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Le prime pratiche devozionali, legate in
qualche modo al mese di maggio risalgono
però al XVI secolo. In particolare a Roma
san Filippo Neri, insegnava ai suoi giovani
a circondare di fiori l’immagine della Madre, a cantare le sue lodi, a offrire atti di
mortificazione in suo onore. L’indicazione
di maggio come mese di Maria lo dobbiamo
però a un padre gesuita: Annibale Dionisi.
Un religioso di estrazione nobile, nato a
Verona nel 1679 e morto nel 1754 dopo una
vita, a detta dei confratelli, contrassegnata
dalla pazienza, dalla povertà, dalla
dolcezza. Nel 1725 Dionisi pubblica a Parma con lo pseudonimo di Mariano Partenio “Il mese di Maria o sia il mese di
maggio consacrato a Maria con
l’esercizio di vari fiori di virtù proposti a’
veri devoti di lei”. Tra le novità del testo
l’invito a vivere, a praticare la devozione
mariana
nei
luoghi
quotidiani,
nell’ordinario, non necessariamente in chiesa «per santificare quel luogo e regolare le
nostre azioni come fatte sotto gli occhi pu-
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rissimi della Santissima Vergine». In ogni
caso lo schema da seguire, possiamo definirlo così, è semplice: preghiera (preferibilmente il Rosario) davanti all’immagine
della Vergine, considerazione vale a dire
meditazione sui misteri eterni, fioretto o
ossequio, giaculatoria. Negli stessi anni,
per lo sviluppo della devozione mariana
sono importanti anche le testimonianze
dell’altro gesuita padre Alfonso Muzzarelli che nel 1785 pubblica “Il mese di
Maria o sia di Maggio” e di don Giuseppe
Peligni. Il resto è storia recente. La devozione mariana passa per la proclamazione del
Dogma dell’Immacolata concezione (1854)
cresce grazie all’amore smisurato per la
Vergine di santi come don Bosco, si alimenta
del
sapiente
magistero
dei
Papi. Nell’enciclica Mense Maio datata 29
aprile 1965, Paolo VI indica maggio come
«il mese in cui, nei templi e fra le pareti
domestiche, più fervido e più affettuoso
dal cuore dei cristiani sale a Maria
l’omaggio della loro preghiera e della
loro venerazione. Ed è anche il mese nel
quale più larghi e abbondanti dal suo trono
affluiscono a noi i doni della divina misericordia». Nessun fraintendimento però sul
ruolo giocato dalla Vergine nell’economia
della salvezza, «giacché Maria – scrive ancora papa Montini – è pur sempre strada che

conduce a Cristo. Ogni incontro con lei non
può non risolversi in un incontro con Cristo
stesso». Un ruolo, una presenza, sottolineato da tutti i santi, specie donna, senza che
questo diminusca l’amore per la Madre, la
sua venerazione. Nel “Trattato della vera
devozione a Maria” san Luigi Maria
Grignion de Montfort scrive: «Dio Padre
riunì tutte le acque e le chiamò mària
(mare); riunì tutte le grazie e le chiamò
Maria» (Fonte: Riccardo Maccioni,
CEInews.it)

Introduciamo il mese mariano con una
breve meditazione sul vangelo di Luca
1, 26-38

Preghiamo la Madre di Gesú con i Misteri Gaudiosi chiedendole di liberarci dal
Covid-19 e di assistere tutte le nostre
famiglie.

LA MADONNA DI POMPEI
Composta dal beato Bartolo Longo, si prega non solo nel santuario di Pompei, ma anche in altre
chiese, l´8 maggio e la prima domenica di ottobre, a mezzogiorno. Il beato Bartolo Longo decise
di edificare, nella valle di Pompei, una chiesa in onore della Madonna del Rosario. La finalitá
dell´iniziativa si inseriva nel piú ampio intento di offrire un riscatto alle popolazioni della valle di
Pompei, abbandonate da secoli nella loro miseria. Per questo il Santuario venne completato da
una vera e propria „cittá della caritá“, fatta da asili, orfanotrofi, ospizi per i figli dei carcerati.
Una ulteriore spinta si verificó nell´ottobre del 1872, quando Bartolo Longo, nell´intimo del suo
cuore, udí quelle parole che fecero di lui l´apostolo del Rosario: „Chi propaga il Rosario é salvo“.
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Guida. :Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. T. : Amen.
Guida: Il Signore sia con voi . T. : E con il tuo spirito.

