
Ave, Mamma, piena di Grazia, Madre di Dio e della Chiesa, 
noi ci consacriamo al tuo Cuore Immacolato e Addolorato

NEL NOME DEL PADRE E DEL FIGLIO

E DELLO SPIRITO SANTO. AMEN.
Vieni Santo Spirito,
manda a noi dal cielo
un raggio della tua luce.

1ª GLORIA: GESÙ RISORGE DA MORTE
Guida Cristo è risorto. Alleluia!
Tutti È veramente risorto. Alleluia!
Passato il sabato, all’alba del primo giorno della
settimana, Maria di Magdala e l’altra Maria an-
darono a visitare il sepolcro. Ed ecco vi fu un gran
terremoto: un angelo del Signore, rotolò la pietra
e si sedette su di essa (Mt 28,1-2).
L’Angelo ribalta la pie-
tra del sepolcro e vi si
siede sopra. Dice alle
donne: «Gesù non è
qui. È risorto come
aveva predetto». Le
donne, con gioia, cor-
rono a dare l’annuncio
ai discepoli.
Ave, o Maria... – Canto:

È risorto Gesù Crocifisso, è risorto Gesù Nazareno!
* Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia (* bis).

11ª GLORIA: GESÙ RISORTO AFFIDA AI DISCEPOLI
LA MISSIONE DI ANNUNCIARE IL VANGELO

Guida  Cristo è risorto...
Gesù disse ai disce-
poli: «Andate e
ammaestrate tutte
le nazioni, battez-
zandole nel nome
del Padre e del Fi-
glio e dello Spirito
Santo, insegnando
loro ad osservare
tutto ciò che vi ho
comandato» (Mt 28,18-20).
Gesù invia i suoi discepoli in missione: «Andate,
evangelizzate, battezzate nel nome del Padre, del
Figlio e dello Spirito Santo». Dio vuole che tutti gli
uomini siano salvi.  Ave, o Maria... –  Canto

12ª GLORIA: GESÙ RISORTO ASCENDE AL CIELO
Guida Cristo è risorto...
Detto questo Gesù fu elevato in alto sotto i loro

occhi e una nube lo
sottrasse al loro
sguardo (At 1,9).
Gesù Risorto sale al
cielo con il suo corpo
glorificato: «Sono
venuto dal Padre e
ritorno al Padre».
D’ora in poi Gesù
sarà presente nella
Santa Chiesa, suo

corpo mistico, in modo sacramentale. E sarà pre-
sente in tutto il mondo con il suo Spirito che rin-
nova la faccia della terra.
Ave, o Maria... –  Canto

Vieni padre dei poveri,
vieni datore dei doni,
vieni luce dei cuori.
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LA VIA LUCIS
Cristo, nostra Pasqua, è stato immolato

(1 Cor 5,7)

Cristo è risorto! La memoria delle sue opere
e delle sue parole sia luce sfolgorante, che
orienta i nostri passi nella fiducia, verso
quella Pasqua che non avrà fine  (Papa Francesco).
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G.A.M. – GIOVENTÙ ARDENTE MARIANA13ª GLORIA: I DISCEPOLI E LA MADRE DI GESÙ,
ATTENDONO LO SPIRITO SANTO

Guida Cristo è risorto...
Tutti erano assidui e concordi nella preghiera, insie-
me ad alcune donne e con Maria, la madre di Gesù
e con i fratelli di lui  (At 1,14).
I discepoli attendono la
venuta dello Spirito Santo
vivendo nell’amore frater-
no e nella preghiera con
Maria la Madre di Gesù.
Ave, o Maria... – Canto

