
“Del Tuo Spirito, Signore, 

è piena la terra” 
Il tuo Spirito Signore, discenda su tutti i battezzati e i cresimati  

perché ogni incertezza sia superata, 

ogni dubbio sia annullato, 

ogni scelta non sia errata, 

ed il cuore di ciascuno sia riempito dalla chiarezza dello Spirito Santo  

che mi fa essere ogni giorno uomo e donna liberi e totalmente realizzati. 

 

  Con questa preghiera, senza voler restringere lo spazio allo Spirito Santo, 

vogliamo far passare dinanzi alla nostra mente tutti coloro che hanno ricevuto la 

Confermazione soprattutto in questi ultimi 17 anni. 

Dove sono? Cosa stanno facendo? Come stanno vivendo quello che hanno ricevu-

to? La nostra preghiera per tutti loro, e nel dono della Pentecoste vogliamo re-

cuperare tutte le nostre energie per guardare avanti consapevoli di tutte le dif-

ficoltà che percepiamo, ma coscienti responsabilmente della potenza ri-creatrice 

dello Spirito Santo in una rinnovata Pentecoste. 

Un pensiero particolare per quegli adolescenti, che in numero ristretto, si stanno 

preparando a confermare nella Cresima, il loro battesimo. 

Lo Spirito conduca le famiglie interessate a fare quanto possibile per  

CAMMINARE TUTTI ASSIEME! 

Grazie agli animatori per quello che potranno ancora fare… 

     A tutti un abbraccio di una santa Pentecoste... 

È lo Spirito il dono che tu, Gesù risorto, fai alla comunità dei discepoli. 

È lui che li condurrà a comprendere progressivamente 

il senso degli eventi e delle parole che hai loro rivolto. 

Non è possibile entrare dentro un Mistero così grande, 

così bello e così profondo,  

magicamente, in un solo momento. 

Ecco perché verranno guidati, giorno dopo giorno,  

con pazienza, a discernere la tua volontà  

in un mondo complesso e confuso  

in cui non è sempre facile orientarsi. 

Ecco perché potranno accogliere le tante sorprese  

che si troveranno davanti, senza timori e senza pregiudizi,  

senza preconcetti e senza sospetti. 

Ecco perché sapranno riconoscere anche nei disagi e nelle sfide,  

negli ostacoli e nelle persecuzioni,  

delle autentiche occasioni di grazia che li obbligano  

a convertirsi e a fare posto al nuovo, senza rumore. 

Grazie, Signore risorto, perché mediante lo Spirito  

tu rincuori i discepoli, li difendi nel tempo della prova,  

li desti nel giorno della vigilanza,  

li rialzi quando sono caduti,  

li sostieni nel rendere ragione della loro solida speranza. 



Domenica 23      Solennità della Pentecoste  
 

ore 18.30  presso SS. Trinità - Ghezzano 

si ritrova il Gruppo di Famiglie in Famiglia 

Lunedì 24       
 
 

 S. Marta ore 8.00  → Celebrazione Eucaristica e Lodi 
 

       S. Maria MdC ore 18.30 Incontro Gruppo Emmaus e Gerico 

Mese di Maggio 

Preghiamo con Maria 

    

Preghiera del Rosario    

ore 18.00  S. Marta  
 

 

 

Preghiera del Rosario    

ore 17.15  

S. Maria  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preghiera del Rosario    

ore 18.00   

S. Marta  

 

 

 

 

 

 

 

 

Preghiera del Rosario    

ore 17.15  

S. Maria  

♪ Il Tempo Liturgico rientra nel Tempo Ordinario dalla 8a  settimana.  

Colore Liturgico :verde 

Martedì 25 
 

S. Maria dalle 10 alle 11.30 tempo x le confessioni       

  S . Maria MdC ore 18.00  → Celebrazione Eucaristica e Vespri  

 ore 18. 30 c.a. ASCOLTO DELLA PAROLA  
E’ davvero troppo faticoso trovarsi insieme per accoglie-
re la PAROLA DEL SIGNORE e meditarla...preparandoci 

alla Domenica successiva. 
Il tempo e la situazione sanitaria ci possono aiutare ad uscire di casa e 

a partecipare! 

C’è nella scelta la prevalenza della “pigrizia” più che la volontà di crescere 
nella fede? Forza su, proviamoci! 