Guida: Maria è la finestra sulla Santità. In lei è riflessa la virtù e attraverso di lei noi possiamo vedere spalancato l’Amore di Dio che
non smette mai di soccorrerci e di riempirci. In lei noi osserviamo l’Amore incarnato, Cristo Gesù. È Lei il primo tabernacolo della
Storia, è Lei la piena di grazia, la portatrice della Salvezza divina. All´inizio di questo mese mariano, vogliamo seguire il suo comando:
“fate quello che vi dirà”. Per questo vogliamo metterci in ascolto del Signore Gesù, suo Figlio, fratello e compagno di questa nostra
umanità. Come a Cana di Galilea Maria aprì il cuore dei discepoli alla Fede in Gesù, possa Maria compiere anche in noi lo stesso
miracolo e trasformare l’acqua della nostra superficialità in vino della vera gioia. Diciamo insieme:

Dal Vangelo secondo Luca (1,26-38)
In quel tempo, l’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata Nazareth, a una vergine, sposa di un
uomo della casa di Davide, chiamato Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei, disse: “Ti saluto, o piena di
grazia, il Signore è con te”. A queste parole ella rimase turbata e si domandava che senso avesse un tale saluto. L’angelo le
disse: “Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ecco concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai
Gesù. Allora Maria disse all’angelo: “Come è possibile? Non conosco uomo”. Le rispose l’angelo: “Lo Spirito Santo scenderà
su di te, su te stenderà la sua ombra la potenza dell’Altissimo. Colui che nascerà sarà dunque santo e chiamato Figlio di Dio.
Allora Maria disse: “Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto”. E l’angelo partì da lei.
Parola del Signore

Lett.: O Vergine, per la tua benedizione è benedetta ogni creatura. Cielo, stelle, terra, fiumi, giorno, notte e tutte le creature
che sono sottoposte al potere dell'uomo o disposte per la sua utilità si rallegrano, o Signora, di essere stati per mezzo tuo in
certo modo risuscitati allo splendore che avevano perduto, e di avere ricevuto una grazia nuova inesprimibile. Erano tutte
come morte le cose, poiché avevano perduto la dignità originale alla quale erano state destinate. Ora invece, quasi risuscitate,
si rallegrano di essere rette dal dominio e abbellite dall'uso degli uomini che lodano Dio. A Maria Dio diede il Figlio suo unico
che aveva generato dal suo seno uguale a se stesso e che amava come se stesso, e da Maria plasmò il Figlio, non un altro, ma
il medesimo, in modo che secondo la natura fosse l'unico e medesimo figlio comune di Dio e di Maria. Dio creò ogni creatura,
e Maria generò Dio: Dio, che aveva creato ogni cosa, si fece lui stesso creatura di Maria, e ha ricreato così tutto quello che
aveva creato. E mentre aveva potuto creare tutte le cose dal nulla, dopo la loro rovina non volle restaurarle senza Maria. Dio
dunque è il padre delle cose create, Maria la madre delle cose ricreate. Dio è padre della fondazione del mondo, Maria la
madre della sua riparazione, poiché Dio ha generato colui per mezzo del quale tutto è stato fatto, e Maria ha partorito colui
per opera del quale tutte le cose sono state salvate. Dio ha generato colui senza del quale niente assolutamente è, e Maria ha
partorito colui senza del quale niente è bene. Davvero con te è il Signore che volle che tutte le creature, e lui stesso insieme,
dovessero tanto a te. Dai «Discorsi» di sant'Anselmo, vescovo.

