
Carissimi fratelli e sorelle: 

Questa e’ una guida alla preghiera per il nostro incontro giornaliero con 

Gesu’ durante questa maratona di 72 ore. 

Apriamo i nostri cuori a Dio Padre e  dialoghiamo intimamente con Lui, 

usando le nostre semplici e spontanee parole e sapendo che Lui ci sta 

ascoltando. 

 

Preghiera allo Spirito Santo 

di Santa Caterina da Siena   ( festa 29 Aprile) 
  
O Spirito Santo, 

vieni nel mio cuore: 
per la tua potenza 
attiralo a te, o Dio, 
e concedimi la carità 
con il tuo timore. 

Liberami, o Cristo, 
da ogni mal pensiero: 
riscaldami e infiammami 
del tuo dolcissimo amore, 
così ogni pena 
mi sembrerà leggera. 
Santo mio Padre, 
e dolce mio Signore, 

ora aiutami 
in ogni mia azione. 
Cristo amore, 
Cristo amore. Amen. 

 
 

Salmi 19 Conferenza Episcopale Italiana (CEI) 

Il Signore sole di giustizia 

2 I cieli narrano la gloria di Dio, 

e l'opera delle sue mani annunzia il firmamento.  

3 Il giorno al giorno ne affida il messaggio 

e la notte alla notte ne trasmette notizia. 



4 Non è linguaggio e non sono parole, 

di cui non si oda il suono.  

5 Per tutta la terra si diffonde la loro voce 

e ai confini del mondo la loro parola. 

6 Là pose una tenda per il sole 

che esce come sposo dalla stanza nuziale, 

esulta come prode che percorre la via.  

7 Egli sorge da un estremo del cielo 

e la sua corsa raggiunge l'altro estremo: 

nulla si sottrae al suo calore. 

8 La legge del Signore è perfetta, 

rinfranca l'anima; 

la testimonianza del Signore è verace, 

rende saggio il semplice.  

9 Gli ordini del Signore sono giusti, 

fanno gioire il cuore; 

i comandi del Signore sono limpidi, 

danno luce agli occhi.  

10 Il timore del Signore è puro, dura sempre; 

i giudizi del Signore sono tutti fedeli e giusti,  

11 più preziosi dell'oro, di molto oro fino, 

più dolci del miele e di un favo stillante. 

12 Anche il tuo servo in essi è istruito, 

per chi li osserva è grande il profitto.  

13 Le inavvertenze chi le discerne? 

Assolvimi dalle colpe che non vedo.  

14 Anche dall'orgoglio salva il tuo servo 

perché su di me non abbia potere; 

allora sarò irreprensibile, 

sarò puro dal grande peccato. 

15 Ti siano gradite le parole della mia bocca, 

davanti a te i pensieri del mio cuore. 

Signore, mia rupe e mio redentore. 



 

 
 
 

Salmi 45  

Conferenza Episcopale Italiana (CEI) 

Epitalamio regale 

45 Al maestro del coro. Su «I gigli...». Dei figli di Core. 

Maskil. Canto d'amore. 

2 Effonde il mio cuore liete parole, 

io canto al re il mio poema. 
La mia lingua è stilo di scriba veloce. 

3 Tu sei il più bello tra i figli dell'uomo, 

sulle tue labbra è diffusa la grazia, 
ti ha benedetto Dio per sempre.  
4 Cingi, prode, la spada al tuo fianco, 
nello splendore della tua maestà ti arrida la sorte,  
5 avanza per la verità, la mitezza e la giustizia.  
6 La tua destra ti mostri prodigi: 
le tue frecce acute 

colpiscono al cuore i nemici del re; 

sotto di te cadono i popoli. 

7 Il tuo trono, Dio, dura per sempre; 

è scettro giusto lo scettro del tuo regno.  
8 Ami la giustizia e l'empietà detesti: 

Dio, il tuo Dio ti ha consacrato 
con olio di letizia, a preferenza dei tuoi eguali. 

9 Le tue vesti son tutte mirra, aloè e cassia, 

dai palazzi d'avorio ti allietano le cetre. 

