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Gesù allora, vedendo la madre e accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: «Donna, ecco tuo figlio!». 
Poi disse al discepolo: «Ecco tua madre!». E da quell'ora il discepolo l'accolse con sé (Gv 19 26-27). 
Maria vive presso Dio come madre nostra; lei sente e pensa insieme con noi. Possiamo invocarla e chiedere il suo 
sostegno. La comunità della Chiesa è una grande famiglia. In un'altra occasione Gesù disse infatti ai suoi discepoli: «Chi 
fa la volontà di Dio, costui per me è fratello, sorella e madre» (Mc 3, 35). Uniti nella preghiera, non siamo dunque solo 
«una» famiglia, ma una famiglia, molto, molto grande. 
 
 Il rosario è una preghiera con la quale, insieme a Maria, guardiamo alla vita di Gesù 
 Già da tanti secoli i cristiani pregano il rosario composto da una croce e 59 perle 
 C'è anche una app per la preghiera del rosario. Così ti unisci ai cristiani di tutto il mondo. L'app si chiama 

rosarytime. 
 
Quando l'angelo annunciò a Maria che mediante lo Spirito Santo concepito e dato alla luce il Figlio di Dio, fu dapprima 
sorpresa, anzi turbata. Ma aveva anche una grande fiducia in Dio e quindi disse: «Ecco la serva del Signore: avvenga per 
me secondo la tua parola» (Lk, 1, 38). 

 

o Sai dire anche tu, sono un Figlio di Dio, confido in Dio e 
mi lascio guidare da lui? 

o Riesco anch'io a dire il mio "si"? Senza discutere? 
o Cos'hanno di simile la mamma di Gesù e la mia mamma? 
o In quali ambiti si distingue la mia mamma celeste dalla 

mia mamma qui in terra? 
 

 
  
 
   Chi è Maria? 
    https://youtu.be/dfmW1bqh9RA 

Accendi in chiesa una 
candela e dì alla tua 

mamma celeste e alla tua 
mamma qui in terra 

ancora una volta, di tutto 
cuore e in piena 

consapevolezza: GRAZIE! 

AVE MARIA 
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 noi 
peccatori, adesso e nell'ora della nostra 

morte. Amen. 


