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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)



3

IL SIGNORE, DIO TUO, ADORERAI: 
A LUI SOLO RENDERAI CULTO

Rosario e Parola di Dio dal Vangelo di San Matteo 4,1-11
Meditiamo le tentazioni di Gesù nel deserto.
Padre nostro...

1ª AVE MARIA
In quel tempo Gesù fu condotto dallo Spirito.
Per Israele il deserto rappresentava il luogo della solitudine e
della preghiera per decidersi pro o contro i piani di Dio. Prima
di incominciare l’opera di evangelizzazione e di redenzione,
Gesù va nel deserto condotto dallo Spirito per quaranta giorni e
quaranta notti e conduce un periodo di ritiro spirituale in clima
di solitudine e di preghiera in colloquio con il Padre. 
Ave, o Maria... 
Clicca qui per ascoltare il canto
Canto: Proteggimi, o Dio, in te io mi rifugio.

Ho detto a Dio: Sei tu il mio Signore.
Mi indicherai il sentiero della vita,
dolcezza senza fine alla tua destra.
Mi indicherai il sentiero della vita,
e con Maria il Volto tuo vedrò.

2ª AVE MARIA
Nel deserto, per essere tentato dal diavolo.
Gesù digiuna quaranta giorni e quaranta notti. Alla fine Satana,
che fiuta la sua sfinitezza, lo mette alla prova. Nessuno fu mai
così perseguitato da Satana come Gesù, il Santo per eccellenza.
Gesù fu messo alla prova, come era stato messo alla prova

Adamo, come il popolo di Dio
durante la traversata nel deserto e
come ciascuno di noi. Gli adesca-
menti di cui si serve Satana sono
semplici: vivere comodamente,
dominare e avere successo. E co-
stringere Dio a farci riuscire.
Ave, o Maria... - Canto - 

3ª AVE MARIA
Dopo aver digiunato quaranta giorni e quaranta notti, alla fine
ebbe fame.
L’uomo creato per Dio, è essenzialmente insoddisfatto della
situazione raggiunta, prova un vuoto che può riempire solo Dio.
Nessun uomo realmente vive, perché non è ancora quello che
sogna di essere: siamo in abbozzo. Tutti i nostri sogni, l’attesa
di un futuro migliore, il desiderio di star meglio, di infinitamente
grande, di amore sconfinato, non si esaurisce mai in noi. “Il
nostro cuore è fatto per te, Signore, ed è inquieto finche non
riposa in te” (Sant’ Agostino).
Ave, o Maria... - Canto - 

https://www.gamfmgtodocco.it/wp-content/uploads/2023/02/Proteggimi-o-Dio.mp3
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4ª AVE MARIA
Il tentatore gli si avvicinò e gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio,
dì che queste pietre diventino pane».
Il tentatore si avvicina a Gesù affamato come amico e
consigliere: “Se sei Figlio di Dio, dal momento che hai un potere
taumaturgico, sazia la tua fame!”. È la tentazione dei sensi, del
piacere, del voler forzare Dio. È voler prendere e tenere per sé
il Regno di Dio e, nello stesso tempo, trattare gli altri come
possesso, averli a proprio uso e dominio esclusivo. 
Ave, o Maria... - Canto - 

5ª AVE MARIA
Ma egli rispose: «Sta scritto Non di solo pane vivrà l’uomo,
ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio».
Gesù tronca ogni questione e mette nella giusta gerarchia i
valori; respinge la tentazione e pone tutto se stesso al servizio
di Dio. Il Regno di Dio prima di tutto. Al primo posto c’è lo spirito,
poi il corpo. Il Regno di Dio è più importante delle cose del
mondo che sono transitorie; per questo occorre cercare prima di
tutto il Regno di Dio e poi il resto. Gesù mette nella giusta luce
le realtà terrestri ponendole a servizio del Regno di Dio. 
Ave, o Maria... - Canto - 

6ª AVE MARIA
Allora il diavolo lo portò nella città santa, lo pose sul punto
più alto del tempio e gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio gettati
giù; sta scritto infatti: “Ai suoi angeli darà ordini a riguardo
ed essi ti porteranno sulle loro mani perché il tuo piede non
inciampi in una pietra”».
Gesù aveva cominciato la vita pubblica in maniera semplice e
poco appariscente, confuso tra il popolo e purificato nel
Giordano, con i peccatori. Il demonio pensa diversamente:
vorrebbe che Gesù esplodesse con qualcosa di meraviglioso, di

straordinario, perché il popolo che
ama il sensazionale, lo vuol vedere
scendere dalle nubi del cielo
portato dagli angeli, non sem-
plicemente come un uomo in mezzo
agli altri uomini, in una umiliazione
assoluta.
Ave, o Maria... - Canto - 