Mercoledì 26 
 S. Marta ore 8.00  → Celebrazione Eucaristica e Lodi 

 

Ore 16.45 on line  TEMPO X DIALOGARE, e per continuare  la 

lettura dell’Enciclica  Fratelli Tutti,  dal 215 al 224.   

Invitiamoci a partecipare con il link…   
https://meet.google.com/kav-vvzk-mac 

S . Maria MdC ore 18.30   Incontro del Gruppo Nazaret  

Giovedì 27              
 

 S . Maria MdC ore 18.00   Celebrazione Eucaristica  e Vespri 
 

 S. Maria MdC ore 18.30 c.a.  
 Incontro Gruppo Animazione Liturgica 

 

...ore 21.00 Incontro del Consiglio Pastorale Parrocchiale…. 
 

   



   
Preghiera del Rosario    

ore 18.00  

S. Marta  

 

 

 

 

 

 

 

Preghiera del Rosario    

ore 17.15  

S. Maria  

 

Venerdì 28  In questo giorno non si celebra l’Eucarestia in Chiesa, 

ma siamo invitati a viverla nella Carità, offrendo dei momenti di attenzione 

alle persone in difficoltà, seppur anche attraverso una telefonata…. 

S. Maria MdC ore 18.45 si incontra il Gruppo Medie  

S. Maria MdC ore 19.15 si incontrano gli Adolescenti in Crescita 

S. Maria MdC ore 20.00… si incontra il Gruppo Giovanissimi 

Sabato 29   

Alle ore 8.00, si pulisce e si sanifica la Chiesa di S. Maria MdC. Ci 

sono dei turni… se qualcuno vuole aggiungersi, può comunicare  a 

don Luigi 33860 33723 o  Maria Concetta 3285711536 

 

SI RICHIEDE, SE POSSIBILE UNA RISPOSTA...MA TUTTO TACE! 

 

 S. Maria ore 18.00  Celebrazione Eucaristica festiva  

    nella Festa della Santissima Trinità 

Giovedì 27               

...ore 21.00 Incontro con il Consiglio Pastorale Parrocchiale… 

ci troviamo in presenza, in S. Maria Mdc, cercando di dare puntualità all’incontro per 

sfruttare il tempo fino alle 22.30… 

L’OdG:  - guardando avanti...cosa possiamo fare, partendo dall’oggi? 

   - Il Consiglio Pastorale di Vicariato e Consiglio Unità Pastorale? 

   - Comunicazione Importante… 

   - Varie ed eventuali... 

Domenica 30      Festa della Santissima Trinità  

Tu sei l’Emmanuele, il Dio con noi,  

colui che ha preso a cuore la nostra sorte  

e vuole strapparci al potere del male. 

 

Non hai voluto rimanere in beata solitudine  

perché sei da sempre comunione di amore e dunque 

hai voluto essere sorgente inesauribile di pienezza  

e di gioia per tutti quelli che ti cercano  

con cuore sincero. 

 

Tu sei Padre, ma un padre al di là di ogni sogno  

e immaginazione, e ci hai generati all'esistenza di figli: 

nelle nostre vene ora scorre il tuo stesso sangue,  

la tua stessa vita. 

Niente e nessuno ci può strappare  

al tuo amore smisurato,  

alla tua misericordia e alla tua tenerezza. 

Tu sei Figlio e hai deciso di diventare nostro fratello 

perché hai preso questa carne,  

tessuta di fragilità  

e sofferenza, ma anche 

di generosità e di spe-

ranza,  e sei stato in tut-

to e per tutto uno come noi. 

 

Tu hai sigillato un'alleanza eterna  

tra Dio e l'umanità, offrendo la tua vita,  

donandoti fino all'ultimo, sulla croce. 

Tu sei Spirito e grazie a te  

ogni sentimento nobile e grande,  

ogni sforzo per costruire la giustizia,  

ogni slancio di benevolenza  

trovano ispirazione e sostegno. 

