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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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QUESTI È MIO FIGLIO, L’AMATO:
ASCOLTATELO!

Rosario e Parola di Dio dal Vangelo di San Matteo 17,1-9
Meditiamo la Trasfigurazione di Gesù sul monte Tabor.
Padre nostro...

1ª AVE MARIA
In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni
suo fratello.
I tre apostoli presenti alla trasfigurazione di Gesù sono gli stessi
che avevano assistito al
miracolo della risurrezione
della figlia di Giairo, e quindi
avevano visto la vittoria di
Gesù sulla morte; saranno
ancora gli stessi testimoni che
contempleranno la defigura-
zione di Gesù durante la sua
agonia nel Getsemani.
Ave, o Maria... 

Clicca qui per ascoltare il canto.
Canto: Come luce splendida tu brillerai

fino ai confini della terra;
e sarai una lampada che arde e che splende
come la Madre del Sole che sorge.
Come luce splendida tu brillerai
fino ai confini della terra;
e sarai una lampada che arde e che splende
come la Donna vestita di Sole. 

2ª AVE MARIA
E li condusse in disparte su un alto monte.
Gesù conduce i tre apostoli lontano dal frastuono della città e,
in alto, più vicino al cielo, si immerge nella solitudine del
silenzio per pregare. Come in tutte le religioni la montagna è il
luogo della vicinanza a Dio, delle rivelazioni, della preghiera,
del contatto con Dio.      Ave, o Maria... - Canto - 

3ª AVE MARIA
E fu trasfigurato davanti a loro: il suo volto brillò come il sole
e le sue vesti divennero candide come la luce.
Al termine del primo annuncio della passione, Gesù aveva detto
che alcuni presenti non avrebbero toccato la morte prima di
vedere il Regno di Dio; lo vedono infatti nella trasfigurazione di
Gesù. Gesù si trasfigura. Il suo volto e le sue vesti mutano,
sfolgorano di una luminosissima luce. Tutto viene irradiato dallo
splendore della vittoria e della gloria divina, segno della
manifestazione del Regno di Dio nella sua gloria.
Ave, o Maria... - Canto - 

https://www.gamfmgtodocco.it/wp-content/uploads/2023/03/Come-luce-splendida.mp3
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4ª AVE MARIA
Ed ecco apparvero loro Mosè ed Elìa, che conversavano con lui.
L’apparizione di Mosè ed Elìa mette in luce il fatto che Gesù è
il Messia. Accanto a Gesù sta Mosè,l’uomo di cui Dio si è servito

per dare la legge, ed Elia, il profeta
che doveva tornare per preparare la
strada del Messia. Mosè è il
condottiero del popolo ebreo che ha
ricevuto le tavole della legge per
trasmetterla al popolo; Elìa è il più
grande dei profeti. Legge e profeti:
tutto L’Antico Testamento fa centro su
Gesù.
Ave, o Maria... - Canto - 

5ª AVE MARIA
Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: «Signore, è bello
per noi essere qui»!
È talmente grande la gioia di Pietro che esprime con semplicità
l’intenso desiderio che non abbia a cessare quella visione
beatifica, ma che si prolunghi all’infinito. Ecco la tentazione:
stare qui! Invece Gesù non ci lascia stare qui: questa vita è solo
un passaggio.
Ave, o Maria... - Canto - 

6ª AVE MARIA
«Se vuoi, farò qui tre capanne, una per te, una per Mosè e
una per Elìa».
Pietro rimane talmente stupito e incantato che propone di
allestire delle capanne per prolungare la visione divina e
rendere duraturo ciò che è transitorio: farò tre capanne, quasi
a incapsulare Dio. Tutto il Cielo rappresentato da Gesù
trasfigurato insieme a Mosè e Elìa. 
Ave, o Maria... - Canto - 

7ª AVE MARIA
Egli stava ancora parlando, quando una nube luminosa li coprì
con la sua ombra. Ed ecco una voce dalla nube che diceva:
«Questi è il Figlio mio, l’amato: in lui ho posto il mio
compiacimento. Ascoltatelo».
Dalla nube esce la voce del Padre. La nube è il segno della
presenza di Dio, ma indica anche il buio che resta da
attraversare: avvolge gli apostoli, nasconde Gesù e i due
testimoni. Anche noi siamo
avvolti dalla nube della
presenza di Dio che è luminosa
e buia insieme: rivela e
nasconde. È luminosa perché
la presenza d’amore del Padre
Celeste ci avvolge; è oscura
perché vela, nasconde ai nostri
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occhi il volto di Dio. La trasfigurazione, nella sua realtà,
appartiene alla gloria della vita futura. La fede introduce in
questa gloria.
Ave, o Maria... - Canto - 