7ª AVE MARIA
Gesù gli rispose: «Sta scritto anche: “non metterai alla prova
il Signore Dio tuo’’».
Gesù non rifiuta i miracoli, li compirà, ma non per soddisfare il
desiderio del sensazionale, quanto piuttosto per conformarsi alla
volontà del Padre suo che è nei cieli e per testimoniare che
veramente è stato mandato dal Padre. Non metterai alla prova
il Signore Dio tuo, che significa: non tentare, non condizionare
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Dio, non pretendere che Dio intervenga. Gesù ha scelto il
messianismo del Servo Sofferente, ha accettato anche
l’insuccesso; è in tutto obbediente  al Padre perché è
totalmente Figlio.
Ave, o Maria... - Canto - 

8ª AVE MARIA
Di nuovo il diavolo lo portò sopra un monte altissimo e gli
mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria e gli disse:
«Tutte queste cose io ti darò se, gettandoti ai miei piedi, mi
adorerai».
Satana mostra a Gesù tutti i regni della terra e, come se fossero
suoi, con insidia diabolica glieli offre in dono se prostrato Gesù
lo adorerà. C’è nell’uomo la smania demoniaca del potere,
dell’orgoglio, dell’ambizione, del dominio sugli altri che è la più
dolce voluttà. L’Apocalisse definisce il potere la bestia
dell’abisso. La tentazione del potere e del dominio è sempre
affascinante. Ma il potere, se è usato secondo la volontà di Dio,
deve diventare un servizio meraviglioso all’uomo.
Ave, o Maria... - Canto - 

9ª AVE MARIA
Allora Gesù gli rispose: “Vattene, Satana! Sta scritto infatti:
Il Signore, Dio tuo adorerai: a lui solo renderai culto’’.
L’esaltazione e il successo sono il corteggio di Satana. Gesù gli
risponde con una frase secca come uno schiaffo: Adora il Signore
Dio tuo. Ogni potere che non sia al servizio di Dio, per quanto
sfavillante, è al servizio di Satana, diventa un abuso. Gesù è
venuto a distruggere la potenza di Satana. Nella morte di Gesù,
Satana sembra celebrare il massimo trionfo, ma in realtà è lui
lo sconfitto, per sempre. La vita di Gesù è tutta adorazione al
Padre e offerta di Se stesso al Padre in favore e per la salvezza
dell’uomo. 
Ave, o Maria... - Canto - 

10ª AVE MARIA
Allora il diavolo lo lasciò, ed ecco gli angeli gli si avvicinarono
e lo servivano.
Come Gesù, il discepolo, nel corso della vita, deve superare
continue tentazioni. Per superarle deve donarsi totalmente al
Regno di Dio. Che cosa ci aiuta a superare la tentazione? Si
supera la tentazione quando si ha una grande passione per Gesù,
per il suo Regno; quando si accoglie, si adora, si prega e si vive
il Vangelo. Allora si è veramente
discepoli di Gesù e figli della
Mamma celeste che custodiva e
meditava la Parola e gli avveni-
menti che si riferivano a Gesù, nel
suo cuore.
Ave, o Maria... - Canto - 
Gloria al Padre...
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SALMO 50
PIETÀ DI ME O SIGNORE

SPUNTO DI MEDITAZIONE
Rinnovatevi nello spirito della vostra mente e rivestite l’uomo
nuovo (cfr Efesini 4,23-24).

CANTO Abbi di me sempre pietà; abbi pietà, Signor!
Da tutte le mie colpe, purifica il mio cuore
da tutti i miei peccati, tu lavami o mio Signor! Rit.
O Vergine Maria, ottieni a me da Dio
un cuore di fanciullo, più bianco della neve al sol. Rit.

