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NONO GIORNO – 7 settembre 
 
BEATA SEI, MARIA, VERGINE MADRE DELLA CHIESA 
 
Si aprì il tempio di Dio che è nel cielo e apparve nel tempio l’arca della sua 
alleanza. Un segno grandioso apparve nel cielo: una donna vestita di sole, con la 
luna sotto i suoi piedi e, sul capo, una corona di dodici stelle (Ap 11,19;12,1). 
 
Noi abbiamo in Maria il modello e la guida per il nostro cammino. … Maria ci 
precede e ci accompagna. Maria continua ad essere la nostra aurora, la nostra 
primizia, la nostra speranza. Durante la sua vita terrena fu segno e caparra dei beni 
futuri; ora, glorificata insieme a Cristo Signore, è immagine e compimento del 
regno di Dio. Ad esso ci chiama, in esso ci attende. 
Maria gloriosa in cielo continua a compiere la sua missione materna. Continua a 
essere la Madre di Cristo e la Madre nostra, di tutta la Chiesa, che ha in Maria il 
prototipo della sua maternità. 
Maria è aurora, e l’aurora annunzia infallibilmente la venuta del sole. Perciò vi 
raccomando, fratelli e sorelle, di venerare con profondo amore e di ricorrere alla 
Madre di Cristo e della Chiesa, l’“Onnipotenza supplice” affinché ci porti ogni 
giorno di più a Cristo, suo Figlio e nostro mediatore (Giovanni Paolo II, 1985). 
 
dopo breve silenzio 

 
guida: Maria Bambina, Vergine madre della Chiesa, 

tu alimenti la nostra responsabilità dell’espansione del Regno di Dio.  

tutte:  Prega per noi, 
e dona ai giovani di riconoscere il dono che loro stessi sono per Dio, per 
la Chiesa e per il mondo intero. 

 

 

 

 

Dalla culla di Maria Bambina, 
riascoltiamo l’appassionato invito di papa Francesco: 
Che nessuno vi rubi la gioia di seguire Gesù Cristo e il coraggio di 
proporlo agli altri come la via, la verità e la vita. Spezziamo le nostre 
paure … «Mettiamoci all’opera». I giovani ci aspettano. È ora di metterci 
in cammino. 
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NNOOVVEENNAA   DDII   MMAARRIIAA   BBAAMMBBIINNAA  

  
“NON TE MERE MARIA, 

PERCHÉ HAI TROVATO GRAZIA  PRESSO D IO”  ( L c  1 , 3 0 )   
 
Sono qui riportate - per ogni giorno della Novena - le letture che sostituiscono il capitolo 
del Vespro: a una breve lettura biblica seguono un testo di approfondimento e una 
preghiera corale. Al termine si prosegue con il responsorio. 
 
Introduzione (per il primo giorno) 
 
Questa Novena, che si colloca nel cammino della Chiesa verso l’Assemblea 
Ordinaria del Sinodo dei Vescovi sul tema: «I giovani, la fede e il discernimento 
vocazionale», vuole essere un momento prezioso del nostro quotidiano per 
rinvigorire il nostro impegno di preghiera per le giovani generazioni, per riscoprire 
il nostro essere suore di Carità “per inclinazione amanti della gioventù” e - 
camminando insieme a tutto il popolo di Dio - cogliere nella vita di Maria lo stile 
dell’ascolto, il coraggio della fede, la profondità del discernimento e la dedizione al 
servizio.  
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. 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).  
 
Inizio della preghiera del Vespro 

 

PRIMO GIORNO – 30 agosto 
 
BEATA SEI, MARIA, SPERANZA E AURORA DEL MONDO INTERO 
 
«Chi è costei che sorge come l’aurora, bella come la luna, fulgida come il sole, terribile 
come un vessillo di guerra?». Io sono la madre del bell’amore e del timore, della 
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conoscenza e della santa speranza; in me ogni dono di vita e verità, in me ogni speranza e 
virtù (Ct 6,10; Sir 24,18). 
 
