. Dolce Bambina Maria, 
 che destinata ad essere madre di Dio 
 sei pur divenuta augusta sovrana e amantissima madre nostra, 

per i prodigi di grazie che compisti fra noi, 
ascolta pietosa le mie umili suppliche. 
Nei bisogni che mi premono da ogni parte, 
e specialmente nell'affanno che ora mi tribola, tutta la mia speranza è in te riposta. 
O santa Bambina, 
in virtù dei privilegi che a te sola furono concessi 
e dei meriti che hai acquistati, mostrati oggi ancora verso di me pietosa. 
Mostra che la sorgente dei tesori spirituali e dei beni continui che dispensi  
è inesauribile, 
perché illimitata è la tua potenza sul cuore paterno di Dio. 
Per quell'immensa profusione di grazie di cui l'Altissimo ti arricchì  
fin dal primo istante del tuo immacolato concepimento,  
esaudisci, o celeste Bambina, la mia supplica,  
e loderò in eterno la bontà del tuo cuore. Amen. 

 


