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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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IL PADRE FA SORGERE IL SOLE 
SUI CATTIVI E SUI BUONI

Rosario e Parola di Dio dal Vangelo di San Matteo 5,38-48
Meditiamo il discorso della montagna di Gesù.
Padre nostro...

1ª AVE MARIA
IIn quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Avete inteso che
fu detto: “Occhio per occhio e dente per dente”. Ma io vi
dico di non opporvi al malvagio.
Nei processi contro il fratello, ci si accanisce a difendere il
proprio diritto, in base alla legge del taglione, che è una legge
di giustizia. Hai danneggiato l’occhio di una persona? Subirai la
stessa pena, perderai anche tu il tuo occhio! Gesù con
espressioni paradossali spezza la spirale della lite. Occorre
essere sempre disposti alla riconciliazione.
Ave, o Maria... 

Clicca qui per ascoltare il canto
Canto: Se tu amerai coloro che non ti amano

e pregherai per chi ti fa soffrire,
sarai figlio del Padre ch’è nei Ciel,
che fa sorgere il suo sole su chi è buono e chi non lo è;
e avrai in te l’amore di Maria, che concentra in sé la luce
e la irradia col suo splendor in ogni cuor.

2ª AVE MARIA
Anzi, se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia destra, tu porgigli
anche l’altra.
Gesù parla della non resistenza, della non-violenza: non
controbattere, non resistere con violenza, perché violenza
chiama violenza, odio scatena odio. Gesù, quando gli daranno
lo schiaffo durante la passione, dirà: Se ho parlato male
mostrami dov’è il male, ma se ho parlato bene perché mi
percuoti? Il dominio costante dell’istinto e la veracità autentica
sono qualcosa di divino, raggiungibile solo con la grazia di Dio.
Ave, o Maria... - Canto - 

3ª AVE MARIA
A chi vuole portarti in tribunale e toglierti la tunica, tu lascia
anche il mantello. 
Sii generoso! Non reclamare il tuo a chi te lo prende. Lascia
andare, se ti è possibile, tante cose che sono tue. I rabbini
dell’epoca dopo Cristo dicevano: “Il vero uomo buono è quello
che dice: il mio è anche tuo e il tuo è tuo. Il vero uomo cattivo
è quello che dice: il mio è solo mio e il tuo è proprio mio”.
Ave, o Maria... - Canto - 

https://www.gamfmgtodocco.it/wp-content/uploads/2023/02/Se-tu-amerai.mp3
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4ª AVE MARIA
E se uno ti costringerà ad accompagnarlo per un miglio, tu
con lui fanne due. 
Nessun limite nell’amore del prossimo. L’amore è richiesto a
ciascuno, per ognuno, in ogni circostanza. La novità degli
insegnamenti di Gesù consiste soprattutto nella motivazione di
fondo. Tutto dipende dall’accettare o no Gesù Cristo, la misura
è Lui morto e risorto. Con la forza dello Spirito Santo si può
vincere il male con il bene!      Ave, o Maria... - Canto - 

5ª AVE MARIA
Da’ a chi ti chiede, e a chi desidera da te un prestito non
voltare le spalle.
Io non faccio nulla se tu non mi dai qualcosa: è la legge del

mondo. Gesù la scavalca e porta la legge
dell’amore. Dà senza ricevere. Perché c’è
più gioia nel dare che nel ricevere, perché
ognuno è quello che dona. Sei tutto dono?
Sei tutto. Sei niente dono? Sei nulla. E poi
non stare a pensarci sopra, una volta che
hai fatto un atto di bontà non stare a
compiacertene: Non sappia la tua sinistra
ciò che fa la destra.
Ave, o Maria... - Canto - 

6ª AVE MARIA
Avete inteso che fu detto: “Amerai il tuo prossimo e odierai
il tuo nemico”. Ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate
per quelli che vi perseguitano.
Due suggerimenti: amore e preghiera. Solo chi prega ama e solo
chi ama prega. Vi feriscono, vi irritano, vi fanno girare l’anima?
Pregate per loro. Cristo è un rivoluzionario potente: a lui non
importano le ricchezze e la terra. A lui importa il Regno di Dio,
la vita divina che deve circolare in tutti gli uomini. Egli
trascende questo mondo e parla di un mondo nuovo; va al di là
di tutto ciò che è passeggero e afferma il Regno di Dio. La
grande rivoluzione incominciata con Cristo troverà la sua piena
realizzazione in Cielo.     Ave, o Maria... - Canto - 