Maria è il primo splendore che annuncia la fine della notte e, soprattutto, il giorno 
ormai vicino. La sua nascita ci fa intuire l’iniziativa amorosa, tenera, 
compassionevole dell’amore con cui Dio si china fino a noi e ci chiama a una 
meravigliosa alleanza con Lui, che niente e nessuno potrà rompere. 
Maria ha saputo essere trasparenza della luce di Dio e ha riflesso i bagliori di 
questa luce nella sua casa, che condivise con Giuseppe e Gesù, e anche nel suo 
popolo, nella sua nazione, e in quella casa comune di tutta l’umanità che è il 
creato… Col suo generoso “sì” ha permesso che Dio si facesse carico della nostra 
storia. Tocca a noi dire “sì” come Maria e cantare con lei le “meraviglie del 
Signore” (Papa Francesco, 8 settembre 2017). 
 
dopo breve silenzio 

 
guida: Maria Bambina, «speranza e aurora del mondo intero» 

tu sei per noi richiamo a un atteggiamento di semplicità  
e abbandono all’iniziativa del Padre. 

tutte:  Prega per noi,  
e volgi il tuo sguardo d’amore su tutti i giovani del mondo. 

 
 
SECONDO GIORNO – 31 agosto 
 
BEATA SEI, MARIA, VERGINE FIGLIA DI NAZARETH 
 
L’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata 
Nazaret, a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, 
chiamato Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei, disse: «Ti 
saluto, o piena di grazia, il Signore è con te». A queste parole ella rimase turbata 
e si domandava che senso avesse un tale saluto (Lc 1,26-29). 
 
… L’annunciazione di Gesù, avviene in un luogo sperduto della Galilea, in una città 
periferica e con una fama non particolarmente buona (cfr Gv 1,46), nell’anonimato della 
casa di una giovane chiamata Maria. La gioia della salvezza ha inizio nella vita 
quotidiana della casa di una giovane di Nazareth. Dio stesso è Colui che prende 
l’iniziativa e sceglie di inserirsi, come ha fatto con Maria, nelle nostre case, nelle 
nostre lotte quotidiane, colme di ansie e insieme di desideri. Ed è proprio all’interno 
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gli uomini. È una cura attenta ai nostri bisogni più veri: Maria sa di che cosa 
abbiamo bisogno! Lei si prende cura di noi, intercedendo presso Gesù e chiedendo 
per ciascuno il dono del “vino nuovo”, cioè l’amore, la grazia che ci salva. Lei 
intercede sempre e prega per noi, specialmente nell’ora della difficoltà e della 
debolezza, nell’ora dello sconforto e dello smarrimento, soprattutto nell’ora del 
peccato. Per questo, nella preghiera dell’Ave Maria, le chiediamo: «Prega per noi, 
peccatori». (papa Francesco, 9 novembre 2013). 
 
dopo breve silenzio 

 
guida: Maria Bambina, Vergine Madre operosa nella carità, 

tu sostieni la nostra disponibilità a partecipare  
alla stessa compassione di Gesù per l’umanità.  

tutte:  Prega per noi, 
e aiuta i giovani a rendersi attenti al bene dei fratelli. 

 
 
OTTAVO  GIORNO – 6 settembre 
 
BEATA SEI, MARIA, VERGINE DISCEPOLA DI CRISTO 
 
Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria madre di 
Clèopa e Maria di Màgdala. Gesù allora, vedendo la madre e accanto a lei il discepolo 
che egli amava, disse alla madre: «Donna, ecco tuo figlio!». Poi disse al discepolo: «Ecco 
tua madre!» (Gv 19, 25-27). 
 
Donna dell’intercessione (cfr. Gv 2,3), di fronte alla croce del Figlio, unita al «discepolo 
amato», accoglie nuovamente la chiamata ad essere feconda e a generare vita nella 
storia degli uomini. 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 (documento preparatorio sinodo). 
 
dopo breve silenzio 

 
guida: Maria Bambina, Vergine discepola di Cristo, 

tu che, anche quando non hai potuto comprendere,  
hai creduto alla sua parola, sostieni il nostro sì al Signore. 