8ª AVE MARIA
All’udire ciò, i discepoli caddero con la faccia a terra e furono
presi da grande timore.
I discepoli cadono faccia a terra. Nel Getsemani Gesù stesso
cade con la faccia a terra, segno di adorazione e annien-
tamento. I tre discepoli Pietro, Giacomo e Giovanni sono
spaventati ma Gesù si avvicina a loro, li incoraggia e dice: «non
abbiate paura».
Ave, o Maria... - Canto - 

9ª AVE MARIA
Ma Gesù si avvicinò, li toccò e disse: «Alzatevi e non temete».
Alzando gli occhi non videro nessuno, se non Gesù solo.
L’episodio della trasfigurazione si chiude con una frase molto
semplice: Gesù rimane solo, ritorna nella condizione mortale di
quaggiù. La luce si è spenta, lo splendore è sbiadito, la voce si
è affievolita a poco a poco. Silenzio. Solitudine. Pace.
Ave, o Maria... - Canto - 

10ª AVE MARIA
Mentre scendevano dal monte, Gesù ordinò loro: «Non
parlate a nessuno di questa visione, prima che il Figlio
dell’uomo non sia risorto dai morti».
Gesù è vicino alla conclusione della sua vita, il suo destino è
segnato: le autorità gli sono chiaramente ostili. Scendendo dal
monte annuncia ai tre apostoli Pietro, Giacomo e Giovanni, il
messaggio inaudito e sconcertante della sua passione, morte e
risurrezione. Essi non vogliono che egli vada a Gerusalemme,
ma capiscono che, nonostante tutto, devono ascoltarlo e
seguirlo.
Ave, o Maria... - Canto - Gloria al Padre...
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SALMO 32
INNO ALLA PROVVIDENZA DI DIO

SPUNTO DI MEDITAZIONE
Tutto è stato fatto per mezzo di lui (Giovanni 1,3).

Clicca qui per ascoltare il canto
CANTO L’anima nostra attende il Signore,

egli è l’aiuto e scudo per noi;
in lui gioisce il nostro cuore, perché lui solo è Amore.
Tutta umiltà fu la Vergin Maria,
sempre obbediente al suo Signore
dal primo boccio della sua vita fino al respiro estremo

TESTO DEL SALMO
Esultate, giusti, nel Signore;
ai retti si addice la lode.
Lodate il Signore con la cetra,
con l’arpa a dieci corde a lui cantate.
Cantate al Signore un canto nuovo,
suonate la cetra con arte e acclamate.
Poiché retta è la parola del Signore
e fedele ogni sua opera.
Egli ama il diritto e la giustizia,
della sua grazia è piena la terra.
Dalla parola del Signore furono fatti i cieli,
dal soffio della sua bocca ogni loro schiera.          (Canto) - selà -

Come in un otre raccoglie le acque del mare,
chiude in riserve gli abissi.
Tema il Signore tutta la terra,
tremino davanti a lui gli abitanti del mondo,
perché egli parla e tutto è fatto,
comanda e tutto esiste.
Il Signore annulla i disegni delle nazioni,
rende vani i progetti dei popoli.
Ma il piano del Signore sussiste per sempre,
i pensieri del suo cuore 
per tutte le generazioni.                           (Canto) - selà -

Beata la nazione il cui Dio è il Signore,
il popolo che si è scelto come erede.
Il Signore guarda dal cielo,
egli vede tutti gli uomini.
Dal luogo della sua dimora
scruta tutti gli abitanti della terra,
lui che, solo, ha plasmato il loro cuore
e comprende tutte le loro opere.
Il re non si salva per un forte esercito
né il prode per il suo grande vigore.

https://www.gamfmgtodocco.it/wp-content/uploads/2019/09/Salmo-32.mp3
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Il cavallo non giova per la vittoria,
con tutta la sua forza non potrà salvare.
Ecco, l’occhio del Signore veglia su chi lo teme,
su chi spera nella sua grazia,
per liberarlo dalla morte
e nutrirlo in tempo di fame.
L’anima nostra attende il Signore,
egli è nostro aiuto e nostro scudo.
In lui gioisce il nostro cuore
e confidiamo nel suo santo nome.
Signore, sia su di noi la tua grazia,
perché in te speriamo. (Canto) - selà -

