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A Gesù per Maria

Ave, Mamma, piena di grazia, 
Madre di Dio e della Chiesa 

INVOCAZIONE ALLO SPIRITO SANTO

Lettura corale
1 Vieni, Santo Spirito,
manda a noi dal cielo
un raggio della tua luce.
Vieni, padre dei poveri,
vieni, datore dei doni,
vieni, luce dei cuori.

Canto
2 Consolatore perfetto
ospite dolce dell’anima, 
dolcissimo sollievo. 
Nella fatica, riposo, 
nella calura, riparo, 
nel pianto, conforto.

Canto
3 O luce beatissima,
invadi nell’intimo 
il cuore dei tuoi fedeli.

Senza la tua forza, 
nulla è nell’uomo,
nulla senza colpa.

Canto
4 Lava ciò che è sordido,
bagna ciò che è arido,
sana ciò che sanguina.
Piega ciò che è rigido,
scalda ciò che è gelido,
drizza ciò ch’è sviato.

Canto
5 Dona ai tuoi fedeli
che solo in te confidano
i tuoi santi doni.
Dona virtù e premio,
dona morte santa, 
dona gioia eterna. Amen.

Canto

Venne all’improvviso dal cielo un fragore, 
quasi unvento 
che si abbatte impetuoso, 
e riempì tutta la casa dove stavano. 
Apparvero loro lingue come di fuoco, 
che si dividevano, 
e si posarono su ciascuno di loro, 
e tutti furono colmati 
di Spirito Santo (At 2).

«La Sacra Scrittura deve essere letta e interpretata con l'aiuto dello
stesso Spirito mediante il quale è stata scritta» (Dv 12).
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ECCO L’AGNELLO DI DIO 
CHE TOGLIE IL PECCATO DEL MONDO

Rosario e Parola di Dio dal Vangelo di San Giovanni 1,29-34
Meditiamo la testimonianza del Battista che indica Gesù
l’Agnello di Dio.    Padre nostro...

1ª AVE MARIA
In quel tempo, Giovanni, vedendo Gesù venire verso di lui,
disse: «Ecco l’agnello di Dio. 
Nel Vangelo di San Giovanni il verbo vedere è intenso e
pregnante: indica vedere con gli occhi del cuore. Indica una
visione di fede, al di là delle apparenze. Giovanni Battista vede
Gesù venire verso di lui. Anche nella nostra vita Gesù viene verso
ciascuno di noi. Occorre vederlo e
riconoscerlo: è la nostra risposta di
fede: «Beati i cuori puri perché
vedranno Dio». Chi ha il cuore puro al
di là delle apparenze, scorge il volto
di Dio, sa scoprire Dio.
Ave, o Maria... 
Clicca qui per ascoltare il canto.
Canto: Giovanni, vedendo Gesù che veniva a lui,

gli diede testimonianza e annunciò così:
«Ecco l’Agnello di Dio che toglie il peccato del mondo».
«Ecco l’Agnello di Dio che toglie il peccato del mondo».
Gesù anche a te oggi viene, ti chiama con amore,
ti invia ad annunciare, nel nome suo dirai:
«Ecco l’Agnello di Dio che toglie il peccato del mondo». (bis)

2ª AVE MARIA
Colui che toglie il peccato del mondo.
Toglie, nel testo greco significa anche “porta su di sé”. È
l’Agnello della sofferenza vicaria;  cancella, libera e toglie il
peccato del mondo. Qual è il peccato del mondo? L’incredulità
da cui derivano i peccati, una proliferazione di peccati. Che cos’è
l’incredulità? L’incredulità è l’ascoltare se stessi, solo se stessi.
Sant’Agostino ha definito bene il peccato: “è l’adorazione di noi
stessi fino al disprezzo di Dio, fino alla dimenticanza di Dio”.
Ave, o Maria... - Canto - 

3ª AVE MARIA
Egli è colui del quale ho detto: Dopo di me viene un uomo
che è avanti a me.
Vedete, l’annuncio ancora su colui che viene, Gesù è il Dio che
viene. Il Regno di Dio è vicino. Gesù centrerà tutta la sua
predicazione su questa formula: I tempi sono compiuti: passato;
il Regno di Dio è vicino: futuro; poi il presente: convertitevi,
ecco il battesimo e il pentimento; e credete al Vangelo, con la
fede e l’ascolto.   Ave, o Maria... - Canto - 

https://www.gamfmgtodocco.it/wp-content/uploads/2023/01/Ecco-lAgnello-di-Dio.mp3
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4ª AVE MARIA
Perché era prima di me. 
Il Battista riassume la sua predicazione, annuncia che il Messia
è in mezzo a noi. C’era un’attesa vivissima. Il Messia è un uomo
che mi passa avanti, mi scavalca, mi supera. Perché era prima
di me, preesisteva. È il Cristo preesistente, da tutti i secoli. Noi
cento anni fa non esistavamo, Dio invece esiste da sempre.
Ave, o Maria... - Canto - 

5ª AVE MARIA
Io non lo conoscevo, ma sono venuto a battezzare nell’acqua,
perché egli fosse manifestato a Israele».

