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“MARIA, portatrice di una promessa,  

custode della speranza” ( C V, 4 4 . 4 5 )   
 
 

QUARTO GIORNO:  2/9 
MARIA, SERVA DEL SIGNORE  

«Ecco la serva del Signore» significa allora questo: io sono disposta a servire il Signore 
incondizionatamente, rendendogli il culto della mia vita, vissuta secondo lui, secondo il 
suo progetto. Sono disposta a conoscere il Signore, facendo quello che egli vuole, 
vivendo quello che egli vuole. Soltanto così si capisce la risposta di Maria. La sua è la 
risposta di chi può accettare l’imprevedibile proposta di Dio (Giovanni Moioli). 
  

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 
«Ti saluto, o piena di grazia, il Signore è con te…: Lo Spirito Santo scenderà su di te, su 
te stenderà la sua ombra la potenza dell’Altissimo. Colui che nascerà sarà santo, e 
chiamato Figlio di Dio». (Lc 1,28) 
  
Bisogna anche mettersi in dialogo con Dio, in atteggiamento di ascolto, come ha fatto 
Maria. Lei ha ascoltato quello che le diceva l’angelo e poi ha risposto. Da questo rapporto 
con Dio nel silenzio del cuore, scopriamo la nostra identità e la vocazione a cui il Signore 
ci chiama, che si può esprimere in diverse forme: nel matrimonio, nella vita consacrata, 
nel sacerdozio… Tutti questi sono modi per seguire Gesù. L’importante è scoprire che 
cosa il Signore si aspetta da noi e avere il coraggio di dire “sì” (papa Francesco). 

Padre nostro, Ave Maria (10), Gloria 
T. Maria Bambina, 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)  
  
Il Signore si fa presente per mezzo di volti concreti. Dire “sì” come Maria a questa storia 
d’amore è dire “sì” ad essere strumenti per costruire, nei nostri quartieri, comunità 
ecclesiali capaci di percorrere le strade della città, di abbracciare e tessere nuove 
relazioni. Essere custodi delle radici, di tutto ciò che impedisce che la nostra vita evapori 
nel nulla. Siate custodi di tutto ciò che ci permette di sentirci parte gli uni degli altri, 
custodi di tutto ciò che ci fa sentire che apparteniamo gli uni agli altri (papa Francesco). 

Padre nostro, Ave Maria (10), Gloria 
T. Maria Bambina, prega per i bambini, i ragazzi e i giovani. 
  
 3° mistero:  LA NASCITA DI GESÙ A BETLEMME 
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 2,7)  
  
È l’adesso di Dio che con Gesù si fa presente, si fa volto, carne, amore di misericordia 
che non aspetta situazioni ideali o perfette per la sua manifestazione, né accetta scuse 
per la sua realizzazione. Egli è il tempo di Dio che rende giusti e opportuni ogni 
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situazione e ogni spazio. In Gesù inizia e si fa vita il futuro promesso...la vita che Gesù ci 
dona è una storia d’amore, una storia di vita che desidera mescolarsi con la nostra e 
mettere radici nella terra di ognuno (idem). 

 Padre nostro, Ave Maria (10), Gloria 
T. Maria Bambina, prega per i bambini, i ragazzi e i giovani. 
  
4° mistero:  LA PRESENTAZIONE DI GESÙ AL TEMPIO 
Portarono il bambino a Gerusalemme per offrirlo al Signore. Simeone disse a Maria: 
«Ecco, egli è qui per la caduta e la risurrezione di molti in Israele e come segno di 
contraddizione. E anche a te una spada trafiggerà l'anima, affinché siano svelati i pensieri 
di molti cuori» (Lc 2,22.34-35). 
  
La salvezza che Dio ci dona è un invito a far parte di una storia d’amore che si intreccia 
con le nostre storie; che vive e vuole nascere tra noi perché possiamo dare frutto lì dove 
siamo, come siamo e con chi siamo. Lì viene il Signore a piantare e a piantarsi; è Lui il 
primo nel dire “sì” alla nostra vita, Lui è sempre il primo. È il primo a dire “sì” alla nostra 
storia, e desidera che anche noi diciamo “sì” insieme a Lui. E così sorprese Maria e la 
invitò a far parte di questa storia d’amore. E tutti noi, oggi, abbiamo qualcosa da 
rinnovare dentro. Oggi dobbiamo lasciare che Dio rinnovi qualcosa nel nostro cuore. 
Pensiamoci un po’: che cosa voglio che Dio rinnovi nel mio cuore? (idem). 

Padre nostro, Ave Maria (10), Gloria 
T. Maria Bambina, prega per i bambini, i ragazzi e i giovani. 
  
 5° mistero:  GESÙ VIENE SMARRITO E RITROVATO NEL TEMPIO 
Il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme, senza che i suoi genitori se ne accorgessero. 
Dopo tre giorni lo trovarono nel tempio, seduto in mezzo ai dottori, mentre li ascoltava e 
li interrogava (Lc 2,43.46) 
  
“Siamo pellegrini che veniamo oggi qui da continenti e città”. Siamo in cammino: 
continuate a camminare, continuate a vivere la fede e a condividerla. Non dimenticatevi 
che non siete il domani, non siete il “frattanto”, ma l’adesso di Dio. … Ritornate alle 
vostre parrocchie e comunità, nelle vostre famiglie e dai vostri amici, trasmettete quello 
che avete vissuto, perché altri possano vibrare con la forza e la speranza concreta che 
voi avete. E con Maria continuate a dire “sì” al sogno che Dio ha seminato in voi (idem). 

Padre nostro, Ave Maria (10), Gloria 
T. Maria Bambina, 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 noi 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. 


