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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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IO SONO LA RISURREZIONE E LA VITA
Rosario e Parola di Dio 

dal Vangelo di San Giovanni  11,3-7.17.20-27.33b-45
Meditiamo la risurrezione di Lazzaro.       Padre nostro...

1ª AVE MARIA
In quel tempo, le sorelle di Lazzaro mandarono a dire a Gesù:
«Signore, ecco, colui che tu ami è malato». All’udire questo,
Gesù disse: «Questa malattia non porterà alla morte, ma è
per la gloria di Dio, affinché per mezzo di essa il Figlio di Dio
venga glorificato». 
La vittoria sulla morte non è soltanto un’opera che Gesù ha
compiuto, ma Lui stesso è la Vita e la Risurrezione. Il miracolo

della Risurrezione di Lazzaro glorifica
Gesù con la manifestazione della sua
potenza. Infatti questo miracolo deter-
minò il Sinedrio a condannare a morte
Gesù. Questo miracolo è per gloria di
Dio.
Ave, o Maria... 

Clicca qui per ascoltare e scaricare il canto
Canto: Io sono la Risurrezione e la Vita:

chi crede in me, anche se è morto vivrà.

2ª AVE MARIA
Gesù amava Marta e sua sorella e Lazzaro. Quando sentì che
era malato, rimase per due giorni nel luogo dove si trovava.
Poi disse ai discepoli: «Andiamo di nuovo in Giudea!». Quando
Gesù arrivò, trovò Lazzaro che già da quattro giorni era nel
sepolcro.
Gesù resta due giorni senza far nulla per Lazzaro. Il terzo giorno
quando vuole ritornare in Giudea per risuscitare Lazzaro, i
discepoli gli danno dei consigli di prudenza umana: «Rabbi, i
giudei cercavano poco fa di lapidarti e tu vuoi tornare là?».
Gesù ritorna in Giudea, perché la sua ora è vicina. L’ora della
glorificazione che deve effettuarsi, come in Lazzaro, attraverso
la debolezza e l’infermità. Quando Gesù arriva a Betania, la
morte ha già compiuto la sua opera: Lazzaro è già morto.
Ave, o Maria... - Canto - 

3ª AVE MARIA
Marta, come udì che veniva Gesù, gli andò incontro; Maria
invece stava seduta in casa. Marta disse a Gesù: «Signore, se
tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto! Ma anche
ora so che qualunque cosa tu chiederai a Dio, Dio te la
concederà». Gesù le disse: «Tuo fratello risorgerà».
Appena Marta sa della venuta di Gesù si alza per andare ad
incontrarlo: vuole avere un colloquio con Lui per informarlo di
tutto. La frase che Marta rivolge a Gesù  esprime la più ferma
fiducia in Lui, ma in trasparenza vi appare un velo di rammarico e

https://www.gamfmgtodocco.it/wp-content/uploads/2020/03/Io-Sono-la-Risurrezione.mp3
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di rimprovero: «Signore se tu fossi stato qui mio fratello non
sarebbe morto». Ma la sua fede rimane intatta.
Ave, o Maria... - Canto - 

4ª AVE MARIA
Gli rispose Marta: «So che risorgerà nella risurrezione
dell’ultimo giorno». Gesù le disse: «Io sono la risurrezione e la
vita; chi crede in me, anche se muore, vivrà; chiunque vive e
crede in me, non morirà in eterno.
Io sono la Risurrezione e la Vita. Chi ha mai avuto il coraggio di
dire parole simili? Solo Gesù può dire: “Io sono la Risurrezione, Io
sono la Vita”. Gesù risorgendo prende su di sé l’umanità per
strapparla ai suoi limiti e alle sue
debolezze, per questo chi crede in Lui
vivrà. Chi crede avrà la Vita Eterna che non
è semplicemente la vita umana, ma è la
vita stessa di Dio che è l’Eterno. La
Risurrezione è il passaggio da questa vita
alla Vita Divina.
Ave, o Maria... - Canto - 

5ª AVE MARIA
Credi questo?». Gli rispose: «Sì, o Signore, io credo che tu sei
il Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene nel mondo». Gesù si
commosse profondamente e, molto turbato, domandò: «Dove
lo avete posto?». Gli dissero: «Signore, vieni a vedere!». Gesù
scoppiò in pianto.
Marta dice di credere all’idea giudaica della risurrezione. Per i
giudei essa era un ritorno alla vita precedente, un ritorno
migliore. La Risurrezione è tutta un’altra cosa. È il passaggio a
uno stato esistenziale infinitamente superiore. Gesù è
sconvolto, commosso profondamente. Questo dice come è
totalmente uomo oltre che totalmente Dio.
Ave, o Maria... - Canto - 

