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G.A.M. Gioventù Ardente Mariana

UN Mese A MARIA
“LAscIAte che I bAMbINI

veNgANo A Me”

2a Settimana



2

8° giorno

3 TERZO MISTERO DELLA GIOIA

La nascita di Gesù a Betlemme.

L’Angelo disse ai pastori: «Oggi è nato per voi il Salvatore
che è Cristo Signore» (cf Lc 2,10-11).
È la notizia più bella: è nato per voi
Gesù, il Figlio di Dio, il Salvatore del
mondo.
Padre nostro, dieci Ave Maria, Gloria
Canto È nato un bimbo a Betlemme, 

è nato un figlio a Maria,
il suo nome: Gesù è Messia, 
il suo nome: Gesù è Messia.

Esempio: La piccola Giacinta di Fatima aveva visto, in un’ap-
parizione della Santa Vergine, l’inferno e tante anime che vi
cadevano dentro. Ne fu terrorizzata. La Vergine, con una
espressione di dolore che Giacinta non poté più dimenticare,
aveva detto in un’apparizione a Fatima: «Avete visto l’infer-
no dove vanno a finire i peccatori? Per salvarli il Signore
vuole stabilire nel mondo la devozione al mio Cuore
Immacolato». Giacinta passò la sua brevissima esistenza a
pregare tanto per i peccatori «perché - diceva - si capissero
cosa è l’eternità, farebbero il possibile per cambiare vita».

Proposito: Oggi, se puoi, raduna con te almeno tre per-
sone e prega con loro le dieci Ave Maria.
Prega le dieci Ave Maria perché le persone lontane da
Gesù si convertano e i cristiani rafforzino la loro fede.
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9° giorno

4 QUARTO MISTERO DELLA GIOIA

La presentazione di Gesù Bambino al Tempio.
Maria e Giuseppe portarono il Bimbo Gesù a Gerusalem-
me, per presentarlo al Signore (cf Lc 2,22).
La Mamma Celeste e san Giuseppe presen-
tano e offrono il loro Figlio Gesù, ciò che
hanno di più prezioso, al Padre Celeste.
Padre nostro, dieci Ave Maria, Gloria
Canto Ecco vengo mio Signore, 

per fare con amore la tua volontà 
e dirti sempre sì. 
Come sempre ti diceva l’Immacolata ancella: 
«Eccomi, io sono la serva del Signor».

Esempio: Santa Giovanna d’Arco era una pastorella. Aveva
un amore grande per Gesù e per il prossimo, che amava per
amore di Gesù. Gesù fu sempre al primo posto nella sua vita
secondo la sua bella espressione: «Nostro Signore servito
per primo. Mi affido a Dio mio Creatore, lo amo con tutto il
cuore». Morì martire pronunciando il Santo Nome di Gesù:
«Gesù! Gesù!».

Proposito: Oggi vai a fare una visita a Gesù in chiesa e
fermati qualche minuto davanti alla statua della Vergine
Maria.
Prega le dieci Ave Maria perché i giovani che amano la
Mamma Celeste abbiano il coraggio di obbedire a Dio
fino alla morte.



7

10° giorno

5 QUINTO MISTERO DELLA GIOIA

Il ritrovamento di Gesù fra i dotti nel Tempio.
Dopo tre giorni Maria e Giuseppe ritrovarono Gesù nel
Tempio, seduto in mezzo ai dotti, che li ascoltava e li inter-
rogava (cf Lc 2,46).
Gesù rimane nel Tempio, la casa del
Padre. Tornato a Nazaret, stava sotto-
messo ai genitori e cresceva in sapienza
e grazia davanti a Dio e agli uomini.
Padre nostro, dieci Ave Maria, Gloria
Canto Chi ama la mia Parola, il Padre l’amerà.

Esempio: Una sera il beato Sadoc e quarantanove suoi amici
polacchi, stavano cenando. Sul libro detto Martirologio, appar-
ve una scritta a caratteri d’oro: «A Sandomir, oggi, la passione
di quarantanove martiri». I frati vi si prepararono recitando le
Lodi della Madonna. A notte inoltrata, i Tartari bussarono alle
porte del Convento. Le trovarono aperte. Con le armi in mano
girarono per la casa; giunti in chiesa, trovarono i quarantano-
ve frati inginocchiati davanti all’immagine della Madonna. Li
uccisero brutalmente mentre i frati cantavano la Salve Regina. Il
Papa compose per loro la seguente preghiera: «Signore Gesù,
possa mostrarsi a noi, dopo l’esilio di questo mondo, la Vergine
Maria, che il beato Sadoc e i suoi compagni salutarono con i
loro canti nel momento in cui i Tartari li uccidevano».

Proposito: Prega la Salve Regina con particolare amore alla
Mamma Celeste. 
Prega le dieci Ave Maria perché le persone che diffondono
il Vangelo abbiano il coraggio di farlo anche se si trovano
in pericolo di perdere la loro vita.
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11° giorno

1 PRIMO MISTERO DELLA LUCE

Il battesimo di Gesù al Giordano.

