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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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MI HA MESSO DEL FANGO SUGLI OCCHI, 
MI SONO LAVATO E CI VEDO

Rosario e Parola di Dio 
dal Vangelo di San Giovanni 9,1.6-9.13-17.34-38

Meditiamo la guarigione del cieco nato.    Padre nostro...

1ª AVE MARIA
In quel tempo, Gesù passando vide un uomo cieco dalla
nascita; sputò per terra, fece del fango con la saliva. 
Un mendicante, cieco dalla nascita, siede a chiedere
l’elemosina. Gesù passando lo vede e ne ha compassione e fa
del fango con la saliva. La saliva cos’è? È la secrezione della
parola. Ecco la parola che illumina: «la tua parola è lampada ai
miei passi». Gesù è il Verbo che illumina, è Lui «la luce vera che
illumina ogni uomo».
Ave, o Maria... 

Clicca qui per ascoltare e scaricare il canto
Canto: Credo nel Figlio dell’Uomo,

unico Salvatore, ieri, oggi e sempre;
credo nel Figlio di Dio, unico Salvatore, nato da Maria.
Io non lo conoscevo, io non l’avevo incontrato,
so soltanto che prima ero cieco ed ora ci vedo.
Credo nel Figlio dell’Uomo,
unico Salvatore, ieri, oggi e sempre;
credo nel Figlio di Dio, unico Salvatore, nato da Maria.

2ª AVE MARIA
Spalmò il fango sugli occhi del cieco.
Qui si ripete ciò che è descritto nella Genesi, come Dio ha creato
l’uomo dal fango. Gesù fa «un po' di fango». Gesù utilizza il

nostro fango per aprirci gli occhi, cioè
utilizza i nostri peccati per illuminarci.
La misericordia di Dio è infinitamente più
grande dei peccati dell’uomo di tutti i
tempi. Dio è un alchimista stupendo: sa
trarre la perla preziosa anche dal fango.
Ave, o Maria... - Canto - 

3ª AVE MARIA
E gli disse: «Và a lavarti nella piscina di Sìloe», che significa
«Inviato».
Letteralmente Siloe significa inviante, è l’acquedotto che invia
l’acqua. Ma Giovanni aveva tutto l’interesse a cambiare il
significato per far vedere che Gesù è l’Inviato per eccellenza.
Qui ci si trova di fronte a una cosa stupenda: lavarsi nell’Inviato,
lavarsi in Gesù, nell’acqua viva di Gesù che è lo Spirito Santo:
và a lavarti nell’acqua di Gesù, nelle parole di Gesù. 
Ave, o Maria... - Canto - 

https://www.gamfmgtodocco.it/wp-content/uploads/2021/06/Credo-nel-Figlio-delluomo.mp3
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4ª AVE MARIA
Quegli andò, si lavò e tornò che ci vedeva.
È la prima tappa: guarigione fisica. Gesù lo porterà alla guarigione
completa, più importante. La parola di Gesù purifica, rende
mondi, rende puri, ci santifica. Come ci si santifica? Lavando le
vesti nella parola di Dio: Voi tutti siete puri perché avete fatto
un battesimo, un bagno, nella parola di
Dio, nell’Eucaristia e nella Confessione.
È una gioia, è la beatitudine di lavare
le vesti, e la veste è il prolungamento
della persona: «Beati coloro che lavano
le vesti nel Sangue dell’Agnello». 
Ave, o Maria... - Canto - 

5ª AVE MARIA
Allora i vicini e quelli che lo avevano visto prima, perché era
un mendicante, dicevano: «Non è lui quello che stava seduto
a chiedere l’elemosina?».
Prima la folla è in dissenso, poi sono in discordia quelli che
conoscono il cieco: è lui, non è lui? Anche i farisei sono in
discordia fra loro. Gesù è oggetto di contraddizione, così chi è
illuminato da Gesù diventa anche lui segno di contraddizione
come Gesù. 
Ave, o Maria... - Canto -

6ª AVE MARIA
Alcuni dicevano: «È lui»; altri dicevano: «No, ma è uno che
gli assomiglia». Ed egli diceva: «Sono io!».
Il cieco riceve la prima illuminazione, è trasformato e
irriconoscibile. È la parola di Gesù che illumina e trasforma.
Illuminati dalla sua parola si diventa, quasi, irriconoscibili.
«Sono io». È un’espressione che si potrebbe tradurre: Sono io
davvero! La parola di Gesù ci divinizza, ci rende partecipi della
stessa natura divina e produce dentro di noi la gioia di essere
illuminati, purificati e salvati.
Ave, o Maria... - Canto - 

