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I SETTIMANA - SILENZIO 

                                             Maria:  una Donna  
Ave Maria 

II SETTIMANA - ASCOLTO 

Maria, Madre Mazzarello & Company 
Regina Coeli 
Per le mamme europee 

III SETTIMANA - TEMPO 

Maria:  La Madre di Dio 
Salve Regia 

Per le mamme siriane 

IV SETTIMANA –CURA 

Maria:  L’Ausiliatrice 
Maria Vergine Potente 
Per le mamme africane 

V SETTIMANA – TENEREZZA 

Maria ed Elisabetta 
Magnificat 

 

 
 

CALENDARIO del MESE di MAGGIO 
 

  1         MAGGIO    Dripping Jazz 
  6        MAGGIO    San Domenico Savio 
13        MAGGIO    Santa M. Domenica Mazzarello 
                                  Festa della Madonna di Fatima e              
                                  canonizzazione dei tre pastorelli   
                                  a cui è apparsa.  
15        MAGGIO    Festa della Mamma 

24        MAGGIO    Festa di Maria Ausiliatrice 
25         MAGGIO    Adoro il giovedì 
31         MAGGIO    Festa della Visitazione 
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INIZIATIVE DI MISSIONE POSSIBILE 
 

I Settimana 
Il gruppo Missione Possibile ci presenterà le proposte e le attività del 
mese di maggio e spiegherà come si potrà aderirvi. 

 

II Settimana 
Animano, nei giorni precedenti la 
FESTA della MAMMA, il banco 
vendita con alcuni oggetti da 
regalo per le mamme europee. 
Attraverso tale attività, oltre che 
richiamare al ricordo e al 
significato del giorno dedicato alle 

mamme, si contribuisce, con il ricavato a sostenere varie attività. 
 

III Settimana  
Si mettono in azione per aiutare le mamme siriane a recuperare il 
latte per i loro bambini. Attraverso una associazione che promuove 
la diretta consegna dall’Italia alla Siria, con volontari che portano 
fisicamente valige con il latte, dove serve. 

 

 COMITATO SUPPORT SYRIAN CHILDREN  
 via dei Tulipani, 7 24040 Verdellino (Bergamo)  
 info@SupportSyrianChildren.Org 
 

 

IV Settimana  
Promuovono la vendita di una scatola di riso per aiutare le mamme 
africane del Sud Sudan,  che sta affrontando una grave carestia, a 
“sfamare” i loro bambini. Questa raccolta di fondi è possibile grazie 
alla partecipazione di tanti volontari che la promuovono, ai 
coltivatori italiani che mettono a disposizione il riso da vendere e ai 
vescovi italiani che la sostengono. 
 

 

 
 

mailto:info@SupportSyrianChildren.Org
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II SETTIMANA - ASCOLTO 
Maria, Madre Mazzarello & Company 

 

Domenico Savio nacque a Castelnuovo d’Asti il 2 

aprile 1842, e secondo il suo direttore spirituale, che non 
era altri che San Giovanni Bosco, aveva “un carattere 
buono, un cuore propriamente nato per la preghiera. 
Apprese con facilità le preghiere del mattino e della 
sera”. Si confessava spesso e venne autorizzato a 

ricevere la Prima Comunione a 7 anni, quando l’età 
minima era 12. In quell’occasione registrò i suoi 
propositi personali: “Mi confesserò molto sovente e farò la 
comunione tutte le volte che il confessore me lo permetterà. Voglio 
santificare i giorni festivi. I miei amici saranno Gesù e Maria”. Il piccolo 
Domenico era profondamente devoto alla Madonna. L’8 dicembre 1854, 
data della proclamazione del dogma dell’Immacolata Concezione, rinnovò 
con questa preghiera i suoi propositi della Prima Comunione: “Maria, ti 
dono il mio cuore. Fa che sia sempre tuo. Gesù e Maria, siate voi sempre gli 
amici miei”.  Il 9 marzo 1857, a 15 anni di età, Domenico Savio morì in 

santità. 
 