10 Figlie di re stanno tra le tue predilette; 

alla tua destra la regina in ori di Ofir. 

11 Ascolta, figlia, guarda, porgi l'orecchio, 

dimentica il tuo popolo e la casa di tuo padre;  
12 al re piacerà la tua bellezza. 
Egli è il tuo Signore: pròstrati a lui.  



13 Da Tiro vengono portando doni, 

i più ricchi del popolo cercano il tuo volto. 

14 La figlia del re è tutta splendore, 

gemme e tessuto d'oro è il suo vestito.  
15 E' presentata al re in preziosi ricami; 

con lei le vergini compagne a te sono condotte;  
16 guidate in gioia ed esultanza 
entrano insieme nel palazzo del re. 

17 Ai tuoi padri succederanno i tuoi figli; 
li farai capi di tutta la terra.  
18 Farò ricordare il tuo nome 

per tutte le generazioni, 

e i popoli ti loderanno in eterno, per sempre. 

 

1 Corinzi 15:50-58 Conferenza Episcopale Italiana (CEI) 

50 Questo vi dico, o fratelli: la carne e il sangue non possono ereditare il regno di Dio, né ciò che è 

corruttibile può ereditare l'incorruttibilità. 

51 Ecco io vi annunzio un mistero: non tutti, certo, moriremo, ma tutti saremo trasformati, 52 in un 

istante, in un batter d'occhio, al suono dell'ultima tromba; suonerà infatti la tromba e i morti 

risorgeranno incorrotti e noi saremo trasformati. 53 E' necessario infatti che questo corpo 

corruttibile si vesta di incorruttibilità e questo corpo mortale si vesta di immortalità. 

Inno trionfale 

54 Quando poi questo corpo corruttibile si sarà vestito d'incorruttibilità e questo corpo mortale 

d'immortalità, si compirà la parola della Scrittura: 

La morte è stata ingoiata per la vittoria.  

55 Dov'è, o morte, la tua vittoria? 

Dov'è, o morte, il tuo pungiglione? 56 Il pungiglione della morte è il peccato e la forza del peccato 

è la legge. 57 Siano rese grazie a Dio che ci dà la vittoria per mezzo del Signore nostro Gesù 

Cristo! 58 Perciò, fratelli miei carissimi, rimanete saldi e irremovibili, prodigandovi sempre 

nell'opera del Signore, sapendo che la vostra fatica non è vana nel Signore. 

 



Giovanni 2:1-12 Conferenza Episcopale Italiana (CEI) 

Le nozze di Cana 

2 Tre giorni dopo, ci fu uno sposalizio a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. 2 Fu invitato 

alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. 3 Nel frattempo, venuto a mancare il vino, la madre di 

Gesù gli disse: «Non hanno più vino». 4 E Gesù rispose: «Che ho da fare con te, o donna? Non è 

ancora giunta la mia ora». 5 La madre dice ai servi: «Fate quello che vi dirà». 

6 Vi erano là sei giare di pietra per la purificazione dei Giudei, contenenti ciascuna due o tre 

barili. 7 E Gesù disse loro: «Riempite d'acqua le giare»; e le riempirono fino all'orlo. 8 Disse loro 

di nuovo: «Ora attingete e portatene al maestro di tavola». Ed essi gliene portarono. 9 E come 

ebbe assaggiato l'acqua diventata vino, il maestro di tavola, che non sapeva di dove venisse (ma 

lo sapevano i servi che avevano attinto l'acqua), chiamò lo sposo 10 e gli disse: «Tutti servono da 

principio il vino buono e, quando sono un pò brilli, quello meno buono; tu invece hai conservato 

fino ad ora il vino buono». 11 Così Gesù diede inizio ai suoi miracoli in Cana di Galilea, 

manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. 

12 Dopo questo fatto, discese a Cafarnao insieme con sua madre, i fratelli e i suoi discepoli e si 

fermarono colà solo pochi giorni. 