Tu abiti la nostra esistenza e fai di noi  

il tuo tempio santo, uno strumento di dialogo,  

di riconciliazione e di pace. 
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Se desideri destinare il tuo 5 per mille al 

RAMO ONLUS DELLA CONGREGAZIONE MISSIONARIE FRANCESCANE  

DEL VERBO INCARNATO 

Compila la tua dichiarazione apponendo la firma nell’apposito riquadro (730 - Unico -  

o allegato al CUD) indicando il codice fiscale del Ramo ONLUS 80010330480 

I nostri contatti… 

e-mail: s.martapisa@virgilio.it 

sito internet: www.santamariamadredellachiesa.it 

don Luigi: 3386033723 

don Alessandro 3393510095 

S. Maria MdC: 050573494 - S. Marta: 050543179 

Facebook: “Comunità Parrocchiali  Santa Maria  
Madre della Chiesa e Santa Marta - Pisa” 

Se qualcuno desidera celebrare  

il Sacramento della Riconciliazione,  

o parlare con un sacerdote  

per un cammino spirituale,  

si può mettere in contatto con  

don Luigi o don Alessandro 

In questa Domenica 30 Maggio, dopo la Messa delle 11.30, con chi vuole, potremo fare un salto  

a Sommo con pranzo al sacco?! 

Per stare a goderci un po’ quanto non possiamo vivere da un po’ di tempo…. 

→ Per non dimenticare...IL  FONDO COMUNITARIO… 
è lo spazio di comunione che si può realizzare in vari modi: 

 - raccolta nel cesto dopo la Celebrazione Eucaristica 

 - in S. Maria nella cassetta grigia andando verso la Sacrestia 

 - direttamente a don Luigi o alle Suore                                                                                                                                                                                                         

  - meglio ancora attraverso un bonifico bancario sul conto della Parrocchia: 

S. Maria: Banca Popolare Ag7 cc/S. Maria Madre della Chiesa 
IBAN: IT35D0503414027000000261186 

S. Marta: Crédit Agricole, Pisa Lung.no Gambacorti,21  
IBAN: IT47R 06230 14000 0000 43366293 

 

* Un ringraziamento a chi da tempo, condivide questa comunione di beni... 



Indicazioni per la preghiera 

 

• Dopo il silenzio, si può iniziare con un canto breve e l'antifona proposta mentre si accende un cero davan-

ti ad un'icona della Vergine Maria. 

• Si legge il brano evangelico. 

• Segue la recita di dieci Ave Maria. 

• L'orazione conclude il momento di preghiera. 

• Per ogni giorno è indicato un piccolo impegno da vivere personalmente o come famiglia. 

• Alla fine si può recitare la seguente preghiera di Papa Francesco. 

 

Preghiera a Maria 

O Maria, Tu risplendi sempre nel nostro cammino come segno di salvezza e di speranza. 

Noi ci affidiamo a Te, Salute dei malati, che presso la croce sei stata associata al dolore di Gesù,  

mantenendo ferma la tua fede. 

Tu, Salvezza del popolo romano, sai di che cosa abbiamo bisogno e siamo certi che provvederai perché,  

come a Cana di Galilea, possa tornare la gioia e la festa dopo questo momento di prova. 

Aiutaci, Madre del Divino Amore, a conformarci al volere del Padre e a fare ciò che ci dirà Gesù,  

che ha preso su di sé le nostre sofferenze e si è caricato dei nostri dolori per condurci,  

attraverso la croce, alla gioia della risurrezione. Amen. 

Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio.  

Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, e liberaci da ogni pericolo,  

o Vergine gloriosa e benedetta. 

 

24 Maggio...Maria, serva della Parola 
 
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo 

Antifona. Sei degna di ogni lode, santa Vergine Maria, e splendi come faro nella 

Chiesa. 

Durante l’antifona oppure un canto, si accende una candela davanti all 'icona 

della Vergine Maria 

 

Dal Vangelo secondo Matteo (18,3) 

 

Se non diventerete come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli. 

Riflettiamo. La Natività di Maria affascinava in modo tutto particolare S. Teresa 

di Lisieux, che proprio nella cornice di questa festa liturgica aveva fatto la sua 

professione solenne. La nascita di Maria invita a riconoscere il valore della picco-

lezza. Chiediamo la grazia di amare gli umili inizi perché non hanno apparenze 

ingannevoli e ci ricordano che Dio sceglie sempre i piccoli. Maria è posta all’ini-

zio della redenzione, anzi è Lei stessa che segna il confine tra l’antico e il nuovo 

patto, tra l’alleanza del Sinai e quella della croce. La storia riparte da una donna. 

