


IN CAMMINO CON MARIA 
nella gioia 

 
I momenti del CAMMINO CON MARIA NELLA GIOIA si pregano il lunedì e il sabato. 
Quando preghi questi momenti, se desideri, puoi colorarli. Leggi i brani del 
Vangelo che presentano ogni momento. Dopo ogni momento puoi dire quante 
volte desideri la preghiera: ‘Ave Maria ...’ 

 
L’angelo Gabriele visita Maria 
L’angelo andò da una fanciulla che era fidanzata con un certo Giuseppe, … La 
fanciulla si chiamava Maria. L’angelo entrò in casa e le disse: Ti saluto Maria!Il 
Signore è con te egli ti ha colmata di grazia...Avrai un figlio, lo darai alla luce e gli 
metterai nome Gesù. [Luca 1, 27-28] 

 

Maria visita la cugina Elisabetta 
 In quei giorni Maria si mise in viaggio e raggiunse in fretta un villag-
gio che si trovava nella parte montagnosa della Giudea. Entrò in casa 
di Zaccaria e salutò Elisabetta… [Luca 1, 39-40] 
 

 

 

Gesù nasce a Betlemme 
Mentre si trovavano a Betlemme, giunse per Maria il tempo di partorire, 7ed 
essa diede alla luce un figlio, il suo primogenito. Lo avvolse in fasce e lo mise a 
dormire nella mangiatoia di una stalla, perché per loro non c’era posto ne 
ll’alloggio. [Luca 2, 6-7 
 
Gesù è offerto al Padre nel tempio 
a Gerusalemme 
Venne poi per la madre e per il bambino il momento della loro purificazione, 
com’è stabilito dalla legge di Mosè. I genitori allora portarono il bambino a 
Gerusalemme per presentarlo al Signore. Sta scritto infatti nella legge del 
Signore: Ogni maschio primogenito appartiene al Signore. Essi offrirono anche il 
sacrificio stabilito dalla legge del Signore: un paio di tortore . [2, 22-24] 

Gesù va a Gusalemme per la  Pasqua  
e incontra i maestri della Bibbia 
I genitori di Gesù ogni anno andavano in pellegrinaggio a Gerusalemme per la 
festa di Pasqua. Quando Gesù ebbe dodici anni, lo portarono per la prima volta 
con loro secondo l’usanza.3Finita la festa, ripresero il viaggio di ritorno. Ma 
Gesù rimase in Gerusalemme senza che i genitori se ne accorgessero. Credevano 
che anche lui fosse in viaggio con la comitiva. Dopo un giorno di cammino, si 
misero a cercarlo tra parenti e conoscenti Non riuscendo a trovarlo, ritornarono 
a cercarlo in Gerusalemme. Dopo tre giorni lo trovarono nel Tempio: era là, 
seduto in mezzo ai maestri della Legge: li ascoltava e discuteva con loro. [Luca 2, 
41-46]. 



IN CAMMINO CON MARIA 
nella luce 

 
I momenti del CAMMINO CON MARIA NELLA LUCE si pregano il giovedì. Quando 
preghi questi momenti, se desideri, puoi colorarli. Leggi i brani del Vangelo che 
presentano ogni momento. Dopo ogni momento puoi dire quante volte desideri la 
preghiera: ‘Ave Maria ...’ 
 

 
Gesù riceve il Battesimo al fiume Giordano 
In quei giorni, da Nàzaret, un villaggio della Galilea, arrivò anche Gesù e si fece 
battezzare da Giovanni nel fiume. Mentre usciva dall’acqua, Gesù vide il cielo 
spalancarsi e lo Spirito Santo scendere su di lui come una colomba. Allora dal cielo 
venne una voce: «Tu sei il Figlio mio, che io amo. [Marco 1, 9-11]. 
 

 

 

Gesù alle nozze di Cana trasforma acqua 
in vino  
Due giorni dopo ci fu un matrimonio a Cana, una città della Galilea. C’era anche la 
madre di Gesù, e Gesù fu invitato alle nozze con i suoi discepoli... Così Gesù fece il 
primo dei suoi segni miracolosi nella città di Cana, in Galilea, e manifestò la sua 
grandezza, e i suoi discepoli credettero in lui. [Giovanni 2, 1-2.11] Ave Maria ... 

