OTTAVO GIORNO: 6/9
Mediazione materna: MARIA, SERVA DEL SIGNORE
Le parole: «Eccomi, sono la serva del Signore», esprimono il fatto che sin dall'inizio ella ha
accolto ed inteso la propria maternità come totale dono di sé, della sua persona a servizio
dei disegni salvifici dell'Altissimo. E tutta la partecipazione materna alla vita di Gesù Cristo,
suo Figlio, l'ha vissuta sino alla fine in modo corrispondente alla sua vocazione alla verginità.
La maternità di Maria, pervasa fino in fondo dall'atteggiamento sponsale di «serva del Signore», costituisce la prima e fondamentale dimensione di quella mediazione che la Chiesa confessa e proclama nei suoi riguardi, e continuamente «raccomanda all'amore dei fedeli», poiché in essa molto confida. Infatti, bisogna riconoscere che prima di tutti Dio stesso, l'eterno
Padre, si è affidato alla Vergine di Nazareth, donandole il proprio Figlio nel mistero dell'incarnazione [RM n 39].

Preghiamo per le FAMIGLIE
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen
1° Primo mistero: SAREMO

UNA COSA SOLA

-

Mt 19, 5-6

Per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due saranno
una carne sola. Così che non sono più due, ma una carne sola. Quello dunque che Dio ha
congiunto, l'uomo non lo separi.
Madre, a te ci rivolgiamo per chiedere la grazia di sostenerci nel confermare ogni giorno
quell’: «Io, accolgo te,… Prometto di esserti fedele sempre, nella gioia e nel dolore, nella
salute e nella malattia, e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita». Benedici e santifica le nostre famiglie, rimani sempre in mezzo a loro con la tua luce e la tua grazia.
Padre nostro, Ave Maria (10), Gloria
T. Maria Bambina, proteggi tutte le FAMIGLIE.

2° mistero: LA

CASA COSTRUITA SALDAMENTE SULLA ROCCIA

-

Mt 7,25

Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ed
essa non cadde, perché era fondata sopra la roccia.
È la parola del Padre la salda base su cui costruire il tutto. Solo così la nostra “casa” resisterà alle “intemperie” della vita. Potrà essere aperta, accogliente, solidale. Maria, benedici
le nostre famiglie e preservale dalle malattie e dalle disgrazie; dona alle piccole chiese domestiche il coraggio nei giorni della prova e la forza di portare insieme ogni pena che si
incontra nel cammino della vita.
Padre nostro, Ave Maria (10), Gloria
T. Maria Bambina, proteggi tutte le FAMIGLIE.

3° mistero: IL

LAVORO, PROVVIDENZA PER LA FAMIGLIA

-

Mt 13,3-8

Ecco, il seminatore uscì a seminare. E mentre seminava una parte del seme cadde sulla
strada ... un'altra parte cadde in luogo sassoso, ... un'altra parte cadde sulle spine ... Un'altra parte cadde sulla terra buona e diede frutto, dove il cento, dove il sessanta, dove il
trenta.
Vergine, quanto è faticoso oggi garantire un futuro alla famiglia, tu lo sai. Quante famiglie
vivono la disperazione di non avere un lavoro che garantisca una vita degna. Quante delle
energie seminate sono cadute sulla strada dell’indifferenza. Aiutaci a cogliere ogni giorno la
grazia di alzarci per recarci al lavoro. Dacci la forza di garantire vicinanza a chi oggi è in un
faticoso momento di disperata ricerca di stabilità economica.
Padre nostro, Ave Maria (10), Gloria
T. Maria Bambina, proteggi tutte le FAMIGLIE.

4° mistero: LA

FORZA DI ACCOGLIERE LA MALATTIA

-

Mt 8,14-15

Entrato Gesù nella casa di Pietro, vide la suocera di lui che giaceva a letto con la febbre. Le
toccò la mano e la febbre scomparve; poi essa si alzò e si mise a servirlo.
Madre, hai vissuto il dolore più grande, la perdita del figlio. Oggi anche tante nostre famiglie sono toccate da questa grande prova e tante sono le sofferenze, le malattie, le disgrazie, nelle quali faticosamente riconosciamo il volto di Dio che salva. Ecco, allora a te ci rivolgiamo per ricevere la forza. Maria dolce Sposa e tenera Madre porta nelle nostre famiglie
salute, pace, unità, amore e perdono e sostieni con la tua sollecitudine le famiglie in difficoltà.
Padre nostro, Ave Maria (10), Gloria
T. Maria Bambina, proteggi tutte le FAMIGLIE.

5° mistero:

LA GIOIA E LA RESPONSABILITÀ VERSO I PICCOLI

-

Mt 19,13-14

Allora gli furono portati dei bambini perché imponesse loro le mani e pregasse; ma i discepoli li sgridavano. Gesù però disse loro: «Lasciate che i bambini vengano a me, perché di
questi è il regno dei cieli»
Madre nostra, proteggi la vita nascente e dona la gioia della maternità a chi la sospira. Guida i genitori nel loro delicato compito educativo, perché sappiano trasmettere la fede nel
Signore, l’affetto alla propria casa e i veri valori dell’esistenza. Difendi i piccoli e accompagnali nel loro percorso di crescita.
Padre nostro, Ave Maria (10), Gloria
T. Maria Bambina, proteggi tutte le FAMIGLIE.

Salve Regina…
Canto:

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

