
 
 
 
 
 
 
SETTIMO GIORNO:  5/9 
 
MADRE di Dio al centro della Chiesa in cammino:  

IL MAGNIFICAT DELLA CHIESA IN CAMMINO 
 
La Vergine Madre è costantemente presente in questo cammino di fede del popolo di Dio ver-
so la luce. Lo dimostra in modo speciale il cantico del «Magnificat», che, sgorgato dal profondo 
della fede di Maria nella visitazione, non cessa nei secoli di vibrare nel cuore della Chiesa. Lo 
prova la sua recitazione quotidiana nella liturgia dei Vespri ed in tanti altri momenti di devozio-
ne sia personale che comunitaria [RM n 35]. 
 

Meditando i misteri della gioia 
Preghiamo per i BAMBINI, per i RAGAZZI e per i GIOVANI 

 
 
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 
 
1° mistero: L’ANNUNCIO DELL’ANGELO A MARIA 
«Ti saluto, o piena di grazia, il Signore è con te…: Lo Spirito Santo scenderà su di te, su te stenderà la 
sua ombra la potenza dell’Altissimo. Colui che nascerà sarà santo, e chiamato Figlio di Dio» (Lc 1,28). 
 
Non abbiate paura! Cristo vive e vuole che ognuno di voi viva. Egli è la vera bellezza e gio-
vinezza di questo mondo. Tutto ciò che Lui tocca diventa giovane, diventa nuovo, si riempie 
di vita e di senso. Il grande modello della Chiesa dal cuore giovane, pronta a seguire Cristo 
con freschezza e docilità, rimane sempre la Vergine Maria. La forza del suo «sì» e di 
quell’«avvenga per me» che disse all’angelo ci colpisce sempre. Il suo «sì» significa coin-
volgersi e rischiare, senza altra garanzia che la certezza di essere portatrice di una promes-
sa. Il suo «Ecco la serva del Signore» (Lc 1,38) ci racconta cosa succede quando l’uomo, nella 
sua libertà, si abbandona nelle mani di Dio (papa Francesco). 

Padre nostro, Ave Maria (10), Gloria 

T. Maria Bambina, prega per i bambini, i ragazzi e i giovani. 
 
2° mistero: LA VISITA DI MARIA A 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 è la Madre che veglia «su di noi suoi figli che camminiamo nella vita spesso stanchi, 
bisognosi, ma col desiderio che la luce della speranza non si spenga. Questo è ciò che vo-
gliamo: che la luce della speranza non si spenga. La nostra Madre guarda questo popolo 
pellegrino, popolo di giovani che lei ama, che la cerca facendo silenzio nel proprio cuore 
nonostante che lungo il cammino ci sia tanto rumore, conversazioni e distrazioni». … Cari 
giovani, «correte attratti da quel Volto tanto amato. Lo Spirito Santo vi spinga in questa 
corsa in avanti. La Chiesa ha bisogno del vostro slancio, delle vostre intuizioni, della vostra 
fede» (idem). 

Padre nostro, Ave Maria (10), Gloria 

T. Maria Bambina, prega per i bambini, i ragazzi e i giovani. 



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). 

A Maria, nostra Madre, affidiamo tutti i giovani del mondo. In lei possiamo riconoscere pure 
la Chiesa, che vuole accogliere con tenerezza ogni giovane, nessuno escluso. Preghiamo 
dunque Maria per la Chiesa, affinché sia sempre madre dei suoi figli che sono nella morte, 
piangendo e invocando la loro rinascita. Per ogni suo figlio che muore, muore anche la 
Chiesa, e per ogni figlio che vive, anch’essa vive (idem). 

Padre nostro, Ave Maria (10), Gloria 

T. Maria Bambina, prega per i bambini, i ragazzi e i giovani. 
 
4° mistero:  LA PRESENTAZIONE DI 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). 
 
In tante occasioni voi giovani dimostrate di saper con-patire. Basta vedere quanti di voi si 
donano con generosità quando le circostanze lo richiedono. Cari giovani, non lasciatevi ru-
bare questa sensibilità! Possiate sempre ascoltare il gemito di chi soffre; lasciarvi commuo-
vere da coloro che piangono e muoiono nel mondo di oggi. ... Se saprete piangere con chi 
piange, sarete davvero felici. Tanti vostri coetanei mancano di opportunità, subiscono vio-
lenze, persecuzioni. Che le loro ferite diventino le vostre, e sarete portatori di speranza in 
questo mondo (idem). 

Padre nostro, Ave Maria (10), Gloria 

T. Maria Bambina, prega per i bambini, i ragazzi e i giovani. 
 
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 inter-
rogava (Lc 2,43.46). 
 
In una cultura che vuole i giovani isolati e ripiegati su mondi virtuali, facciamo circolare 
questa parola di Gesù: “Alzati!”. È un invito ad aprirsi a una realtà che va ben oltre il virtu-
ale. Ciò non significa disprezzare la tecnologia, ma utilizzarla come un mezzo e non come 
un fine. “Alzati” significa anche “sogna”, “rischia”, “impegnati per cambiare il mondo”, riac-
cendi i tuoi desideri, contempla il cielo, le stelle, il mondo intorno a te. “Alzati e diventa ciò 
che sei!”. .. Perché se tu doni la vita, qualcuno la accoglie. ... Ciò che è bello suscita pas-
sione. E se un giovane si appassiona di qualcosa, o meglio, di Qualcuno, finalmente si alza 
e comincia a fare cose grandi; può diventare testimone di Cristo e dare la vita per Lui 
(idem). 

Padre nostro, Ave Maria (10), Gloria 

T. Maria Bambina, prega per i bambini, i ragazzi e i giovani. 
 
Salve Regina… 
 
Canto: Alzate, o Maria,  

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