 
 

Gesù annuncia il Regno di Dio 
Poi Giovanni il Battezzatore fu arrestato e messo in prigione. Allora Gesù andò nella 
regione della Galilea e cominciò a proclamare il Vangelo, il lieto messaggio di Dio. Egli 
diceva: «Il tempo della salvezza è venuto: il *regno di Dio è vicino. Cambiate vita e 
credete in questo lieto messaggio!». [Marco 1, 14-15]. 
 

 
 

Gesù appare pieno di luce sul monte Tabor 
Sei giorni dopo Gesù prese con sé tre discepoli, Pietro, Giacomo e Giovanni, e li portò su 
un alto monte, in un luogo solitario. Là, di fronte a loro, Gesù cambiò d’aspetto: i suoi 
abiti diventarono splendenti e bianchissimi. Nessuno a questo mondo avrebbe mai 
potuto farli diventar così bianchi a forza di lavarli. [Marco 9, 2-3]. 

 
Gesù trasforma pane e vino nel suo corpo 
e nel suo sangue 
Mentre stavano mangiando, Gesù prese il pane, fece la preghiera di benedizione, spezzò il 
pane, lo diede ai discepoli e disse: «Prendete: questo è il mio corpo». Poi prese la coppa del 
vino, fece la preghiera di ringraziamento, la diede ai discepoli e tutti ne bevvero. Gesù 
disse: «Questo è il mio sangue, offerto per tutti gli uomini. Con qu sangue Dio conferma la 
sua alleanza” [Marco 14, 22-24]. 



IN CAMMINO CON MARIA 
nel dolore 

 
 

I momenti del CAMMINO CON MARIA NEL DOLORE si pregano il martedì e il 
vnerdì. Quando preghi questi momenti, se desideri, puoi colorarli. Leggi i brani del 
Vangelo che presentano ogni momento. Dopo ogni momento puoi dire quante 
volte desideri la preghiera: ‘Ave Maria ...’ 

 
 
 

Gesù prega nell’Orto degli ulivi 
Intanto Gesù arrivò con i discepoli in un luogo detto Getsèmani. Egli disse: «Restate qui 
mentre io vado là a pregare». Poi incominciò a essere triste e angosciato. Allora disse ai tre 
discepoli: «Una tristezza mortale mi opprime. Fermatevi qui e restate svegli con me». Andò 
un po’ avanti, si gettò con la faccia a terra e si mise a pregare. Diceva: «Padre mio, se è 
possibile, allontana da me questo calice di dolore! Però non si faccia come voglio io, ma 
come vuoi tu». [Matteo 26, 36 -39] 

 
 

Gesù viene torturato e flagellato 
Allora alcuni gli sputarono in faccia e lo presero a pugni; altri gli davano schiaffi 
e gli dicevano: «Indovina, Cristo! Chi ti ha picchiato?». [Matteo 26, 67-68] 
 
 
 
 

Gesù riceve una corona di spine 
Allora i soldati portarono Gesù nel palazzo del governatore. Gli tolsero i suoi 
vestiti e gli gettarono addosso una veste rossa. Prepararono una corona di rami 
spinosi e gliela misero sul capo, nella mano destra gli diedero un bastone. Poi 
incominciarono a inginocchiarsi davanti a lui e a dire ridendo: «Salve, re dei 
Giudei!». Intanto gli sputavano addosso, gli prendevano il bastone e gli davano 
colpi sulla testa. [Matteo 27, 27-30] 
 

Gesù porta la croce e va verso il Golgota 
Quando arrivarono in un luogo detto Gòlgota [che significa «Luogo del 
Cranio»], si fermarono e vollero dare a Gesù un po’ di vino mescolato con fiele. 
Gesù lo assaggiò ma non volle bere. Poi lo inchiodarono alla croce e si divisero 
le sue vesti tirando a sorte. [Matteo 27, 33-35] 
 
 
 

Gesù muore in croce 
Verso le tre del pomeriggio Gesù gridò molto forte: «Dio mio, Dio mio, perché 
mi hai abbandonato?». Subito, uno di loro corse a prendere una spugna, la 
bagn  nell’aceto, la fissò in cima a una canna e la diede a Gesù per farlo bere. 
Ma gli altri dissero: «Aspetta! Vediamo se viene Elia a salvarlo!». Ma Gesù di 
nuovo gridò forte, e poi emise lo spirito e morì, [Matteo 27, 45-50] 
 



IN CAMMINO CON MARIA 
nella gloria 

 

I momenti del CAMMINO CON MARIA NELLA GLORIA si pregano il mercoledì e la 
domenica. Quando preghi questi momenti, se desideri, puoi colorarli. Leggi i brani 
del Vangelo che presentano ogni momento. Dopo ogni momento puoi dire quante 
volte desideri la preghiera: ‘Ave Maria ...’ 