Maria Domenica Mazzarello nacque il 9 maggio 1837 a Mornese 

(Al). Nel 1860 il paese fu colpito da un'epidemia di tifo e il parroco chiese a 
Maria di assistere i parenti ammalati. Maria contrasse la malattia il 15 agosto 
(Festa dell’Assunzione). Potè rialzarsi soltanto il 7 ottobre (Festa della 
Madonna del Rosario). Non poté più lavorare nei campi e così di aprì un 
piccolo laboratorio di sartoria per le ragazze di Mornese insieme all'amica 
Petronilla. Grazie all'intervento del parroco, Maria e Petronilla con alcune 
giovani, si consacrarono a Maria come «Figlie dell'Immacolata». Nell'ottobre 
1867 le giovani fondarono una loro comunità che nel 1872 si trasferì al 
collegio di Mornese, destinato loro da Don Bosco. Qui Maria Mazzarello e 
10 sue compagne diedero inizio all'Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice, 
consacrandosi a Dio con i voti «Siamo vere immagini della Madonna» 
ripeteva la Mazzarello alle sorelle. Vera superiora del nuovo 

istituto sarà la Madonna, davanti alla statua della 
quale Maria Mazzarello ogni sera continuerà a porre 
le chiavi della casa con filiale e fiducioso 
abbandono. La prima comunità dell’Istituto, 
«monumento vivo», rispondeva al disegno di essere 
la lode di gloria a Maria. Morì il 14 maggio 1881.  
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Maria Ausiliatrice 

“La Madonna di Don Bosco”, così venne definita 
l’immagine di Maria che troviamo rappresentata 
nella Basilica di Maria Ausiliatrice a Torino. Lei in 
uno splendido arazzo, è raffigurata con una corona 
da regina che, in una mano tiene uno scettro e 
dall’altra mostra  Gesù. "Chi confida in Ma ria non 
sarà mai deluso". "In Maria ho riposto tutta la mia 
fiducia. La Madonna non lascia mai le cose a metà". 
Questo era solito dire Don Bosco riferendosi alla 
Madonna e spiegando come era stata fondata la 
congregazione salesiana, diceva: "È  Maria che ha 
fatto tutto".  Dunque Maria Ausiliatrice è Regina del 
Cielo!!! 
 

Regina Coeli 
Questa gioiosa preghiera viene rivolta a Maria madre del Risorto e, dal 
1742,  viene tradizionalmente cantata o recitata nel tempo pasquale,  
cioè dalla domenica di Pasqua fino al giorno di Pentecoste in sostituzione 
dell'Angelus. 

. Regina del cielo, rallegrati, alleluia:  

Cristo, che hai portato nel grembo, alleluia,  

è risorto, come aveva promesso, alleluia.  
Prega il Signore per noi, alleluia. 

V. Gioisci e rallegrati, Vergine Maria, alleluia.  
R. Poiché il Signore è veramente risorto, alleluia.  

Preghiamo: 
O Dio, che nella gloriosa risurrezione del tuo Figlio hai ridato la gioia al 
mondo intero, per intercessione di Maria Vergine concedi a noi di godere la 
gioia della vita senza fine. Per Cristo nostro Signore. Amen.  
 

Questa settimana dunque  
preghiamo Maria Regina del Cielo. 

 

Preghiamo per diventare suoi amici, per imparare ad ascoltare , come 
hanno fatto i santi, quello che, attraverso il suo aiuto, Gesù ci vuole dire. 
Cerchiamo l’amicizia di Maria. In questa settimana poi, celebriamo la Festa 
della Mamma, preghiamo allora, per TUTTE LE MAMME.  

 

Per le mamme europee e per le nostre mamme !!! 
 
 

http://www.preghiereperlafamiglia.it/angelus.htm
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III SETTIMANA - TEMPO 
Maria:  La Madre di Dio 

 
 

 

     MARCIA delle DONNE. 
Cristiane, 

ebree e musulmane 

cantano 
La PREGHIERA delle MADRI 
 
https://www.youtube.com/watch?v=YyFM-pWdqrY 
 

Nel 2014 in Israele è nato il movimento delle “donne per la pace”, Women 
Wage Peace, che nell'ottobre 2016 ha raccolto in una marcia per la pace 
dal nord di Israele a Gerusalemme circa 4mila donne coraggiose di diverse 
religioni. In quell'occasione si è creata una alleanza fra cantanti israeliane e 
palestinesi che hanno composto e cantato la Preghiera delle Madri e ne 
hanno fatto un video.  Le riprese nel deserto che si trova a nord del Mar 
Morto, richiamano il lungo cammino biblico degli ebrei nel deserto per 

passare dalla schiavitù egiziana alla libertà. Migliaia di donne ebree, 
musulmane e cristiane hanno camminato insieme in Israele per la pace 
compiendo una marcia verso Gerusalemme lunga duecento chilometri. 

