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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.

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

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

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

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.

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.

Venne all'improvviso dal cielo un
rombo, come di vento che si abbatte
gagliardo, e riempì tutta la casa
dove si trovavano.
Apparvero loro lingue come di fuoco
che si dividevano 
e si posarono su ciascuno di loro;
ed essi furono tutti pieni 
di Spirito Santo (At 2).

La Scrittura deve essere letta e interpretata con l'aiuto dello
stesso Spirito mediante il quale è stata scritta. (Dei Verbum 12)
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VENITE DIETRO A ME: 
VI FARÒ PESCATORI DI UOMINI

Rosario e Parola di Dio dal Vangelo di San Matteo 4,12-23
Meditiamo la chiamata degli Apostoli.
Padre nostro...

1ª AVE MARIA
Quando Gesù seppe che Giovanni era stato arrestato, si ritirò
nella Galilea.
Giovanni Battista con coraggio ha preparato Israele ad andare
incontro al Messia atteso, invitando il popolo alla conversione.
Ora egli è in carcere. Gesù viene a saperlo e gli dà il cambio. In
questo avvenimento, egli vede un segno esplicito per iniziare la
sua missione di evangelizzatore. Gesù è attento a cogliere i
segni della volontà del Padre per compiere la sua opera e
realizzare così il suo piano di amore e di salvezza.
Ave, o Maria... 
Clicca qui per ascoltare il canto.
Canto: Sul lago i pescatori gettavano la rete,

Gesù passava presso quella sponda;
fissandoli negli occhi disse: «Me seguite,
e pescatori d’uomini sarete».
Lasciarono la rete, la barca e il loro padre,
con povertà di cuore seguirono il Signore.
«Parlate ad ogni uomo del mio immenso amore,
il mio Vangelo liberi vi fa».

2ª AVE MARIA
Lasciò Nàzaret e andò ad abitare a Cafàrnao, sulla riva del
mare, nel territorio di Zàbulon e di Nèftali.
Gli abitanti di Nàzaret dove Gesù era cresciuto ed era stato
allevato, adesso lo respingono, rifiutano il suo messaggio. Gesù
amava Nàzaret, ma di fronte alla decisione impenetrabile dei

suoi concittadini, la abbandona e
prende residenza a Cafarnao. Sceglie
questa città posta sul lago come base
di partenza per la sua missione. La
Galilea diventa zona di apostolato, di
diffusione del Vangelo. È un irradia-
mento di luce.
Ave, o Maria... - Canto - 

3ª AVE MARIA
Perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del
profeta Isaìa: «Terra di Zàbulon e terra di Nèftali, sulla via del
mare, oltre il Giordano, Galilea delle genti!
Cafàrnao, piccolo porto presso il mare, si trova nel territorio
che era stato assegnato alle tribù di Zàbulon e Nèftali, due dei
dodici figli del patriarca Giacobbe, chiamato anche Israele. Il

https://www.gamfmgtodocco.it/wp-content/uploads/2021/01/Sul-lago-i-pescatori.mp3
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profeta la chiama Galilea delle genti perché composta da una
popolazione mista di pagani greci e di Ebrei, gli appartenenti al
popolo eletto. Con la presenza di Gesù, si realizza il disegno di
Dio preannunciato dal profeta Isaia.
Ave, o Maria... - Canto - 

4ª AVE MARIA
Il popolo che abitava nelle tenebre vide una grande luce, per
quelli che abitavano in regione e ombra di morte una luce è
sorta».
Il profeta Isaia aveva parlato del popolo che camminava nel buio
e viveva nell’oscurità della coscienza e dell’anima. Sono le
tenebre della non conoscenza della parola di Vita, dello stato
di peccato e quindi di morte spirituale. Il gelo e il freddo sono
la conseguenza di questa ombra di morte che rende quella zona
una terra oscura, non illuminata dal sole. Ma all’improvviso per
queste persone è esplosa la luce abbagliante di Gesù della sua
parola che illumina ogni uomo che viene in questo mondo.
Ave, o Maria... - Canto - 