7ª AVE MARIA
Affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli; egli fa
sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni, e fa piovere sui
giusti e sugli ingiusti. 
Affinché siate figli: è un diventare sempre più figli del Padre. Il
Padre celeste non fa distinzioni, è tutto dono. Dio è così ricco
di gioia che pone il sole dinanzi alla sua tenda. Il sole che sorge
è Gesù: Dio ha tanto amato il mondo da donargli il suo Figlio
unigenito. La pioggia, l’acqua che disseta e che irriga è lo Spirito
Santo dono di Dio. Dio è così, è tutto misericordia, ama
infinitamente sia che siate giusti, sia che siate ingiusti; che siate
buoni o che siate cattivi. Vi sente figli sia che gli facciate un
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dispetto o gli facciate un sorriso. Vi ama sempre! Questo è amore
puro, disinteressato. Sentirsi amati così è una gran gioia, dà
certezza ed è più facile amare i fratelli, perché i fratelli sono
ugualmente e infinitamente amati da Dio.  
Ave, o Maria... - Canto - 

8ª AVE MARIA
Infatti, se amate quelli che vi amano, quale ricompensa ne
avete? Non fanno così anche i pubblicani? 
Nel Regno di Dio, al contrario di quanto succede nel mondo, non
si deve giudicare e condannare, ma essere pazienti e perdonare.
Con ciò non è proibito ogni giudizio come tale. Che i genitori
giudichino i loro figli, che gli educatori giudichino i giovani a loro
affidati, i superiori i loro sudditi, i magistrati i delinquenti, è
logico e voluto da Dio. Importa però avere una disposizione di
amore. Cioè non si deve trattare se stessi meglio degli altri, ma
esigere da sé in misura eguale e possibilmente più che dagli altri.
Ave, o Maria... - Canto - 

9ª AVE MARIA
E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che cosa fate di
straordinario? Non fanno così anche i pagani? 
Cosa fate di eccezionale? Niente, siete come
tutti gli altri. Gesù vuole che facciamo
qualcosa di speciale nell’amore, qualcosa di
straordinario, un di più! L’uomo è solo un
canale attraverso cui scorrono le acque di
Dio: ciò che riceve, lo ridistribuisce
largamente. L’amore è un fuoco che brucia
sempre perché viene da Dio e non si spegne
mai. Può dare gioia a piene mani, senza
preoccuparsi dell’effetto e della corrispon-
denza che ne avrà. Il risultato lo affida a Dio.
Ave, o Maria... - Canto - 

10ª AVE MARIA
Voi, dunque, siate perfetti come è perfetto il Padre vostro
celeste».
Il termine perfetto usato da Matteo mette l’accento
sull’atteggiamento che dovevano avere i discepoli, più che nel
modo di essere di Dio. Nell’Antico Testamento la perfezione non
è quasi mai proposta come attributo di Dio: essa indica piuttosto
la mèta verso cui l’uomo deve tendere. Perfetto può essere solo
colui che, come Gesù, appartiene totalmente a Dio e non ha
altro scopo che camminare per quella strada che porta a
Gerusalemme: alla vittoria sulla morte. Essere figlio di Dio non
è un semplice fatto biologico: è un dono che gli uomini sono
chiamati ad accettare. Se voi avete questo amore profondo,
sfaccettato in filialità con la Mamma Celeste, in docilità allo
Spirito Santo, in nuzialità con Gesù, in filialità con il Padre
Celeste, allora sarete veramente figli di Dio.
Ave, o Maria... - Canto - Gloria al Padre...
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LA PAROLA DI DIO MI INTERROGA
Mt 5,38-48

Ma io vi dico di non opporvi al malvagio.
⁃ Sono convinto che il male si vince solo con il bene?
⁃ Oppure la legge del taglione, “occhio per occhio, dente
per dente”, che abita in me, emerge più facilmente nelle
mie relazioni quotidiane con il prossimo?

Ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregato per quelli
che vi perseguitano.
⁃ Cerco rifugio e forza nella preghiera e nella fede quando
si scatena in me la tempesta del rancore e della vendetta?

Affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli.
⁃ Mi sento avvolto dall’amore di Dio Padre, ricco di
misericordia?
⁃ Mi rivolgo a Lui con cuore di figlio? Oppure penso Dio
come un giudice implacabile o un Padre/Padrone?

Egli fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni.
⁃ Accetto, accolgo e amo gli altri così come sono, come
fratelli e sorelle, diversi da me, ma ugualmente figli
infinitamente amati da Dio?

Se date il saluto solo ai vostri fratelli, che cosa fate di
straordinario?
⁃ Come mi comporto davanti al mondo ostile e lontano da
Dio?
⁃ Testimonio con coraggio, fede e amore Gesù, anche a
costo di andare contro la mentalità pagana del mondo? 

O SIGNORE,NOSTRO DIO,
QUANTO È GRANDE IL TUO NOME

SU TUTTA LA TERRA! Sal 8
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SALMO 102
INNO ALLA MISERICORDIA DI DIO

SPUNTO DI MEDITAZIONE
Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, venne a
visitarci dall’alto un sole che sorge (cf Luca 1,78).