Giovanni Battista fa la storia della sua
vocazione, la finalità della sua chiamata
profetica: sono venuto a battezzare.
Battezzare, immergere nell’acqua. Il Battista
ha introdotto questo nuovo rito per
amministrare il battesimo. Perché l’acqua?
Perché immergere nell’acqua vuol dire lavare
il cuore, convertirsi.
Ave, o Maria... - Canto - 

6ª AVE MARIA
Giovanni testimoniò dicendo: «Ho contemplato lo Spirito
discendere come una colomba dal cielo.
Perché una colomba? I Sinottici dicono che al momento del
battesimo di Gesù  lo Spirito scese in forma corporea di
colomba. Perché? Nella lettera di San Pietro il battesimo viene
equiparato al diluvio. Dopo il diluvio, la colomba che tornò con
il ramoscello d’ulivo annunciò terra nuova, annunciò pace tra
Dio e l’umanità. È lo Spirito Santo che ci rinnova e trasfigurerà
il nostro corpo, saremo tutti impregnati di Spirito Santo.
Ave, o Maria... - Canto - 

7ª AVE MARIA
E rimanere su di lui. 
Lo Spirito Santo è come una vibrazione infinita di Dio dentro di
noi, è il  sussurro della voce di Dio, è l’amore che fa battere il
cuore. Quando Giovanni Battista vide lo Spirito di Dio sotto
forma di colomba discendere dal cielo e fermarsi su Gesù, ebbe
la certezza ed attestò che Gesù è il Figlio di Dio.
Ave, o Maria... - Canto - 

8ª AVE MARIA
Io non lo conoscevo.
Il Battista dice sinceramente: io non lo conoscevo. Per conoscere
Gesù, per vederlo, bisogna scendere nell’umiltà più radicale e
rimanere nello Spirito Santo. Cioè bisogna  essere anime di
Spirito Santo. Lo Spirito Santo è legatissimo alla Madonna. La
Madonna rivela lo Spirito Santo, lo Spirito Santo rivela Gesù e
Gesù rivela il Padre.
Ave, o Maria... - Canto - 
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9ª AVE MARIA
Ma proprio colui che mi ha inviato a battezzare nell’acqua mi
disse: “Colui sul quale vedrai discendere e rimanere lo
Spirito, è lui che battezza nello Spirito Santo”.
Il Battista è un profeta, è un inviato: è l’uomo mandato da Dio.
Vedere, scendere e rimanere è opera dello Spirito Santo. Gesù
battezza nell’acqua viva dello Spirito Santo, nello Spirito Santo
e nel fuoco. Cos’è il fuoco? La sua Parola. Se Elia aveva una
parola che era come fiaccola, Gesù è una parola che è Spirito,
che è fuoco: Le mie parole sono Spirito e vita, portano il soffio
dello Spirito Santo.     Ave, o Maria... - Canto - 

10ª AVE MARIA
E io ho visto e ho testimoniato che questi è il Figlio di Dio».
Ecco la professione di fede del Battista, lui Gesù–uomo è il Figlio
di Dio. Vederlo con gli occhi del cuore, vederlo nella fede,
vederlo con l’amore: si vede bene solo con il cuore. Il testimone
deve vedere Dio, vedere Gesù e poi attestare, annunciare,
comunicare questo messaggio di gioia con il cuore che canta.
Bisogna amare per vedere. “Si vede bene soltanto con gli occhi
del cuore” (Saint-Exupéry).
Ave, o Maria... - Canto - Gloria al Padre...

