
 
 
 
 
 
 
PRIMO GIORNO:  30/8  
 
 

MARIA, SEDE DELLA SAPIENZA 
 
 
L’esercizio di interpretazione e discernimento è la ricerca di una lettura delle vicende e 
della situazione che sia cristiana, cioè ispirata dallo Spirito di Dio, l’unica grazia necessa-
ria per far emergere il pensiero di Cristo. Siamo quindi chiamati ad un esercizio del pen-
siero che sia insieme esercizio di preghiera, esercizio di carità fraterna, esercizio di profe-
zia, esercizio di ascolto e di dialogo (Arcivescovo di Milano, Mario Delpini. Proposta pastorale per l’anno 
2020-21 «Infonda Dio la sapienza nel cuore», pp 18-19). 
 

Meditando i misteri della gloria 
Preghiamo per il MONDO INTERO 

 

 

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 

 
1° mistero:  GESÙ RISORGE DAL SEPOLCRO 
L'angelo disse alle donne: «Non abbiate paura, voi! So che cercate Gesù il crocifisso. 
Non è qui. È risorto, come aveva detto» (Mt 28,5-6). 
  
Risorgendo Gesù ha dato prova che l'uomo, unito a lui, può vincere il peccato, e quindi, 
la morte. Gesù liberaci dal peccato, dal male, donaci la luce e la tua gioia. Risuscita in 
noi l'amore, la fede, la speranza. La sapienza del cuore ci aiuti ad “aver sempre davanti 
agli occhi le opere di Dio e a conoscere non solamente nelle prosperità, ma anche nelle 
avversità di questo mondo, la sua potente mano” (cf Proposta pastorale per l’anno 2020-21). 
 

Padre nostro, Ave Maria (10), Gloria 
 
T. Maria Bambina, sede della sapienza, prega per noi.  
 
2° mistero:  GESÙ ASCENDE AL CIELO 
  
[Gesù] Mentre li benediceva, si staccò da loro e fu portato verso il cielo (Lc 24,51). 
  
Gesù, dopo la sua salita al cielo, non ha abbandonato nell'angoscia i suoi apostoli ma ha 
concesso a tutti quelli che lo cercano il dono di averlo nell'Eucaristia. Gesù, rafforza in 
noi il senso vivo della tua presenza che ogni giorno alimenta la sapienza del cuore e 
apre a nuovi itinerari e a nuove domande (ibidem). 

Padre nostro, Ave Maria (10), Gloria 
 
T. Maria Bambina, sede della sapienza, prega per noi.  



3° mistero:  GESÙ DONA LO SPIRITO SANTO 

Venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatté impetuoso, e 
riempì tutta la casa dove stavano. ... e tutti furono colmati di Spirito Santo (At 2,2.4). 

Gesù investi anche noi dello Spirito Santo consolatore, illuminaci con la luce del tuo 
Spirito per crescere nell’esercizio di preghiera, di carità fraterna, di profezia, di ascolto e 
di dialogo. Donaci la sapienza di interpretare il vissuto e di ritornare all’essenziale (ibidem).  

Padre nostro, Ave Maria (10), Gloria 
 
T. Maria Bambina, sede della sapienza, prega per noi.  
 
4° mistero:  MARIA È ASSUNTA IN CIELO 
Benedetta sei tu, figlia, davanti al Dio altissimo più di tutte le donne che vivono sulla 
terra, e benedetto il Signore Dio che ha creato il cielo e la terra ...  (Giuditta 13,18). 
  
Maria ora che sei assunta nei cieli e comprendi il senso di tutte le cose, custodisci noi 
tuoi figli, come hai custodito con cura la vita di Gesù. Tu che conosci i nostri timori, 
porta nel tuo cuore di Madre tutti i nostri desideri e le nostre ansie, aiutaci a guardare 
questo mondo con occhi più sapienti e sostienici nella ripresa di questo nuovo tempo 
(ibidem). 

Padre nostro, Ave Maria (10), Gloria 
 
T. Maria Bambina, sede della sapienza, prega per noi.  
 
5° mistero:  MARIA REGINA DEL CIELO E DELLA TERRA 
Nel cielo apparve poi un segno grandioso: una donna vestita di sole, con la luna sotto i 
suoi piedi e sul suo capo una corona di dodici stelle (Ap 12,1).  
  
Maria, Madre nostra, è anche Regina del cielo e della terra. A te ci rivolgiamo con piena 
fiducia e speranza e chiediamo per l’umanità un cuore saggio che sa “contare i propri 
giorni”. Intercedi per noi una sapienza che orienti le scelte, gli stili, le cose e che ci aiuti 
a vivere bene e a trovarci a nostro agio nella storia … (ibidem). 

Padre nostro, Ave Maria (10), Gloria 
 
T. Maria Bambina, sede della sapienza, prega per noi.  
  

Salve Regina … 

 

Canto: Alzate, o Maria,  

dalla vostra culla,  
alzate la tenera vostra manina, 
e a tutti impartite  
la santa benedizion (2). 