6ª AVE MARIA
Dissero allora i Giudei: «Guarda come lo amava!». Ma alcuni
di loro dissero: «Lui, che ha aperto gli occhi al cieco, non
poteva anche far sì che costui non morisse?».
Ecco l’impressione dei giudei e di tutta quella piccola folla:
«Come l’amava!». Il pianto è un’espressione di amore. Noi
vorremmo condizionare e incapsulare Dio nei nostri schemi
mentali così poveri, così ristretti che crediamo infiniti, mentre
Dio ci trascende.
Ave, o Maria... - Canto - 

7ª AVE MARIA
Allora Gesù, ancora una volta commosso profondamente, si
recò al sepolcro: era una grotta e contro di essa era posta una
pietra.
Al sepolcro di Lazzaro Gesù si commuove nuovamente: è il
momento più solenne della sua opera tra gli uomini. Sta per
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compiere il segno supremo, effettuando su Lazzaro la risurre-
zione che lo porterà alla vita di prima e che poi compirà su se
stesso in maniera definitiva. Gesù è il Risorto, il Vivente e se
noi “moriremo con lui, con lui risorgeremo”.
Ave, o Maria... - Canto - 

8ª AVE MARIA
Disse Gesù: «Togliete la pietra!». Gli rispose Marta, la sorella
del morto: «Signore, manda già cattivo odore: è lì da quattro
giorni». Le disse Gesù: «Non ti ho detto che, se crederai,
vedrai la gloria di Dio?».
Quando Gesù ordina che si tolga la pietra dal sepolcro, l’inaudita
richiesta riempie di angoscia tutti i presenti. Marta esprime ciò
che nessuno osa dire: «Signore manda già cattivo odore: è lì già
da quattro giorni». Che cosa richiama il cattivo odore? Il
peccato. Gesù chiede di togliere la pietra cioè di convertirsi.
Vedere la Gloria di Dio: Mosè chiedeva a Dio di fargli vedere al
sua Gloria che equivale al suo volto. Quando vedremo il volto di
Dio? Nella morte e risurrezione. 
Ave, o Maria... - Canto - 

9ª AVE MARIA
Tolsero dunque la pietra. Gesù allora alzò gli occhi e disse:
«Padre, ti rendo grazie perché mi hai ascoltato. Io sapevo che
mi dai sempre ascolto, ma l’ho detto per la gente che mi sta
attorno, perché credano che tu mi hai mandato». 
Gesù ringrazia il Padre perché lo ha ascoltato, prima ancora che
il miracolo sia compiuto: è la potenza di Dio che per mezzo di
lui si manifesta. I presenti stanno per
assistere al segno supremo della missione
divina di Gesù. Gesù alza gli occhi al Cielo
come nella moltiplicazione dei pani:
Eucaristia e Risurrezione sono stretta-
mente congiunte. L’atteggiamento più
bello da tenere con il Padre Celeste è la
gratitudine e la riconoscenza.
Ave, o Maria... - Canto - 

10ª AVE MARIA
Detto questo, gridò a gran voce: «Lazzaro, vieni fuori!». Il
morto uscì, i piedi e le mani legati con bende, e il viso avvolto
da un sudario. Gesù disse loro: «Liberatelo e lasciatelo
andare». Molti dei Giudei che erano venuti da Maria, alla vista
di ciò che egli aveva compiuto, credettero in lui.
Le fasce sono le leggi chimiche, fisiche e biologiche che
salteranno nella risurrezione, perché la risurrezione di Lazzaro
è una rianimazione che si può fotografare e descrivere. La
Risurrezione di Gesù e anche la nostra risurrezione non si
possono fotografare perché è l’intervento diretto di Dio, è la
divinizzazione, non ci sono mezzi umani che possano descriverla
e nemmeno fotografarla. 
Ave, o Maria... - Canto - Gloria al Padre...

C    
A           
n         
T      

*                                  

*                                  
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SALMO 129
DAL PROFONDO A TE GRIDO

SPUNTO DI MEDITAZIONE
Egli salverà il suo popolo dai suoi peccati (Matteo 1,21).

Clicca qui per ascoltre e scaricare il canto
CANTO Dal profondo a te io grido, dal profondo a te io grido: 

Signore, tu ascolta, ascolta la mia voce.
O Vergine Maria, intercedi: 
io sono peccatore e tu prega. 
Lo Spirito Santo mi guidi e mi conduca al Ciel.

