
  
 
 
 
 

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).  

 

OTTAVO GIORNO:  06/9                                          --   Meditando i misteri della luce 
 

Preghiamo per i SACERDOTI, i CONSACRATI e i MISSIONARI 
  
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 
 
1° mistero:  BATTESIMO DI GESÙ 
In quei giorni Gesù venne da Nazaret di Galilea e fu battezzato nel Giordano da Giovanni. E, 
uscendo dall’acqua, vide aprirsi i cieli e lo Spirito discendere su di lui come una colomba. E si sentì 
una voce dal cielo: «Tu sei il Figlio mio prediletto, in te mi sono compiaciuto» (Mt 3,13-15).  
 
Quando ti sei manifestato hai illuminato tutte le cose; fuggì il mare amaro dell’incredulità 
e il Giordano risalì verso la sorgente, elevandosi verso il cielo: Cristo Dio, conservaci 
nella sublimità dei divini comandamenti e per le suppliche della Madre di Dio, abbi 
misericordia di noi (liturgia bizantina). 

Padre nostro, Ave Maria (10), Gloria 
T. Maria Bambina, vergine discepola, prega per i sacerdoti, i consacrati e i missionari. 
 
2° mistero:  LE 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). 
  
Di fronte ad ogni mistero del Figlio Maria ci invita a porre con umiltà gli interrogativi che 
aprono alla luce… Alle nozze di Cana il Vangelo mostra l’efficacia dell’intercessione di 
Maria che si fa portavoce presso Cristo delle umane necessità (Giovanni Paolo II). 

Padre nostro, Ave Maria (10), Gloria 
T. Maria Bambina, vergine discepola, prega per i sacerdoti, i consacrati e i missionari. 
 
3° mistero: ANNUNCIO DEL REGNO DI DIO 
Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me e io in lui, fa molto frutto, perché senza di me non 
potete far nulla (Gv 15,5). 
  
È mistero di Luce la predicazione con la quale Gesù annuncia l’avvento del Regno di Dio, 
rimettendo i peccati di chi si accosta a lui con umile fiducia, inizio del mistero di 
misericordia che egli continua ad esercitare fino alla fine del mondo, specie attraverso il 
sacramento della riconciliazione affidato alla Chiesa (Giovanni Paolo II). 

Padre nostro, Ave Maria (10), Gloria 

 



T. Maria Bambina, vergine discepola, prega per i sacerdoti, i consacrati e i missionari. 
 
 4° mistero: TRASFIGURAZIONE 
Sei giorni dopo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni suo fratello, e li condusse in 
disparte, su un alto monte. E fu trasfigurato davanti a loro; il suo volto brillò come il sole e le sue 
vesti divennero candide come la luce. Ed ecco apparvero loro Mosè ed Elia, che conversavano con 
lui. Pietro prese allora la parola e disse a Gesù: «Signore, è bello per noi restare qui; se vuoi, farò 
qui tre tende, una per te, una per Mosè e una per Elia» (Mt 17,1-4). 
  
Ti sei trasfigurato sulla montagna, Cristo Dio, mostrando la tua gloria ai tuoi discepoli, 
per quanto ne sono capaci. Fa’ risplendere anche su di noi peccatori la tua eterna luce, per 
le preghiere della Madre di Dio. Datore di luce, gloria a te (liturgia bizantina). 

Padre nostro, Ave Maria (10), Gloria 
T. Maria Bambina, vergine discepola, prega per i sacerdoti, i consacrati e i missionari. 
 
5° mistero: ISTITUZIONE DELL’EUCARISTIA 
 
Gesù rispose: «Io sono il pane della vita; chi viene a me non avrà più fame e chi crede in me non 
avrà più sete. …Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno 
e il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo» (Gv 6,35.51). 
  
Nel mistero dell’Eucaristia il Signore ci dona il pane della vita e il vino del suo amore e ci 
invita alla festa dell’amore eterno. Per mezzo di Maria invochiamo il dono d’essere docili 
all’azione dello Spirito Santo perché possiamo aiutare il mondo a diventare in Cristo e con 
Cristo la vite feconda di Dio (Benedetto XVI). 

Padre nostro, Ave Maria (10), Gloria 
T. Maria Bambina, vergine discepola, prega per i sacerdoti, i consacrati e i missionari. 

  
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. 

 