Clicca qui per acoltare il canto
CANTO Benedici il Signore, anima mia, il tuo Creatore:

Egli è grande nell’amore,
tutto ciò ch’è in me lo benedirà.
Lui perdona le tue colpe, la sua Grazia ti ridà,
ti fa nuova giovinezza e in eterno tu vivrai. Rit.
La più bella creatura della terra e su nel Ciel,
gioia del suo Creatore, è la Madre di Gesù. Rit.

TESTO DEL SALMO
Benedici il Signore, anima mia,
quanto è in me benedica il suo santo nome.
Benedici il Signore, anima mia,
non dimenticare tutti i suoi benefici. R.
Egli perdona tutte le tue colpe,
guarisce tutte le tue infermità,
salva dalla fossa la tua vita,
ti circonda di bontà e misericordia. R.
Misericordioso e pietoso è il Signore,
lento all’ira e grande nell’amore.
Non ci tratta secondo i nostri peccati
e non ci ripaga secondo le nostre colpe. R.
Quanto dista l’oriente dall’occidente,
così egli allontana da noi le nostre colpe.
Come è tenero un padre verso i figli,
così il Signore è tenero 
verso quelli che lo temono                                   (Canto) - selà -

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

LETTURA CON ISRAELE
* Il salmo 102 è un inno all’amore di Dio, il Dio dell’alleanza che ha
rivelato a Mosè le sue vie, ai figli d’Israele le sue opere. È il Cantico
della misericordia del Signore, un’anteprima della definizione di
Dio lanciata da San Giovanni: Dio è amore (1 Giovanni 4,16).

* Un peccatore pentito e perdonato sale al tempio per offrire un
sacrificio di azione di grazie. Compie il pellegrinaggio
ascensionale assieme ad altri Israeliti e lungo il cammino esalta
la bontà del Signore che ha perdonato tutte le sue colpe; gli canta
la sua riconoscenza, invitando anche gli altri ad unirsi a lui.

https://www.gamfmgtodocco.it/wp-content/uploads/2020/05/Salmo-102.mp3
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* Dapprima il salmista riporta la sua esperienza personale e
quella di Israele nell’Esodo. In tutti e due i momenti vi è
un’unica constatazione: di fronte al peccato che merita per
giustizia di essere punito, Dio perdona e avvolge il peccatore
di nuove benedizioni.

* Poi il salmista allarga l’orizzonte e scopre che Dio usa un simile
atteggiamento di bontà con tutti i suoi figli, in continuazione:
dimentica totalmente le loro colpe, li ristabilisce con
prontezza e ridona loro la vita e la giovinezza dell’anima.

* Dio non si stanca mai di perdonare e non cessa mai di chinarsi
su questa creatura instabile e povera qual è l’uomo, alla sola
condizione che questi accolga la sua Alleanza e osservi i suoi
comandamenti. Come l’erba sono i giorni dell’uomo, come il
fiore del campo, così egli fiorisce. Ma la grazia del Signore è
da sempre. (Canto)

LETTURA CON GESÙ
* Buono e pietoso è il Signore, lento all’ira e grande nell’amore.
«Il Padre vi ama» (Giovanni 16,27) dice Gesù, e ogni sua parola,
ogni suo gesto nell’accogliere e guarire, nel perdonare e ridare
la vita, è manifestazione dell’amore smisurato di Dio.
Soprattutto sulla croce, Gesù è divenuto la trasparenza più
luminosa di questo amore: «Credere nel Cristo crocifisso
significa vedere il Padre, significa credere che l’amore è
presente nel mondo e che questo amore è più potente di ogni
genere di male» (Dives in Misericordia, 7).

* Non ci tratta secondo i nostri peccati. Come un padre ha pietà
dei suoi figli, così il Signore ha pietà di quanti lo temono.
Sembra di intravedere le espressioni di tenerezza del padre del
figlio prodigo: Quando era ancora lontano, il padre lo vide e
commosso gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò. Poi
disse ai servi: «Facciamo festa, perché questo mio figlio era
perduto ed è stato ritrovato» (Luca 15,20.22-24).

* Per questo padre che ha tanto atteso il ritorno del figlio,
nessuna manifestazione di amore e di perdono è eccessiva. Il
Padre che attende instancabilmente è Dio: Egli ci «vede»
mentre siamo ancora lontani e suscita in noi il pentimento. Ci
corre incontro, ci perdona e ci riveste a festa. Si fa più festa in
cielo per un peccatore che si pente che non per novantanove
giusti (Luca 15,7). Perdonare è una delle più grandi gioie di Dio. 