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

LETTURA CON ISRAELE
* Il salmo 32 è un invito alla gioia: Nel Signore gioisce il nostro
cuore, in lui l’anima trova la gioia. Pochi inni biblici vibrano di
una gioia e di una letizia così intensa: «Esultate, lodate,
cantate un canto nuovo, suonate la cetra, acclamate».
* La gioia sale dalla terra: Della sua grazia è piena la terra. La
grazia, cioè l’amore, forma il tessuto della creazione: la terra
è stata creata dalla sua Parola e dal suo Soffio-Spirito Santo.
* La gioia scende dal cielo: Il Signore guarda dal cielo, egli vede
tutti gli uomini. I suoi occhi sono occhi di amore: L’occhio del
Signore veglia su chi lo teme.
* Dal punto di vista teologico, in questo salmo 32 si rivela una
vera teologia della Parola di Dio, che è creatrice, che è provvida
(protegge, nutre, preserva), che è eterna, che dà ai buoni gioia
e felicità. (Canto)

LETTURA CON GESÙ
* «Chi sei tu?» chiedono i Giudei a Gesù. Risposta:
«Assolutamente quello che vi dico», cioè la Parola stessa
(Giovanni 8,25). «Solo parlando Dio fa cessare l’infinita solitudine.
Quello che importa la prima volta nella Bibbia è il fiat creatore.
Il fatto che Dio parli è il miracolo dei miracoli, un miracolo per
il quale il nulla diventa il tutto davanti a Dio». Una delle prove
maggiori della divinità di Gesù è che egli fa sempre e realizza
sempre ciò che dice (Luca 20,21-26). «Le opere di Gesù sono parole
che si vedono; le parole di Gesù sono opere che non si vedono».
Gli inglesi amano condensare questa formula con due
semplicissime parole: word-work (parola-azione).
* «Il piano del Signore sussiste per sempre, i pensieri del suo
cuore per tutte le generazioni»: Gesù rivela ai suoi che «il Padre
stesso vi ama» (Giovanni 16,27): ecco il piano di Dio              (Canto)
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LA PAROLA DI PAPA FRANCESCO
GESÙ FU TRASFIGURATO
DAVANTI AI DISCEPOLI

In mezzo al gruppo dei Dodici, Gesù sceglie
di portare con sé sul monte Pietro, Giacomo
e Giovanni. Riserva a loro il privilegio di
assistere alla trasfigurazione. 
Ma perché fa questa elezione di questi tre?

Perché sono i più santi? No. Eppure Pietro,
nell’ora della prova, lo rinnegherà; e i due fratelli
Giacomo e Giovanni chiederanno di avere i primi posti nel suo
regno. Gesù però non sceglie secondo i nostri criteri, ma
secondo il suo disegno di amore. 
L’amore di Gesù non ha misura: è amore, e Lui sceglie con

quel disegno di amore. Si tratta di una scelta gratuita,
incondizionata, un’iniziativa libera, un’amicizia divina che non
chiede nulla in cambio. 
E come chiamò quei tre discepoli, così anche oggi chiama

alcuni a stargli vicino, per poter testimoniare. Essere testimoni
di Gesù è un dono che non abbiamo meritato: ci sentiamo
inadeguati, ma non possiamo tirarci indietro con la scusa della
nostra incapacità.
Nel tempo propizio della Quaresima, la Vergine Maria ci

ottenga quella docilità allo Spirito, che è indispensabile per
incamminarci risolutamente sulla via della conversione.