 

LE MAMME DELLA SIRIA 
Le mamme di Aleppo lottano come tigri per tenere insieme le loro famiglie. 

Padre Firas, viceparroco della parrocchia di San Francesco, nel quartiere 
cristiano di Azizieh, ci ha fatto conoscere quella 
di Anna. Una famiglia, la sua, non ricca ma che 

riusciva a tirare avanti: direttrice di un centro 
catechistico lei, falegname il marito. Una •figlia 

piccola, Sarah, 6 anni, che cominciava ad andare 
a scuola. Proprio per lei Anna ha deciso di 
lasciare tutto. «Sarah era terrorizzata dalle 

esplosioni e dal rumore degli aerei, non dormiva 
più, non voleva più uscire, era sconvolta. Non ce 

la faceva più. Così abbiamo deciso di partire».  
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=YyFM-pWdqrY
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Troviamo il tempo di fermarci e vedere  quante donne 
regalano tempo  ed energia per dare una mano a chi ne ha 
bisogno… Questo fanno le mamme per i loro figli, per la loro 
famiglia… Questo ha fatto Maria  per Gesù e continua  a farlo 
per noi che siamo sui figli 

     

 Salve, Regina, 

madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. 
A te ricorriamo, esuli figli di Eva; 

a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. 
Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi 
e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo Seno. 

O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria! 

 

ORIGINI della PREGHIERA  
Della MADRE di MISERICORDIA 
Ermanno di Reichenau, nacque il 18 luglio del 

1013 in una piccola isola della Francia e non tutti 
sanno che è l’autore della Salve Regina. I documenti 
che ne danno notizia parlano di un uomo deforme, 

con gli arti attorcigliati a impedirgli di camminare 
normalmente ma anche di trovare pace disteso o 
seduto nella sedia costruita apposta per lui. Ermanno, 
che nella vita non è mai stato comodo, fu però 
monaco e grande studioso. La preghiera alla Madonna 
è solo uno degli aspetti del suo studio e della sua fede. 
Poi ci sono gli studi della storia del mondo, delle 
costellazioni, la costruzione di astrolabi... A essere in 
grado di scrivere ci arrivò probabilmente dopo un 
lungo allenamento per insegnare alle mani come rispondere alla mente. 

Dicono le biografie che era un uomo «piacevole, amichevole, sempre 
sorridente; tollerante; capace in ogni occasione di essere galantuomo con 
tutti». La malattia non lo aveva reso. Si dice di lui che fosse una persona 
realizzata, felice. Non perché sapesse tanto di musica e matematica, né 
perché conosceva tante lingue diverse, ma per il suo coraggio, la bellezza  
della sua anima, la serenità nel dolore, la prontezza a scherzare, la dolcezza 
dei suoi modi che lo resero “amato da tutti”.  

 
 

Questa settimana preghiamo la Salve Regina per le 
Mamme della Siria e di tutti i paesi in guerra. 
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IV SETTIMANA - CURA 
Maria:  L’Ausiliatrice 

 

DON BOSCO CI DICE… 
Io vi raccomando di invocare sempre il nome di Maria,  specialmente con questa 
giaculatoria:  Maria Ausiliatrice dei Cristiani, prega per noi.  É una preghiera non 
tanto lunga, ma che si sperimentò molto efficace. Maria Ausiliatrice è un sostegno 
grande per voi. Ella vi assicura che se sarete suoi devoti, oltre a colmarvi di 
benedizioni in questo mondo, per mezzo del suo patrocinio avrete il paradiso 
nell'altra vita. Siate dunque intimamente persuasi che tutte le grazie, le quali voi 
domanderete a questa buona, Madre, vi saranno concesse, purché non imploriate 
cosa che torni a vostro danno. E tre grazie, in modo particolare a Lei dovete 
chiedere con vive istanze: Di non commettere mai peccato mortale in vita vostra: Di 
conservare la santa e preziosa virtù della purità: Di star lontani dai cattivi compagni.  

