PREGHIERA VOCAZIONALE MENSILE
MARZO - MAESTRA
INTENZIONI
•

Per i giovani perché sappiano fare della Quaresima un tempo di vera conversione dal peccato

•

Per gli salesiani di don Bosco e le Figlie di Maria Ausiliatrice perché sappiamo mettere a tacere
i cellulari per ascoltare maggiormente la Parola di Dio

•

Per i governanti perché sappiano riconoscere e promuovere una cultura del dialogo con le
espressioni di fede in vista di una società di pace

Spirito Santo, suscita nel cuore dei giovani il desiderio di essere nel mondo di oggi testimoni della
potenza dell’amore di Dio. Riempili con i tuoi doni: dona loro fortezza perché siano capaci di scoprire
la piena verità di sé e della propria vocazione, sull’esempio di Maria. Non manchino nelle nostre terre
religiosi e consacrate, perché siano visibili la donazione piena al prossimo, la fraternità, la luminosità
di povertà, castità e obbedienza vissute nel quotidiano. Dona alla tua Chiesa il dono di giovani pronti a
prendere il largo, per essere tra i fratelli manifestazione della presenza di Dio, che rinnova e salva. Per
Cristo nostro Signore. Amen

IN ASCOLTO DELLA PAROLA
Mt 12,46-50
Mentre egli parlava ancora alla folla, ecco, sua madre e i suoi fratelli stavano fuori e cercavano di
parlargli. 47Qualcuno gli disse: «Ecco, tua madre e i tuoi fratelli stanno fuori e cercano di parlarti». 48Ed
egli, rispondendo a chi gli parlava, disse: «Chi è mia madre e chi sono i miei fratelli?». 49Poi, tendendo la
mano verso i suoi discepoli, disse: «Ecco mia madre e i miei fratelli! 50Perché chiunque fa la volontà del
Padre mio che è nei cieli, egli è per me fratello, sorella e madre».

IN ASCOLTO DELLA TRADIZIONE SALESIANA
Dagli scritti di Madre Rosetta Marchese, Circolare n. 655, 24 novembre 1982.
Ognuna di noi, consapevole che “Dio l’ha predestinata ad essere conforme all’immagine del Figlio suo”
viva con l’unico anelito di “rivestirsi di nostro Signore Gesù Cristo” Yino a poter affermare in umile
verità per la grazia dello Spirito Santo : “Non sono più io che vivo, è Cristo che vive in me”.
Sia lei, l’Immacolata, nostra Madre e Maestra, a farci incontrare con il suo divin Figlio Gesù, in un
incontro di grazia esplosiva, che ci rinnovi nel più profondo di noi stesse, ci dia la vera conoscenza del
nostro nulla e ci spinga a cercare solo in Lui il nostro tutto.

Dagli scritti di don Paolo Albera, Lettera circolare del 24 aprile 1921
Non è una divozione qualunque che dobbiamo praticare verso Maria SS. Ausiliatrice, ma è una
divozione Yiliale, che deve sgorgare perennemente dal nostro cuore pieno di gratitudine, per quello che
siamo, come Salesiani, per quello che, come Salesiani, abbiamo fatto e facciamo, e per quello che, come
Salesiani, abbiamo ottenuto e speriamo di ottenere di bene per noi e per gli altri. Questo è e deve
essere il fondamento dell'amor nostro speciale a Maria SS. Ausiliatrice, e il contrassegno che deve

distinguere la nostra divozione verso di Lei, da quella che potremmo avere verso la SS. Vergine onorata
sotto qualsiasi titolo. Maria SS. Ausiliatrice è la nostra Madre.

PER PREGARE INSIEME
Salmo 122
Oh, l'allegria all'udire l'annuncio:
«Andiamo, andiamo alla casa di Dio».
Già fermi i piedi sostiamo davanti
alle tue porte, o Gerusalemme.
Gerusalemme è ben costruita,
pietra su pietra, a incastro, compatta:
là le tribù da ogni parte ascendono,
ogni tribù del Signore Iddio:
tutte a irradiare il nome di Dio
come da sempre è legge a Israele:
là il Giudizio ha posto il suo trono,
eretto il trono la casa di David !
Pace per sempre a Gerusalemme,
pace per tutti i suoi amanti,
pace riposi su tutte le mura,
prosperità ad ogni tuo palazzo.
Per i fratelli e tutti gli amici
io ti dirò: «Sopra te scenda la pace».
E per la casa del nostro Iddio
io chiederò: «Venga a te ogni bene».
GUARDIAMO A MARIA
Una sincera, Yigliale, illimitata Yiducia in Maria, una tenerezza singolare verso di Lei, una devozione
costante ci renderanno superiori ad ogni ostacolo, tenaci nelle risoluzioni, fermi verso di noi,
amorevoli col prossimo, ed esatti in tutto (MB V,482).
La Madonna non fa le cose solo per metà (MBXIII, 151).
Maria, Aiuto dei Cristiani, prega per noi!