Che grande mistero! E quale dirompente annuncio contiene questo fatto, in ap-

parenza così semplice e innocuo. L’antica teologia lo aveva compreso e messo in 

evidenza: da una donna venne la rovina, da un’altra donna venne la salvezza; 

una donna chiuse le porte del Paradiso, un’altra riapre le porte del cielo. Se tutto 

ricomincia con Maria, come possiamo dunque iniziare T avventura del fidanza-

mento e del matrimonio o del sacerdozio senza prima rivolgersi a Colei che è la 

Vergine del mattino? 

 

10 Ave Maria, Gloria al Padre 

Maria, Regina della famiglia. Prega per noi. 

 

Orazione. Signore, Dio nostro, che nella Vergine Maria ci hai dato un modello di somma umiltà e di carità subli-

me, fa’ che la tua Chiesa si consacri con pari dedizione alla tua gloria al servizio dell’uomo e diventi per tutti i 

popoli segno e strumento del tuo amore. Per Cristo nostro Signore. 

Oggi 

ci impegniamo… 
 

Ad accostarci al Santissimo 

Sacramento con l'Adorazio-

ne Eucaristica per affidare la 

nostra famiglia e tutte quelle 

che attraversano un mo-

mento di forte difficoltà. 

 

Il pensiero di Papa 

Francesco 
Un cristiano senza la Ma-

donna è orfano. Anche un 

cristiano senza Chiesa è un 

orfano. Un cristiano ha biso-

gno di queste due donne, 

due donne madri, due don-

ne vergini: la Chiesa e la 

Madonna. 

 



 
25 Maggio ...Maria, presenza luminosa 
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo 

Antifona. Salve, Madre della luce: Vergine hai generato il Cristo e sei divenuta 

l’immagine della Chiesa. 

Durante l’antifona oppure un canto, si accende una candela davanti all’icona della 

Vergine Maria 

Dal Vangelo secondo Giovanni (12,47) 

Se qualcuno ascolta le mie parole e non le osserva, io non lo condanno; perché 

non sono venuto per condannare il mondo, ma per salvare il mondo. 

Riflettiamo. Possiamo ripercorrere la vicenda di Maria dal primo istante del suo 

esistere, quello del concepimento immacolato, fino alla glorificazione come Regi-

na. Mentre osserviamo la sua vita, passo dopo passo, attraversando i diversi miste-

ri della vita dell’umile serva, siamo portati a rileggere la nostra vita e così forse 

comprendiamo meglio quanti desideri Dio nutre per ciascuno dei suoi figli. Siamo 

stati creati a immagine di Dio, siamo stati creati per l’eternità, e invece molto spes-

so viviamo faccia a terra, a volte ci lasciamo guidare soltanto dalla preoccupazio-

ne di trovare un benessere che rende piacevole la vita. Dio invece ci ha creati per 

altro e ci vuole dare cose ben più grandi di quello che noi cerchiamo. Mentre con-

templiamo Maria, non possiamo non guardare al nostro cammino e chiedere per 

noi, per ciascuno di noi, la grazia di una vita non piena di cose e di affanni, ma 

più piena di Dio, perché dove c’è Dio ci sarà anche una più grande carità. 

10 Ave Maria, Gloria al Padre 

Maria, Regina della famiglia. Prega per noi. 

Orazione. O Dio, che nella Vergine Maria, capolavoro del tuo Spirito, ci hai donato le primizie della creazione 

nuova, fa’ che liberati dalla schiavitù del peccato abbracciamo con tutto il cuore la novità del Vangelo, testimo-

niando in parole e opere il comandamento dell’amore. Per Cristo nostro Signore. 
 
 

26 Maggio… Maria, Stella del mattino 
 

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo 

Antifona. Sei beata, o santa Maria, Vergine sapiente che hai portato nel tuo 

grembo il Verbo della verità. 

Durante l’antifona oppure un canto, si accende una candela davanti all’icona del-

la Vergine Maria 

Dal Vangelo secondo Giovanni (12,49) 

Perché io non ho parlato da me stesso, ma il Padre, che mi ha mandato, mi ha 

ordinato lui di che cosa parlare e che cosa devo dire. 