TESTO DEL SALMO
Dal profondo a te grido, o Signore;
Signore, ascolta la mia voce.
Siano i tuoi orecchi attenti
alla voce della mia preghiera.        (Canto) - selà -

Se consideri le colpe, Signore,
Signore, chi potrà sussistere?
Ma presso di te è il perdono,
perciò avremo il tuo timore.
Io spero nel Signore,
l’anima mia spera nella sua parola.
L’anima mia attende il Signore
più che le sentinelle l’aurora.         (Canto) - selà -

Israele attenda il Signore,
perché presso il Signore è la misericordia
grande è presso di lui la redenzione.
Egli redimerà Israele da tutte le sue colpe.           (Canto) - selà -

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

LETTURA CON ISRAELE
* Il salmo 129, chiamato anche il De profundis, è una preghiera
accorata in cui la speranza del perdono domina sulla coscienza
del peccato. Il peccato è la più grande disgrazia e tragedia che
solo l’amore misericordioso di Dio può allontanare dall’uomo.
Il salmista ha un solo guaio: il suo peccato; e ha un solo
desiderio: il perdono.
* Nel salmo 129 ci sono tre immagini: l’immagine dell’infelice,
che lancia il suo grido implorante, il suo S.O.S. dal profondo,
cioè dall’abisso della sua coscienza umana che è rappresentata
come lo sconfinato vuoto dell’Ade; l’immagine della sentinella,
impaziente che spunti il giorno; l’immagine dello schiavo, che
attende la sua redenzione, cioè il pagamento del riscatto che
lo liberi.
* Nel salmo 129 il peccato appare come un abisso marino le cui
onde inghiottono l’uomo, che solo Dio può salvare; appare

https://www.gamfmgtodocco.it/wp-content/uploads/2013/09/Salmo-129.mp3
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come una notte, che solo l’aurora del perdono di Dio può
dissipare; appare come una schiavitù, da cui solo l’Onnipotente
può liberare pagando il riscatto. (Canto)

LETTURA CON GESÙ
* Il salmo 129 è il salmo delle anime peccatrici e tutti noi
apparteniamo a questa categoria. Il salmo 129, nella comunità
d’Israele e nella Chiesa, è stato il salmo più pregato e cantato
di tutti i 15 salmi del pellegrinaggio. È anche il salmo dei
defunti. Quale formula potrebbe interpretare meglio di questo
salmo l’aspirazione dei peccatori e delle anime in Purgatorio
verso la Parola che pronuncia il perdono e apre le porte del
cielo? «Venite benedetti dal Padre mio: prendete possesso del
Regno» (Matteo 25,34).
* Il salmo 129 è il più bel grido di speranza uscito dal cuore
dell’uomo sotto l’azione dello Spirito Santo: tra l’Agnello di Dio,
che toglie il peccato del mondo, e la nostra miseria non esiste
alcun abisso che la Misericordia di Dio non possa colmare. Se
Dio volesse pesare, catalogare, considerare i nostri peccati,
nessuno più potrebbe esistere. 
* Nel profeta Naum c’è questo interrogativo: Davanti allo sdegno
di Dio chi può resistere e affrontare il furore della sua ira? (1,6).
San Paolo nella lettera ai Romani dice: Tutti sono sotto il
dominio del peccato, senza distinzione; tutti hanno peccato e
sono privi della gloria di Dio, ma sono giustificati (cioè
perdonati) gratuitamente per la sua grazia, in virtù della
redenzione realizzata da Cristo Gesù (3,9-18).
* Il perdono di Dio concede e attira sull’uomo un dono stupendo:
il timore di Dio. Il salmo 129 lo dice esplicitamente: Presso di
te è il perdono, perciò avremo il tuo timore. Il timore di Dio è
affettuosa riverenza, è adorazione, è ringraziamento; non è
affatto spavento o paura. Il sogno di Dio è di donarsi totalmente
all’uomo pentito, di accoglierlo totalmente, in modo che
l’amore comune, tra Dio e l’uomo perdonato, abbia la densità
di una Presenza. (Canto)

LETTURA GAM OGGI
*Giovane, può succedere che ti sorprenda il peccato e che la
notte, una notte abissale, cali su di te. Non ti scoraggiare; volgiti
a Dio, gridagli il tuo pentimento. «Quando la notte è più fonda,
è segno che l’alba è vicina» dice un proverbio del Tibet. Spunterà
l’aurora del perdono di Dio; il perdono ti introdurrà subito nella
grazia, nella libertà, nella purezza, nel Regno di Dio.
* Un uomo raccontò: «Avevo ingannato e disonorato la mia
giovane sposa. Il rimorso mi torturava; non potevo più
nasconderle nulla e le rivelai tutto il male che avevo commesso.
Essa scoppiò in pianto, mi abbracciò e balbettando mi disse in
lacrime: “E adesso, cosa sarà di noi due?”». Ecco un’altra
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LA PAROLA DI PAPA FRANCESCO