LETTURA GAM OGGI
* Giovane, devi diventare un canto nuovo alla gloria della Trinità
e allora sentirai come è vera l’espressione sintetica di
Sant’Agostino: «novus homo, novum canticum». Se sei un uomo
nuovo, una creatura nuova, sei senz’altro un canto nuovo,
un’anima sinfoniale.
* «Beata la nazione, il cui Dio è il Signore». Il francesce Claudel
commentava così questi versetti del salmo 32: «Tutta la terra,
se ha un cuore, lo faccia pulsare sul Cuore di Dio. Dite soltanto:
tu sei buono, Signore, io spero in te; questo è sufficiente».
* Non ti capita mai, uscendo di casa, al mattino, col sole in fronte
di fischiettare dalla gioia? «Con l’arpa a dieci corde a lui
cantate», ti dice il salmo. E Claudel commenta: «Guardate le
mie dieci dita che senza alcun rumore nel raggio di sole suonano
un’arpa invisibile dalle dieci corde. Ascoltate, uccelli canori,
lo slancio che io do al mio canto: è il mio amore per Dio». (Canto)
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UN MAZZO DI SUGGERIMENTI PRATICI
del Servo di Dio don Carlo De Ambrogio

NON TUTTO IL MALE

VIENE PER NUOCERE

tMi si chiede - asserisce il nosto amico
psicologo - se ho una regola per
combattere il dolore. Visto che non ci
sono due sventure uguali, non esiste un
rimedio magico che possa giovare a tutte.
Ma ci sono cinque consigli dettati dal buon
senso e di cui ho sperimentato l’efficacia:

t Primo: guardate in faccia la realtà. Tirarsi le coperte sul capo
e sperare che il guaio se ne vada da solo non serve a nulla.
Una volta che avrete ammesso con voi stessi il pericolo, allora
le grandi forze difensive che sono in voi si mobiliteranno.
Perciò guardate senza paura la difficoltà che avete di fronte.
Misuratela, analizzatela: forse non è terribile come sembra.

t Secondo: guardate bene in voi stessi. Spesso quando ci si trova
nei guai, il difetto in realtà è in noi. Ho visto degli uomini
venire da me oppressi da difficoltà commerciali o finanziarie,
e poi accorgersi, esaminando meglio la situazione, di essere
gravati da un tale senso di colpa per trasgressioni morali da
averne il giudizio offuscato, le energie bloccate. Le difficoltà
esistevano, indubbiamente; ma prima di vincerle dovevano
aprire gli occhi sul male che era in loro, e sopprimerlo. 

t Terzo: agite in qualche modo. Avrete notato quante delle
sentenze risanatrici di Gesù Cristo cominciano con un verbo
d’azione: «Va’ a lavarti...», «Stendi la mano...», «Alzati e
prendi il tuo letto...». Nulla genera fiducia come l’azione;
l’inazione non è soltanto la conseguenza, ma la causa della
paura. Forse l’azione che intraprenderete avrà successo, forse
non l’avrà; ma è sempre meglio che non agire affatto.      

Continua...
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LA PAGINA DEI BUCANEVE
IL VANGELO
PER I RAGAZZI
IL VANGELO 
DELLA DOMENICA
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UN RACCONTO PER TE
ASCOLTARE CON GLI OCCHI

Una giovane mamma, in cucina, preparava la cena con la
mente totalmente concentrata su ciò che stava facendo:
preparava le patatine fritte. 
Stava lavorando sodo proprio per preparare un piatto che i
bambini avrebbero apprezzato molto. Le patatine fritte erano
il piatto preferito dai bambini.
Il bambino più piccolo di quattro anni aveva avuto una intensa

giornata alla scuola materna e raccontava alla mamma quello
che aveva visto e fatto. La mamma gli rispondeva distratta-
mente con monosillabi e borbottii.
Qualche istante dopo si sentì tirare la gonna e udì il bimbo

che diceva: 
“Mamma!”.
La donna accennò di sì col capo e borbottò anche qualche
parola. Sentì altri strattoni alla gonna e di nuovo il bambino : 
“Mamma!”.
Gli rispose ancora una volta brevemente e continuò imperterrita
a sbucciare le patate. Passarono cinque minuti. 
Il bambino si attaccò alla gonna della mamma e tirò con tutte

le sue forze. La donna fu costret-ta a chinarsi verso il figlio. Il
bambino le prese il volto fra le manine paffute, lo portò davanti
al proprio viso e disse: 
“Mamma, ascoltami con gli occhi!”.
Ascoltare qualcuno con gli occhi significa
dirgli: “Tu sei importante per me”.
Dio Padre dice a ciascuno di noi: «Tu sei
prezioso ai miei occhi e io ti amo!» (Is 43).
La Quaresima è un tempo privilegiato
per ascoltare la Parola di Dio, sentirsi
avvolti dal suo sguardo di amore e
scoprirsi figli infinitamente amati da Lui!

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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