 
 

 

Gesù è vivo, è risorto 
Gli undici apostoli e i loro compagni stavano parlando di queste cose. Gesù 
apparve in mezzo a loro e disse: «La pace sia con voi!». 
Sconvolti e pieni di paura, essi pensavano di vedere un fantasma. Ma Gesù 
disse loro: «Perché avete tanti dubbi dentro di voi? Guardate le mie mani e i 
miei piedi! Sono proprio io! Toccatemi e verificate: un fantasma non ha 
carne e ossa come vedete che io ho». [Luca 24, 36-39] 
 

 

Gesù ritorna alla Casa del Padre 
Poi Gesù condusse i suoi discepoli verso il villaggio di Betània. Alzò le mani 
sopra di loro e li benedisse. Mentre li benediceva si separò da loro e fu 
portato verso il cielo. I suoi discepoli lo adorarono. Poi tornarono verso 
Gerusalemme, pieni di gioia. E stavano sempre nel Tempio lodando e 
ringraziando Dio. [Luca 24, 50-53] 
 

Lo Spirito Santo é presente tra i credenti 
Quando venne il giorno della Pentecoste, i credenti erano riuniti tutti 
insieme nello stesso luogo. All’improvviso si sentì un rumore dal cielo, 
come quando tira un forte vento, e riempì tutta la casa dove si 
trovavano. Allora videro qualcosa di simile a lingue di fuoco che si 
separavano e si posavano sopra ciascuno di loro. Tutti furono riempiti di 
Spirito Santo e si misero a parlare in altre lingue, come lo *Spirito 
Santo concedeva loro di esprimersi. [Atti 2, 1-4] 

 

Maria è chiamata alla Casa del Padre 
Allora Maria disse: «Grande è il Signore: lo voglio lodare. Dio è 
mio salvatore: sono piena di gioia. Ha guardato a me, alla sua povera serva: 
tutti, d’ora in poi, mi diranno beata. Dio è potente: ha fatto in me grandi 
cose, santo è il suo nome. [Luca 1, 46-49] 
 
 
 
 
 
 
 

Maria è presso il Padre con gli angeli e i santi 
Allora io vidi un nuovo cielo e una nuova terra, - il primo cielo e la prima 
terra erano spariti, e il mare non c’era più, - e vidi venire dal cielo, da parte 
di Dio, la santa città, la nuova Gerusalemme, ornata come una sposa pronta 
per andare incontro allo sposo. Una voce forte che veniva dal trono 
esclamò: «Ecco l’abitazione di Dio fra gli uomini; essi saranno suo popolo ed 
egli sarà Dio con loro. [Apocalisse 21, 1-4] 
 



Cari fratelli e sorelle, 
è ormai vicino il mese di maggio, nel quale il popolo di Dio esprime con particolare intensità il suo amore 
e la sua devozione alla Vergine Maria. È tradizione, in questo mese, pregare il Rosario a casa, in famiglia. 
Una dimensione, quella domestica, che le restrizioni della pandemia ci hanno 
“costretto” a valorizzare, anche dal punto di vista spirituale. 
Perciò ho pensato di proporre a tutti di riscoprire la bellezza di pregare il Rosario a casa nel mese 
di maggio. Lo si può fare insieme, oppure personalmente; scegliete voi a seconda delle situazioni, valoriz-
zando entrambe le possibilità. Ma in ogni caso c’è un segreto per farlo: la semplicità; ed è facile trovare, 
anche in internet, dei buoni schemi di preghiera da seguire. 
Inoltre, vi offro i testi di due preghiere alla Madonna, che potrete recitare al termine del Rosario, e che io 
stesso reciterò nel mese di maggio, spiritualmente unito a voi. Le allego a questa lettera 
così che vengano messe a disposizione di tutti. 
Cari fratelli e sorelle, contemplare insieme il volto di Cristo con il cuore di Maria, nostra Madre, ci 
renderà ancora più uniti come famiglia spirituale e ci aiuterà a superare questa prova. Io pregherò per 
voi, specialmente per i più sofferenti, e voi, per favore, pregate per me. Vi ringrazio e di cuore vi 
benedico. [papa Francesco] 
 