Riflettiamo. Ogni gesto, ogni segno deve davvero diventare un’esperienza di fe-

de, cioè un’esperienza che arricchisce la fede. A che serve onorare la Vergine Ma-

ria se la nostra fede non viene nutrita e confermata? Se, invece, questi giorni ci 

aiuteranno a scoprire meglio il valore della preghiera, se apriranno il cuore alla 

grazia della riconciliazione sacramentale, se serviranno ad accendere desideri più 

grandi e a suscitare un maggiore impegno di carità, allora potremo dire di aver 

onorato la Vergine Santa perché, insieme a Lei, avremo dato gloria a Dio. Come 

bambini mettiamo tutto questo nelle mani della Vergine, possiamo invocarla con 

tanti titoli, oggi Le chiediamo di essere per noi la Stella del mattino, quella picco-

la luce che annuncia la venuta del giorno nuovo e mette in fuga le tenebre. Le 

chiediamo anche un’altra grazia, la più importante: che in quell’ultimo giorno, 

nonostante i tanti peccati e le miserie che hanno accompagnato la nostra vita, 

qualcuno ci apra le porte del Paradiso e Lei, Madre di misericordia, ci prenda per 

mano e ci introduca nella gioia senza fine. 

10 Ave Maria, Gloria al Padre 

Maria, Regina delia famiglia. Prega per noi. 

Orazione. Padre della luce, che per risollevare in Cristo l’umanità decaduta hai eletto la Vergine Maria, donaci 

con il suo materno aiuto una coscienza profonda dei nostri limiti, per non lasciarci travolgere dall’orgoglio e ser-

virti con l’umiltà che a te piace. Per Cristo nostro Signore. 

Oggi 

ci impegniamo… 
 

A scegliere un gesto di carità 

da compiere in questo gior-

no, affinché la Madonna ci 

aiuti a perseverare nel bene 

fino alla fine della vita. 

 

Il pensiero di Papa 

Francesco 
Affidate a Maria tutto ciò 

che siete, tutto ciò che ave-

te, e così riuscirete ad essere 

uno strumento della miseri-

cordia e della tenerezza di 

Dio per i vostri familiari, i 

vostri vicini e amici. 

Oggi 

ci impegniamo… 
 

A fare una mortificazione 

del corpo con il digiuno per 

chiedere a Maria di inse-

gnarci a cercare innanzitutto 

il Regno di Dio. 

 

Il pensiero di Papa 

Francesco 
La Vergine Maria è la "via" 

che Dio stesso si è preparato 

per venire nel mondo. Affi-

diamo a Lei l'attesa di sal-

vezza e di pace di tutti gli 

uomini e le donne del no-

stro tempo. 



27 Maggio… Maria, Madre dell’umanità 
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo 

Antifona. Alla tua destra è assisa la Regina, splendente di oro e di gemme. 

Durante l’antifona oppure un canto, si accende una candela davanti all’icona della 

Vergine Maria 

Dalla lettera agli Ebrei (7,25) 

Perciò può salvare perfettamente quelli che per mezzo di lui si avvicinano a Dio: 

egli infatti è sempre vivo per intercedere a loro favore. 

Riflettiamo. Maria, in quanto Regina partecipa al potere di Dio, cioè al potere 

dell’amore. In una bella catechesi dedicata alla regalità di Maria, Benedetto XVI 

dice: “Ella partecipa alla responsabilità di Dio per il mondo e all’amore di Dio per 

il mondo” (22 agosto 2012). L’Assunzione e la Regalità di Maria sono due feste 

che ci invitano a contemplare Maria nella gloria. Ma possiamo notare una certa 

differenza: l’Assunzione mostra Maria nel suo destino glorioso, la sua umanità è 

tutta vestita di luce, tutta l’umanità, anima e corpo. Quando, invece, la invochia-

mo come Regina la vediamo tutta protesa verso l’umanità, non è un titolo che la 

innalza e la allontana ma una grazia che ancora di più - e ancora meglio - la avvi-

cina all’umanità. Per questo oggi la invochiamo come Colei che può intercedere 

efficacemente per noi, avendo accesso al trono di Dio e sempre legata al Figlio 

suo, che vive nella gloria. Affidiamoci allora a Maria riconoscendola come Regina 

della nostra famiglia. 

