
  
 
 
 

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).  
 
QUINTO GIORNO:  03/9                                              --   Meditando i misteri della gioia 

 
Preghiamo per i BAMBINI, per i RAGAZZI e per i GIOVANI 

 
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 
 
1° mistero:  L’ANNUNCIO DELL’ANGELO A MARIA 
Entrando da lei, l’angelo disse: «Ti saluto, o piena di grazia, il Signore è con te…» (Lc 1,28) 
  
Maria trema davanti al mistero della chiamata di Dio, che in un momento la pone davanti all’immensità 
del proprio disegno e le fa sentire tutta la sua piccolezza di umile creatura … Dio bussa alla porta dei 
nostri cuori, come ha fatto con Maria, desideroso di stringere amicizia con noi, di parlarci, di offrirci la 
sua misericordia, di farsi uno con noi (messaggio XXXIII GMG, papa Francesco). 

Padre nostro, Ave Maria (10), Gloria 
 
T. Maria Bambina, mite e docile, prega per i bambini, i ragazzi e i giovani. 
  
 2° mistero:  LA VISITA DI MARIA A 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). 
  
L’“altro” è anche chi ci aiuta ad aprirci a tutte le infinite ricchezze dell’esistenza che Dio ci ha dato. È 
necessario aprire spazi nelle nostre città per crescere, per sognare, per guardare orizzonti nuovi! Mai 
perdere il gusto di godere dell’incontro, dell’amicizia, il gusto di sognare insieme, di camminare con gli 
altri. I cristiani autentici non hanno paura di aprirsi agli altri, di condividere i loro spazi vitali 
trasformandoli in spazi di fraternità. … Spalancate le porte della vostra vita! I vostri spazi e tempi siano 
abitati da persone concrete, relazioni profonde, con le quali poter condividere esperienze autentiche e 
reali nel vostro quotidiano (idem). 

Padre nostro, Ave Maria (10), Gloria 
 
T. Maria Bambina, mite e docile, prega per i bambini, i ragazzi e i giovani. 
  
 3° mistero:  LA NASCITA DI GESÙ A BETLEMME 
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). 
  
Non vi lasciate ingannare! Dio è venuto ad allargare gli orizzonti della nostra vita, in tutte le direzioni. 
Egli ci aiuta a dare il dovuto valore al passato, per progettare meglio un futuro di felicità … non 



dobbiamo meritare la vicinanza e l’aiuto di Dio presentando in anticipo un “curriculum d’eccellenza”, 
pieno di meriti e di successi! La grazia divina è continuativa, non qualcosa di passeggero o 
momentaneo, e per questo non verrà mai meno (idem).  

Padre nostro, Ave Maria (10), Gloria 
 
T. Maria Bambina, mite e docile, prega per i bambini, i ragazzi e i giovani. 
    
4° mistero:  LA PRESENTAZIONE DI GESÙ AL TEMPIO 
Compiuti quaranta giorni dalla nascita di Gesù, Maria e Giuseppe «portarono il bambino a 
Gerusalemme per offrirlo al Signore, come è scritto nella Legge del Signore» (Lc 2,22-23). 
  
La nostra vita non è pura casualità e mera lotta per la sopravvivenza, ma ciascuno di noi è una storia 
amata da Dio. Il Creatore scorge una bellezza unica nel nostro essere e ha un disegno magnifico per la 
nostra esistenza. … L’ignoto che il domani ci riserva non è una minaccia oscura a cui bisogna 
sopravvivere, ma un tempo favorevole che ci è dato per vivere l’unicità della nostra vocazione 
personale e condividerla con i nostri fratelli e sorelle nella Chiesa e nel mondo. (idem). 

Padre nostro, Ave Maria (10), Gloria 
 
T. Maria Bambina, mite e docile, prega per i bambini, i ragazzi e i giovani. 
    
5° mistero:  GESÙ VIENE SMARRITO E RITROVATO NEL TEMPIO 
Gesù rispose: “Perché mi cercate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?” (Lc 2,49). 
  
Dalla certezza che la grazia di Dio è con noi proviene la forza di avere coraggio nel presente: coraggio 
per portare avanti quello che Dio ci chiede qui e ora, in ogni ambito della nostra vita… Contagiati 
dall’esempio di Maria, viviamo in concreto quella carità che ci spinge ad amare Dio al di sopra di tutto 
e di noi stessi, ad amare le persone con le quali condividiamo la vita quotidiana. Solo un amore che si 
fa servizio e dedizione, soprattutto verso i più deboli e i più poveri, trasforma i nostri volti e ci riempie 
di gioia (idem). 

Padre nostro, Ave Maria (10), Gloria 
T. Maria Bambina, mite e docile, prega per i bambini, i ragazzi e i giovani. 
  
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. 