———————————————— 
O Maria, Tu risplendi sempre nel nostro cammino come segno di salvezza e di speranza. Noi ci affidiamo a Te, 
Salute dei malati, che presso la croce sei stata associata al dolore di Gesù, mantenendo ferma la tua fede. 
Tu, Salvezza del popolo romano, sai di che cosa abbiamo bisogno e siamo certi che provvederai perché, come a 
Cana di Galilea, possa tornare la gioia e la festa dopo questo momento di prova. 
Aiutaci, Madre del Divino Amore, a conformarci al volere del Padre e a fare ciò che ci dirà Gesù, che ha preso su di 
sé le nostre sofferenze e si è caricato dei nostri dolori per condurci, attraverso la croce, alla gioia della risurrezione. 
Amen. 

———————————————— 
Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, 
e liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. 

———————————————— 
Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio». Nella presente situazione drammatica, carica di 
sofferenze e di angosce che attanagliano il mondo intero, ricorriamo a Te, Madre di Dio e Madre nostra, e cerchiamo 
rifugio sotto la tua protezione. 
O Vergine Maria, volgi a noi i tuoi occhi misericordiosi in questa pandemia del coronavirus, e conforta quanti sono 
smarriti e piangenti per i loro cari morti, sepolti a volte in un modo che ferisce l’anima. Sostieni quanti sono angosciati 
per le persone ammalate alle quali, per impedire il contagio, non possono stare vicini. Infondi fiducia in chi è in ansia per 
il futuro incerto e per le conseguenze sull’economia e sul lavoro. 
Madre di Dio e Madre nostra, implora per noi da Dio, Padre di misericordia, che questa dura prova finisca e che ritorni 
un orizzonte di speranza e di pace. Come a Cana, intervieni presso il tuo Figlio Divino, chiedendogli di confortare le 
famiglie dei malati e delle vittime e di aprire il loro cuore alla fiducia. 
Proteggi i medici, gli infermieri, il personale sanitario, i volontari che in questo periodo di emergenza sono in prima linea 
e mettono la loro vita a rischio per salvare altre vite. Accompagna la loro eroica fatica e dona loro forza, bontà e salute. 
Sii accanto a coloro che notte e giorno assistono i malati e ai sacerdoti che, con sollecitudine pastorale e impegno 
evangelico, cercano di aiutare e sostenere tutti. 
Vergine Santa, illumina le menti degli uomini e delle donne di scienza, perché trovino giuste soluzioni per vincere questo 
virus. 
Assisti i Responsabili delle Nazioni, perché operino con saggezza, sollecitudine e generosità, soccorrendo quanti 
mancano del necessario per vivere, programmando soluzioni sociali ed economiche con lungimiranza e con spirito di 
solidarietà. 
Maria Santissima, tocca le coscienze perché le ingenti somme usate per accrescere e perfezionare gli armamenti siano 
invece destinate a promuovere adeguati studi per prevenire simili catastrofi in futuro. 
Madre amatissima, fa’ crescere nel mondo il senso di appartenenza ad un’unica grande famiglia, nella consapevolezza 
del legame che tutti unisce, perché con spirito fraterno e solidale veniamo in aiuto alle tante povertà e situazioni di 
miseria. Incoraggia la fermezza nella fede, la perseveranza nel servire, la costanza nel pregare. 
O Maria, Consolatrice degli afflitti, abbraccia tutti i tuoi figli tribolati e ottieni che Dio intervenga con la sua mano 
onnipotente a liberarci da questa terribile epidemia, cosicché la vita possa riprendere in serenità il suo corso normale. Ci 
affidiamo a Te, che risplendi sul nostro cammino come segno di salvezza e di speranza, o clemente, o pia, o dolce 
Vergine Maria. Amen. 

 

ALLA B. V. DI CAMPIANO 
Beata e gloriosa Vergine di Campiano, che sei grande nell’amore,  
accogli le nostre preghiere. 
O Madre di Gesù, accettandoci tutti sotto la tua protezione,  
assistici nei nostri bisogni. 
Liberaci da tutti i mali dell'anima e del corpo.  
Benedici le nostre famiglie  
e chiedi al Signore per tutti noi i beni che ci sono necessari  
per vivere uniti e in pace. Così sia. 