10 Ave Maria, Gloria al Padre 

Maria, Regina della famiglia. Prega per noi. 

Orazione. Signore nostro Dio, che ci hai dato come nostra Madre e Regina la Vergine Maria, dalla quale nacque 

Cristo, tuo Figlio, per sua intercessione donaci la gloria promessa ai tuoi figli nel Regno dei cieli. Per Cristo nostro 

Signore. 

 

28 Maggio… Maria, specchio di perfezione 
 

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo 

Antifona. Egli ha tanto esaltato il tuo nome che sulla bocca di tutti sarà sempre la tua lode. 

Durante l'antifona oppure un canto, si accende una candela davanti all’icona del-

la Vergine Maria 

Dal Vangelo secondo Luca (14,26) 

Se uno viene a me e non mi ama più di quanto ami suo padre, la madre, la mo-

glie, i figli, i fratelli, le sorelle e perfino la propria vita, non può essere mio disce-

polo. 

Riflettiamo. Una parola forte quella che qui risuona, una parola che rimanda alla 

catechesi primitiva sulle condizioni per diventare discepoli. Una catechesi piutto-

sto esigente che non faceva sconti e non aveva paura di sottolineare il cammino 

impegnativo che allora si chiedeva a quanti volevano indossare la veste del batte-

simo. Rileggiamo questo passo del Vangelo senza minimizzare in alcun modo la 

forza delle parole. Gli affetti più cari ed essenziali sono sottomessi all’amore per 

Gesù. Questa parola appare a prima vista assai esigente e sembra mettere in crisi 

il nostro sistema di valori. In realtà, anch’essa è un annuncio di gioia e contiene 

la perla preziosa che non tutti comprendono. Il Signore viene prima e resta al di 

sopra di tutto. Con Lui abbiamo tutto, anche l’amore da donare alle persone ca-

re; senza di Lui, invece, tutto quello che abbiamo si rivela radicalmente insuffi-

ciente. Non c’è bisogno di spiegazioni raffinate, stiamo ancorati alla semplicità 

del testo e incamminiamoci lungo i sentieri che Gesù propone, sono gli stessi che 

ha percorso Maria, Vergine dell’obbedienza e della totalità. 

10 Ave Maria, Gloria al Padre 

Maria, Regina della famiglia. Prega per noi. 

Orazione. Accogli la nostra preghiera, o Padre, e fa’ che sull’esempio della Beata Vergine Maria, illuminati dal 

tuo Spirito, aderiamo con tutta l’anima a Cristo tuo Figlio, così da vivere solo per lui e a lui solo piacere. Per Cri-

sto nostro Signore. 

Oggi 

ci impegniamo… 
 

A recitare il Rosario insieme 

ad una persona cara per 

chiedere a Maria la grazia di 

santificare le nostre relazio-

ni. 
 

Il pensiero di Papa 

Francesco 
La preghiera con Maria, in 

particolare il Rosario ha an-

che questa dimensione 

"agonistica", cioè di lotta, 

una preghiera che sostiene 

nella battaglia contro il ma-

ligno e i suoi complici. 

Oggi 

ci impegniamo… 
 

A fare qualche gesto di umil-

tà che ci aiuti ad abbassare 

l'orgoglio e la superbia. 

 

Il pensiero di Papa 

Francesco 
"Maria è madre, e una ma-

dre si preoccupa soprattutto 

della salute dei suoi figli, sa 

curarla sempre con grande e 

tenero amore. [...] Ci aiuta a 

crescere, ad affrontare la 

vita, ad essere liberi." 



29 Maggio… Maria, pellegrina nel cammino della fede 
 

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo 

Antifona. Tutta splendore sei, Figlia di Sion, bella come la luna, fulgida come il 

sole. 

Durante l'antifona oppure un canto, si accende una candela davanti all’icona della 

Vergine Maria 

Dal Vangelo secondo Matteo (10,39) 

Chi avrà tenuto per sé la propria vita, la perderà, e chi avrà perduto la propria 

vita per causa mia, la troverà. 