5ª AVE MARIA
Da allora Gesù cominciò a predicare e a dire: «Convertitevi.
Gesù annuncia il Vangelo e predica la conversione: per questo è
stato inviato. Egli invita il popolo a cambiare mentalità, a
staccarsi dal male e non peccare più. Gesù chiede di amare Dio
e il prossimo. Con il pentimento l’uomo rende possibile il ritorno
a Dio che non si stanca di attenderlo: questo è il messaggio di
tutto il Vangelo.
Ave, o Maria... - Canto - 

6ª AVE MARIA
Perché il regno dei cieli è vicino».
Il regno di Dio si identifica con Gesù che è vicino a noi, è in noi.
Quando ci  stacchiamo dal male e vinciamo le tenebre del
peccato che sono in noi sperimentiamo che il regno di Dio è
vicinissimo. Questo messaggio di gioia deve essere proclamato
a tutti e dappertutto perché Dio regnerà, sarà tutto in tutti,
saremo divinizzati. È il paradiso che ci attende! 
Ave, o Maria... - Canto - 

7ª AVE MARIA
Mentre camminava lungo il mare di Galilea, vide due fratelli,
Simone, chiamato Pietro, e Andrea suo fratello, che gettavano
le reti in mare; erano infatti pescatori.
Gesù è un rabbi itinerante, è il seminatore che esce a seminare.
Mentre cammina vede due fratelli:
Simone, al quale Gesù dà il nome
nuovo di Pietro, cioè roccia, e
Andrea. Insieme svolgono il mestiere
di pescatori. La chiamata di Gesù può
avvenire in ambienti e luoghi
privilegiati come la famiglia o il
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paese di provenienza. È Gesù che chiama e suscita in loro la
vocazione. Quando Gesù posa lo sguardo su una persona, riversa
in lei tutto il suo amore. Dio ci ama sempre per primo.
Ave, o Maria... - Canto - 

8ª AVE MARIA
E disse loro: «Venite dietro a me, vi farò pescatori di uomini».
Ed essi subito lasciarono le reti e lo seguirono.
Prima Gesù li ha osservati e con il suo sguardo, li ha colmati di
amore; adesso si avvicina e li chiama. Essi continueranno la loro
professione di pescatori, ma in un campo superiore perché
l’invito di Gesù a seguirlo, sublima, trasforma il loro mestiere.
La vocazione dà luce alle azioni e alla vita di tutti i giorni;
provoca nel cuore di Pietro e Andrea tanto entusiasmo da
abbandonare tutto per stare con Gesù notte e giorno e diventare
così suoi discepoli.      Ave, o Maria... - Canto - 

9ª AVE MARIA
Andando oltre, vide altri due
fratelli, Giacomo, figlio di
Zebedèo, e Giovanni suo fratello,
che nella barca, insieme a
Zebedèo loro padre, riparavano
le loro reti, e li chiamò. Ed essi
subito lasciarono la barca e il loro
padre e lo seguirono.
Gesù procede, avanza lungo la costa e vede altri due fratelli,
che sulla barca insieme al padre Zebedèo, stanno ripulendo le
reti. Uno dei due è Giovanni, il discepolo prediletto che durante
l’ultima cena ha posato la testa cuore di Gesù. Insieme al padre
e a suo fratello Giacomo portano avanti una piccola azienda
peschereccia. Quando Gesù passa e li chiama, non esitano un
attimo a lasciare tutto, affetti e mestiere, per seguire quel rabbi
sconosciuto dalla parola affascinante. Gesù è esigente: chiede
tutto, ma dà tutto! 
Ave, o Maria... - Canto - 

