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“MARIA, portatrice di una promessa,  

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

 SETTIMO GIORNO:  5/9 
 MARIA, DISCEPOLA DELLA CARITÀ  

 
«La disponibilità al Padre che Maria ha osservato in Gesù […] diventa in lei disponibilità 
anche nei riguardi di Gesù. È quanto troviamo nel Segno di Cana. Maria presenta il fatto a 
Gesù … e sa rispettare i tempi di Gesù, è pienamente disponibile, anche quando non sa 
quale sarà il suo comportamento: “Fate tutto quanto potrebbe dirvi” … Maria è dunque 
modello di disponibilità sia nei riguardi di Dio sia nei riguardi di Gesù. Dio le ha chiesto 
tanto: una vita povera, nascosta, di lavoro, una vita che culmina nella sofferenza del 
Calvario ... (p U.Vanni). 
  

Meditando i misteri della luce 
Preghiamo gli UOMINI ASSETATI DI SPERANZA 

  
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 
  
1° mistero:  IL BATTESIMO DI GESÙ NELLE ACQUE DEL GIORDANO 
Gesù fu battezzato nel Giordano da Giovanni. Lo Spirito discese su di lui come una 
colomba e si sentì una voce dal cielo: «Tu sei il mio Figlio prediletto, in te mi sono 
compiaciuto». (Mc 1,9-11) 
  
Crediamo davvero che l’amore di Dio sia infinitamente più potente, la sua misericordia 
più dolce del male del peccato, di tutto l’odio, i conflitti e le tensioni che stanno dividendo 
il mondo” (Madre Teresa). Preghiamo per i fratelli rifugiati, esiliati, perseguitati. 

Padre nostro, Ave Maria (10), Gloria 
T. Maria Bambina, discepola di carità, prega per noi.  
  
2° mistero: GESÙ MANIFESTA LA SUA GLORIA ALLE NOZZE DI CANA RISPONDENDO ALLA 

PREGHIERA DI MARIA 
La madre di Gesù gli disse: «Non hanno più vino». Gesù, cambiando l’acqua in vino, 
diede inizio ai miracoli e i suoi discepoli credettero in Lui. (Gv 2,3.11) 
  
"Sforziamoci di crescere, sotto la guida della nostra Madre Celeste; facendo questo 
permetteremo a Dio di prendere pieno possesso di tutto il nostro essere - e attraverso di 
noi Dio potrà raggiungere con il Suo Amore Assetato tutti coloro con cui veniamo a 
contatto, specialmente i poveri. Se restiamo accanto a Maria, Lei ci donerà il suo spirito 
di amorevole fiducia, di totale abbandono e di gioia" (Madre Teresa). Preghiamo per i 
fratelli più deboli: gli anziani, quelli che sono soli e disperati. 

Padre nostro, Ave Maria (10), Gloria 
T. Maria Bambina, discepola di carità, prega per noi.  
  
3° mistero: GESÙ ANNUNCIA IL REGNO DI DIO E INVITA ALLA CONVERSIONE 
Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino; convertitevi e credete al vangelo. (Mc 
1,15) 
  
“Non abbiamo assolutamente alcuna difficoltà a lavorare in paesi con diverse fedi 
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religiose. Trattiamo tutti come figli di Dio. Sono nostri fratelli e sorelle e mostriamo per 
loro un grande rispetto. Il nostro compito è incoraggiare queste persone, cristiane o non 
cristiane, a compiere opere d’amore. Ogni opera d’amore fatta con il cuore avvicina a 
Dio” (Madre Teresa). Preghiamo per i fratelli vittime dell’odio, della violenza e 
della povertà. 

Padre nostro, Ave Maria (10), Gloria 
T. Maria Bambina, discepola di carità, prega per noi.  
  
4° mistero:  GESÙ È TRASFIGURATO SUL MONTE 
Mentre pregava, il suo volto si fece splendente come il sole e le sue vesti divennero bianche 
come la luce e una voce disse: «Questi è il mio Figlio diletto. Ascoltatelo!». (Lc 9,29.35) 
  
"Gesù è il mio io, la mia vita, il mio unico amore, è ogni cosa per me, per me è tutto. 
L’essenziale è accettare i doni di Dio, essergli profondamente grati e condividerli con gli 
altri, con i più poveri. Vivere la vita cristiana consente la conoscenza di se stessi, la 
conoscenza di Dio e la crescita della fede" (Madre Teresa). Preghiamo per i fratelli che 
hanno smarrito il valore e senso della vita. 

Padre nostro, Ave Maria (10), Gloria 
T. Maria Bambina, discepola di carità, prega per noi.  
  
5° mistero: GESÙ DONA SE STESSO NELL’EUCARESTIA  
Mentre mangiavano Gesù prese il pane e, pronunziata la benedizione, lo spezzò e lo 
diede ai suoi discepoli dicendo: «Prendete, questo è il mio corpo». Poi prese il calice e 
rese grazie, lo diede a loro e disse: «Questo è il mio sangue, il sangue dell’alleanza, 
versato per la moltitudine». (Mc 14,22-24) 
  
"In tutta sincerità dobbiamo poter alzare lo sguardo e dire: "Tutto posso in Colui che mi 
dà forza". Devi avere una salda fiducia nello svolgere il tuo lavoro - o piuttosto l'opera di 
Dio - bene, con efficienza, persino perfettamente, con Gesù e per Gesù. Sii anche 
convinto che da solo non puoi fare nulla, non hai nulla tranne che peccato, debolezza e 
miseria; che tutti i doni di natura e di grazia che possiedi, li hai ricevuti da Dio" (idem). 
Preghiamo per i fratelli ammalati. 

Padre nostro, Ave Maria (10), Gloria 
T. Maria Bambina, discepola di carità, prega per noi.  
  
 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. 


