
Canto: Maria Vergine Potente 

Guida: In questo rosario vogliamo affidare a Maria tutta la famiglia
Salesiana facendoci guidare dalla figura di San Giuseppe. 
In lui, "la svolta di tutto non sta tanto in una devozione esteriore, quanto in
una adesione interiore, perché l'attaccamento a Cristo e a Maria è
l'attaccamento a ciò che ha santificato Giuseppe: ossia la normalità, la
quotidianità, la vita di Nazareth, i trenta anni di nascondimento. Se
tenessimo questo davanti agli occhi, avremmo anche tutti gli ingredienti per
santificare la nostra normalità, la nostra fertilità, la nostra quotidianità.
Non dobbiamo mai perdere di vista che Giuseppe è il padre. Giuseppe che
sogna, Giuseppe il casto, Giuseppe l'obbediente, Giuseppe il concreto.
Quest'uomo non parla perché è l'uomo dei fatti."

(L. M. Epicoco "Qualcuno a cui guardare")

meditatoRosario
24 maggio 2021



L1: Dopo ciascun sogno Giuseppe dovette cambiare i suoi piani e mettersi in gioco, sacrificando i
propri progetti per assecondare quelli misteriosi di Dio…si lasciò guidare dai sogni senza
esitare. Solo abbandonandosi fiduciosamente alla grazia, mettendo da parte i propri
programmi e le proprie comodità, si dice davvero "sì" a Dio.
                                                                                             (Papa Francesco)
                                     
L2: Come san Giuseppe anche Maria ha trovato grazia presso Dio: 
"Al sesto mese, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata
Nazaret, a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La
vergine si chiamava Maria. Entrando da lei, disse: "Rallegrati, piena di grazia: il Signore è con
te". (Lc 1, 26-28)

Preghiamo 5 Ave Maria a due cori

SOGNO 

L3: Come Maria anche don Bosco si lasciò stravolgere la vita affidandosi ai sogni. Nelle Memorie

dell'Oratorio, dopo aver raccontato il sogno della pastora, scrive così: 

"Allora credevo poco a ciò che avevo visto, e meno ancora capivo che cosa significasse. Ma capii

tutto man mano che gli avvenimenti si verificarono. Anzi, questo sogno insieme a un altro, mi

servì più tardi come programma delle mie decisioni." 



- Ave Maria piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il

frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per tutte le persone che sono in

ricerca. 

- Ave Maria... Santa Maria, madre di Dio, prega per chi non sa più sognare. 

- Ave Maria... Santa Maria, madre di Dio, prega per chi si accontenta della mediocrità. 

- Ave Maria... Santa Maria, madre di Dio, prega per chi lotta quotidianamente per i propri

valori. 

- Ave Maria... Santa Maria, madre di Dio, prega per le nostre comunità, perché non smettano

mai di avere un cuore aperto al cambiamento e alle chiamate dell'oggi. 

 

Preghiamo altre 5 ave Maria cambiandone la

seconda parte, in questo modo:

FEDELTA' 
L1: Non temere: sono le parole che il Signore rivolge anche a te, quando, pur tra incertezze e

titubanze, avverti come non più rimandabile il desiderio di donare la vita a Lui. Sono le parole

che ti ripete quando, lì dove ti trovi, magari in mezzo a prove e incomprensioni, lotti per

seguire ogni giorno la sua volontà. 

(Papa Francesco)



L2: Come Giuseppe anche Maria ha trovato la forza per

rimanere fedele sotto la croce: "Stavano presso la croce di

Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria madre di

Cleopa e Maria di Magdala." (Gv 19, 25)

Preghiamo 5 Ave Maria a due cori

L3: Anche don Bosco, alla fine della sua vita, ha pianto lacrime di fedeltà. Così ci ricorda don

Angel Artime in una sua omelia: "Nella Basilica del Sacro Cuore a Roma Don Bosco celebrò

l'Eucaristia il 17 maggio 1887, all'indomani della consacrazione della chiesa e sette mesi prima

della sua morte avvenuta, come sappiamo, la mattina del 31 gennaio 1888. In questa Basilica

l'anziano Fondatore della Famiglia salesiana pianse, commuovendosi davanti all'altare di Maria

Ausiliatrice, interrompendo per ben sedici volte la Santa Messa, perché finalmente aveva

capito, con una grazia particolare dall'Alto, che Lei, Maria Ausiliatrice, aveva fatto veramente

tutto durante la sua vita: «Ha fatto tutto Lei». 

