
 
 

Lunedì 11 maggio 2020 
 
I MISTERO - L’ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE 
Dio mandò l’angelo Gabriele a Nazaret. Andò da una fanciulla che era fidanzata con un 
certo Giuseppe. L’angelo entrò in casa e le disse: “Ti saluto, Maria! Il Signore è con te: 
egli ti ha colmata di grazia. Non temere, hai trovato grazia presso Dio. Avrai un figlio, 
lo darai alla luce e gli metterai nome Gesù. Lo Spirito Santo verrà su di te, e 
l’Onnipotente Dio come una nube ti avvolgerà. Nulla è impossibile a Dio!” Allora Maria 
disse: “Eccomi, sono la serva del Signore!” 
 
Meditazione 
Entriamo nella piccola casa di Nazaret o nella povera casa di Loreto: è il luogo del 
grande mistero. È il luogo nel quale Maria ha pronunciato il «sì» più decisivo di tutta la 
storia umana. E noi siamo tutti legati a Maria attraverso il suo «sì»: Maria, infatti, è 
diventata la culla di Dio in mezzo agli uomini. Ma anche noi dobbiamo diventare culla 
di Dio; anche noi dobbiamo dire il nostro «sì». Mentre in questo mistero riascoltiamo 
l'«eccomi» di Maria, ricordiamoci che Dio aspetta il nostro «sì». 
 
Preghiamo per i medici e gli infermieri 
Padre nostro, 10 Ave, Gloria 
 
II MISTERO - LA VISITA DI MARIA A ELISABETTA 
In quei giorni Maria si mise in viaggio e raggiunse in fretta un villaggio che si trovava 
nella parte montagnosa della Giudea. Entrò in casa di Zaccaria e salutò Elisabetta. 
Appena Elisabetta udì il saluto di Maria, il bambino dentro di lei ebbe un fremito, ed 
essa fu colmata di Spirito Santo e a gran voce esclamò: “Dio ti ha benedetta più di tutte 
le altre donne, e benedetto il bambino che avrai. Beata te che hai creduto. 
 
Meditazione 
Dopo aver pronunciato il suo «sì», Maria non resta in casa; Maria non si chiude nella 
sua gioia o nel suo stupore: Maria esce, Maria va, perché ha capito che i doni di Dio 
devono essere donati. Maria ha capito che quando si dice un «sì» a Dio, si dice un «sì» 
all'amore: per questo Maria diventa immediatamente missionaria. 
 
Preghiamo per tutti i volontari 
Padre nostro, 10 Ave, Gloria 
 
III MISTERO - LA NASCITA DI GESU' 
L’imperatore Augusto con un decreto ordinò il censimento di tutti gli abitanti dell’impero 
romano. Tutti andavano a far scrivere il loro nome nei registri, e ciascuno nel proprio 
luogo di origine. Anche Giuseppe partì da Nazaret e salì a Betlemme e Maria sua sposa 
che era incinta andò con lui. Mentre si trovavano a Betlemme, giunse per Maria il tempo 
di partorire, ed essa diede alla luce un figlio, il suo primogenito. Lo avvolse in fasce e 
lo mise a dormire nella mangiatoia di una stalla, perché non avevano trovato altro 
posto. 
 



Meditazione 
Maria e Giuseppe guardano il Bambino nella povertà di Betlemme. Lo stupore di Maria 
e di Giuseppe deve essere anche il nostro stupore: Dio si presenta in mezzo a noi nella 
povertà, nella fragilità, nella debolezza di un Bambino. Che grande mistero! 
Guardando Gesù, noi diciamo: Tu sei l'Emmanuele, il Dio con noi! 
Ma in ogni bambino Dio ci dà lo stesso annuncio. Ogni volta che nasce un bambino noi 
dobbiamo avere lo stesso stupore: ogni vita è sacra; ogni vita è preziosa; ogni vita è 
grande, perché Dio stesso si è fatto uomo ed è venuto ad abitare in mezzo a noi. 
Ma oggi quanti sono ancora capaci di stupirsi davanti al miracolo della vita? 
Purtroppo tanti uomini e tante donne hanno il cuore di pietra: come Erode! 
 
Preghiamo per le persone ammalate e sole 
Padre nostro, 10 Ave, Gloria 
 
IV MISTERO - LA PRESENTAZIONE DI GESU' AL TEMPIO 
I genitori portarono il bambino Gesù a Gerusalemme per presentarlo al Signore. 
Viveva allora a Gerusalemme un uomo chiamato Simeone, un uomo retto e pieno di 
fede in Dio, che aspettava con fiducia la liberazione d’Israele. 
Mosso dallo Spirito Santo, Simeone andò nel tempio dove s’incontrò con i genitori di 
Gesù, proprio mentre essi stavano portandovi il loro bambino per compiere quel che 
ordinava la Legge del Signore. Simeone prese allora il bimbo tra le braccia e ringraziò 
Dio così: “Ormai, Signore, puoi lasciare che il tuo servo se ne vada in pace. 
Con i miei occhi ho visto il Salvatore luce per illuminare le nazioni”. Simeone poi parlò 
a Maria: “...Quanto a te... il dolore ti colpirà come colpisce una spada”. 
 