Ed ecco una voce dal cielo che disse: «Questi è il mio Figlio
prediletto, nel quale mi sono compiaciuto» (cf Mt 3,17).
È la voce del Padre. Gesù è oggetto del
compiacimento e dell’amore infinito del
Padre Celeste, perché gli ha sempre
detto Sì.
Padre nostro, dieci Ave Maria, Gloria
Canto Gloria al Padre, al Figlio 

e allo Spirito, com’era in principio,
ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen!

Esempio: La piccola santa Caterina da Siena amava molto
la Mamma Celeste. Ogni giorno, prima di entrare in chie-
sa, si inginocchiava sui gradini e li percorreva uno a uno
recitando un’Ave Maria. Pregava la Mamma Celeste, Porta
del cielo.

Proposito: Compi un gesto di gentilezza e di carità
verso una persona che ti vive accanto o che incontri
nella giornata.
Prega le dieci Ave Maria perché tutte le mamme insegni-
no ai loro figli ad amare e pregare la Mamma Celeste.
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12° giorno

2 SECONDO MISTERO DELLA LUCE

Gesù manifesta la sua gloria alle nozze di Cana.

Ci furono nozze a Cana di Galilea: era presente la Madre
di Gesù. Gesù manifestò la sua gloria e i suoi discepoli cre-
dettero in Lui (cf Gv 2,1.11).
Le nozze di Cana sono un’ora di
Grazia preparata dalla Madonna.
Gesù si fa riconoscere come Figlio
di Dio.
Padre nostro, dieci Ave Maria, Gloria
Canto Ripete a noi Maria, 

a noi che siam suoi figli:
«Fate tutto ciò che vi dirà Gesù».

Esempio: San Giovanni Berchmans non fece grandi peniten-
ze, né cose straordinarie... Si fece santo con l’attuare il suo
proposito: «Farò attenzione alle piccole cose. Mi correggerò
dei piccoli difetti e mi eserciterò nelle piccole virtù per piace-
re a Gesù.

Proposito: Impara a memoria la prima strofa
dell’Invocazione allo Spirito Santo e invocalo spesso,
perché nelle piccole o grandi scelte della giornata tu
possa far piacere a Gesù.
Prega le dieci Ave Maria perché tutti i bambini e ragaz-
zi imparino bene e con amore il Catechismo.
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13° giorno

3 TERZO MISTERO DELLA LUCE

L’annuncio del Regno di Dio con l’invito alla conversione.

«Il Regno di Dio è vicino; convertitevi e credete al
Vangelo» (Mc 1,15).
Credere significa ascoltare Dio, conver-
tirsi e aprire il cuore a Gesù e alla sua
Parola.
Padre nostro, dieci Ave Maria, Gloria
Canto E Gesù proclamò:

«Il gran Regno è vicin! 
Convertitevi e credete al Vangelo del Ciel».

Esempio: San Luigi Gonzaga era figlio del Principe di
Mantova. Un giorno lo mandarono alla corte del Granduca
di Firenze. Lui, però non si lasciò mai distrarre dai lussi della
corte. Andava sovente nella chiesa dell’Annunziata e stava a
lungo raccolto davanti a quel bellissimo quadro. Fu proprio
lì, davanti all’immagine della Madonna che decise di fare
voto di verginità perpetua. Un giorno gli chiesero: «Cosa
faresti se sapessi di dover morire in questo momento?». Luigi
stava giocando: «Continuerei a giocare», rispose.

Proposito: Quando preghi l’Ave Maria, soffermati con
attenzione sull’espressione: Prega per noi adesso e nel-
l’ora della nostra morte.
Prega le dieci Ave Maria perché tutte le famiglie cristia-
ne vivano in grazia di Dio e si lascino guidare dallo
Spirito Santo che ci aiuta a comprendere tutte le Parole
di Gesù.
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14° giorno

4 QUARTO MISTERO DELLA LUCE

La trasfigurazione di Gesù sul monte Tabor.
Gesù fu trasfigurato davanti ai discepoli; il suo volto bril-
lò come il sole e le sue vesti divennero candide come la
luce (cf Mt 17,2).

Per aiutare gli apostoli a credere in Dio,
Gesù per un istante mostra la sua Gloria
divina.
Padre nostro, dieci Ave Maria, Gloria
Canto Credo Signore, aumenta la mia fede. 

Credo Signore, credo.
Spero Signore, aumenta la speranza. 
Spero Signore, spero.
Amo Signore, aumenta il mio  amore. 
Amo Signore, amo.

Esempio: Sant’Ignazio di Loyola, spagnolo era un ufficiale
coraggioso. Durante un assedio della città di Pamplona rima-
se quasi solo a difenderla e ne uscì gravemente ferito. Passò
lunghi mesi a letto e si annoiava. Un giorno la cognata gli fece
leggere una vita di Gesù e un libro sulla vita dei Santi. Si alzò
cambiato. Andò a rendere omaggio alla più umile e alta delle
creature, alla Madonna di Monserrat, ai cui piedi lasciò la
divisa di cavaliere e le proprie armi. Si consacrò al Signore e
fondò la Congregazione della Compagnia di Gesù.Volle i
Gesuiti come soldati, fedelissimi e obbedienti al Papa.

Proposito: Prega perché tutti i cristiani amino il Papa, Vicario
di Gesù sulla terra; se puoi parla di lui con i tuoi compagni o
altre persone.
Prega le dieci Ave Maria per il Papa e per la Chiesa.