TESTO DEL SALMO
Pietà di me, o Dio, nel tuo amore;
nella tua grande misericordia cancella la mia iniquità.
Lavami tutto dalla mia colpa, dal mio peccato rendimi puro.
Sì, le mie iniquità io le riconosco,
il mio peccato mi sta sempre dinanzi.
Contro di te, contro te solo ho peccato,
quello che è male ai tuoi occhi, io l’ho fatto.       (Canto) - selà -
Crea in me, o Dio, un cuore puro,
rinnova in me uno spirito saldo.
Non scacciarmi dalla tua presenza
e non privarmi del tuo santo spirito.
Rendimi la gioia della tua salvezza,
sostienimi con uno spirito generoso.
Signore, apri le mie labbra
e la mia bocca proclami la tua lode. (Canto) - selà -

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

LETTURA CON ISRAELE
* Il merito principale del salmista è di aver dato un’anima alla
parola più preziosa del linguaggio dei peccatori: contrizione,
dolore. Il salmo 50 è stato definito «doctrina confessionis», cioè
un manualetto per ben confessarsi.
* Mai il peccato, il proprio personale peccato è stato pianto con
più strazianti e più puri singhiozzi, come in questo salmo.
* Il salmo 50 ebbe all’origine un canto del re Davide sul proprio
pentimento, ma poi quel canto fu rifuso e ripensato da un
penitente dell’epoca dei profeti, alla luce di una teologia
morale più evoluta sulla dottrina del peccato, sulla contrizione
o dolore, e sul perdono.
* Il perdono che purifica è un puro dono della bontà di Dio. E la
bontà di Dio è specificata in tre termini della lingua ebraica:
Hanàn, la grazia, il gesto di commiserazione di Dio sull’uomo;

https://www.gamfmgtodocco.it/wp-content/uploads/2019/09/Salmo-50.mp3
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Hésed, che è l’amore sincero e profondo di Dio per l’uomo;
Rakamìn, che è l’affettuosa tenerezza di una mamma per il
bimbo che porta nel suo «rèkem», nel suo seno.
* In linea con questo salmo, il Talmùd definisce Israele: «il popolo
della compassione; questo popolo è all’incrocio della
misericordia divina con la contrizione umana».
* Dio non chiede altro all’uomo se non che riconosca la propria
colpa e gli dica: «Ho peccato». Ma quando l’uomo dice: «ho
peccato», nessun angelo sterminatore lo può più toccare.
* Il sacramento della Confessione (o Riconciliazione) diventa
allora un salvataggio doloroso e un entrata nella gioia di Dio. 

(Canto)

LETTURA CON GESÙ
* Fin dall’origine del cristianesimo, la preoccupazione
primordiale fu che i fedeli non accedessero «con cattiva
coscienza» alla preghiera dell’Assemblea o all’Eucaristia, ma
cominciassero sempre col confessare i loro peccati, perché è
questo «il cammino della vita».
* Occorre avere un sentimento vivissimo dell’offesa fatta a Dio
col peccato, del colpo di lancia inferto al suo cuore con il
peccato che è «un delitto di lesa Maestà». «L’anima - dice San
Giovanni Crisostomo - deve giudicare più grave l’offendere Dio
che l’esserne punita». «La santità - scrive padre Faber - non
cresce più quando è separata da un rincrescimento costante di
aver peccato».
* Prima di essere un’ingiuria o un’ingiustizia fatta all’uomo, il
peccato è anzitutto un tradimento fatto a Dio: «contro te solo
ho peccato». E il figlio prodigo dice: «Ho peccato contro il cielo
e contro te» (Luca 15,18).
* L’assoluzione, cioè la sentenza di scomparsa e cancellazione
del peccato, diventa una specie di risurrezione.
* Occorre un cuore nuovo, un cuore puro; occorre cioè che il
Cuore di Dio passi nel cuore dell’uomo per installarvi l’amore
che vi mancava. Il cardinale Newman dice che la grazia di Dio
viene «innestata» da Dio nel cuore dell’uomo.
* Dio fa del peccatore un essere nuovo, come se nessun peccato
l’avesse mai macchiato. Gli ridà tutto il candore e tutta la
freschezza dell’innocenza. Gli basta un attimo per fare del
criminale più nero l’anima più bianca. Questo improvviso
trapasso da peccatore a innocente è uno dei prodigi più
sbalorditivi dell’Onnipotenza divina. La comunicazione da parte
di Dio della sua stessa santità espelle e distrugge il peccato. Il
peccatore cessa di essere peccatore perché diventa santo e
figlio di Dio. Questa conversione del cuore è il primo atto
dell’instaurazione del Regno di Dio nel mondo. L’uomo, così
trasfigurato, entra nell’oceano di un amore che ha dappertutto
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LA PAROLA DI PAPA FRANCESCO
GESÙ FU CONDOTTO
DALLO SPIRITO NEL DESERTO

