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“MARIA, portatrice di una promessa,  

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

NONO GIORNO:  7/9 
 MARIA, SPERANZA E AURORA DEL MONDO INTERO  

 
L’apparizione di Maria nella storia del mondo è come l’accensione di una luce in un 
ambiente oscuro; una luce del mattino, ancora pallida e indiretta, ma soavissima, 
bellissima: la luce del mondo, Cristo, sta per arrivare; il destino felice dell’umanità, la 
sua possibile salvezza, è ormai sicuro; Maria lo reca con sé (Udienza generale - 8 
settembre 1965) 
   
  

Meditando i misteri della gioia  
Preghiamo per COLORO CHE CHIEDONO PREGHIERE 

   
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 
  
 1° mistero:  L’ANNUNCIO DELL’ANGELO A MARIA 
L’angelo disse a Maria: «Lo Spirito Santo scenderà su di te. Il tuo bambino sarà 
santo, Figlio di Dio.» Maria disse: «Eccomi, sono la serva del Signore; avvenga 
di me quello che hai detto» (Lc 1,35.38) 
  
Maria, ci hai insegnato la grande arte di saper aspettare i tempi della 
consolazione di Dio. Dio fedele che dispone ogni evento secondo le sue 
promesse. 

Padre nostro, Ave Maria (10), Gloria 
T: Maria Bambina, prega per gli AMMALATI 
  
2° mistero:  MARIA VISITA 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) 
  
Maria, aiutaci a colmare le solitudini che ci separano in famiglia e nella società, 
testimoniando l’amore infinito con cui Dio si prende cura di noi 

Padre nostro, Ave Maria (10), Gloria 
T: Maria Bambina, sostieni i sacerdoti, i consacrati e i missionari. 
  
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) 
  
Maria, che ci insegni a non avere paura del futuro; aiutaci a riconoscere nei 
poveri segni del nostro quotidiano la consolante presenza di Gesù 
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l’Emmanuele, il Dio-con-noi. 
Padre nostro, Ave Maria (10), Gloria 

T: Maria Bambina, aiuta gli sposi che desiderano un FIGLIO. 
  
4° mistero:  MARIA PRESENTA 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) 
  
Maria, aiutaci a scoprire nella fede della Chiesa la profezia che apre al futuro 
nella certezza che Dio consola i cuori che a Lui si affidano con semplicità. 

Padre nostro, Ave Maria (10), Gloria 
T: Maria Bambina, ascolta le preghiere di chi è nel bisogno e a te si 

rivolge. 
  
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) 
  
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, benedici e custodisci i piccoli a te affidati. 

  
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 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. 