 

 

PAPA FRANCEFCO 

ANGELUS 

Piazza Fan Pietro 
Domenica, 20 gennaio 2019 

 

 

Nel Vangelo di oggi ecfr Gv 2,1-11) troviamo il racconto del primo dei miracoli di Gesù. Il primo 
di questi segni prodigiosi si compie nel villaggio di Cana, in Galilea, durante la festa di un 
matrimonio. Non è casuale che all’inizio della vita pubblica di Gesù si collochi una cerimonia 
nuziale, perché in Lui Dio ha sposato l’umanità: è questa la buona notizia, anche se quelli che 
l’hanno invitato non sanno ancora che alla loro tavola è seduto il Figlio di Dio e che il vero sposo 
è Lui. In effetti, tutto il mistero del segno di Cana si fonda sulla presenza di questo sposo 



divino, Gesù, che comincia a rivelarsi.Gesù si manifesta come lo sposo del popolo di Dio, 
annunciato dai profeti, e ci svela la profondità della relazione che ci unisce a Lui: è una nuova 
Alleanza di amore. 

Nel contesto dell’Alleanza si comprende pienamente il senso del simbolo del vino, che è al 
centro di questo miracolo. Proprio quando la festa è al culmine, il vino è finito; la Madonna se 
ne accorge e dice a Gesù: «Non hanno vino» ev. 3). Perché sarebbe stato brutto continuare la 
festa con l’acqua! Una figuraccia, per quella gente. La Madonna se ne accorge e, siccome è 
madre, va subito da Gesù. Le Fcritture, specialmente i Profeti, indicavano il vino come elemento 
tipico del banchetto messianico ecfr Am 9,13-1V; Gl 2,2V; Is 25,6). L’acqua è necessaria per 
vivere, ma il vino esprime l’abbondanza del banchetto e la gioia della festa. Una festa senza 
vino? Non so… Trasformando in vino l’acqua delle anfore utilizzate «per la purificazione rituale 
dei Giudei» ev. 6) – era l’abitudine: prima di entrare in casa, purificarsi –, Gesù compie un 
segno eloquente: trasforma la Legge di Mosè in Vangelo, portatore di gioia.  

E poi, guardiamo Maria: le parole che Maria rivolge ai servitori vengono a coronare il quadro 
sponsale di Cana: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela» ev. 5). Anche oggi la Madonna dice a noi tutti: 
“Qualsiasi cosa vi dica, fatela”. Queste parole sono una preziosa eredità che la nostra Madre ci 
ha lasciato. E in effetti a Cana i servitori ubbidiscono. «Gesù disse loro: Riempite d’acqua le 
anfore. E le riempirono fino all’orlo. Disse loro di nuovo: Ora prendetene e portatene a colui che 
dirige il banchetto. Ed essi gliene portarono» evv. 7-8). In queste nozze, davvero viene stipulata 
una Nuova Alleanza e ai servitori del Fignore, cioè a tutta la Chiesa, è affidata la nuova 
missione: “Qualsiasi cosa vi dica, fatela”. Fervire il Fignore significa ascoltare e mettere in 
pratica la sua parola. È la raccomandazione semplice, essenziale della Madre di Gesù, è il 
programma di vita del cristiano.  

Vorrei sottolineare un’esperienza che sicuramente tanti di noi abbiamo avuto nella vita. Quando 
siamo in situazioni difficili, quando avvengono problemi che noi non sappiamo come risolvere, 
quando sentiamo tante volte ansia e angoscia, quando ci manca la gioia, andare dalla Madonna 
e dire: “Non abbiamo vino. E’ finito il vino: guarda come sto, guarda il mio cuore, guarda la mia 
anima”. Dirlo alla Madre. E lei andrà da Gesù a dire: “Guarda questo, guarda questa: non ha 
vino”. E poi, tornerà da noi e ci dirà: “Qualsiasi cosa vi dica, fatela”. 

Per ognuno di noi, attingere dall’anfora equivale ad affidarsi alla Parola e ai Facramenti per 
sperimentare la grazia di Dio nella nostra vita. Allora anche noi, come il maestro di tavola che 
ha assaggiato l’acqua diventata vino, possiamo esclamare: «Tu hai tenuto da parte il vino 
buono finora» ev. 10). Fempre Gesù ci sorprende. Parliamo alla Madre perché parli al Figlio, e 
Lui ci sorprenderà. 