In questa prima domenica di Quaresima, il
Vangelo racconta che Gesù, dopo il
battesimo nel fiume del Giordano, «fu
condotto dallo Spirito nel deserto, per
essere tentato dal diavolo». Al termine di
questo periodo di digiuno, irrompe il tentatore,
il diavolo, che cerca per tre volte di mettere in
difficoltà Gesù. La prima tentazione prende spunto dal fatto che
Gesù ha fame; il diavolo gli suggerisce: «Se tu sei Figlio di Dio,
di’ che queste pietre diventino pane». Una sfida. 
Poi il diavolo fa un secondo tentativo, si fa più astuto, citando

anch’egli la Sacra Scrittura.
Infine, il terzo tentativo rivela il vero pensiero del diavolo:

poiché la venuta del Regno dei cieli segna l’inizio della sua
sconfitta, il maligno vorrebbe distogliere Gesù dal portare a
compimento la sua missione, offrendogli una prospettiva di
messianismo politico.

la sua riva e in nessuna parte il suo fondo.
* Ne consegue la gioia: come Dio è il vero tesoro dell’anima, così
l’anima diventa il tesoro di Dio. Gesù dà all’uomo redento,
come Mamma, la sua stessa Mamma. (Canto)

LETTURA GAM OGGI
* Scrive magnificamente Bossuet: «Fra tutti quelli che piangono,
i primi a essere consolati sono quelli che piangono i loro
peccati. Dappertutto il dolore non è affatto un rimedio al male,
ma un additivo al male; il peccato invece è l’unico male che
guarisce quando lo si piange. Il perdono dei peccati è il frutto
di queste dolci lacrime».
* Hai mai provato la gioia di riconoscere e di confessare la tua
colpa? Hai mai provato la gioia di vedere Dio aprirti le braccia
come il padre del figlio prodigo? Andare a confessarsi vuol dire
andare a farsi amare di più da Dio; vuol dire sentirsi ripetere
da Dio: Figlio mio, io ti amo.
* Preghiamo: «O Dio della mia salvezza, accetta e gradisci il mio
cuore affranto e umiliato, e nel tuo grande amore cancella il
mio peccato; così con un cuore puro io potrò, a lode della
Santissima Trinità, gustare la gioia di sentirmi amato dal Padre,
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UN MAZZO DI SUGGERIMENTI PRATICI
del Servo di Dio don Carlo De Ambrogio

NON TUTTO IL MALE

VIENE PER NUOCERE

tUna notte, una madre di famiglia,
Bettina, si trovava in volo su un piccolo
apparecchio pilotato dal marito.
Cinque figli li aspettavano a casa. A un
tratto il marito si accasciò sui comandi,
fulminato da un infarto, e la moglie si
trovò sola a 600 metri d’altezza sulla terra
buia, su un apparecchio che non sapeva manovrare.
Naturalmente fu presa dal terrore. Ma afferrò la cloche, vi si
aggrappò mentre l’aereo sbandava e rollava nel cielo. Chiamò
aiuto per radio: la torre di controllo dell’aeroporto la sentì,
ma non riuscì a mettersi in comunicazione con lei. Quando la
signora Bettina quella notte gridò: «Oh, Dio, aiutami!» forse
non aveva nemmeno coscienza di pregare. Ma all’improvviso,
miracolosamente, il terrore l’abbandonò. Disse poi: «Era
come se un grande Spirito fosse lì con me nella cabina, e mi
desse forza».

t Chissà come, riuscì a trovare l’aeroporto; chissà come,
sebbene non osasse nemmeno toccare la manetta del gas,
tolse il contatto e atterrò di schianto su una pista. L’aereo
andò distrutto e lei riportò gravi ferite. Ma guarì, e oggi bada
ai figli, e dirige l’azienda del marito.