10ª AVE MARIA
Gesù percorreva tutta la Galilea, insegnando nelle loro
sinagoghe, annunciando il vangelo del Regno e guarendo ogni
sorta di malattie e di infermità nel popolo.
La sinagoga è l’edificio per la celebrazione della parola di Dio.
Anche Gesù come ogni pio israelita la frequenta, e al sabato si
alza per leggere la Sacra Scrittura in ebraico, dal rotolo che gli
veniva dato. Poi traduceva in aramaico affinché tutto il popolo
potesse comprendere. All’annuncio del Lieto Messaggio seguono
numerose guarigioni da diverse malattie, segno della potenza
della parola di Gesù. La peggiore malattia che rovina l’uomo è
il peccato perché è la radice di tutti i mali e rende l’uomo
schiavo del demonio. Gesù è venuto a salvare tutto l’uomo,
corpo e anima, dal peccato e da ogni male.
Ave, o Maria... - Canto - Gloria al Padre...
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SALMO 26
FIDUCIA IN DIO NEI PERICOLI

SPUNTO DI MEDITAZIONE
Ecco la dimora di Dio con gli uomini (Ap 21,3).
Clicca qui per ascoltare il canto.
CANTO Una cosa io ho chiesto, questa solo cercherò:

abitare nella casa del Signore notte e dì,
per gustare la dolcezza del Signore e il suo amor,
con la Vergine Maria che è la Madre di Gesù.
Gloria a te, Cristo Gesù! Maranathà, maranathà!

TESTO DEL SALMO

Il Signore è mia luce e mia salvezza,
di chi avrò timore?
Il Signore è difesa della mia vita,
di chi avrò terrore?
Una cosa ho chiesto al Signore, questa sola io cerco:
abitare nella casa del Signore
tutti i giorni della mia vita,
per gustare la dolcezza del Signore
ed ammirare il suo santuario. (Canto) - selà -

Sono certo di contemplare la bontà del Signore
nella terra dei viventi.
Spera nel Signore, sii forte,
si rinfranchi il tuo cuore e spera nel Signore         (Canto) - selà -

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

LETTURA CON ISRAELE
* Il salmo 26 è un salmo di fiducia; è un tuffo spirituale
nell’incandescenza di Dio; è un canto mistico. Che cos’è la
mistica? “È la caratteristica di un’anima tormentata da un
amore totale” (Dostoievski). “È l’intensità e l’incandescenza
dell’amore” (cardinale Journet).

* Il salmo 26 parla d’intimità silenziosa con Dio, di un cuore a
cuore con Lui: “Mi nasconde nel segreto della sua Dimora, mi
solleva sulla rupe”.

* Il salmo 26 parla di contemplazione carica di meraviglia: “Il tuo
volto, Signore, io cerco”.

* Il salmo 26 parla di una luce deliziosa che avvolge tutta l’anima:
“Il Signore è mia luce e mia salvezza, di chi avrò timore?”.

* Il salmo 26 parla di una sete divorante: “abitare nella casa del
Signore tutti i giorni della mia vita”.

* Il salmo 26 parla di un’esperienza di gioia: “Sono certo di
contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi”.

* Ciò nonostante, il salmo 26 parla di un combattimento violento,
di un corpo a corpo contro una moltitudine di nemici scatenati,

https://www.gamfmgtodocco.it/wp-content/uploads/2019/09/Salmo-26.mp3
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quali sono i demoni; ma il salmista li affronta nella fiducia più
serena: “Se contro di me si accampa un esercito, il mio cuore
non teme; se contro di me divampa la battaglia, anche allora
ho fiducia”.

* È mostruoso che un padre o una madre abbandonino il loro
bimbo. Un animale non lo fa. Ma l’amore di Dio per noi non ci
abbandona mai: quest’evidenza riassume il messaggio del
Deuteronomio, di Geremia, d’Osea, d’Isaia sull’amore
indefettibile di Dio per Israele: “Una donna potrebbe
abbandonare il bimbo che allatta? Può forse rifiutare il figlio
del suo seno? Ma anche se ci fosse una donna che lo facesse, io
mai - dice il Signore - ti potrò dimenticare» (Isaia 49,15). È questa
l’unica cosa impossibile a Dio-Amore.                              (Canto)

LETTURA CON GESÙ
* Gesù ha certamente pregato questo salmo 26, moltissime volte.
Il Vangelo è fitto di allusioni:

* «mi assalgono i malvagi per straziarmi la carne»:
la flagellazione, la crocifissione.