14ª GLORIA: GESÙ RISORTO
INVIA AI SUOI DISCEPOLI
LO SPIRITO SANTO PROMESSO DAL PADRE
Guida Cristo è risorto...
Mentre il giorno di Pentecoste stava per finire, si
trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne
all’improvviso dal cielo un rombo, come di vento che
si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove
stavano. Tutti furono ripieni di Spirito Santo (At 2,1-2.4).
Gli Apostoli, riuniti nello stesso luogo con Maria,
Madre di Gesù, ricevono il dono dello Spirito Santo.
Con l’aiuto di Maria, nostra Madre, lasciamo che lo
Spirito Santo operi in noi con la sua Grazia e ci doni
il coraggio di testimoniare e annunciare con gioia
Gesù Risorto al mondo intero. Amen!
Ave, o Maria... – Canto

CREDO NEL SIGNORE GESÙ che si manifestò nella carne 
fu giustificato nello Spirito,
apparve agli angeli, fu annunciato ai pagani,
fu creduto nel mondo, fu assunto nella gloria (cf 1Tm 3,16).
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9ª GLORIA: IL RISORTO SI MANIFESTA AI DISCEPOLI
PRESSO IL LAGO DI TIBERIADE

Guida Cristo è risorto...
Gesù disse loro: «Figlio-
li, non avete nulla da
mangiare?». Gli rispose-
ro: «No». Allora disse lo-
ro: «Gettate la rete dalla
parte destra della barca
e troverete». La gettaro-
no e non potevano più
tirarla su per la gran quantità di pesci (Gv 21,5-6).
Gesù Risorto offre un’altra prova della sua risurre-
zione apparendo agli Apostoli e mangiando con
loro. Dopo una notte di lavoro senza prendere
nulla Gesù li invita a gettare la rete a destra della
barca. La rete si riempie di pesci. Poi Gesù dice lo-
ro: «Venite a mangiare!».  Ave, o Maria... –  Canto

10ª GLORIA: GESÙ RISORTO CONFERISCE
IL PRIMATO A PIETRO

Guida Cristo è risorto...
Gesù gli disse per la ter-
za volta: «Simone di
Giovanni, mi vuoi be-
ne?». Pietro rimase ad-
dolorato che per la ter-
za volta gli dicesse: Mi
vuoi bene?, e gli disse:
«Signore, tu sai tutto,

tu sai che ti voglio bene». Gli rispose Gesù: «Pasci
le mie pecorelle» (Gv 21,17).
Gesù chiede per tre volte a Pietro: «Mi ami più di
tutto, più di tutti?». Pietro ricorda il suo triplice
rinnegamento e addolorato risponde a Gesù:
«Gesù tu sai tutto, tu lo sai che io ti amo!». Gesù
conferma Pietro come pastore del suo gregge:
«Pasci le mie pecorelle!».  Ave, o Maria... –  Canto

2ª GLORIA: I DISCEPOLI TROVANO
IL SEPOLCRO VUOTO

Guida Cristo è risorto...
Maria di Magdala si recò al
sepolcro di buon mattino,
e vide che la pietra era sta-
ta ribaltata dal sepolcro.
Uscì allora Simon Pietro e
l’altro discepolo, e si reca-
rono al sepolcro (Gv 20,1-3).
Pietro e Giovanni corrono al sepolcro e constata-
no che il corpo di Gesù non c’è, ma che le fasce e
i lini sono al loro posto sgonfiati. Vedono e cre-
dono!  Ave, o Maria... –  Canto

3ª GLORIA: GESÙ RISORTO APPARE
A MARIA MADDALENA

Guida Cristo è risorto...
Maria stava fuori e pian-
geva. Le disse Gesù:
«Donna, perché piangi?
Chi cerchi?». Maria gli dis-
se: «Se l’hai portato via
tu, dimmi dove l’hai po-
sto». Gesù le disse: «Ma-
ria!» (Gv 20,11-16).