7ª AVE MARIA
Condussero dai farisei quello che era stato cieco: era un
sabato, il giorno in cui Gesù aveva fatto del fango e gli aveva
aperto gli occhi.
Proibizione assoluta: non si deve lavorare in giorno di sabato!
Noi abbiamo dissacrato la festa. Dobbiamo sacralizzarla.
Ritornare al concetto di Dio che la domenica è un rodaggio alla
domenica eterna. La domenica deve essere una festa intima,
familiare; alla domenica ci deve essere un’adorazione più
grande alla Trinità. La domenica dovrebbe iniziare nella
contemplazione sull’esempio della Madonna.
Ave, o Maria... - Canto - 

8ª AVE MARIA
Anche i farisei dunque gli chiesero di nuovo come aveva
acquistato la vista. Ed egli disse loro: «Mi ha messo del fango
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sugli occhi, mi sono lavato e ci vedo». Allora alcuni farisei
dicevano: «Quest’uomo non viene da Dio, perché non osserva
il sabato».
Messo del fango: questo è un lavoro! Duemila leggine di
proibizioni sul sabato: proibito fare questo, proibito fare quello:
riposo totale, assoluto. È tutta una esagerazione. I farisei si sono
fermati alla lettera invece che guardare allo spirito. Gesù
contesta l’interpretazione dei farisei sul fatto del sabato e
riporta il sabato alla luce di Dio.
Ave, o Maria... - Canto - 

9ª AVE MARIA
Altri invece dicevano: «Come può un peccatore compiere
segni di questo genere?». E c’era dissenso tra loro. Allora
dissero di nuovo al cieco: «Tu, che cosa dici di lui, dal
momento che ti ha aperto gli occhi?». Egli rispose: «È un
profeta!». Gli replicarono: «Sei nato nei tuoi peccati e insegni
a noi?». E lo cacciarono fuori.
I farisei cominciano subito con una pregiudiziale: il cieco è un
peccatore. Gesù fa vedere che loro sono nel peccato. E allora
gli si rivoltano contro: le tenebre odiano la luce. La luce di Dio,
il suo amore, si sono manifestati agli uomini nell’umanità del
Verbo, nei suoi insegnamenti e nelle sue opere; ma gli uomini

non hanno avuto occhi per la Luce.
Il nostro occhio non è capace di
accogliere la luce divina, perché
abbiamo in noi luce e tenebre; il
peccato è la nostra tenebra. E sono
tenebre che si rinnovano ogni giorno
come banchi di nebbia; perciò ogni
giorno deve fare irruzione la Luce di
Gesù per dissiparle.
Ave, o Maria... - Canto - 

10ª AVE MARIA
Gesù seppe che l’avevano cacciato fuori; quando lo trovò, gli
disse: «Tu, credi nel Figlio dell’uomo?». Egli rispose: «E chi
è, Signore, perché io creda in lui?» Gli disse Gesù: «Lo hai
visto: è colui che parla con te». Ed egli disse: «Credo,
Signore!». E si prostrò dinanzi a lui.
È l’unica volta che c’è il verbo di adorazione a Gesù. Si prostrò,
l’adorò. Vide la divinità di Gesù. Prima la scena tragica: il
povero ex cieco cacciato dalla Sinagoga con il dolore della morte
civile, abbandonato da tutti. Ora Gesù gli va incontro, lo
conforta, gli rivela la sua divinità. È la luce divina che adesso
gli sfolgora intorno, e il cieco cade in adorazione. L’adorazione
è l’estasi dell’amore.
Ave, o Maria... - Canto - Gloria al Padre...



LA PAROLA DI DIO MI INTERROGA

Gesù passando vide un uomo cieco dalla nascita
- Sono accecato dalle false luci che mi allontanano da Dio?

Quegli andò, si lavò e tornò che ci vedeva
- Mi lascio illuminare dalla Parola di Gesù? 

Tu, credi nel Figlio dell’uomo?
- Credo in Gesù? Lo accolgo nella mia vita?

«Credo, Signore!». E si prostrò dinanzi a lui.
- Amo Gesù? Lo adoro?

PREGHIAMO
Signore Gesù, apri i miei occhi e il mio cuore alla luce
della tua Parola, affinché la possa mettere in pratica ogni
giorno.

Salve, custode del
Redentore, 
e sposo della Vergine Maria.
A te Dio affidò il suo Figlio;
in te Maria ripose 
la sua fiducia;
con te Cristo diventò uomo.
O Beato Giuseppe, 
mostrati padre anche per noi,
e guidaci 
nel cammino della vita.
Ottienici grazia, 
misericordia e coraggio, 
e difendici da ogni male. Amen.
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SALMO 22
IL BUON PASTORE

SPUNTO DI MEDITAZIONE
L’Agnello sarà il loro pastore e li guiderà alle fonti delle acque
della vita (Apocalisse 7,17).