tutte:  Prega per noi, 
e dona ai giovani di accoglierti come Madre, ai piedi della croce. 
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Per Maria vi è una corresponsabilità, che la impegna ancora di più nel suo essere 
donna come tutte, donna dalla nostra parte, solidale con la nostra fragilità e 
debolezza. Il suo ‘sì’, certo, è gioia, ma nulla le risparmia in fatica, sofferenza, 
dolore per crescere, ella stessa, nella sua fede. L’angelo parte e tocca a lei, e a lei 
sola, interrogare gli avvenimenti quotidiani della sua vita per leggervi il 
compiersi, non sempre così evidente, facile e chiaro, della volontà di Dio. … 
Tocca a lei sola, trovare una risposta convincente ai tanti pesanti perché della sua 
fede: il perché di tante porte chiuse in faccia; il perché di un parto così 
avventuroso, il perché di una fuga precipitosa; il perché di quelle spalle girate del 
Figlio che, trentenne, lascia la sua casa; … fino all’ultimo perché, il più 
drammatico e incomprensibile, il perché della croce. 
Maria ha capito da subito che era ed è importante lasciare fare a Dio, o meglio 
lasciarsi possedere da lui, abbandonarsi alla potenza del suo Spirito che feconda. 
Il ‘sì’ di Maria dovrebbe incoraggiare il nostro ‘sì’, un ‘sì’ nostro a Dio da dire, da 
rinnovare, da riaffermare nella preghiera decisiva di ogni giorno, per non mancare 
all’appuntamento con Dio (Domenico Sguaitamatti, NSdU, 2018-2). 
 
dopo breve silenzio 
 
guida: Maria Bambina, Vergine fedele nella quotidianità, 

tu ci sostieni nel tempo della lunga fedeltà. 

tutte:  Prega per noi, 
e insegna ai giovani a tenere aperto il loro cuore ai grandi sogni. 

 
 
SETTIMO GIORNO – 5 settembre 
 
BEATA SEI, MARIA, VERGINE MADRE, OPEROSA NELLA CARITÀ 
 
Il terzo giorno vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. 
Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno più vino». E Gesù le 
rispose: «Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora». Sua madre disse ai 
servitori: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela» (Gv 2,1-5). 
 
Nel miracolo delle Nozze di Cana, la Madonna si rivolge ai servi e dice loro: 
«Qualsiasi cosa vi dica, fatela», e Gesù ordina ai servi di riempire di acqua le 
anfore e l’acqua diventa vino, migliore di quello servito fino ad allora (cfr Gv 2,5-10). 
Questo intervento di Maria presso il suo Figlio mostra la cura della Madre verso 

3 

delle nostre città, delle nostre scuole e università, delle piazze e degli ospedali che si 
compie l’annuncio più bello che possiamo ascoltare: «Rallegrati, il Signore è con 
te!». Una gioia che genera vita, che genera speranza, che si fa carne nel modo in cui 
guardiamo al domani, nell’atteggiamento con cui guardiamo gli altri. Una gioia che 
diventa solidarietà, ospitalità, misericordia verso tutti. Tutto ciò che accade esige da 
noi che guardiamo al presente con l’audacia di chi sa che la gioia della salvezza 
prende forma nella vita quotidiana della casa di una giovane di Nazareth…. Come 
ieri, Dio continua a cercare alleati, Dio continua a cercare cuori come quello di 
Maria (Papa Francesco, 25 marzo 2017). 
 
dopo breve silenzio 

 
guida: Maria Bambina, Vergine figlia di Nazareth, 

tu ci introduci nel mistero di Dio. 

tutte:  Prega per noi, 
e dona ai giovani il coraggio di prendere in mano la loro vita.  

 
 

TERZO GIORNO – 1 settembre 
 
BEATA SEI, MARIA, UMILE SERVA DEL SIGNORE 
 
Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua 
ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio. … 
Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la tua 
parola» (Lc 1, 35.38). 
 
In questo brano evangelico possiamo notare un contrasto tra le promesse 
dell’angelo e la risposta di Maria. Ciò che dice l’angelo è una lunga rivelazione, 
che apre prospettive inaudite. … Invece, la risposta di Maria è una frase breve, 
che non parla di gloria, non parla di privilegio, ma solo di disponibilità e di 
servizio: «Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la tua parola» (v. 38). 
Maria non si esalta di fronte alla prospettiva di diventare addirittura la madre del 
Messia, ma rimane modesta ed esprime la propria adesione al progetto del 
Signore. Maria non si vanta; è umile, modesta. Rimane come sempre. Riconosce 
di essere piccola davanti a Dio, ed è contenta di essere così. Al tempo stesso, è 
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consapevole che dalla sua risposta dipende la realizzazione del progetto di Dio, e 
che dunque lei è chiamata ad aderirvi con tutta se stessa (cf Papa Francesco, 24 dic.2017). 
 
dopo breve silenzio 

 

guida: Maria Bambina, umile serva del Signore,  
tu sostieni la nostra disponibilità a cooperare con libera fede  
al mistero della redenzione.  

tutte:  Prega per noi,  
e dona ai giovani il coraggio di mirare alle cose più belle e profonde. 