Riflettiamo. Affidiamo a Maria la nostra vita, lasciamoci prendere per mano ed 

Ella ci condurrà, attraverso una strada sicura, alla santa montagna, dove tutto sarà 

vestito di luce. Se non siamo disposti ad amare e servire fino alla croce, cioè fino a 

dare la vita, non possiamo chiamarci discepoli di Gesù. La strada è quella che Gesù 

ha tracciato. Lui non si è tirato indietro. Non ha amato fino ad un certo punto, è 

rimasto fedele alla missione che il Padre gli aveva affidato. Quanti cristiani hanno 

accolto e vissuto questa parola? Quanti hanno veramente donato la vita per testi-

moniare la fede? Oggi vogliamo invitare a dare una particolare attenzione alla 

vita consacrata, una vocazione sempre necessaria alla Chiesa perché mostra la pie-

nezza del battesimo, rivela cioè quella totalità a cui tutti siamo chiamati e che tutti 

dobbiamo vivere, pur nella diversità delle forme. È come uno specchio, un forte 

invito alla santità, una “misura alta” che sollecita tutti a mettersi in cammino, evi-

tando quel comodo adagiarsi che a volte sperimentiamo. 

10 Ave Maria, Gloria al Padre 

Maria, Regina della famiglia. Prega per noi. 

Orazione. Dio d’eterna sapienza e d’infinito amore, che dal talamo purissimo di Maria hai fatto uscire lo Sposo 

della Chiesa, Gesù Cristo tuo Figlio, per intercessione della sua gloriosa Madre, dona letizia e pace a tutti i popoli 

e fa’ splendere la tua santità nei nostri cuori. Per Cristo nostro Signore 

 

30 Maggio… Maria, modello di santità 
 

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo 

Antifona. Specchio senza macchia, in te la Chiesa contempla l’immagine purissima della sua gloria futura. 

Durante l’antifona oppure un canto, si accende una candela davanti all’icona della 

Vergine Maria 

Dal Vangelo secondo Giovanni (1,1) 

In principio era il Verbo. 

Riflettiamo. In principio, prima di ogni cosa c’è Gesù, il Verbo “che il quale era 

presso Dio ed era Dio” (Gv 1,1). Generando il Verbo nella carne Maria ci riporta al 

principio. Paolo VI scrive che in Maria “tutto è relativo a Cristo e tutto da lui di-

pende”, per questo “in vista di lui Dio Padre, da tutta l’eternità, la scelse Madre 

tutta santa e la ornò di doni dello Spirito, a nessun altro concessi” (Marialis cultus, 

25). Nella pienezza del tempo Maria genera il Verbo, lungo i secoli Ella collabora 

con lo Spirito per generare nella fede i discepoli del Figlio. Maria è l’icona dell’u-

manità che accoglie e genera, un’umanità umile e feconda. Scrive sant’Agostino: 

“Maria ha cooperato mediante la carità affinché nascessero nella Chiesa i fedeli, 

che sono le membra di questo Capo (Cristo), Ella che, poi, è corporalmente madre 

del capo stesso” (Sulla verginità, 6,6). Anche noi siamo chiamati a generare, a scri-

vere pagine inedite di quella storia che troverà compimento solo quando l’angelo 

suonerà l’ultima tromba. 

10 Ave Maria, Gloria al Padre 

Maria, Regina della famiglia. Prega per noi. 

Orazione. Dio onnipotente e misericordioso, che in Maria primogenita della re-

denzione fai risplendere l’immagine vivente della tua Chiesa, concedi al popolo 

cristiano di tenere sempre fìsso in Lei il suo sguardo, per camminare sulle orme del 

Signore. Per Cristo nostro Signore. 

Oggi 

ci impegniamo… 
 

Ad affidare alla Mamma 

Celeste tutti i giovani che 

sono in cerca della loro vo-

cazione perché non abbiano 

paura di scegliere Gesù co-

me unico Maestro. 

 

Il pensiero di Papa 

Francesco 
Cristo è la primizia dei risor-

ti, e Maria è la primizia dei 

redenti, la prima di «quelli 

che sono di Cristo» 

 

Oggi 

ci impegniamo… 
 

Come famiglia ad invitare a 

casa un presbitero o a pre-

gare per i sacerdoti, perché 

possano indicare con la loro 

vita e il loro ministero la 

bellezza della sequela di Ge-

sù. 

 

Il pensiero di Papa 

Francesco 
Impariamo da Maria ad ave-

re il cuore sveglio e attento 

alle necessità degli altri. 


