
  
 
 
 

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).  
 
SETTIMO GIORNO:  05/9                                          --   Meditando i misteri della gloria 

 
Preghiamo per coloro che CHIEDONO PREGHIERE 

 
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 
 
1° mistero:  GESÙ RISORGE DAL SEPOLCRO 
Perché cercate tra i morti Colui che vive? Non è qui, ma è risuscitato (Lc 24,5-6). 
  
Il mistero della Risurrezione di Gesù è il mistero che fonda la gioia del cristiano e garantisce la sua 
speranza incrollabile. Anche in mezzo alle persecuzioni, alle bufere violente della storia, il Cristiano 
può ripetere: l’ultima parola è Gesù è risorto (Angelo Comastri). 

Padre nostro, Ave Maria (10), Gloria 

 
T: Maria Bambina, Madre della carità, aiuta gli sposi che desiderano un figlio. 
 
2° mistero:  GESÙ, ASCENDE AL CIELO 
Gesù fu levato in alto e una nube lo sottrasse ai loro occhi (At 1,9) 
  
Il cristiano vive nell’attesa di questo giorno. Ogni giorno che passa, noi sappiamo che si avvicina il 
nostro futuro: il cielo è vicino. Il tuo cuore batte in quella direzione? (idem). 

Padre nostro, Ave Maria (10), Gloria 

 
T: Maria Bambina, Madre della carità, sostieni la speranza in chi si sente smarrito. 
 
3° mistero:  LO SPIRITO SANTO DISCENDE SUGLI APOSTOLI 
Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. 
Venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la 
casa dove stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano, e si posarono su ciascuno 
di loro, e tutti furono colmati di Spirito Santo (At 2,1-4). 
  
La Chiesa vive di Spirito Santo! Ecco perché la Chiesa deve continuamente entrare nel cenacolo, deve 
pregare, invocare, e chiedere il dono dello Spirito Santo. E quando ha ricevuto il dono dello Spirito, 
può uscire tranquillamente dal Cenacolo e gridare: Gesù di Nazaret è il Salvatore. È Lui che può dare 
la gioia al mondo! (idem). 

Padre nostro, Ave Maria (10), Gloria 

 

T: Maria Bambina, Madre della carità, ascolta la preghiera degli infermi. 



4° mistero:  MARIA È ASSUNTA IN CIELO 
Allora il tempio celeste di Dio s’aprì e con esso apparve l’arca della sua alleanza. E un segno 
grandioso apparve nel cielo: una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e una corona di 
dodici stelle sul capo (Ap 11,19;12,1) 
  
Guardando Maria, noi comprendiamo quello che ci aspetta: il cielo, la gloria, il trionfo del bene, la 
grazia che dal cuore arriverà ad abbracciare anche il nostro corpo per introdurlo nella festa 
dell’Eternità (idem). 

Padre nostro, Ave Maria (10), Gloria 

 
T: Maria Bambina, Madre della carità, sostieni i fratelli che sono nel bisogno. 
 
5° mistero:  MARIA REGINA DEL CIELO E DELLA TERRA 
Son giunte le nozze dell’Agnello e pronta è la sua sposa; ecco: le hanno dato una veste di bisso puro e 
spendente (Ap 19,8) 
  
È lo spettacolo del Paradiso. È lo spettacolo che noi dobbiamo continuamente pensare, ricordare e 
meditare. Quando abbiamo qualche pena, qualche tribolazione, quando qualche lacrima solca i nostri 
occhi, ripetiamo: ma domani ci sarà il Paradiso, domani mi aspetta il Paradiso, il mio futuro è il 
Paradiso! (idem). 

Padre nostro, Ave Maria (10), Gloria 

 
T: Maria Bambina, Madre della carità, ascolta le preghiere di chi, in questo santuario, a te 

si rivolge. 
  
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. 


