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“MARIA, portatrice di una promessa,  

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

SESTO GIORNO:  4/9 
 MARIA, MADRE DEL REDENTORE 

 
Maria ha concepito Gesù nella fede e poi nella carne, quando ha detto “sì” all’annuncio 
che Dio le ha rivolto mediante l’Angelo. Ma quello che è avvenuto nella Vergine Madre in 
modo unico, accade a livello spirituale anche in noi quando accogliamo la Parola di Dio 
con cuore buono e sincero e la mettiamo in pratica. Succede come se Dio prendesse 
carne in noi, Egli viene ad abitare in noi, perché prende dimora in coloro che lo amano e 
osservano la sua Parola (Papa Francesco). 
  

Meditando i misteri della gloria 
Preghiamo per le FAMIGLIE 

  
  
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) 

  
Dopo la risurrezione la Madre del Redentore gioisce con gli “amici” di Gesù. Lei la Regina 
Caeli mantenga viva la fede nella risurrezione e ci renda messaggeri della speranza e 
dell’amore del Cristo risorto. (Papa Benedetto XVI) 

Padre nostro, Ave Maria (10), Gloria 
T. Maria Bambina, dona alle FAMIGLIE, la tua protezione.  
 
  
2° mistero:  GESÙ, ASCENDE AL CIELO 
Va’ dai miei fratelli e di’ loro: Io salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro. 

(Gv 20, 17) 
  
Maria, aiutaci a leggere anche nella nostra storia la Parola che illumina e che salva, 
perché possiamo trovare nel disegno di Dio la consolazione che ci deriva dalla fede. 

Padre nostro, Ave Maria (10), Gloria 
T. Maria Bambina, dona alle FAMIGLIE, la tua protezione.  
 
  
3° mistero:  LO SPIRITO SANTO DISCENDE SUGLI APOSTOLI 
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 prima Pentecoste avvenne quando Maria era presente in mezzo ai discepoli nel 
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cenacolo e pregava. Anche oggi ci affidiamo alla sua materna intercessione, affinché lo 
Spirito Santo riempia i cuori di tutti e accenda in noi il fuoco del suo amore (idem).  

Padre nostro, Ave Maria (10), Gloria 
T. Maria Bambina, dona alle FAMIGLIE, la tua protezione.  
 
 
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) 
  
Assunta in cielo, Maria non si è allontanata da noi, ma ci resta ancor più vicina e la sua 
luce si proietta sulla nostra vita e sulla storia dell’intera umanità. Attratti dal fulgore 
celeste della Madre del Redentore, ricorriamo con fiducia a Colei che dall’alto ci guarda e 
ci protegge (idem).  

Padre nostro, Ave Maria (10), Gloria 

T. Maria Bambina, dona alle FAMIGLIE, la tua protezione.  
  
 
5° mistero:  MARIA REGINA DEL CIELO E DELLA TERRA 
Sono 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) 
  
La Vergine Maria, che dal cielo veglia su di noi, ci aiuti a non dimenticare che qui, sulla 
terra, siamo solo di passaggio, e ci insegni a prepararci ad incontrare Gesù che siede alla 
destra di Dio Padre Onnipotente: di là verrà a giudicare i vivi i morti (idem).  

Padre nostro, Ave Maria (10), Gloria 

T. Maria Bambina, dona alle FAMIGLIE, la tua protezione.  
  

  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. 


