
 
 
 
 
 
SECONDO GIORNO:  31/8  
 
MARIA nel mistero di Cristo: PIENA DI GRAZIA. 
 
Maria viene definitivamente introdotta nel mistero di Cristo mediante questo evento: l'annun-
ciazione dell'angelo. Esso si verifica a Nazareth, in precise circostanze della storia d'Israele, 
il popolo primo destinatario delle promesse di Dio. Il messaggero divino dice alla Vergine: 
«Ti saluto, o piena di grazia, il Signore è con te» (Lc 1,28). Maria «rimase turbata e si doman-
dava che senso avesse un tale saluto» (Lc 1,29): che cosa significassero quelle straordinarie 
parole e, in particolare, l'espressione «piena di grazia» (kecharitoméne) [RM n 8]  
 

Meditando i misteri della gioia 
nell’anniversario della morte del card. Carlo M. Martini 

 
Preghiamo per gli ANNUNCIATORI DEL VANGELO 

 
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 
 
1° mistero:  L’angelo di Dio reca l’annuncio alla Vergine,  
 la quale concepisce per opera dello Spirito Santo. 
 
Maria, che riceve l'annuncio dell'Angelo, porta in sé tutta la speranza dei patriar-
chi e dei profeti, tutta l'attesa del popolo, l'anelito e il desiderio del volto di Dio 
espresso nei Salmi; il suo "sì" è il sigillo della sua speranza. Vergine dell'Annun-
ciazione, rendici beati nella speranza; insegnaci la vigilanza del cuore, e donaci 
l'amore premuroso della sposa (card. CM Martini). 

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

 

2° mistero: La vergine, Madre di Dio, visita Elisabetta  
 per renderle servizio. 
 
Attenzione reciproca e concretezza sono alla base della comunicazione dialogica 
tra Maria ed Elisabetta. È un incontro nel gesto e nella parola che esprime la so-
vrabbondanza del cuore, la gratitudine e la gratuità. Maria, ottienici che, contem-
plando i Misteri, anche noi possiamo sottoporre la nostra voglia di comunicare a 
quella purificazione e a quella luce che derivano da tanto mistero, e ci lasciamo 
attrarre in questo scambio di amore (idem). 

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



3° mistero:  La vergine dà alla luce Gesù  
  nella grotta di Betlemme 
 
Per accogliere la Parola occorre coltivare il silenzio contemplativo, la capacità di 
rientrare nel nostro intimo, di ritrovare il centro di noi stessi, vincendo l’ansietà e 
la fretta che ci divorano. Così faceva Maria di fronte agli eventi sconcertanti e 
imprevisti che la coinvolgevano. Maria, Vergine Madre Maria, che ti sei fatta ter-
reno dell’avvento di Gesù, aiutaci ad essere come Te vigili ed impegnati 
nell’accoglienza e nella trasmissione del dono che viene da Dio (idem). 

Padre nostro, Ave Maria (10), Gloria 
 
T. Maria Bambina, piena di grazia, prega per noi. 
 
4° mistero:  Maria presenta Gesù al Tempio 
 
Nella presentazione di Gesù al tempio, Maria si è accorta che la sua offerta veni-
va presa sul serio; non si trattava semplicemente di vivere la gioia della materni-
tà ma di entrare in una notte oscura della fede. Il suo esempio ci stimoli a trova-
re, anche nella rinnovata fiducia nella croce, il senso della nostra dedizione oggi 
al mistero di Dio. Maria, rendici come te, offerta semplice e luminosa (idem). 

Padre nostro, Ave Maria (10), Gloria 
 
T. Maria Bambina, piena di grazia, prega per noi. 
 
5° mistero: Gesù viene smarrito e ritrovato nel Tempio 
 
Ripartire da Dio vuol dire sapere che noi non lo vediamo, ma lo crediamo e lo 
cerchiamo così come la notte cerca l'aurora; vuol dire dunque vivere dell'inquie-
tudine santa di una ricerca senza sosta del volto nascosto del Padre. … Gesù, il 
Figlio, ci parla del Padre per enigmi, fino al giorno in cui svelatamente ci parlerà 
di Lui. Maria, Madre di Gesù, fa' che troviamo la via giusta. Non permettere che 
ci smarriamo tra le molteplici strade del nostro mondo (idem). 

Padre nostro, Ave Maria (10), Gloria 
 
T. Maria Bambina, piena di grazia, 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). 