Ad ogni litania, rispondiamo: Ora pro nobis

Ave Maria donna dell'ultima ora. Ora pro nobis 

Ave Maria donna feriale. Ora pro nobis

Ave Maria donna di frontiera. Ora pro nobis

Ave Maria donna dell'attesa. Ora pro nobis

Ave Maria donna dei nostri giorni. Ora pro nobis



L1: (San Giuseppe) Si adattò, insomma, alle varie circostanze con l'atteggiamento di chi non si

perde d'animo se la vita non va come vuole: con la disponibilità di chi vive per servire. Non può

dunque che essere modello per tutte le vocazioni, che a questo sono chiamate: a essere le mani

operose del Padre per i suoi figli e le sue figlie.

(Papa Francesco)

 

L2: L'atteggiamento di Giuseppe lo troviamo anche in Maria alle nozze di Cana: "Venuto a

mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: "non hanno vino". E Gesù le rispose: "Donna, che vuoi

da me? Non è ancora giunta la mia ora". Sua madre disse ai servitori: "Qualsiasi cosa vi dica,

fatela". (Gv 2, 3-5)

Preghiamo 5 Ave Maria a due cori

L3: Come Maria, anche Maìn si è messa in ascolto della sua chiamata a servire:

"Passava un giorno per Borgoalto, quando le parve di vedere di fronte un gran caseggiato

con tutta l'apparenza esteriore di un collegio di numerose giovanette. Si fermò a guardare

piena di stupore e disse fra sé: - Cosa è mai questo che io vedo? Ma qui non c'è mai stato

questo palazzo! Che succede? - E sentì come una voce: - A te le affido -. Maria si allontanò

rapidamente di là e procurò di non ripensarvi; ma sì, quelle giovanette erano sempre lì quasi a

chiamarla, specialmente ogniqualvolta era costretta a ripassare per quell'altura 

(dalla "Cronistoria" dell'Istituto delle FMA). 

SERVIZIO 



Preghiamo altre 5 ave Maria cambiandone la seconda parte, in questo modo:

- Ave Maria piena di grazia il Signore è con te tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il

frutto del tuo seno Gesù… Santa Maria, Madre di Dio, donaci la prodezza e la disponibilità

di chi vive per servire. 

- Ave Maria… Santa Maria, madre di Dio, insegnaci a non perderci d'animo. 

- Ave Maria…Santa Maria, madre di Dio, insegnaci a custodire e a farci carico della vita.

- Ave Maria…Santa Maria, madre di Dio, donaci occhi attenti a chiunque passa per la

nostra casa.

- Ave Maria…Santa Maria, madre di Dio, proteggi tutta la Famiglia Salesiana. 

Eventuale spazio per le intenzioni personali



Santa Maria, 
Madre tenera e forte,
Nostra compagna di viaggio 
Sulle strade della vita; 
Asseconda il nostro desiderio
Di prenderti per mano.

Santa Maria,
Vergine del mattino,
Donaci la gioia di intuire,
Pur tra le tante foschie dell'aurora,
Le speranze del giorno nuovo.
Ispiraci parole di coraggio. 
Aiutaci a scommettere con più audacia
sui giovani,
Consapevoli che solo dalle nostre scelte
Di autenticità e di coerenza 
Essi saranno disposti ancora a lasciarsi
sedurre. 

Tu, 
Mendicante dello Spirito,

Riempi le nostre anfore di olio,
Destinato a bruciare dinanzi a Dio. 

Liberaci dalla tragedia
Che il nostro credere in Dio

Rimanga estraneo alle scelte concrete
di ogni momento,

Sia pubbliche che private,
E corra il rischio di non diventare mai

carne e sangue, 
Sull'altare della fertilità. 

 

La pace diventi traguardo 
Dei nostri impegni quotidiani. 
E sveglieremo insieme l'aurora.

E così sia. 
(Liberamente tratto da alcuni scritti

di don Tonino Bello)

PREGHIERA FINALE: 



Testo:

Se io fossi poeta, scriverei di te
Le cose che nessuno ha detto mai.
Dell'arte avessi il dono,
Io rapirei la luce
Per poter disegnare gli occhi tuoi.
Se grandi avessi le ali,
Le scioglierei nel volo
Per arrivare in alto fino a te.

Madre dolcissima,
Tesoro dei più poveri,
Coraggio di chi ancora spera
Tu, madre dolcissima,
Consola queste lacrime,
Ascolta chi parole più non ha.

Riposo dei più deboli,
Silenzio di chi dà,
Fontana per la nostra siccità.
Splendore della stella,
Stella del mattino,
Neve bianca sopra le città,
Regina della pace,
Fetta dell'amore,
Radice della nostra vita,
Dei naufraghi tu l'ancora,

 
Del canto poesia, Dei naufraghi tu l'ancora,

Dei nostri sogni unica realtà,
Riflesso d'infinito,

Chiarore delle stelle,
Immagine del cosmo che sarà,

Custode della terra,
Sorgente fra le rocce,

Segreto schiuso da ogni fiore,
 

Tu, madre dolcissima…

CANTO: “Madre dolcissima” 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=FPVRD4QK7Bw 