Maria di Magdala, mossa dal suo grande amore
per Gesù, si reca al mattino presto al sepolcro, ma
la tomba è vuota. Appare Gesù e la chiama per
nome: «Maria!». Maria abbraccia i piedi di Gesù
dicendo: «Rabbunì, Maestro mio».
Ave, o Maria... –  Canto

4ª GLORIA: GESÙ RISORTO IN CAMMINO
CON I DISCEPOLI DI EMMAUS

Guida Cristo è risorto...
Mentre i discepoli discorrevano insieme, Gesù in
persona si accostò e camminava con loro. Ma i lo-

ro occhi erano incapaci di
riconoscerlo (Lc 24,15-16).
Gesù risorto si accosta a
due discepoli diretti a Em-
maus. Lungo il cammino fa
loro comprendere le Scrit-
ture che si riferiscono a Lui.
Affascinati dalla sua Parola,
lo pregano: «Resta con noi,
Signore, perché si fa sera!».
Ave, o Maria... –  Canto

5ª GLORIA: GESÙ RISORTO SI MANIFESTA
NELLO SPEZZARE IL PANE

Guida Cristo è risorto...
Quando fu a tavola con loro
prese il pane, disse la benedi-
zione, lo spezzò e lo diede loro.
Allora si aprirono loro gli occhi
e lo riconobbero (Lc 24,30-31).
Dopo il dono della Parola,
ecco ora il dono del Pane Eu-
caristico: i discepoli ricono-

scono Gesù proprio nel gesto di spezzare il Pane.
Pieni di gioia fanno ritorno a Gerusalemme per an-
nunciare ai fratelli: «Cristo è davvero risorto!».
Ave, o Maria... –  Canto

6ª GLORIA: GESÙ RISORTO APPARE VIVO
AI SUOI DISCEPOLI
Guida Cristo è risorto...
Mentre essi parlavano di
queste cose, Gesù in per-
sona apparve in mezzo a
loro e disse: «Pace a
voi!». Stupiti e spaventa-
ti credevano di vedere
un fantasma (Lc 24,36-37).

Gesù Risorto entra a porte chiuse nel luogo dove si
trovano i discepoli e dona la sua Pace: «Pace a voi!».
E i discepoli furono pieni di gioia.
Ave, o Maria... –  Canto

7ª GLORIA: GESÙ RISORTO DÀ AI DISCEPOLI
IL POTERE DI PERDONARE I PECCATI

Guida Cristo è risorto...
Gesù disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo: a chi
perdonerete i peccati, saranno perdonati; a chi li
tratterrete, saranno trattenuti» (Gv 20,22-23).

Gesù Risorto istitui-
sce il sacramento
del perdono che è
infusione di Spirito
Santo. Per la poten-
za del suo Spirito e
per il potere ricevu-
to da Gesù i disce-
poli potranno per-
donare i peccati.

Ave, o Maria... –  Canto

8ª GLORIA: GESÙ CONFERMA TOMMASO NELLA FEDE
Guida Cristo è risorto...
Gesù gli disse: «Perché mi hai veduto, hai creduto:
Beati quelli che pur non avendo visto crederanno!»
(Gv 20,29).
Gesù sollecita la fede di
Tommaso incredulo. Lo
invita a mettere il dito
nelle sue piaghe e la
mano nel suo costato.
Tommaso riconosce in
Gesù il Cristo Risorto e
lo adora dicendo: «Mio
Signore e mio Dio!».
Ave, o Maria... –  Canto
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Guida Cristo è risorto...
Mentre i discepoli discorrevano insieme, Gesù in
persona si accostò e camminava con loro. Ma i lo-

ro occhi erano incapaci di
riconoscerlo (Lc 24,15-16).
Gesù risorto si accosta a
due discepoli diretti a Em-
maus. Lungo il cammino fa
loro comprendere le Scrit-
ture che si riferiscono a Lui.
Affascinati dalla sua Parola,
lo pregano: «Resta con noi,
Signore, perché si fa sera!».
Ave, o Maria... –  Canto