(cfr. dalle Memorie Bibliografiche III, p.212) 
 

Maria Vergine Potente 
È una preghiera a Maria composta da San Giovanni Bosco proprio per chiedere, alla potente 
intercessione di Maria, la grazia di essere liberati dalle fatiche, dalle sofferenze e dal pericolo e 
di accompagnarci sempre nella vita. 

O Maria, Vergine potente, 
Tu grande illustre presidio della Chiesa; 

Tu aiuto meraviglioso dei Cristiani; 
Tu terribile come esercito schierato a battaglia; 

Tu sola hai distrutto ogni eresia in tutto il mondo; 
Tu nelle angustie, nelle lotte, nelle strettezze difendici dal nemico  

e nell'ora della morte accogli l'anima nostra in Paradiso! Amen. 
 

Trattare con cura 

 Ci prediamo cura delle persone che ci chiedono una mano?  

 Maria ci viene in aiuto, si SCHIERA dalla nostra parte… Noi sappiamo 
farlo per chi ha bisogno? 

 Curare è un’azione che richiede pazienza, sono paziente con i miei amici? 
 

_______________________________________________________________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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LA CRISI UMANITARIA NEL SUD SUDAN 

Con oltre un milione di persone minacciate dalla carestia e il 42% della popolazione 
che necessita in urgenza di assistenza alimentare, il Sud Sudan è alle prese con 
una delle peggiori crisi umanitarie al mondo. 
Non è la prima volta che il Sud Sudan ha problemi di carenze alimentari. Nel 1998 
– dopo un periodo prolungato di siccità e scontri tra le forze che sostenevano il 
governo del Sudan e i ribelli che volevano l’indipendenza del sud del paese – ci fu 
una carestia nella regione di Bahr El Ghazal. Attualmente le Nazioni Unite sono 
allarmate per il recente peggioramento della situazione del paese. Nello scorso 
dicembre alcuni funzionari dell’organizzazione avevano detto che in Sud Sudan  
c’era il rischio che scoppiasse «una guerra civile etnica totale». 
 

Prendiamoci cura delle mamme del Sud 
Sudan,  perché possano dare da mangiare ai 
loro figli.  

COMPRIAMO UNA SCATOLA DI RISO 

 
Questa settimana in cui ricordiamo Maria Ausiliatrice  
preghiamo  con la preghiera composta da Don Bosco  

per le Mamme dell’Africa. 

 

IL GALLO MERAVIGLIOSO  
Fiaba africana 

 

Mancava poco al tramonto, il cielo, tutto colorato di arancio, prendeva in prestito 
dalla notte il suo travestimento più misterioso.  
Nella citta, pervasa dal rumore di un torrente, un vecchio vicino a morire chiamò 
il suo unico figlio e gli disse:  <<Ascolta, mia dolce creatura, presto ti lascerò per 
ricongiungermi con i nostri antenati. Ho pensato a te, io ti lascio in eredità il gallo 
meraviglioso che ha fatto la fortuna di mio padre, affinché assicuri  anche per te la 
ricchezza. Grazie a lui potrai avere una vita felice e fare sempre l’elemosina ai 
poveri. Non è un gallo che si incontra in tutti i pollai. Da più generazioni viene 
tramandato di padre in figlio. Su veglierai d’ora in poi su di lui con molto 
impegno>>. 
Morto che fu il padre, il figlio organizzò un grandioso funerale  dove convocò i 
parenti e gli amici.  
 