ALLA MADONNA DELLA SPERANZA
O Maria, madre della speranza, guida e rafforza i tuoi figli che lottano contro le difficoltá e le
delusioni della vita. Aiutaci a mantenere la nostra fede in Dio e a non dubitare del suo aiuto, non
importa quanto grandi siano le nostre sofferenze. Tu che fosti accanto alla croce di Gesú,
accompagnaci nei nostri momenti di sconforto e, con la tua materna intercessione, dacci la
speranza e il coraggio di lottare contro le avversitá e i fallimenti della nostra esistenza. Salvaci
dalla disperazione e dona la tua protezione specialmente a coloro che sono depressi o volti al
suicidio, a coloro che sono piú fragili e a tutti coloro che sono oberati dai problemi della
condizione umana. Amen. (Si dice un´Ave Maria)
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Guida: Chiediamo a Maria, madre nostra, di intercedere per noi,
affinchè possiamo imitarla sulla strada del Vangelo.
Guida: Maria, nostra sorella, aiutaci.
1.A crescere come te nella fede.
2.Ad accogliere sempre la parola del Signore
3.A trovare Cristo, per poi cercarlo ancora con amore
4.A essere con te discepoli di Cristo, per fare come lui
5.A essere forti nella prova e solidali con chi soffre
6.A liberarci dal peccato e da ogni male
7.A saper donare agli altri il Cristo tuo Figlio
8.A essere costruttori di comunione e di unità
nella nostra famiglia e nella Chiesa
9.A impegnarci perché venga il regno di Dio in mezzo a noi
10.A collaborare con l’azione dello Spirito Santo
Guida.: Adesso, fratelli e sorelle, rivolgiamoci a Dio con sentimenti
di perdono verso chi ci ha fatto del male e
invochiamolo come Padre: Padre Nostro…
Guida: In questo inno antichissimo di tradizione
orientale sono racchiuse alcune delle più belle espressioni
di fede verso la Vergine Maria.
Tutti insieme recitiamo
una parte di quest’inno
con la stessa fede e riconoscenza:
Ave, o tralcio di santo Germoglio;
Ave, o ramo di Frutto illibato.
Ave, coltivi il divino Cultore;
Ave, dai vita all'Autor della vita.
Ave, Tu campo che frutti ricchissime grazie;
Ave, Tu mensa che porti pienezza di doni.
Ave, un pascolo ameno Tu fai germogliare;
Ave, un pronto rifugio prepari ai fedeli.
Ave, di suppliche incenso gradito;
Ave, perdono soave del mondo.
Ave, clemenza di Dio verso l'uomo;
Ave, fiducia dell'uomo con Dio.
Ave, Sposa non sposata!

ALLA MADONNA DELLE LACRIME
O Madre, veglia su tutti i tuoi figli, benedici tutti coloro che si
affidano alla tua protezione, libera l´Italia, l´Europa, il mondo intero
dal flagello del Virus, ottieni all´umanitá la sospirata pace, guarigione, salvezza e l´universale fraternitá.

3

N.1 / Maggio 2020

Misteri Gaudiosi
(Lunedí e sabato)

Lett: Nel sesto mese
l'angelo Gabriele fu
mandato da Dio in
una città della Galilea, chiamata Nazareth, a una vergine,
promessa sposa di un
uomo della casa di Davide, chiamato
Giuseppe. La vergine si chiamava Maria.
Entrando da lei, disse: "Ti saluto, o piena
di grazia, il Signore è con te...Non temere, Maria, perché‚ hai trovato grazia
presso Dio. Ecco concepirai un figlio, lo
darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà
grande
e
chiamato
Figlio
dell'Altissimo"...Allora
Maria
disse
all'angelo: "Eccomi sono la serva del
Signore, avvenga di me quello che hai
detto". (Lc 1,26-38)

MAGGIO MARIANO

In quei giorni Maria si mise in viaggio
verso
la
montagna e raggiunse in fretta
una città di Giuda.
Entrata nella casa
di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena
Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria,
il bambino le sussultò nel grembo.
Elisabetta fu piena di Spirito Santo ed
esclamò a gran voce: "Benedetta tu fra
le donne e benedetto il frutto del tuo
grembo!...".
Allora
Maria
disse:
"L'anima mia magnifica il Signore e il
mio Spirito esulta in Dio, mio salvatore, perché ha guardato l'umiltà della
sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi
cose ha fatto in me l'Onnipotente e
Santo è il suo nome... ". (Lc 1,39-49)

(Dieci Ave Maria)

ROSARIO: LA PREGHIERA NEI MOMENTI DIFFICILI
Nel 1937, nella sua Enciclica Ingravescentibus Malis, Pio XI vedendo arrivare l’onda del
nazionalsocialismo e dello stalinismo osserva come “nella sua superbia” il XX secolo “rifiuta
il Rosario”, che tuttavia “una innumerevole moltitudine di uomini santi di ogni età, di ogni
condizione, hanno sempre avuto carissimo”. Si rivolge ai fedeli chiedendo loro di recitare il
Rosario a casa “affinché i nemici del nome divino (...) siano finalmente essere piegati e
indotti a penitenza e ritornino sul retto sentiero, affidandosi alla tutela e alla protezione di
Maria”.
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(Lunedí e sabato)