Clicca qui per ascoltare e scaricare il canto
CANTO Il Signore è il mio pastore!

Non manco di nulla, all’acque mi guidò;
cosparse d’olio il capo, il calice traboccò!
Ci diede la Madre, di Cristo Gesù;
e qui nella sua Casa, per sempre io abiterò!

TESTO DEL SALMO
Il Signore è il mio pastore: 
non manco di nulla; 
su pascoli erbosi mi fa riposare
ad acque tranquille mi conduce.                           (Canto) - selà -
Mi rinfranca, mi guida per il giusto cammino, 
per amore del suo nome. 
Se dovessi camminare in una valle oscura, 
non temerei alcun male, perché tu sei con me. 
Il tuo bastone e il tuo vincastro
mi danno sicurezza.                                 (Canto) - selà -

Davanti a me tu prepari una mensa
sotto gli occhi dei miei nemici; 
cospargi di olio il mio capo. 
Il mio calice trabocca. 
Felicità e grazia mi saranno compagne
tutti i giorni della mia vita, 
e abiterò nella casa del Signore 
per lunghissimi anni (Canto) - selà -

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

LETTURA CON ISRAELE
* Il salmo 22 probabilmente è un «canto» per un sacrificio di
ringraziamento. Un sacerdote o un levita (lo si suppone
dall’espressione: abiterò nella casa del Signore, cioè nel
Tempio), salvato da Dio in una situazione rischiosa e
pericolosissima, promette un sacrificio di ringraziamento. Per
questa liturgia, utilizza o compone il piccolo capolavoro, il
graziosissimo idillio religioso del salmo del Pastore e aggiunge
due strofette per descrivere il rito del banchetto sacro a
ringraziare Dio: invita i presenti ad ascoltare ciò che ha fatto
Dio a suo riguardo. Dopo questa «liturgia della Parola», viene il
sacrificio. Poi viene organizzato il banchetto sacro durante il

https://www.gamfmgtodocco.it/wp-content/uploads/2018/02/Salmo-22.mp3
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quale si consumano i resti della vittima immolata e offerta in
sacrificio.
* «Davanti a me tu prepari una mensa», dice il versetto 5 del
salmo: questo banchetto festoso è un dono di te, mio Dio,
poiché salvandomi e beneficandomi, tu sei all’origine di questo
banchetto.
* «Sotto gli occhi dei miei nemici»: questa festa che celebra la
salvezza accordata da Dio al suo fedele, confonde gli avversari
e i gelosi, presenti nel Tempio e testimoni del banchetto.
* «Cospargi di olio il mio capo»: ecco un segno di particolare
deferenza e onore fatto da Dio stesso al suo ospite, secondo il
costume orientale.
* «Il mio calice trabocca»: la coppa riempita di vino è simbolo e
stimolante di gioia. (Canto)

LETTURA CON GESÙ
* «Io sono il buon Pastore - disse Gesù - e conosco le mie pecore
e le mie pecore conoscono me, come il Padre conosce me e
come io conosco il Padre e do la mia vita per le pecore» (Giovanni
10,14-15).

* Le due strofette del banchetto sacro nel salmo 22 racchiudono
una grande ricchezza teologica e spirituale che molto presto la
Chiesa utilizzò per l’iniziazione cristiana ai sacramenti.
* La «mensa preparata» è il Corpo stesso del buon pastore, Gesù.
* Il «calice» di gioia è il Sangue versato nel pianto e divenuto
gioia di vita eterna.
* L’olio profumato sparso sulla testa è il segno dell’amicizia
divina e il simbolo dello Spirito Santo che fa di ogni cristiano
un consacrato.
* La casa del Signore è la sua Chiesa. (Canto)

LETTURA GAM OGGI
* Giovane, hai pregato un salmo, il 22, che ha riconfortato milioni
di anime lungo i secoli. Il romanziere Green scrisse a riguardo
di questo salmo 22, che lo legava ai più dolci ricordi della sua
fanciullezza: «Quelle parole così semplici si incisero senza
alcuna difficoltà nella mia memoria di bimbo. Io vedevo il
pastore, vedevo la valle dell’ombra di morte, vedevo la mensa
preparata. Era il Vangelo in miniatura. Quante volte, nelle ore
di angoscia, mi sono ricordato del vincastro consolante che
previene il pericolo. Ogni giorno io pregavo questo piccolo salmo
profetico, di cui non riuscirò mai a esplorare le ricchezze».
* Durante lo sbarco alleato del 6 giugno 1944 in Normandia, un
soldato canadese per calmare i suoi nervi e quelli di un suo
commilitone si mise a pregare a voce alta il salmo 22. Parve che
la crisi di tutti quegli uomini si sciogliesse: un brivido di pace.
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LA PAROLA DI PAPA FRANCESCO