t «La verità - continua il nostro amico psicologo - è che quando
la sventura ci evita troppo a lungo, finiamo col diventare
presuntuosi, negligenti, e talvolta anche un po’ ciechi. Parlo
per esperienza personale, un’esperienza molto dolorosa. Per
anni, tutto nella vita mi andò bene, fin troppo bene. La gente
mi portava i suoi dolori, ma io non ne avevo quasi mai di miei.
Poi, d’un tratto, mi trovai fatto segno alle critiche più
violente. Ne rimasi sbalordito, addolorato. Superai quella
tempesta: e oggi, quando la gente mi chiede aiuto, credo in
tutta umiltà di poter darlo meglio. So cosa si prova, so cosa si
soffre: so come le creature umane possano sentirsi vulnerabili
e deboli, abbandonate e disperate. Perciò credo che il dolore
possa renderci più umani».                                        Continua...
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LA PAGINA DEI BUCANEVE
IL VANGELO
PER I RAGAZZI
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UN RACCONTO PER TE
IL DOLORE DEI PECCATI

Ci fu un giorno un cavaliere che, spinto dalla paura
dell’inferno, prese il saio e il bordone del pellegrino e si recò in
un monastero a confessare i suoi peccati.
La confessione fu lunga. Ma nel raccontare tutti i suoi delitti
provava ancora tanto piacere che l’abate confessore ne rimase
spaventato. 
- Figlio mio - gli disse - non ti posso assolvere, sei ancora in
potere di Satana.
Il cavaliere restò muto. La collera lo soffocava; poi, cedendo al
furore: 
- Monaco - gridò - imponimi la prova che tu vorrai. Vuoi che
strisci in ginocchio fino a Compostella?
L’abate scosse la testa.
- Vuoi che vada crociato in Terrasanta?
L’abate fece cenno di no. 
- Parla. Ti ho confessato i miei peccati. Ti chiedo una penitenza.
Me le devi dare. Rispondi! 
- Meno violenza, figlio mio - rispose il monaco con dolcezza.
- Oggi non posso far nulla per te. Torna domani. Pregherò tutta
la notte e forse potrò dirti quale penitenza la Madonna mi avrà
ispirato per salvarti.
Il cavaliere si ritirò e l’abate restò solo in preghiera. Nella

notte la Madonna gli apparve tenendo fra le mani una coppa:
- Consegnala all’orgoglioso cavaliere - gli disse. - Quando l’avrà
riempita, i suoi peccati gli saranno rimessi.
La mattina dopo il cavaliere,
pieno d’arroganza e d’angoscia,
si presentò al monastero. L’abate
gli diede la coppa ripetendo
parola per parola ciò che la
Madonna gli aveva detto.
Sbalordito di sentirsi imporre una
penitenza così semplice, il
cavaliere corse subito alla
fontana. Ma per quanto facesse, l’acqua per mille invisibili
fessure, svaporava.
Tornò dall’abate: 
- La tua coppa è opera del demonio. Dammi un’altra penitenza.
Con estrema dolcezza l’abate ribatté: 
- Quando l’avrai riempita, figlio mio, i tuoi peccati saranno rimessi.
La conclusione fu che il cavaliere si legò al collo la coppa e si



pose in cammino per scoprire l’acqua prodigiosa che l’avrebbe
riempita.
Camminò per tutta la terra, navigò per tutti i mari, risalì tutti

i fiumi; ma nessuna acqua di sorgente, né di ruscello, né di lago,
né di fiume, né di mare lasciava una sola goccia nel recipiente.
Una sera di Natale, molti anni dopo, un vecchio pellegrino sostò
al monastero. L’abate non lo riconobbe: 
- Chi siete, poverello?
Lo sconosciuto mostrò la coppa.
- Questa me la desti un giorno. L’ho immersa in tutte le
fontane, in tutti i laghi, in tutti i fiumi, in tutti i mari. Neppure
una goccia d’acqua è rimasta sul fondo. Ahimè, la mia
dannazione è sicura...
Chinò la testa:
- Ho nausea della vita. Come mi dispiace di aver offeso il buon Dio!
E per la prima volta i suoi occhi si velarono e spremette una
lacrima. La goccia di pianto rimbalzò nella coppa e la riempì
fino a traboccare. 

Ci sono molte persone che, pur confessando i loro peccati,
rimangono infelici. Perché? Perché sentono rimorso, ma non il
dolore dei peccati. Giuda provò rimorso, Pietro dolore. Giuda si
disperò e Pietro fu perdonato. 
Il santo Curato d’Ars spesso piangeva in confessionale e

quando qualcuno gli domandava perché piangesse, rispondeva:
«Amico mio, io piango perché voi non piangete abbastanza!».
La gioia più grande per il cuore di Dio sta nel perdonare. 

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)

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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