5ª GLORIA: GESÙ RISORTO SI MANIFESTA
NELLO SPEZZARE IL PANE

Guida Cristo è risorto...
Quando fu a tavola con loro
prese il pane, disse la benedi-
zione, lo spezzò e lo diede loro.
Allora si aprirono loro gli occhi
e lo riconobbero (Lc 24,30-31).
Dopo il dono della Parola,
ecco ora il dono del Pane Eu-
caristico: i discepoli ricono-

scono Gesù proprio nel gesto di spezzare il Pane.
Pieni di gioia fanno ritorno a Gerusalemme per an-
nunciare ai fratelli: «Cristo è davvero risorto!».
Ave, o Maria... –  Canto

6ª GLORIA: GESÙ RISORTO APPARE VIVO
AI SUOI DISCEPOLI
Guida Cristo è risorto...
Mentre essi parlavano di
queste cose, Gesù in per-
sona apparve in mezzo a
loro e disse: «Pace a
voi!». Stupiti e spaventa-
ti credevano di vedere
un fantasma (Lc 24,36-37).

Gesù Risorto entra a porte chiuse nel luogo dove si
trovano i discepoli e dona la sua Pace: «Pace a voi!».
E i discepoli furono pieni di gioia.
Ave, o Maria... –  Canto

7ª GLORIA: GESÙ RISORTO DÀ AI DISCEPOLI
IL POTERE DI PERDONARE I PECCATI

Guida Cristo è risorto...
Gesù disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo: a chi
perdonerete i peccati, saranno perdonati; a chi li
tratterrete, saranno trattenuti» (Gv 20,22-23).

Gesù Risorto istitui-
sce il sacramento
del perdono che è
infusione di Spirito
Santo. Per la poten-
za del suo Spirito e
per il potere ricevu-
to da Gesù i disce-
poli potranno per-
donare i peccati.

Ave, o Maria... –  Canto

8ª GLORIA: GESÙ CONFERMA TOMMASO NELLA FEDE
Guida Cristo è risorto...
Gesù gli disse: «Perché mi hai veduto, hai creduto:
Beati quelli che pur non avendo visto crederanno!»
(Gv 20,29).
Gesù sollecita la fede di
Tommaso incredulo. Lo
invita a mettere il dito
nelle sue piaghe e la
mano nel suo costato.
Tommaso riconosce in
Gesù il Cristo Risorto e
lo adora dicendo: «Mio
Signore e mio Dio!».
Ave, o Maria... –  Canto
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PRESSO IL LAGO DI TIBERIADE

Guida Cristo è risorto...
Gesù disse loro: «Figlio-
li, non avete nulla da
mangiare?». Gli rispose-
ro: «No». Allora disse lo-
ro: «Gettate la rete dalla
parte destra della barca
e troverete». La gettaro-
no e non potevano più
tirarla su per la gran quantità di pesci (Gv 21,5-6).
Gesù Risorto offre un’altra prova della sua risurre-
zione apparendo agli Apostoli e mangiando con
loro. Dopo una notte di lavoro senza prendere
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Ave, Mamma, piena di Grazia, Madre di Dio e della Chiesa, 
noi ci consacriamo al tuo Cuore Immacolato e Addolorato

NEL NOME DEL PADRE E DEL FIGLIO

E DELLO SPIRITO SANTO. AMEN.
Vieni Santo Spirito,
manda a noi dal cielo
un raggio della tua luce.

1ª GLORIA: GESÙ RISORGE DA MORTE
Guida Cristo è risorto. Alleluia!
Tutti È veramente risorto. Alleluia!
Passato il sabato, all’alba del primo giorno della
settimana, Maria di Magdala e l’altra Maria an-
darono a visitare il sepolcro. Ed ecco vi fu un gran
terremoto: un angelo del Signore, rotolò la pietra
e si sedette su di essa (Mt 28,1-2).
L’Angelo ribalta la pie-
tra del sepolcro e vi si
siede sopra. Dice alle
donne: «Gesù non è
qui. È risorto come
aveva predetto». Le
donne, con gioia, cor-
rono a dare l’annuncio
ai discepoli.
Ave, o Maria... – Canto:

È risorto Gesù Crocifisso, è risorto Gesù Nazareno!
* Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia (* bis).

