
 
 

Sabato 23 maggio 2020 
 
I MISTERO - L’ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE 
Allora Maria disse all'angelo: "Come è possibile? Non conosco uomo". Le rispose l'angelo: "Lo 
Spirito Santo scenderà su di te, su te stenderà la sua ombra la potenza dell'Altissimo. Colui che 
nascerà sarà dunque santo e chiamato Figlio di Dio. Vedi: anche Elisabetta, tua parente, nella 
sua vecchiaia, ha concepito un figlio e questo è il sesto mese per lei, che tutti dicevano sterile: 
nulla è impossibile a Dio". Allora Maria disse: "Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di 
me quello che hai detto". E l'angelo partì da lei. 
 
Meditazione 
Tutta la vita di Maria è fatta di ascolto… ha usato molto di più le orecchie che la bocca e 
l’esperienza importante dell’annunciazione ha accompagnato tutta la sua storia: ha sempre 
ascoltato la voce di Dio che le ha parlato nelle situazioni, nelle persone, in ciò che le accadeva. 
Maria sa ascoltare, con pazienza, con umiltà, con molta attenzione. Il suo silenzio non è mai 
vuoto, pesante, freddo, ma sempre carico di ascolto. Ha ascoltato la Parola di Dio, ha ascoltato 
i suoi genitori, ha ascoltato Gesù, ha ascoltato la storia. Le sue orecchie hanno sentito la voce 
di Gesù, hanno ascoltato le sue parole profonde e belle, ma hanno ascoltato anche il male che 
ha portato Gesù alla croce. L’ascolto di Maria continua per l’umanità!. 
 
Preghiamo per la vita consacrata 
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 
Sono pochissime le parole di Maria che il Vangelo riporta. Maria ha parlato pochissimo, ma le 
parole che ci sono state riportate sono di una profondità, di una intensità e di una ricchezza 
immense. Eppure lei ha parlato con Gesù, gli ha insegnato a parlare, gli ha dato i primi consigli 
per la vita, gli ha sussurrato il suo affetto, gli ha detto parole di conforto, di sostegno, di 
speranza. Anche a noi continua a ripetere le parole di cui abbiamo bisogno e ci insegna le parole 
importanti. La più importante forse è Grazie! Magnificat! 
 
Preghiamo per i sacerdoti 
Padre nostro, 10 Ave, Gloria 
 
III MISTERO - LA NASCITA DI GESU' 
Appena gli angeli si furono allontanati per tornare al cielo, i pastori dicevano fra loro: "Andiamo 
fino a Betlemme, vediamo questo avvenimento che il Signore ci ha fatto conoscere". Andarono 
dunque senz'indugio e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino, che giaceva nella mangiatoia. 
E dopo averlo visto, riferirono ciò che del bambino era stato detto loro. Tutti quelli che udirono, 



si stupirono delle cose che i pastori dicevano. Maria, da parte sua, serbava tutte queste cose 
meditandole nel suo cuore. 
 
Meditazione 
Maria ha uno sguardo molto dolce, attento, premuroso e materno. 
I suoi occhi hanno visto Gesù, l’hanno guardato con stupore, con gioia, con commozione. 
L’hanno cercato, osservato, seguito… I suoi occhi hanno anche pianto di dolore. Quegli stessi 
occhi si posano continuamente su di noi! 
 
Preghiamo per i giovani in ricerca vocazionale 
Padre nostro, 10 Ave, Gloria 
 
IV MISTERO - LA PRESENTAZIONE AL TEMPIO DI GESU’ 
La madonna “di Don Bosco” ha la corona in testa e lo scettro in mano, perché lui l’ha sempre 
sentita un aiuto potente, forte, efficace. Don Bosco sapeva che Maria ha un grande segreto, il 
segreto della sua potenza è Gesù. Maria è potente perché Gesù non sa dirle di no. Come a 
Cana. Anche oggi, quando qualcuno si rivolge a Maria per una richiesta, lei “dà una gomitata a 
Gesù” e gli dice “C’è bisogno di te, non hanno più vino…” E Gesù interviene. 
 
Meditazione 
La Madonna di Don Bosco non porta mai Gesù bambino rannicchiato su di Lei. Ma lo mostra 
sempre con le braccia aperte in un gesto di accoglienza e di abbraccio rivolto a tutta l’umanità. 
L’ausiliatrice non esiste senza Gesù, Gesù è parte di Lei. Infatti lo scopo della vita di Maria è 
Gesù. Lo scettro in una mano Gesù nell’altra. La potenza di Maria è Gesù! La sua funzione è 
donare Gesù al mondo, portare il mondo a Gesù. In quel bambino Gesù Maria vede ciascuno di 
noi. Ciascuno di noi può sentirsi tra le braccia di Maria come Gesù! Ciò che Maria desidera è 
solamente che noi conosciamo, amiamo imitiamo Gesù! 
 
Preghiamo per i genitori 
Padre nostro, 10 Ave, Gloria 
 
V MISTERO - LE NOZZE DI CANA 
Tre giorni dopo, ci fu uno sposalizio a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle 
nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Nel frattempo, venuto a mancare il vino, la madre di 
Gesù gli disse: "Non hanno più vino". E Gesù rispose: "Che ho da fare con te, o donna? Non è 
ancora giunta la mia ora". La madre dice ai servi: "Fate quello che vi dirà". 
 
Meditazione 
La madonna “di Don Bosco” ha la corona in testa e lo scettro in mano, perché lui l’ha sempre 
sentita un aiuto potente, forte, efficace. Don Bosco sapeva che Maria ha un grande segreto, il 
segreto della sua potenza è Gesù. Maria è potente perché Gesù non sa dirle di no. Come a 
Cana. Anche oggi, quando qualcuno si rivolge a Maria per una richiesta, lei “dà una gomitata a 
Gesù” e gli dice “C’è bisogno di te, non hanno più vino…” E Gesù interviene. 
 
Preghiamo per i fidanzati 
Padre nostro, 10 Ave, Gloria 
 
Preghiera a Maria 
Ricordati, o piissima Vergine Maria, non essersi mai udito al mondo 
che alcuno abbia ricorso al tuo patrocinio, implorato il tuo aiuto, 
chiesto la tua protezione e sia stato abbandonato. 
Animato da tale confidenza, a te ricorro, o Madre, 
Vergine delle Vergini, a te vengo e, peccatore 
contrito, innanzi a te mi prostro. 
Non volere, o Madre del Verbo, 
disprezzare le mie preghiere, 
ma ascoltami propizia ed esaudiscimi. 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. 