https://www.hrw.org/reports/1999/sudan/SUDAWEB2-01.htm#P387_24113
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Trascorso il periodo del lutto, il giovanotto decise di partecipare col suo gallo 
da combattimento a molti tornei, dove si trovò a lottare con i migliori galli del 
mondo. Per molti anni il gallo vinse tutti i combattimenti, procurando al suo 
proprietario fortuna e considerazione. Tutti i re lo volevano comprare, ma egli non 
accettò di venderlo nemmeno quando glielo avrebbero comprato a peso d’oro.  
Diventato potente e ricco, costruì un immenso palazzo sulle rovine della sua 
vecchia capanna di paglia. Aveva tanti servi e procurava molto lavoro alla gente 
che aveva d’intorno. Creò una scuola per i bambini del villaggio dove 
apprendevano la conoscenza di molte discipline. Questo successo non avvenne 
senza suscitare molte gelosie! 
Una sua vicina, invidiosa della sua felicità, decise di rendergli la vita più dura. 
Ella ebbe l’idea di seminare del mais da portare al gallo e questi si precipitò sui 
cicchi appetitosi e non smise di mangiarli finché non fu sazio: diventò così grasso 
che poteva appena camminare. 
Fu a quel punto che la crudele donna andò a far visita al suo vicino e gli disse: 
<<il tuo gallo ha rubato il mio mais e non mi è rimasto niente da mangiare>>. Il 
giovane, imbarazzato, rispose: <<Cara amica, calmati, ti pagherò il tuo mais!>>. 
“No!” esclamò lei, “no, no, e poi no! Io rivoglio il mio mais, quello che il tuo gallo ha 
mangiato!”. “Non è possibile!” replicò il giovane. “Sì che è possibile!” rispose la 
cattiva “uccidi il tuo gallo e dammi il mio mais!”. 
L’atmosfera era tesissima, piena di elettricità, come quando sta per scatenarsi 
un temporale. L’ingannatrice, piena di collera, resa cieca dalla cupidigia, si mostrò  
irremovibile. Disperato il giovane le offrì tutte le sue ricchezze, il suo palazzo, i suoi 
gioielli, i suoi diamanti al fine di salvare il gallo, ma non servì a farle cambiare idea. 
Imperturbabile, la donna considerava la sua decisione non negoziabile.  
Il problema fu portato davanti al garante della legge che ascoltò la discussione. 
Gelosi com’erano, tutti i membri della Giuria richiesero la morte del colpevole che 
con la pancia piena sonnecchiava nell’orto; andarono a prenderlo e lo sbuzzarono. 
I chicchi del grano furono restituiti alla proprietaria ma intanto il povero volatile, non 
resistendo alle ferite, morì.  
Crudelmente provato da questa ingiustizia, il giovane deperì a vista 
d’occhio. Colpito dal dolore, era distrutto e ogni giorno più triste. Sotterrò in 
segreto il cadavere del gallo dietro il suo palazzo e, ferito nel profondo dell’animo, 
si rinchiuse per molti mesi nella sua abitazione. 
Un giorno, nel posto dove riposava il gallo, nacque un mango dai frutti 
allettanti. La vicina invidiosa, ghiotta e sfrontata, andò a chiedere un frutto al 
proprietario del mango, che non rifiutò. La donna fece venire il suo unico figlio e lo 
spinse a mangiarne anche lui. Così ne colsero molti, al posto di uno solo. 
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Il giorno dopo, al levarsi del sole, in assenza del proprietario dell’albero, il 
figlio della donna cattiva andò di nuovo, questa volta senza autorizzazione, a  
cogliere i  deliziosi frutti. Salito in cima al mango, sceglieva quelli più maturi e li 
mangiava, ma stupidamente lasciava cadere i noccioli e le bucce in terra. 
Il proprietario dell’albero, tornando dalla sua passeggiata, si accorse del 
fanciullo appollaiato lassù su un ramo dell’albero; questi masticava un frutto e 
sembrava completamente indifferente alla sua presenza. A un tratto un mango, 
sfuggito dalle mani del ladruncolo, cadde sulla testa del proprietario. Furioso e 
assetato di vendetta, l’uomo batté il gong e radunò tutto il villaggio. Appena tutti 
furono riuniti, egli dichiarò minaccioso: “Chi ha mangiato i miei manghi deve 
restituirmeli!”. Tutti i presenti approvarono. Informata dell’Assemblea, la madre del 
colpevole si presentò tutta trafelata  e disse al proprietario: “Bene, ti restituirò i tuoi 
frutti!”. 
Ma lui, ricordandosi della morte ingiusta del suo gallo, le disse: “O donna, 
poiché la tua giustizia fu buona per il passato, questa lo sarà di nuovo in questo 
giorno. Io ti reclamo proprio quei frutti che sono stati mangiati da tuo figlio”. 
Il Consiglio dei saggi riconobbe che egli era in diritto di esigere una giustizia 
equa. Piangendo e supplicando il suo vicino, la donna offrì tutti i suoi poveri beni in 
cambio della vita del figlio. Niente da fare, secondo la legge, il ragazzo doveva 
subire la stessa sorte del povero gallo. 
Tuttavia l’uomo dichiarò ch’era pronto a perdonare tutte le cattiverie passate. 
Egli si ritirò dunque nel suo palazzo, lasciando salvo il figlio della vicina. Scioccata  
da tutta quella confusione, risparmiata dalla sorte, ma vergognandosi, la donna 
comprese che suo figlio doveva la vita a quest’uomo. Supplicò allora il cielo di 
liberarla dalla sua gelosia e dei suoi passati misfatti. 
Il destino le aveva dato una dolorosa lezione ed ella comprese infine che l’invidia 
distrugge chi la nutre. 
Il giorno dopo questo fatto, il mango cominciò a dare dei frutti d’oro. Si dice 
che ne produca ancora. 
 