(Canto)
LETTURA GAM OGGI
* Giovane, sei chiamato a conoscere l’amore infinito di Dio per
te. Ti si apriranno orizzonti sempre nuovi, perché ti sentirai
irresistibilmente chiamato a vivere nell’amore, a rimanere
nell’amore e a divenire tu pure amore. Tutto l’universo diverrà
allora più luminoso, più abitabile, più trasparente a Dio. C’è
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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. 

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

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

una legge: più diverrai trasparenza di Gesù, più farai trasparire
tutto l’universo.

* Scriveva un adolescente: «Porto sempre nel cuore la gioia di
aver compreso che Dio è amore e ama me personalmente, in
modo unico. Da quando ho scoperto questo, non ho più potuto
peccare ad occhi aperti e non sono più stato triste».

* Giovane, annuncia a tutti che Dio è Padre e che il Padre ci ama.
È il vertice della Rivelazione di tutta la Bibbia. Jean Wu, un
cristiano cinese diceva: «Dio non solo è nostro Padre, ma è
anche nostra Madre, tenera e dolce. Finché non avrete capito
questo, finché non avrete giocato come un bimbo sulle
ginocchia di Dio, raccontandogli le vostre avventure, voi non
potrete contare veramente sul suo amore. Per me Dio è Padre
e Madre, e tutta la mia vita non è che una ricerca sconfinata di
Lui».

* Maria è il «sacramento della tenerezza materna di Dio» (Paul Claudel). 

(Canto)

LA PAROLA DI PAPA FRANCESCO

IL PADRE FA SORGERE IL SOLE
SUI BUONI E SUI CATTIVI

Preghiamo il Signore affinché muova i
cuori e tutti possano superare la logica
dello scontro, dell’odio e della vendetta per
riscoprirsi fratelli, figli di un solo Padre, che
fa sorgere il sole sui buoni e sui cattivi.
Invochiamo lo Spirito Santo perché ognuno di
noi, a partire dai gesti di amore quotidiani, contribuisca a
costruire relazioni nuove, ispirate alla comprensione,
all’accoglienza, alla pazienza, ponendo così le condizioni per
sperimentare la gioia del Vangelo e diffonderla in ogni
ambiente di vita. 
La Vergine Maria, la “Stella del mare” alla quale guardiamo

come esempio più alto di fedeltà a Gesù e alla sua parola, ci
aiuti a camminare su questa strada.
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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’ARANCIA DELL’ORFANO

Un anziano e ricco signore inglese racconta: «Avevo perso i
miei genitori da ragazzo e all'età di nove anni ero stato mandato
in un orfanotrofio vicino a Londra. Sembrava una prigione.
Dovevamo lavorare quattordici ore al giorno, in giardino, nelle
stalle, nei campi. Così tutti i giorni. 
C'era un solo giorno di festa: il giorno di Natale. L'unico giorno

in cui ogni ragazzo riceveva un regalo: un'arancia. Niente dolci.
Niente giocattoli. Per di più l'arancia veniva data solo a chi non
aveva fatto nulla di male durante l'anno ed era sempre stato
obbediente. Questa arancia a Natale rappresentava il desiderio
dell'anno intero.
Ricordo il mio primo Natale all'orfanotrofio. Ero tristissimo.

Mentre gli altri ragazzi passavano accanto al direttore
dell'orfanotrofio e tutti ricevevano la loro arancia, io dovevo
stare in un angolo del dormitorio. Questa era la mia punizione
per aver voluto scappare dall'orfanotrofio, un giorno d'estate.
Finita la distribuzione dei regali, gli altri ragazzi andarono a

giocare in cortile. Io dovevo stare in dormitorio tutto il giorno.
Piangevo e mi vergognavo. Mi ero messo una coperta fin sulla
testa e stavo rannicchiato là sotto. 
Dopo un po' sentii dei passi nella stanza. Una mano tirò la

coperta. Guardai. Un ragazzino di nome William stava in piedi
davanti al mio letto, aveva un'arancia nella mano destra e me
la tendeva sorridendo. Non capivo. 
Le arance erano contate, da dove poteva essere arrivata

un'arancia in più? Guardai William e il frutto e improvvisamente
mi resi conto che l'arancia era già stata sbucciata e, guardando
più da vicino, tutto mi divenne chiaro. Sapevo che dovevo
stringere bene quell'arancia perché non si aprisse. 
Che cosa era successo? Dieci ragazzi si erano riuniti in cortile

e avevano deciso che anch'io dovevo avere la mia arancia per
Natale. Ognuno di loro aveva tolto uno spicchio dalla sua arancia
e i dieci spicchi erano stati accuratamente messi insieme per
creare una nuova, rotonda e deli-
cata arancia.
Quell'arancia era stato il più bel

regalo di Natale della mia vita. Mi
ha insegnato quanto può essere
confortante la vera amicizia».