CON CUORE DI PADRE
Con cuore di padre: così Giuseppe ha amato

Gesù, chiamato in tutti e quattro i Vangeli «il
figlio di Giuseppe».
Sappiamo che egli era un umile falegname,
promesso sposo di Maria; un «uomo giusto»,
sempre pronto a eseguire la volontà di Dio
manifestata nella sua Legge e mediante ben
quattro sogni. Dopo un lungo e faticoso viaggio da
Nazaret a Betlemme, vide nascere il Messia in una stalla, perché
altrove non c’era posto per loro. Fu testimone dell’adorazione
dei pastori e dei Magi, che rappresentavano rispettivamente il
popolo d’Israele e i popoli pagani.
La grandezza di San Giuseppe consiste nel fatto che egli fu lo

sposo di Maria e il padre di Gesù. In quanto tale, «si pose al
servizio dell’intero disegno salvifico», come afferma San Giovanni
Crisostomo.
Giuseppe vide crescere Gesù giorno dopo giorno in sapienza,

età e grazia davanti a Dio e agli uomini. Come il Signore fece con
Israele, così egli “gli ha insegnato a camminare, tenendolo per
mano: era per lui come il padre che solleva un bimbo alla sua
guancia, si chinava su di lui per dargli da mangiare”.
Gesù ha visto la tenerezza di Dio in Giuseppe: Come è tenero un
padre verso i figli, così il Signore è tenero verso quelli che lo
temono.

* Giovane, affidati a Gesù, buon Pastore; non lasciarti prendere
da altri pericolosi pastori, come possono essere Satana, il
peccato, l’odio, la droga, eccetera. Un drogato, pentitosi ma
poi ripiombato sotto la schiavitù della droga, scrisse e musicò
un doloroso e tragico lamento sulle parole di questo salmo:
«L’eroina è il mio pastore; ne avrò sempre bisogno. Mi fa dormire
sotto i ponti e mi mena a una dolce demenza. Essa distrugge la
mia anima e mi conduce sul cammino dell’Inferno per amore del
suo nome. Anche se io camminassi nella valle dell’ombra di
morte, non temerei alcun male perché la droga è con me. La
mia siringa e il mio ago mi danno sicurezza. Tu mi fai vergognare
in presenza dei miei nemici, tu mi ungi la testa di follia; il mio
calice trabocca di disperazione e di sciagure. L’odio e il peccato
mi seguiranno sicuramente tutti i giorni della mia vita. E abiterò
per sempre nella casa della sventura e del disonore».
* Giovane, prega per questi tuoi coetanei rovinati dal peccato.
Gesù diceva: «E ho altre pecore che non sono di quest’ovile;
anche quelle devo condurle; ascolteranno la mia voce e si farà
un solo gregge sotto un solo pastore» (Giovanni 10,16).  (Canto)
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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
I TRE SETACCI

Nell’antica Grecia Socrate aveva una grande reputazione di
saggezza. Un giorno venne qualcuno a trovare il grande filosofo,
e gli disse:
- Sai cosa ho appena sentito sul tuo amico?
- Un momento – rispose Socrate. – Prima che me lo racconti,
vorrei farti un test, quello dei tre setacci.
- I tre setacci?
- Ma sì, – continuò Socrate. – Prima di raccontare ogni cosa sugli
altri, è bene prendere il tempo di filtrare ciò che si vorrebbe
dire. Lo chiamo il test dei tre setacci. 
Il primo setaccio è la verità. Hai verificato se quello che mi dirai
è vero?
- No… ne ho solo sentito parlare…
- Molto bene. Quindi non sai se è la verità. 
Continuiamo col secondo setaccio, quello della bontà. Quello
che vuoi dirmi sul mio amico, è qualcosa di buono?
- Ah no! Al contrario!
- Dunque, – continuò Socrate – vuoi raccontarmi brutte cose su
di lui e non sei nemmeno certo che siano vere. 
Forse puoi ancora passare il test, rimane il terzo setaccio, quello
dell’utilità. È utile che io sappia cosa mi avrebbe fatto questo
amico?
- No, davvero.
- Allora, – concluse Socrate –
quello che volevi raccontarmi non
è né vero, né buono, né utile;
perché volevi dirmelo?
Se ciascuno di noi potesse
meditare e metter in pratica
questo piccolo test… forse il
mondo sarebbe migliore.

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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