LA PAROLA DI PAPA FRANCESCO

ECCO L’AGNELLO DI DIO CHE TOGLIE
IL PECCATO DEL MONDO

Il brano evangelico ci parla ancora della
manifestazione di Gesù. Infatti, dopo essere
stato battezzato nel fiume Giordano, Egli fu
consacrato dallo Spirito Santo che si posò su
di Lui e venne proclamato Figlio di Dio dalla
voce del Padre celeste (cfr Mt 3,16-17).
L’Evangelista Giovanni, a differenza degli altri tre, non

descrive l’avveni- mento, ma ci propone la testimonianza di
Giovanni Battista. Egli è stato il primo testimone di Cristo. Dio
lo aveva chiamato e lo aveva preparato per questo.
La testimonianza di Giovanni Battista ci invita a ripartire

sempre di nuovo nel nostro cammino di fede: ripartire da Gesù
Cristo, Agnello pieno di misericordia che il Padre ha dato per
noi. Lasciarci nuovamente sorprendere dalla scelta di Dio di
stare dalla nostra parte, di farsi solidale con noi peccatori, e di
salvare il mondo dal male facendosene carico totalmente.
Impariamo da Giovanni Battista a non presumere di conoscere
già Gesù, di sapere già tutto di Lui. Non è così. Fermiamoci sul
Vangelo, magari anche contemplando un’icona di Cristo, un
“Volto santo”.
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SALMO 39
RINGRAZIAMENTO E DOMANDA DI AIUTO
SPUNTO DI MEDITAZIONE
Entrando nel mondo Cristo dice: Tu non hai voluto né sacrificio,
né offerta, un corpo invece mi hai preparato (Ebrei 10,5).

Clicca qui per ascoltare il canto.

CANTO Sacrificio e offerta tu non vuoi,
ma gli orecchi, o Signor, tu m’hai aperto.
Non hai voluto né vittima e olocausto,
allora io ho detto: Io vengo, ecco Me.
Sul gran libro del Piano tuo d’amor,
c’era il Sì d’una Donna al suo Creator:
«Sì, ecco me, questo solo io voglio;
la tua volontà è tutta nel mio Cuor».

TESTO DEL SALMO
Ho sperato: ho sperato nel Signore
ed egli su di me si è chinato, 
ha dato ascolto al mio grido. 
Mi ha tratto dalla fossa della morte, 
dal fango della palude; 
i miei piedi ha stabilito sulla roccia, 
ha reso sicuri i miei passi. 
Mi ha messo sulla bocca un canto nuovo, 
lode al nostro Dio. 
Molti vedranno e avranno timore
e confideranno nel Signore. 
Beato l’uomo che spera nel Signore
e non si mette dalla parte dei superbi, 
né si volge a chi segue la menzogna. 
Quanti prodigi tu hai fatto, Signore Dio mio, 
quali disegni in nostro favore: 
nessuno a te si può paragonare. 
Se li voglio annunziare e proclamare
sono troppi per essere contati. 
Sacrificio e offerta non gradisci, 
gli orecchi mi hai aperto. 
Non hai chiesto olocausto e vittima per la colpa. 
Allora ho detto: “Ecco, io vengo. 
Sul rotolo del libro di me è scritto, 
di compiere il tuo volere. 
Mio Dio, questo io desidero, 
la tua legge è nel profondo del mio cuore”.          (Canto) - selà -
Ho annunziato la tua giustizia nella grande assemblea; 
vedi, non tengo chiuse le labbra, Signore, tu lo sai. 
Non ho nascosto la tua giustizia in fondo al cuore, 

https://www.gamfmgtodocco.it/wp-content/uploads/2019/09/Salmo-39.mp3
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la tua fedeltà e la tua salvezza ho proclamato. 
Non ho nascosto la tua grazia
e la tua fedeltà alla grande assemblea. 
Non rifiutarmi, Signore, la tua misericordia, 
la tua fedeltà e la tua grazia
mi proteggano sempre, 
poiché mi circondano mali senza numero, 
le mie colpe mi opprimono
e non posso più vedere.                                       (Canto) - selà -
Sono più dei capelli del mio capo, 
il mio cuore viene meno. 
Degnati, Signore, di liberarmi; 
accorri, Signore, in mio aiuto. 
Esultino e gioiscano in te quanti ti cercano, 
dicano sempre: “Il Signore è grande”
quelli che bramano la tua salvezza. 
Io sono povero e infelice; 
di me ha cura il Signore. 
Tu, mio aiuto e mia liberazione, 
mio Dio, non tardare.                                           (Canto) - selà -

DOSSOLOGIA
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo...