Che Lei, la Vergine Fanta ci aiuti a seguire il suo invito: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela», affinché 
possiamo aprirci pienamente a Gesù, riconoscendo nella vita di tutti i giorni i segni della sua 
presenza vivificante. 

 

 

 



Affidiamoci a Maria 

 

Maria ,  

Madre di Gesu’ e Madre Nostra, Tu che hai vissuto sulla terra  le gioie e i dolori insieme al nostro 

Salvatore, Tu che conosci  i nostri sogni e desideri se conformi alla volonta’ del Padre  intercedi per noi. 

Ti chiediamo di liberarci da ogni peso che ci rallenta la nostra corsa verso Gesu’. 

Ti affidiamo i nostri desideri (…) e sopratutto i nostri cuori. 

 

Intercedi per le tutti i colpiti dalla pandemia  del corona virus  ,proteggi le nostre familgle e rendici forti 

contro il nemico che vuole sedurci ed ingannarci per farsi peccare. 

Per tutti i Cristiani perseguitati  condannati per voler amare Gesu’. 

Per le famiglie che hanno perso i loro cari nelle tante catastrofi naturali ed incidenti e guerre . 

Rendici sensibili verso i nostri fratelli. 

Grazie Madre. 

 

Rallegrati Mamma  Maria ! 

 

Gioisci, Gloria dell'universo . 

Gioisci, tempio del Signore . 

Gioisci, Montagna  adombrata dallo Spirito Santo . 

Gioisci, o Rifugio di tutti. 

Gioisci,  Candelabro d’oro . 

Gioisci, Gloria ed  Onore di tutti i cristiani . 

Rallegrati , o Maria , Madre di Cristo Dio . 

Gioisci , O Paradiso . 

Gioisci , O Divino Altare . 

Gioisci, O Nuvola . 

Gioisci, o Urna d’oro . 

Gioisci, speranza di tutti . 

Tutta Santa , benedetta e gloriosa Maria , Madre di Dio e Madre nostra ! Veniamo a oggi . Ci rivolgiamo 

e ti supplichiamo. Ascoltaci ! Noi crediamo e riconosciamo che Tu sei la mirabile Guardiana di tutti i 



perseguitati e sfortunati . Ecco perché abbiamo posto la nostra speranza in Te . Più di una volta ci hai 

mostrato la tua gentilezza . Ti preghiamo di mostrarcela  ancora una volta. 

Apri il  più dolce Cuore del tuo Figlio e nostro Dio. . Intercedi per il perdono dei nostri peccati . 

Madre più buona , copri la nostra Chiesa con il tuo manto . Aiuta i nostri fratelli in tutto il mondo nella 

loro sofferenza . Dagli la  forza nella loro lotta con i loro nemici atei , per esser consolati  ed 

immancabilmente fermi nella loro molestie e proteggili  nella loro miseria . 

Sii per loro e per Tutti noi una misericordiosa Guardiana e fa’ che possiamo  lodarti  apertamente e 

liberamente con loro , Oh Vergine , tra tutte le vergini , e tuo Figlio , nostro Dio, Gesù . Sia fatta la gloria, 

l'onore e l'adorazione ora e  sempre , e per sempre .  

 

O GESU’, VIVENTE IN MARIA  
O Gesù, vivente in Maria 
vieni e vivi in noi tuoi servi: 
nello spirito della tua santità, 
nella pienezza delle tue virtù, 
nella verità delle tue vie, 
nella comunione dei tuoi misteri; 
soggioga in noi ogni avversa potestà 
al tuo Spirito, per la gloria del Padre. Amen. 

 

 San Luigi  Grignon de Monfort  ( festa 28 Aprile) 

 

 

 

Preghiamo 

 

La Coroncina della mivina Misericordia 

Il Santo Rosario 



Che il Signore ti Benedica !!! 

 

 

“Non sono io qui che sono tua Madre?”  
Nostra Signora di Guadalupe 

 


