
  
 
 
 

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).  
 
TERZO GIORNO:  01/9                                                --   Meditando i misteri della gioia 

 
Nella giornata per la custodia del Creato preghiamo per  

“COLTIVARE L’ALLEANZA CON LA TERRA” 
“Finché durerà la terra, seme e mèsse, freddo e caldo, estate e inverno, giorno e notte, non cesseranno” 
(Gen. 8, 22). Con queste parole la Scrittura indica nell’alternanza dei tempi e delle stagioni un segno di quella 
stabilità del reale, che è garantita dalla fedeltà di Dio. Il successivo capitolo di Genesi simboleggerà tale 
realtà con l’arcobaleno: “Dio disse: ‘Questo è il segno dell’alleanza, che io pongo tra me e voi e ogni essere 
vivente che è con voi, per tutte le generazioni future’” (Gen. 9, 12). L’arco nel cielo richiama il dono della terra 
come spazio abitabile: Dio promette un futuro in cui l’umanità e gli altri viventi possano fiorire nella pace ... 
È importante operare assieme, perché possiamo tornare ad abitare la terra nel segno dell’arcobaleno, 
illuminati dal “Vangelo della creazione” (messaggio per XIII giornata custodia del creato). 

 
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 
 
1° mistero:  L’ANNUNCIO DELL’ANGELO A MARIA 
Contempliamo Colui che tu, o Vergine, hai concepito per opera dello Spirito santo. 
Entrando da lei, l’angelo disse: «Ti saluto, o piena di grazia, il Signore è con te…» (Lc 1,28)   
Nell’incarnazione la vita intima di Dio si rivela con perfetta chiarezza (von Balthasar). 
Beata sei, Maria Bambina, serva del Signore; aiuta ogni uomo a custodire e coltivare l’alleanza con 
la terra. 

Padre nostro, Ave Maria (10), Gloria 
 
 2° mistero:  LA VISITA DI MARIA A ELISABETTA 
Contempliamo Colui che tu, o Vergine, hai portato ad Elisabetta. 
In quei giorni Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta una città di Giuda. 
Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta (Lc 1,39-40).    
Il Figlio è in cammino in Maria, comincia a essere portato in giro per il mondo e nessuno, neanche il 
Padre, può richiamarlo indietro (idem). 
Beata sei, Maria Bambina, serva del Signore; aiuta ogni uomo a custodire e coltivare l’alleanza con 
la terra. 

Padre nostro, Ave Maria (10), Gloria 
  
 3° mistero:  LA NASCITA DI GESÙ A BETLEMME 
Contempliamo Colui che tu, o Vergine, hai dato alla luce. 
Mentre si trovavano a Betlemme, si compì per Maria il tempo 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 (Lc 2,6-7).    
Con la nascita, Cristo si è staccato da lei, iniziando il suo ritorno al Padre, attraverso il mondo (idem). 
Beata sei, Maria Bambina, serva del Signore; aiuta ogni uomo a custodire e coltivare l’alleanza con 
la terra. 

Padre nostro, Ave Maria (10), Gloria 
  
4° mistero:  LA PRESENTAZIONE DI GESÙ AL TEMPIO 
Contempliamo Colui che tu, o Vergine, hai presentato al Tempio. 
Quando venne il tempo della loro purificazione secondo la Legge di Mosè, portarono il bambino a 
Gerusalemme per offrirlo al Signore, come è scritto nella Legge del Signore: ogni maschio 
primogenito sarà sacro al Signore; e per offrire in sacrificio una coppia di tortore o di giovani 
colombi, come prescrive la Legge del Signore (Lc 2,22-23). 
  
La nuova luce sgorga dal sacrificio vissuto; è una luce centrale dell’obbedienza alla volontà del Padre. 
In questa obbedienza c'è l’assoluta disponibilità a Dio come si esprime nella verginità delle tre persone 
della sacra Famiglia e ha per conseguenza quella povertà del sacrificio di due colombe, povertà che si è 
lasciata depredare da Dio e dagli uomini (idem). 
Beata sei, Maria Bambina, serva del Signore; aiuta ogni uomo a custodire e coltivare l’alleanza con 
la terra. 

Padre nostro, Ave Maria (10), Gloria 
    
5° mistero:  GESÙ VIENE SMARRITO E RITROVATO NEL TEMPIO 
Contempliamo Colui che tu, o Vergine, hai ritrovato nel Tempio. 
Gesù rispose: “Perché mi cercate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?” (Lc 2,49).   
Maria non aveva donato il Figlio completamente a Dio? Ma la novità che porta Gesù è talmente unica 
che solo lui, solo l’esperienza che facciamo con lui, può iniziarci ad essa. E il primo stadio di questa 
iniziazione sarà sempre un “non comprendere” (idem). 
Beata sei, Maria Bambina, serva del Signore; aiuta ogni uomo a custodire e coltivare l’alleanza con 
la terra. 

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. 