Lett.: Ora mentre si
trovavano in quel luogo, si compirono
per lei i giorni del
parto. Diede alla luce
il suo figlio primogenito, lo avvolse in
fasce e lo depose in una mangiatoia,
perché‚ non c'era posto per loro
nell'albergo. ...C'erano in quella regione
alcuni pastori...l'Angelo disse loro: "Non
temete, ecco vi annunzio una grande
gioia, che sarà di tutto il popolo: oggi vi
è nato nella città di Davide un salvatore,
che è il Cristo Signore. Questo per voi il
segno: troverete un bambino avvolto in
fasce, che giace in una mangiatoia ". (Lc
2,6-12)
(Dieci Ave Maria)
Preghiera:

MAGGIO MARIANO

Lett.:
Quando
venne il tempo
della purificazione
secondo la legge di
Mosè, portarono il
bambino a Gerusalemme per offrirlo al Signore...
Ora a Gerusalemme c'era un uomo di
nome Simeone, uomo giusto e timorato di Dio... prese il bambino tra le
braccia e benedisse Dio dicendo: "Ora
lascia, o Signore, che il tuo servo vada
in pace, perché i miei occhi hanno visto
la tua salvezza... luce per illuminare le
genti e gloria del tuo popolo Israele".
Il padre e la madre si stupivano delle
cose che si dicevano di lui. Simeone li
benedisse e parlò a Maria, sua Madre:
"Egli è qui per la rovina e la salvezza di
molti in Israele,... E anche a te una
spada trafiggerà l'anima". (Lc 2,22-35)

A TE AFFIDO LA MIA VITA, O MARIA
Vergine Maria, madre mia, regina del cielo e della terra, mi consacro a te e affido nelle tue mani
tutta la mia vita. Con questa totale consacrazione ti affido quanto ho e quanto sono, tutto quello
che ho ricevuto da Dio. Ti affido la mia intelligenza, la mia volontá, il mio cuore. Depongo nelle
tue mani la mia libertá, le mie ansie e i miei timori, le mie speranze e i miei desideri, le mie
tristezze e le mie gioie. Ti affido, o Maria, il mio corpo perché si conservi puro; ti affido la mia
anima perché tu la preservi dal male. Ti affido la mia fame di amore: aiutami ad amare come tu
hai amato e come Gesú vuole che ci amiamo. Preserva la mia salute, e custodisci la mia vita
perché sia sempre fedele a Dio e´, con il tuo aiuto, raggiunga la salvezza. Amen.
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Misteri Gaudiosi
(Lunedí e sabato)

Lett.: Il fanciullo Gesù,
quando ebbe dodici anni, con Maria e Giuseppe
si recò - da Nazàreth - a
Gerusalemme secondo
l'usanza
della
festa
ebraica; ma trascorsi i
giorni della festa, mentre riprendevano la via del ritorno, il fanciullo
Gesù rimase a Gerusalemme, senza che i genitori se ne accorgessero. ... Dopo tre giorni lo
trovarono nel tempio, seduto in mezzo ai dottori, mentre li ascoltava e li interrogava. Al vederlo restarono stupiti e sua madre gli disse:
"Figlio, perché‚ hai fatto così ? Ecco tuo padre e
io, angosciati, ti cercavamo". Ed egli rispose:
"perché‚ mi cercavate ? Non sapevate che io
devo occuparmi delle cose del Padre mio? ". Ma
essi non compresero le sue parole. ...Sua madre serbava tutte queste cose nel suo cuore. (Lc
2,41-51)

MAGGIO MARIANO

Signore, pietà ---- Signore, pietà
Cristo, pietà ---- Cristo, pietà
Signore, pietà ---- Signore, pietà
Santa Maria ---- Prega per noi
Santa Madre di Dio
Santa Vergine delle vergini
Madre di Cristo
Madre della Chiesa
Madre della divina grazia
Madre purissima
Madre castissima
Madre sempre vergine
Madre immacolata
Madre degna d'amore
Madre ammirabile
Madre del buon consiglio
Madre del Creatore
Madre del Salvatore
Vergine prudente
Vergine degna di onore
Vergine degna di lode
Vergine potente
Vergine clemente
Vergine fedele
Specchio di perfezione
Sede della Sapienza
Fonte della nostra gioia
Tempio dello Spirito Santo
Tabernacolo dell'eterna gloria
Dimora consacrata a Dio
Rosa mistica
Torre della santa città di Davide
Fortezza inespugnabile
Santuario della divina presenza