11ª GLORIA: GESÙ RISORTO AFFIDA AI DISCEPOLI
LA MISSIONE DI ANNUNCIARE IL VANGELO

Guida  Cristo è risorto...
Gesù disse ai disce-
poli: «Andate e
ammaestrate tutte
le nazioni, battez-
zandole nel nome
del Padre e del Fi-
glio e dello Spirito
Santo, insegnando
loro ad osservare
tutto ciò che vi ho
comandato» (Mt 28,18-20).
Gesù invia i suoi discepoli in missione: «Andate,
evangelizzate, battezzate nel nome del Padre, del
Figlio e dello Spirito Santo». Dio vuole che tutti gli
uomini siano salvi.  Ave, o Maria... –  Canto

12ª GLORIA: GESÙ RISORTO ASCENDE AL CIELO
Guida Cristo è risorto...
Detto questo Gesù fu elevato in alto sotto i loro

occhi e una nube lo
sottrasse al loro
sguardo (At 1,9).
Gesù Risorto sale al
cielo con il suo corpo
glorificato: «Sono
venuto dal Padre e
ritorno al Padre».
D’ora in poi Gesù
sarà presente nella
Santa Chiesa, suo

corpo mistico, in modo sacramentale. E sarà pre-
sente in tutto il mondo con il suo Spirito che rin-
nova la faccia della terra.
Ave, o Maria... –  Canto

Vieni padre dei poveri,
vieni datore dei doni,
vieni luce dei cuori.

A cura del Centro GAM-FMG, Santuario Todocco, Pezzolo V.U. (CN) - Tel. 0173 87043
Commenti su testi di don Carlo De Ambrogio

www.gamfmgtodocco.it - gam.fmg@elsynet.it – Non commerciabile

LA VIA LUCIS
Cristo, nostra Pasqua, è stato immolato

(1 Cor 5,7)

Cristo è risorto! La memoria delle sue opere
e delle sue parole sia luce sfolgorante, che
orienta i nostri passi nella fiducia, verso
quella Pasqua che non avrà fine  (Papa Francesco).
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G.A.M. – GIOVENTÙ ARDENTE MARIANA13ª GLORIA: I DISCEPOLI E LA MADRE DI GESÙ,
ATTENDONO LO SPIRITO SANTO

Guida Cristo è risorto...
Tutti erano assidui e concordi nella preghiera, insie-
me ad alcune donne e con Maria, la madre di Gesù
e con i fratelli di lui  (At 1,14).
I discepoli attendono la
venuta dello Spirito Santo
vivendo nell’amore frater-
no e nella preghiera con
Maria la Madre di Gesù.
Ave, o Maria... – Canto

14ª GLORIA: GESÙ RISORTO
INVIA AI SUOI DISCEPOLI
LO SPIRITO SANTO PROMESSO DAL PADRE
Guida Cristo è risorto...
Mentre il giorno di Pentecoste stava per finire, si
trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne
all’improvviso dal cielo un rombo, come di vento che
si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove
stavano. Tutti furono ripieni di Spirito Santo (At 2,1-2.4).
Gli Apostoli, riuniti nello stesso luogo con Maria,
Madre di Gesù, ricevono il dono dello Spirito Santo.
Con l’aiuto di Maria, nostra Madre, lasciamo che lo
Spirito Santo operi in noi con la sua Grazia e ci doni
il coraggio di testimoniare e annunciare con gioia
Gesù Risorto al mondo intero. Amen!
Ave, o Maria... – Canto

CREDO NEL SIGNORE GESÙ che si manifestò nella carne 
fu giustificato nello Spirito,
apparve agli angeli, fu annunciato ai pagani,
fu creduto nel mondo, fu assunto nella gloria (cf 1Tm 3,16).
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