* «contro di me sono insorti falsi testimoni» (Matteo 26,59) nel
processo.

* «abitare nella casa del Signore» richiama l’episodio di Gesù
dodicenne a Gerusalemme: «Non sapevate che io devo essere
nella casa del Padre mio?» (Luca 2,49).

* «una sola cosa io cerco»... «Cercate anzitutto il Regno dei Cieli»
(Matteo 6,33).

* «se divampa la battaglia, anche allora ho fiducia»...
«Le potenze dell’Inferno non prevarranno contro la mia Chiesa»
(Matteo 16,18).

* «mio padre e mia madre mi abbandonano, ma il Signore mi ha
raccolto». Quando ogni appoggio umano l’abbandona, Gesù
dice: «Voi mi lascerete solo, ma io non sono mai solo, il Padre
è sempre con me» (Giovanni 16,32).

* «il Signore è mia luce»... «La luce è venuta nel mondo» (Giovanni
3,19). «Io sono la luce del mondo» (Giovanni 8,12 e 12,46).

* «sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei
viventi»... «Io vado al Padre» (Giovanni 12,48). (Canto)

LETTURA GAM OGGI
* Giovane, in questo salmo 26 troverai dei temi di grande
attualità: il tema della speranza. La speranza è una realtà
spirituale di cui il mondo giovanile moderno ha estremamente
bisogno. Il giovane, ogni giovane viene dal futuro e ha
urgentemente bisogno di futuro; ma non il futuro umano (i tre
M: moglie, macchina, moneta), bensì di futuro divino. Il
giovane vuole battersi per il futuro di Dio, per un mondo
migliore, per creare la civiltà dell’amore, per diffondere il
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LA PAROLA DI PAPA FRANCESCO

DOMENICA DELLA PAROLA DI DIO
La Parola di Dio ci permette di toccare con

mano questa vicinanza, perché – dice il
Deuteronomio – non è lontana da noi, ma è
vicina al nostro cuore. È l’antidoto alla paura
di restare soli di fronte alla vita. Il Signore,
infatti, attraverso la sua Parola con-sola, cioè
sta con chi è solo. Parlandoci, ci ricorda che
siamo nel suo cuore, preziosi ai suoi occhi, custoditi nelle palme
delle sue mani. La Parola di Dio infonde questa pace, ma non
lascia in pace. È Parola di consolazione, ma anche di
conversione. 
Chi frequenta la Parola di Dio riceve dei salutari ribaltamenti

esistenziali: scopre che la vita non è il tempo per guardarsi dagli
altri e proteggere sé stessi, ma l’occasione per andare incontro
agli altri nel nome del Dio vicino. 
Così la Parola, seminata nel terreno del nostro cuore, ci porta

a seminare speranza attraverso la vicinanza. Proprio come fa
Dio con noi.
Non rinunciamo alla Parola di Dio. È la lettera d’amore scritta

per noi da Colui che ci conosce come nessun altro: leggendola,
sentiamo nuovamente la sua voce, scorgiamo il suo volto,
riceviamo il suo Spirito. La Parola ci fa vicini a Dio: non
teniamola lontana. Portiamola sempre con noi, in tasca, nel
telefono; diamole un posto degno nelle nostre case. 
Mettiamo il Vangelo in un luogo dove ci ricordiamo di aprirlo

quotidianamente, magari all’inizio e alla fine della giornata,
così che tra tante parole che arrivano alle nostre orecchie
giunga al cuore qualche versetto della Parola di Dio. 

Vangelo. Diceva S. Paolo: “Lottare e soffrire per il Vangelo è
una grazia” (lettera ai Filippesi). La speranza non è una virtù
caramellosa o facile; è un atteggiamento di coraggio e di forza;
è un dono dello Spirito Santo; si radica nella preghiera, nel
desiderio dell’intimità con Dio, “la sola cosa che io cerco”,
dice il salmista. È così anche per te?