IO SONO LA RISURREZIONE E LA VITA
Il Vangelo di questa quinta domenica di
Quaresima è quello della risurrezione di
Lazzaro. Lazzaro era fratello di Marta e
Maria; erano molto amici di Gesù. Quando
Lui arriva a Betania, Lazzaro è morto già da
quattro giorni; Marta corre incontro al Maestro
e gli dice: «Se tu fossi stato qui, mio fratello non
sarebbe morto!». Gesù le risponde: «Tuo fratello risorgerà»; e
aggiunge: «Io sono la risurrezione e la vita; chi crede in me,
anche se muore vivrà».
Qui tocchiamo con mano che Dio è vita e dona vita, ma si fa

carico del dramma della morte. Gesù avrebbe potuto evitare la
morte dell’amico Lazzaro, ma ha voluto fare suo il nostro dolore
per la morte delle persone care, e soprattutto ha voluto
mostrare il dominio di Dio sulla morte. 
La risurrezione di Lazzaro è segno anche della rigenerazione

che si attua nel credente mediante il Battesimo, con il pieno
inserimento nel Mistero Pasquale di Cristo. Per l’azione e la
forza dello Spirito Santo, il cristiano è una persona che cammina
nella vita come una nuova creatura: una creatura per la vita e
che va verso la vita.

versione della parabola del figlio prodigo: colui che è offeso,
Dio che è amore, piange di più. A ogni nostro peccato, Dio ci
dice: «E adesso, figlio mio, cosa sarà di noi due?». È impossibile
resistere a un tale amore.
* Nessuno è madre, nessuno è padre come Dio. Un antichissimo
racconto dei cristiani di Efeso tramandò il seguente episodio:
«Tra i primi fedeli della Chiesa di Efeso, governata da San
Giovanni evangelista, il discepolo che Gesù prediligeva, c’era
una donna, madre e vedova con un unico bimbo. Lo fece
battezzare, lo educò cristianamente. Ma nella giovinezza il
figlio sbandò e finì con l’intrupparsi in una grossa banda di
delinquenti. Come documento di iscrizione alla banda, i capi
gli chiesero di ammazzare la madre e di portare loro subito il
cuore della donna uccisa. Accettò. A sera inoltrata rientrò a
casa; il lume era ancora acceso. Entrò con passo felpato; si
avvicinò alla mamma che stava pregando. Le conficcò il pugnale
nella schiena; uccisala, le cavò fuori il cuore. Uscì e, mentre
correva, tormentato dai rimorsi, inciampò e cadde sul sentiero.
In quell’istante una voce, la voce di sua madre, si levò da quel
cuore pugnalato: “Figlio mio, ti sei fatto male?”».           (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
ATTRAVERSARE IL FIUME

Tre persone si trovarono un giorno davanti a un fiume dalle
acque rapide e minacciose. Tutte e tre dovevano passare
dall'altra parte. Era molto importante per loro. 
Il primo, un mercante scaltro e gran trafficante, abile nel

gestire uomini e cose, si inginocchiò e rivolse un pensiero a Dio:
- Signore, dammi il coraggio di buttarmi in queste acque
minacciose e di attraversare il fiume. Dall'altra parte mi
attendono affari importanti. Raddoppierò i miei guadagni,
ma devo fare in fretta. Si alzò e, dopo un attimo di
esitazione si tuffò nell'acqua. Ma l'acqua lo trascinò a valle.
Il secondo, un soldato noto per l'integrità e la forza

d'animo, si mise sull'attenti e pregò:
- Signore, dammi la forza di superare questo ostacolo. Io
vincerò il fiume, perché lottare per la vittoria è il mio
motto. Si buttò senza tentennare, ma la corrente era più
forte di lui e lo portò via.
La terza era una donna. A casa l'attendevano marito e figli.

Anche lei si inginocchiò e pregò:
- Signore, aiutami, dammi il consiglio e la saggezza per
attraversare questo fiume minaccioso. Si alzò e si accorse
che poco lontano un pastore sorvegliava il gregge al pascolo.
- C'è un mezzo per attraversare questo fiume? gli chiese la
donna.
- A dieci minuti da qui, dietro quella duna, c'è un ponte,
rispose il pastore.
Sovente un briciolo di umiltà aggiusta tutto!

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)


