
NONO GIORNO:  7/9  
 
Mediazione materna:  

MARIA, NELLA VITA DELLA CHIESA E DI OGNI CRISTIANO 
Maria è, dunque, presente nel mistero della Chiesa come modello. Ma il mistero della Chiesa 
consiste anche nel generare gli uomini ad una vita nuova ed immortale: è la sua maternità 
nello Spirito Santo. E qui Maria non solo è modello e figura della Chiesa, ma è molto di più. 
Infatti, «con amore di madre ella coopera alla rigenerazione e formazione» dei figli e figlie 
della madre Chiesa. La maternità della Chiesa si attua non solo secondo il modello e la figu-
ra della Madre di Dio, ma anche con la sua «cooperazione». La Chiesa attinge copiosamen-
te da questa cooperazione, cioè dalla mediazione materna, che è caratteristica di Maria, in 
quanto già in terra ella cooperò alla rigenerazione e formazione dei figli e delle figlie della 
Chiesa come Madre di quel Figlio che Dio ha posto quale primogenito tra molti fratelli». Vi 
cooperò - come insegna il Concilio Vaticano II - con amore di madre  [RM n 44]. 
 

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, ti ringraziamo perché ci hai insegnato la grande arte di saper aspettare i tempi della 
consolazione di Dio, il Dio fedele che dispone ogni evento secondo le sue promesse. Guarda 
con tenero amore gli ammalati e ascolta le loro suppliche. 

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 ci hai mostrato la sollecitudine nel correre da chi aveva bisogno, aiutaci a lasciarci 
interpellare dai bisogni dell’umanità e dalle solitudini che incontriamo nelle persone e nella 
società. Sostienici nella missione evangelizzatrice e rendici testimoni dell’amore infinito con 
cui Dio si prende cura di ogni suo figlio. 

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, in tutta la tua vita terrena ci insegni a non avere paura del futuro, ma ad affidarci 
con fiducia al disegno del Padre. Aiuta anche noi a riconoscere nei semplici segni del no-
stro quotidiano la consolante presenza di Gesù, 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 con-
traddizione e anche a te una spada trafiggerà l'anima, affinché siano svelati i pensieri di 
molti cuori» (Lc 2,22.34-35). 
 
Maria, mentre compivi l’offerta del tuo figlio, hai ricevuto l’annuncio di una profezia. Aiu-
taci 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 … Al vederlo restarono stupiti e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai 
fatto così? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo». Ed egli rispose: «Perché mi 
cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?». Ma essi non 
compresero le sue parole (Lc 2,43.46. 48-50). 
 
Maria, anche tu hai sperimentato lo smarrimento e l’incomprensione di fronte al mistero 
del tuo figlio. Aiutaci a leggere anche nella nostra storia la Parola che illumina, perché 
possiamo accogliere il disegno di Dio che si va svelando nella vita delle nuove generazioni 

e vi aderiamo anche quando non lo comprendiamo pienamente. 

Padre nostro, Ave Maria (10), Gloria 

T. Maria Bambina, benedici e custodisci i piccoli a te affidati. 
 

Salve Regina… 

 

Canto: Alzate, o Maria,  

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