* Tema delle crisi. Il mondo è in crisi. La Chiesa è in crisi. La
società è in crisi. Eppure il salmista, anche se la paura bussa
alle porte, non teme: “se contro di me divampa la battaglia,
anche allora ho fiducia”. Claudel ha tradotto così il versetto 3
di questo salmo: “Mi dichiarino pur guerra, tanto meglio per
la mia speranza. Aprite il fuoco; io grido: urrà! Dio è mia
difesa, è mia salvezza: di chi avrò timore?”.                    (Canto)
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UN MAZZO DI SUGGERIMENTI PRATICI
del Servo di Dio don Carlo De Ambrogio

DOV’È IL DOLORE

LÌ È SUOLO SACRO

tNel primo dolore di una perdita, noi
non cerchiamo di dimenticare, ma
piuttosto ci sforziamo di ricordare.
Sentirci dire che il tempo è un gran
consolatore, suona in quel momento
quasi come un’offesa per il nostro dolore. 
Filippo Broocks scrisse a un amico che aveva perso la madre:
«La gente ci offre una ben misera consolazione quando ci
dice che il tempo allevierà la nostra pena, perché la nostra
pena è legata al nostro amore, cessare di piangere vorrebbe
dire per noi essere derubati dei nostri affetti».

t Elena Keller scrisse: «Spesso gli amici si scusano dicendo:
“Non ho parole”, mentre dovrebbero sapere che qualsiasi
parola, anche la più bella, è inopportuna in simili momenti,
e che il cordoglio più genuino si comunica con una calorosa
stretta di mano». Più tardi, quando gli afflitti sentono il
bisogno di parlare della loro perdita, allora dovremmo
incoraggiarli a farlo.

tUna giovane vedova diceva: «La persona che mi ha più
consolato nel mio dolore fu una donna che era venuta ad
abitare accanto a noi poco prima che il mio Gianni morisse
in guerra. Veniva spesso a portarmi un libro o qualcosa da
mangiare, ma non si tratteneva a parlare perché capiva che
ero troppo depressa per dire qualcosa. Una sera ebbi una
specie di crisi di dolore e le telefonai, pregandola di venire
da me. Ma appena entrata, fu lei a chiedermi di farle un
favore. Disse: «Gianni avrebbe dovuto essere mio vicino, e
mi pare di aver perso qualcosa a non conoscerlo. Vorreste
parlarmi di lui?». All’improvviso ebbi un gran desiderio di
parlare di Gianni. Tutto ciò che avevo represso fino a quel
momento mi salì alle labbra con un gran pianto liberatore.
Fu il mio primo passo verso quella pace dell’anima che viene
con la rassegnazione».
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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
L’AQUILONE

In una tersa e ventilata mattina di marzo, un bambino,
aiutato dal nonno, fece innalzare ne cielo un magnifico
aquilone. Portato dal vento, l'aquilone saliva e saliva sempre
più in alto, finché divenne solo più un puntino. 
Il filo si srotolava e seguiva l'aquilone verso l'alto, ma il

nonno aveva legato saldamente una estremità del filo al polso
del bambino. 
Lassù, nell'azzurro, l'aquilone dondolava tranquillo e sicuro,
seguendo le correnti. Due grassi piccioni chiacchieroni, che
volavano pigramente, si affiancarono all'aquilone e comin-
ciarono a fare commenti sui suoi colori.
- Sei vestito proprio in ghingheri, amico, disse uno.
- Dai, vieni con noi. Facciamo una gara di resistenza, disse
l'altro.
- Non posso, disse l'aquilone.
- Perché?
- Sono legato al mio padroncino, laggiù sulla terra.
I due piccioni guardarono in giù.
- Io non vedo nessuno, disse uno.
- Neppure io lo vedo, rispose
l'aquilone, ma sono sicuro che c'è:
ogni tanto sento uno strattone al
filo.

Sii felice se ogni tanto Dio da uno
strattone al tuo filo. Non lo vedi,
ma è legato a te. E non ti lascerà
perdere. Mai!

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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