_______________________________________________________________

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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V SETTIMANA - TENEREZZA 
Maria ed Elisabetta 

 

Questo mese di maggio  si conclude con la Festa della Visitazione, cioè 
dell’incontro (visita) tra Maria e la cugina Elisabetta. Un avvenimento 
importante, fatto di silenzio, ascolto, che si è protratto nel tempo (tre mesi), 
in cui Maria si è presa cura con tenerezza della cugina più grande di lei e 
che, come lei, aspettava un bambino.  

 

DAL VANGELO DI LUCA      (Lc 1,39 – 45) 

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!  
E beata colei che ha creduto nell'adempimento delle parole del 
Signore». 

 

Arrivata alla casa di Elisabetta, Maria sprigiona tutta la Tenerezza, la Gioia e 
la Gratitudine di cui è capace, attraverso le parole del Magnificat. Con 
questo inno, Maria desidera far conoscere al mondo la grandezza di Dio 
che opera nella sua vita e nella vita di tutti coloro che a Lui si affidano.   Alla 

fine della sua vita, celebrando una Santa Messa più volte interrotta dalla 
commozione, Don Bosco con profonda e gratitudine, riconosce le grandi 
opere compiute in lui dal Signore attraverso l’intercessione di Maria: LEI HA 
FATTO TUTTO.  Noi siamo il prolungamento del cammino di Maria, dei 
Santi, di Don Bosco. Illuminati dal loro esempio e invocando la loro 
intercessione accogliamo l’invito di Gesù a diventare LUCE.  

 

W LA TENEREZZA  
La parola tenerezza deriva dal verbo “tendere”, per cui significa tendere 
verso l’altro, accogliere l’altro, essere ospitali. Questa è la tenerezza, la quale 
non si deve confondere con il tenerume o la sdolcinatezza, tipica di chi 
finge di essere accogliente con gli altri, solo per un suo interesse… 
 

LA TENEREZZA NASCE DALLA GRATITUDINE 
Siamo giunti quasi alla fine dell’anno scolastico, al traguardo che abbiamo 
desiderato e cercato. Camminare insieme ci ha cambiati, ci ha fatto scoprire 
il valore di ciascuno di noi, i nostri talenti, le cose belle che sono attorno a  

 



Mese Mariano 2017 

12 
 

 
noi, ci ha reso più uniti, più forti di fronte alle difficoltà. Siamo stati aiutati in  
questo cammino dai nostri insegnanti ed educatori e non è mai mancata 
accanto a noi Maria, la “donna vestita di luce” che ha indicato la strada.  

Ora che siamo alla conclusione di questo anno scolastico, non possiamo 
stare fermi, non possiamo tenere per noi quello che abbiamo vissuto. Tutti, 
a partire da te, devono notare che c’è qualcosa di nuovo. 
 

In che cosa sei cresciuto? 

______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 

Per cosa senti di dover dire GRAZIE? 

______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 

Chi senti di ringraziare? 

______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 

MAGNIFICAT 
L'anima mia magnifica il Signore 

e il mio spirito esulta il Dio 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: 
di generazione in generazione la sua misericordia 

si stende su quelli che lo temono. 
Ha spiegato la potenza del suo braccio 

ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore; 
ha rovesciato i potenti dai troni ha innalzato gli umili; 

ha ricolmato di beni gli affamati 
ha rimandato i ricchi a mai vuote. 

Ha soccorso Israele suo servo 
ricordandosi della sua misericordia 

come aveva promesso ai nostri Padri 
ad Abramo e alla sua discendente per sempre.  

 

Questa settimana preghiamo il Magnificat per noi e per tutti. 