LETTURA CON ISRAELE
* IIl salmo 39 è un salmo composto da un canto di riconoscenza
e da una supplica di implorazione. Comincia con l’esprimere la
situazione passata: «Io soffrivo, io speravo, ho gridato a Dio,
mi ha salvato e adesso lo ringrazio». Il ringraziamento viene
significato in tre modi: con la lode; con il praticare
scrupolosamente e generosamente la Legge, cioè la Parola di
Dio, la sua volontà; e con il proclamare pubblicamente i grandi
benefici ricevuti da Dio. E infine una nuova supplica: «Io soffro
ancora, o Signore; commetto ancora dei peccati, vieni ancora
in mio aiuto; si allontanino tutti quelli che cercano di farmi del
male; siano invece nella gioia tutti quelli che cercano te, o,
Signore; io sono povero, infelice, ma tu pensi a me, son sicuro
che mi libererai, ma non tardare, o mio Dio!».
* Il salmo 39 ha delle immagini stupende: «Il Signore mi ha tratto
dal fango della palude»: i rabbini disponevano di 7 nomi per
indicare l’inferno: la perdizione; la fossa della morte; il pozzo
dell’abisso; il fango della palude; l’ombra di morte; lo sheòl;
gli inferi o il paese sotto terra.
* «Mi ha messo sulla bocca un canto nuovo»: è una maniera tutta
semitica per dire che Dio, liberandolo, ha fornito al salmista
una nuova motivazione per cantargli una lode di
ringraziamento. Il canto nuovo comincerà con le parole: «Beato
l’uomo che spera nel Signore». Sant’Agostino commenta:
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«Nulla fa sentire l’anima al sicuro come il canto. Fate come i
viandanti che cantano, e perfino cantano di notte, quando dal
buio salgono rumori sinistri o si leva un silenzio sepolcrale. 

(Canto)

LETTURA CON GESÙ
* La Lettera agli Ebrei, nel Nuovo Testamento, meditando
sull’oblazione, cioè sull’offerta sacrificale che Gesù fece di se
stesso, cita le parole stesse di questo salmo 39: «Entrando nel
mondo Cristo dice: Tu non hai voluto né sacrificio, né offerta,
un corpo invece mi hai formato (era questa la versione corrente
nella Bibbia greca dei Settanta, a quel tempo; l’ebraico invece
dice: gli orecchi mi hai aperto, per ascoltare). Tu non hai
chiesto olocausto e vittima per la colpa. Allora ho detto: Ecco,
io vengo. Sul rotolo del Libro (cioè in questo salmo 39) di me è scritto
di compiere il tuo volere» (Ebrei 10,5-7). Così la Lettera agli Ebrei,
ispirata da Dio, ci fa conoscere che Gesù pregava questo salmo
39 con predilezione; vi aveva trovato una delle espressioni più
felici per significare il suo dono di sé, la sua oblazione
permanente al Padre e ai suoi fratelli uomini, fino al «Tutto è
compiuto» sulla croce.
* Gesù si esprime anche con queste parole mutuate dal salmo 39:
«Mio cibo è fare la volontà del Padre» (Giovanni 4,34). E nel
Getsemani Gesù ripete, quasi come un’eco del salmo 39:
«Padre, non la mia volontà, ma la tua» (Matteo 26,39).  (Canto)

LETTURA GAM OGGI
* «Ho annunziato la tua giustizia nella grande assemblea; vedi,
non tengo chiuse le labbra, Signore, tu lo sai». Sadia, un
mauritano mussulmano che accompagnava un giovane ufficiale
europeo nel deserto del Sahara, alle prime luci dell’alba disse
stendendo il braccio verso l’orizzonte: Dio è grande. «La sua
voce tremava un po’ - raccontò l’ufficiale. - Quel mattino non
ci scambiammo più alcun’altra parola». Giovane, Dio è grande:
dillo non soltanto davanti alla maestà della natura. Dillo nel più
profondo delle tenebre, quando «il cuore viene meno». Dillo
anche quando hai l’anima macchiata dalle colpe e «i peccati
opprimono». Dillo che Dio è grande verso i piccoli e verso i
poveri che l’invocano. Allora conoscerai la gioia.
* «Mio Dio, questo io desidero: la tua Legge è nel profondo del
mio cuore». Il giovane vuol essere autentico; si è autentici solo
nel profondo del cuore. È lì che Gesù attende il nostro sì di
risposta alla sua Parola così esigente e impegnativa. Un indù
scrisse queste frasi a Dio: «Signore, in mezzo agli uomini e nella
giungla selvaggia non ho che te; nel mio cuore e nei miei occhi
non ho che te. Tu sei la mia famiglia, il mio padre e la mia
madre; tu solo sei il mio amico e la mia gioia». Santa Teresa del



