
  
 
 
 

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).  
 
QUARTO GIORNO:  02/9                                           --   Meditando i misteri della gloria 

 
Preghiamo per le FAMIGLIE 

 
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 
 
1° mistero:  RISURREZIONE 
Contempliamo con Maria Colui che è risorto dai morti. 
«Non abbiate paura! Voi cercate Gesù Nazareno, il crocifisso. È risorto, non è qui. Ecco il luogo dove 
l'avevano deposto. Ora andate, dite ai suoi discepoli e a Pietro che egli vi precede in Galilea. Là lo 
vedrete, come vi ha detto» (Mc 16,6-7). 
  
Il lamento delle donne si tramutò in gioia, poiché, o Cristo Dio, sei risorto, donando al mondo la tua 
grande misericordia (liturgia bizantina) 
Beata sei, Maria Bambina, povera e umile; volgi il tuo sguardo provvidente su tutte le famiglie del 
mondo. 

Padre nostro, Ave Maria (10), Gloria 
 
 2° mistero:  ASCENSIONE 
Contempliamo con Maria Colui che è asceso al cielo. 
E Gesù, avvicinatosi, disse loro: «Mi è stato dato ogni potere in cielo e in terra. Andate dunque e 
ammaestrate tutte le nazioni, battezzandole nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, 
insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino 
alla fine del mondo» (Mt 28,18-20). 
   
Dopo aver concluso l’opera della nostra redenzione e unito le cose della terra con quelle del cielo, sei 
asceso nella gloria, o Cristo Dio nostro. Non ti sei da noi separato, ma sei rimasto sempre con noi, e 
gridasti a coloro che ti amano: “Io sono in mezzo a voi e nessuno è contro di voi” (liturgia bizantina) 
Beata sei, Maria Bambina, povera e umile; volgi il tuo sguardo provvidente su tutte le famiglie del 
mondo. 

Padre nostro, Ave Maria (10), Gloria 
  
 3° mistero:  DISCESA DELLO SPIRITO SANTO 
Contempliamo con Maria Colui che ci ha mandato lo Spirito Santo. 
Si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un rombo, come di vento 
che si abbatte gagliardo, e riempì tutta la casa dove si trovavano. Apparvero loro lingue come di fuoco 
che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro; ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo e 
cominciarono a parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro il potere d'esprimersi (At 2,1-4). 



Re celeste, consolatore, Spirito di verità, tu che sei presente in ogni luogo ed ogni cosa porti a 
compimento, arca di beni e datore di vita, vieni ed abita in noi, purificaci da ogni macchia e salva, tu 
che sei buono, le nostre anime (liturgia bizantina) 
Beata sei, Maria Bambina, povera e umile; volgi il tuo sguardo provvidente su tutte le famiglie del 
mondo. 

Padre nostro, Ave Maria (10), Gloria 
    
4° mistero:  ASSUNZIONE DI MARIA AL CIELO 
Contempliamo Colui che ti ha accolta, o Vergine, in cielo. 
«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 tutte le generazioni mi chiameranno beata (Lc 1,46-48). 
  
Nella maternità hai custodito la verginità, nella dormizione non hai abbandonato il mondo, o Madre di 
Dio. Madre della vita, ti trasferisti presso la Vita e con la tua intercessione liberi dalla morte le nostre 
anime (liturgia bizantina) 
Beata sei, Maria Bambina, povera e umile; volgi il tuo sguardo provvidente su tutte le famiglie del 
mondo. 

Padre nostro, Ave Maria (10), Gloria 
    
5° mistero:  INCORONAZIONE DI MARIA E GLORIA DEI SANTI 
Contempliamo Colui che Ti ha incoronata, o Vergine, in cielo. 
«Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati gli afflitti, perché saranno consolati. Beati i 
miti, perché erediteranno la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. 
Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia (Mt 5,3-7). 
  
La Vergine è oggi presente nella Chiesa assieme a tutti i santi, invisibile prega Dio per noi; la Madre di 
Dio prega per noi il Dio eterno (liturgia bizantina). 
Beata sei, Maria Bambina, povera e umile; volgi il tuo sguardo provvidente su tutte le famiglie 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. 