MARIA ABBIAMO BISOGNO DI TE
Maria, madre di Dio e della Chiesa, noi abbiamo bisogno di te. Desideriamo la luce che si
irradia dalla tua bontá, il conforto che proviene dal tuo cuore immacolato e misericordioso,
la caritá e la pace di cui tu sei regina. Liberaci o Maria dal virus che vuole intaccare la
nostra salute e proteggici. Ti affidiamo con fiducia le nostre necessitá perché tu le soccorra,
i nostri dolori perché tu li lenisca, i nostri mali perché tu li guarisca, i nostri corpi perché tu
li renda puri, i nostri cuori perché siano colmi d´amore e di contrizione, e le nostre anime
perché con il tuo aiuto si salvino. Amen!

6

N.1 / Maggio 2020

Litanie della beata Vergine
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Arca dell'Alleanza
Porta del cielo
Stella del mattino
Salute degli infermi
Rifugio dei peccatori
Consolatrice degli afflitti
Aiuto dei cristiani
Regina degli angeli
Regina dei patriarchi
Regina dei profeti
Regina degli apostoli
Regina dei martiri
Regina dei confessori della fede
Regina delle vergini
Regina di tutti i santi
Regina concepita senza peccato
Regina assunta in cielo
Regina del rosario
Regina delle famiglie
Regina della pace
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo
Perdonaci Signore
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo
Ascoltaci Signore
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo
Abbi pietà di noi
V. Prega per noi, santa madre di Dio.
R. saremo degni delle promesse di Cristo.
O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i beni della
salvezza eterna con la su vita, morte e resurrezione; A noi che con il rosario della beata Vergine
Maria abbiamo mediato questi misteri, concedi di
imitare ciò che essi contegno e di raggiungere ciò
che essi promettono. Per Cristo nostro Signore.
Amen.

STRINGIMI FORTE AL TUO CUORE
O Maria, piena di Grazia e di misericordia, mamma di Gesú e mamma mia, apri
le tue braccia, stringimi forte al tuo cuore, fammi sentire la tenerezza del tuo
amore. Metti nel mio cuore tutto l´amore che tu hai per Gesú, perché anch´io
lo ami come lo ami tu. Fa´che io sia sempre come Gesú desidera, non permettere che il peccato mi allontani da lui. Fa´che io viva nella gioia rimanendo
sempre in vostra compagnia. Lo chiedo a te che tutto puoi. Amen!
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Il Rosario, nella sua versione tradizionale, risulta costituito da 3 parti, che corrispondono alle
diverse fasi della preghiera: 1) preghiere iniziali; 2
, cioè la parte centrale del Rosario; 3) preghiere conclusive.
Le “decine” sono i 5 gruppi di preghiere di cui si compone il corpo della Corona del Rosario e comprendono ciascuna di
esse l’enunciazione di
I “misteri”
consistono nella meditazione di alcuni particolari momenti della vita di Gesù e di Maria, e tale meditazione diventa anche
l’occasione per far rispecchiare la nostra vita nella loro.
•

Innanzitutto si accompagna il segno della croce con l’invocazione
. Quindi si enuncia un Gloria al Padre, preceduto facoltativamente da 1 Credo, 1 Padre
Nostro e 3 Ave Maria.

•

Per ogni “decina” si pronuncia il primo Mistero che caratterizza il giorno della settimana, meditando
su di esso; quindi si enunciano 1 Padre Nostro (sul primo grano grosso all’incrocio della Corona), 10 Ave Maria
(sui 10 grani piccoli che seguono), 1 Gloria al Padre, 1 Preghiera di Fatima. Dunque dopo aver enunciato il primo
Mistero del giorno, si prosegue con il secondo Mistero e con la seconda “decina” di preghiere nel modo sopra illustrato, e così via fino al quinto e ultimo Mistero. Dopo le 5 decine, si recita 1 Salve Regina.

•

Si recitano Padre Nostro, Ave Maria e Gloria al Padre, per poi farsi il segno della Croce.

I

Maria, assistici, proteggici, aiutaci e liberaci dal virus che assalta la nostra salute portando tanta sofferenza.
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