9

UN MAZZO DI SUGGERIMENTI PRATICI
del Servo di Dio don Carlo De Ambrogio

DOV’È IL DOLORE, 
LÌ È SUOLO SACRO

t Ci sono molti modi di aiutare gli
afflitti, ma la comprensione è alla base
di tutti. All’apice della sua celebrità di
romanziere e di commediografo, Oscar
Wilde era uno spirito cinico, mondano e
brillante come i suoi aforismi. Poi fu condannato al carcere
per immoralità e crollò in una tragica degradazione. Quando
uscì dal carcere non poté più inventare dialoghi scintillanti.
Non aveva più cuore per la superficialità: aveva imparato che
la vita è anche una cosa seria, e fu allora che scrisse quella
che è la sua frase più bella: «Dov’è il dolore; lì è suolo sacro».

t Tutti noi dobbiamo, una volta o l’altra, calcare questo suolo.
Fra i nostri amici c’è chi soffre per una grave disgrazia o per
un lutto; e noi con tutto il cuore vorremmo consolarli; ma non
sappiamo come. In che modo, per esempio, evitare nelle
lettere di condoglianze le solite frasi fatte e dire una parola
di vero conforto?

tUn’amica seppe farlo con una giovane, quando morì il suo
fidanzato. Le mandò un biglietto che diceva semplicemente:
«Ti ricordi quella sera che noi due e lui restammo a leggere
delle poesie al caminetto?». E accludeva pochi i versi.
Le parole di quel biglietto avevano riportato a una sera
dell’autunno precedente, in cui i tre stavano nel salottino, al
chiarore del fuoco. 
Per la prima volta dopo la sua morte, la giovane si sentì
consolata, non dai versi soltanto, ma dalla comprensione della
sua amica.

Bambino Gesù diceva: «La santità consiste in una disposizione
del cuore che ci rende umili e piccoli tra le braccia di Dio,
coscienti della nostra fragilità e fiduciosi fino all’audacia nella
sua bontà di Padre». Solo così si è autentici al cento per cento.

(Canto)
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LA PAGINA DEI BUCANEVE
IL VANGELO
PER I RAGAZZI
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A cura delle Figlie della Madre di Gesù del Movimento G.A.M. - Todocco - www.gamfmgtodocco.it
su testi del Servo di Dio don Carlo De Ambrogio (1921-1979)

UN RACCONTO PER TE
UN PEZZO DI LEGNO

C'è un uomo che tiene appeso in salotto, nel posto d'onore,
uno strano oggetto: un pezzo di legno. Se qualcuno gli chiede
il perché di quella stranezza, racconta: «Il nonno una volta mi
accompagnò al parco. Era un gelido pomeriggio d'inverno. 
Il nonno mi seguiva e sorrideva, ma sentiva un peso. Il suo

cuore era malato, già molto malandato. Volli andare verso lo
stagno. Era tutto ghiacciato, compatto! 
- Dovrebbe essere magnifico poter pattinare, urlai, vorrei pro-
vare a rotolarmi e scivolare sul ghiaccio almeno una volta!
ll nonno era preoccupato. Nel momento un cui scesi sul ghiac-
cio, il nonno disse: 
- Stai attento...!
Troppo tardi. Il ghiaccio non teneva e urlando caddi dentro.

Tremando, il nonno spezzo un ramo e lo allungò verso di me.
Mi attaccai e lui tirò con tutte le sue forze fino a estrarmi dal
crepaccio di ghiaccio. Piangevo e tremavo. 
Mi fecero bene un bagno caldo e il letto, ma per il nonno

questo avvenimento fu troppo fati-
coso, troppo emozionante. Un vio-
lento attacco cardiaco lo portò via
nella notte. 
Il nostro dolore fu enorme. Io corsi

allo stagno e ricuperai il pezzo di
legno. È con quello che il nonno ha
salvato la mia vita, e ha perso la sua! 
Fino a che vivrò, starà sulla parete

come segno del suo amore per me!».
I cristiani tengono nelle loro case

un pezzo d legno a forma di croce,
per ricordare l'amore di Colui che ha
dato la sua vita per salvare la nostra.

CONSACRAZIONE ALLA MAMMA CELESTE
Ave, Mamma, piena di grazia, Madre di Dio e della Chiesa,
noi ci consacriamo al tuo Cuore Immacolato e Addolorato.
Tienici sempre amorosamente per mano. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
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