 
 

QUARTO GIORNO – 2 settembre 
 
BEATA SEI, MARIA, VERGINE POVERA E UMILE 
 
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. Grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente e Santo è il suo 
nome: di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo 
temono (Lc 1,46-50). 
 
In questo canto di lode, Maria si pone davanti a Dio con tutta se stessa e lo 
riconosce come salvatore. Sotto il suo sguardo intuisce con stupore la propria 
realtà: umile serva in cui il Signore ha compiuto grandi cose. Entrando nel cuore 
di Dio, Maria ne comprende i segreti: Egli predilige i poveri e i piccoli, perciò 
guarda con particolare amore questa figlia di Nazareth. L’esultanza di Maria è 
preparata dall’ascolto della Parola e dall’adesione nella fede, dal silenzio che 
custodisce nel cuore ogni esperienza. Maria riconosce con gioia la fedeltà di Dio, 
scopre gli orizzonti infiniti dell’amore e dal suo animo prorompe un canto di lode 
per narrare il modo di agire di Dio nella sua vita e nella storia (cf LG 55). 
 
dopo breve silenzio 

 

guida: Maria Bambina, Vergine povera e umile, 
tu ci insegni a tenere libero il cuore e a gustare le cose dello spirito. 

tutte:  Prega per noi,  
e dona ai giovani di conservare sempre un cuore libero e gioioso. 
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QUINTO GIORNO – 3 settembre 
 
BEATA SEI, MARIA, VERGINE MITE E DOCILE 
 
In quel tempo mentre Gesù stava parlando, una donna alzò la voce di mezzo alla folla e 
disse: «Beato il grembo che ti ha portato e il seno da cui hai preso il latte!» Ma egli disse:  
«Beati piuttosto coloro che ascoltano la parola di Dio e la osservano!» (Lc 11,27-28). 
 
Affidiamo a Maria questo percorso in cui la Chiesa si interroga su come 
accompagnare i giovani ad accogliere la chiamata alla gioia dell’amore e alla vita 
in pienezza. Lei, giovane donna di Nazareth, che in ogni tappa della sua esistenza 
accoglie la Parola e la conserva, meditandola nel suo cuore (cfr. Lc 2,19), per prima ha 
compiuto questo cammino. Nella sua “piccolezza”, la Vergine promessa sposa a 
Giuseppe, sperimenta la debolezza e la fatica di comprendere la misteriosa volontà 
di Dio (cfr. Lc 1,34). Anche Lei è chiamata a vivere l’esodo da se stessa e dai suoi 
progetti, imparando ad affidarsi e a confidare. Facendo memoria delle «grandi 
cose» che l’Onnipotente ha compiuto in Lei (cfr. Lc 1,49), la Vergine non si sente sola, 
ma pienamente amata e sostenuta dal “Non temere” dell’angelo (cfr. Lc 1,30). Nella 
consapevolezza che Dio è con Lei, Maria schiude il suo cuore all’ “Eccomi” e 
inaugura così la strada del Vangelo (cfr. Lc 1,38) (documento preparatorio del sinodo). 
 
dopo breve silenzio 

 
guida: Maria Bambina, Vergine mite e docile, 

tu ci insegni a custodire la Parola e a unirci a Lui  
perché anche per mezzo nostro Cristo sia generato nei fratelli. 

tutte:  Prega per noi, 
e dona ai giovani di trovare compagni di viaggio che li aiutino a 
discernere il vero bene per realizzare il proprio progetto di vita. 

 

 

SESTO GIORNO – 4 settembre 
 
BEATA SEI, MARIA, VERGINE FEDELE NELLA QUOTIDIANITÀ 
 
Ed egli scese con loro, tornò a Nazaret e stava loro sottomesso. Sua madre serbava tutte 

queste parole nel suo cuore. E Gesù cresceva in sapienza, in statura e in grazia davanti a 

Dio e agli uomini (Lc 2,51-52). 