Meditazione 
Con lo sguardo della fede, osserviamo Maria e Giuseppe che salgono la scalinata del 
tempio e portano nelle loro braccia un piccolo e fragile Bambino: è il tesoro di tutta 
l'umanità. Maria e Giuseppe non hanno niente, sono poveri. Dice l'evangelista Luca che 
«portarono l'offerta di due tortore»: era l'offerta dei poveri. Eppure quella è la famiglia 
più felice di tutta la storia umana, perché è la famiglia nella quale è presente Dio. 
Oh, potessimo capire che la ricchezza della famiglia non sono le cose che si possiedono, 
ma il cuore aperto a Dio, il cuore diventato ospitale nei confronti di Dio! 
Guardiamola questa Santa Famiglia di Nazaret e impariamo da questa Famiglia qual è 
il segreto della gioia di ogni famiglia! 
 
Preghiamo per le famiglie 
Padre nostro, 10 Ave, Gloria 
 
V MISTERO - GESU' DODICENNE E' RITROVATO FRA I SAPIENTI DEL TEMPIO 
Quando Gesù ebbe dodici anni, lo portarono per la prima volta con loro, secondo 
l’usanza. Finita la festa ripresero il viaggio di ritorno con gli altri. Ma Gesù rimase in 
Gerusalemme, senza che i genitori se ne accorgessero. Credevano che anche lui fosse 
in viaggio con la comitiva. Dopo un giorno di cammino si misero a cercarlo tra i parenti 
e conoscenti. Non riuscendo a trovarlo, ritornarono a cercarlo in Gerusalemme. Dopo 
tre giorni lo trovarono nel tempio...I suoi genitori appena lo videro rimasero stupiti e 
sua madre gli disse: “Figlio mio, perché ti sei comportato così con noi? Vedi, tuo padre 
e io ti abbiamo tanto cercato e siamo stati molto preoccupati per causa tua”. Egli rispose 
loro: “Perché cercarmi tanto. Non sapevate che io devo essere nella casa del Padre 
mio?” Ma essi non capirono il significato di quelle parole. 
 
Meditazione 
Vorrei precisare, alla luce di questo mistero, che Gesù non si è smarrito. Questo non è 
il mistero dello smarrimento, ma è il mistero del ritrovamento. Gesù costringe Maria e 



Giuseppe a cercarlo. Chiaramente Gesù parlava a loro, ma parlava anche a noi per 
dirci: guardate che Dio va costantemente cercato! Nei confronti di Dio noi siamo ogni 
giorno pellegrini; ogni giorno dobbiamo cercare il Signore perché ogni giorno possiamo 
smarrirci; ogni giorno possiamo perdere la luce. Bisogna, allora, ogni giorno rimettersi 
in viaggio e non avere pace fino a quando non abbiamo ritrovato il Signore. Guardiamo 
Maria e Giuseppe: con quanta umiltà Lo cercano e con quanta gioia Lo ritrovano! 
 
Preghiamo per i Salesiani e le Figlie di Maria Ausiliatrice 
Padre nostro, 10 Ave, Gloria 
 
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, 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. 
 
SALVE REGINA 
 
LITANIE 
Signore, pietà. Signore, pietà 
Cristo, pietà. Cristo, pietà 
Signore, pietà. Signore, pietà. 
Cristo, ascoltaci. Cristo, ascoltaci 
Cristo, esaudiscici. Cristo, esaudiscici. 
Padre del cielo, che sei Dio, abbi pietà di noi. 
Figlio, Redentore del mondo, che sei Dio, Abbi pietà di noi. 
Spirito Santo, che sei Dio, Abbi pietà di noi. 
Santa Trinità, unico Dio, Abbi pietà di noi. 
Santa Maria, prega per noi. 
Santa Madre di Dio, 
Santa Vergine delle vergini,  
Madre di Cristo,  
Madre della Chiesa,  
Madre della divina grazia,  
Madre purissima,  
Madre castissima,  
Madre sempre vergine,  
Madre immacolata,  
Madre degna d'amore,  
Madre ammirabile,  
Madre del buon consiglio,  
Madre del Creatore,  
Madre del Salvatore,  
Madre di misericordia,  
Vergine prudentissima,  
Vergine degna di onore,  
Vergine degna di lode,  
Vergine potente,  
Vergine clemente,  
Vergine fedele,  



Specchio della santità divina,  
Sede della Sapienza,  
Causa della nostra letizia,  
Tempio dello Spirito Santo,  
Tabernacolo dell'eterna gloria,  
Dimora tutta consacrata a Dio,  
Rosa mistica,  
Torre di Davide,  
Torre d'avorio,  
Casa d'oro,  
Arca dell'alleanza,  
Porta del cielo,  
Stella del mattino,  
Salute degli infermi,  
Rifugio dei peccatori,  
Consolatrice degli afflitti,  
Aiuto dei cristiani,  
Regina degli Angeli,  
Regina dei Patriarchi,  
Regina dei Profeti,  
Regina degli Apostoli,  
Regina dei Martiri,  
Regina dei veri cristiani,  
Regina delle Vergini,  
Regina di tutti i Santi,  
Regina concepita senza peccato originale,  
Regina assunta in cielo,  
Regina del santo Rosario,  
Regina della famiglia,  
Regina della pace. 
 
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,  
perdonaci, o Signore. 
 
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,  
ascoltaci, o Signore. 
 
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,  
abbi pietà di noi. 
 
Prega per noi, Santa Madre di Dio.  
E saremo degni delle promesse di Cristo. 
 
Preghiamo. 
Concedi ai tuoi fedeli,  
Signore Dio nostro,  
di godere sempre la salute del corpo e dello spirito,  
per la gloriosa intercessione  
di Maria santissima, sempre vergine,  
salvaci dai mali che ora ci rattristano  
e guidaci alla gioia senza fine.  
Per Cristo nostro Signore. Amen. 


