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G. “Il cammino di fede è preparare il cuore a vedere il volto meraviglioso di 

Dio” (Papa Francesco). Ce lo testimonia Maria, madre del Signore e nostra 

madre; ce lo testimoniano i Santi, e oggi in particolare san Francesco 

Spinelli.  

In questo momento di preghiera vogliamo gustare ancora la loro compagnia, 

per fare memoria che nel nostro cammino di fede non siamo mai soli, ma 

possiamo avere in loro “guide sicure”. 

  

PREGHIAMO 

 

G.  O Spirito di consacrazione, che hai reso fecondo il grembo di Maria, 

T. vieni nella Chiesa e abita in noi. 

G.  O Spirito di esultanza, che hai ispirato il canto di Maria al Padre che 

esalta gli umili, 

T. vieni nella Chiesa e abita in noi. 

G. O Spirito di comunione che hai reso Maria obbediente alla Parola del 

Padre, 

T. vieni nella Chiesa e abita in noi. 



 

 2 

  
I Mistero 

 Con Maria, donna di preghiera 

Maria serbava tutte queste cose meditandole nel suo cuore. 

Gesù partì e tornò a Nazaret e stava loro sottomesso. Sua madre serbava 

tutte queste cose nel suo cuore. E Gesù cresceva in sapienza, età e grazia 

davanti a Dio e agli uomini. 

Meditiamo con le parole di san Francesco Spinelli 

“Se mi domandate, carissime, se sia necessaria a noi la preghiera, vi rispondo: 

“E’ necessaria l’aria al respiro, l’acqua alla inaridita campagna, il sole 

all’oscurità, la medicina all’infermo, la forza ai deboli, il conforto ai tribolati?  

Indubbiamente” … 

Al bisogno che abbiamo s’aggiunge, ed è grande degnazione del buon Dio, il 

comando: “E’ conveniente sempre pregare”, non nel senso che si debba sempre 

congiungere le mani e tenersi inginocchiati, ma risolvere in ossequio a Dio 

l’adempimento di tutte le incombenze, d’ogni atto di obbedienza che al cuore 

di Dio ci lega intimamente e solleva la nostra nullità al connubio della grandezza 

delle divine perfezioni, sì che la nostra vita è tutta in cielo e di cielo” (Lettera 

Circolare 37). 

Padre Nostro, Ave Maria, Gloria al Padre… 

 

Maria donna di preghiera… PREGA PER NOI 

 

Canto  
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II Tappa 

Con Maria, Discepola del Maestro

Tre giorni dopo, ci fu uno sposalizio a Cana di Galilea e c’era la madre di 

Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Nel frattempo, 

venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: “Non hanno più vino”. 

E Gesù rispose: “Che ho da fare con te, o donna? Non è ancora giunta la 

mia ora”. La madre dice ai servi: “Fate quello che vi dirà”. 

Meditiamo con le parole di san Francesco Spinelli 

“O Maria, vera Madre di Gesù, tu che per trent’anni hai avuto sotto i tuoi occhi 

nella sua fanciullezza, adolescenza e maturità, gli esempi dell’umiltà, della 

semplicità e della docilità di Gesù; tu che non hai desiderato altro che di vedere 

Gesù amato e conosciuto e imitato da tutti gli uomini, fa’ che almeno io impari 

da te a conoscerlo bene e così amarlo, servirlo e imitarlo nella sua umiltà e 

carità, per amore della quale, già adulto, Egli si è sempre comportato con te con 

la semplicità e il rispetto di un fanciullo. E ora che da quasi duemila anni vive 

tra noi nel SS. Sacramento dell’Eucaristia, ancora più umile, più semplice e più 

nascosto di quando viveva con te a Nazaret, fa’ che io approfitti dei doni e delle 

grazie che mi ha lasciato con se stesso in questa Eucaristia. Fa’ che io possa 

corrispondere almeno un poco a tanto amore, al suo e al tuo desiderio. 

Con il tuo aiuto, crescendo in me la conoscenza di Gesù e del suo cuore ricco 

d’amore, diventeranno grandi nel mio cuore la fede, la speranza e l’amore per 

Lui, quello stesso amore per il quale Egli ha donato la sua stessa vita e ora vive 

per me qui nell’Eucaristia” (Conversazione Eucaristica V).     

Padre Nostro, Ave Maria, Gloria al Padre… 

Maria donna di preghiera… PREGA PER NOI 

Canto  
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III Tappa 

 Con Maria, Madre del dolore 

Presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo del Cranio, 

detto in ebraico Golgota, dove lo crocifissero e con lui altri due, uno da 

una parte e uno dall’altra, e Gesù nel mezzo. 

Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria 

di Cleofa e Maria di Magdala. 

Meditiamo con le parole di san Francesco Spinelli 

“Maria viene, sorge a voi tutti i giorni, e pure grida amorosamente a ciascuna 

di voi: «Sorgi e vieni o amica, vieni a me ed apprendi come devi amare Gesù, 

servire, consolare Gesù, come ho fatto io sino al sacrificio del Golgota; vieni a 

me, apprendi l’amore al prossimo pel quale devi pregare, faticare, perdonare, 

sacrificare te stessa rilevando in esso il mio Gesù; vieni e cogli ogni giorno un 

fiore dal mio giardino che non venne dall’inverno e dalle tempeste mai rovinato; 

vieni, e confida.  Se sarai debole, ti farò forte; se pericolante ti salverò; se cieca 

ti illuminerò; se tentennante, ti consolerò; se morta, confida, ti darò la vita 

dell’anima. 

Dammi tutto il tuo cuore, lo chiuderò nel mio che è nel SS.  Cuore di Gesù, e 

non temere, trionferai. 

Ecco quello che vi raccomanda Maria; ecco quello che vi ripete con tutto 

l’affetto il padre vostro” (cf. Lettera Circolare 4). 

Padre Nostro, Ave Maria, Gloria al Padre… 

 

Maria donna di preghiera… PREGA PER NOI 

 

Canto  
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IV Tappa 

Con Maria, Donna eucaristica

Entrati in città salirono al piano superiore dove abitavano. C’erano Pietro 

e Giovanni, Giacomo e Andrea, Filippo e Tommaso, Bartolomeo e Matteo, 

Giacomo di Alfeo e Simone lo Zelota e Giuda di Giacomo. Tutti questi 

erano assidui e concordi nella preghiera, insieme con alcune donne e con 

Maria, la madre di Gesù e con i fratelli di lui. 

Meditiamo con le parole di san Francesco Spinelli 

Rivolgete i vostri occhi e i vostri cuori al  modello il più perfetto di pura, umana 

creatura che è Maria SS. Essa vi ama di peculiare amore perché siete le 

predilette spose del suo caro Gesù, essa è però sempre disposta a darvi prove 

della sua materna dilezione col porgervi quegli aiuti che vi sono necessari 

all’acquisto della perfezione; sempre Maria sia la vostra guida, il vostro 

conforto, ma in modo particolare tenetela oggetto particolare di imitazione alla 

vostra condotta religiosa; col suo cuore, ravvivato dalla fede più fervida e dalla 

carità più ardente, accostatevi ogni giorno alla santa Eucaristia, parlate con la 

sua prudenza, operate colla sua carità costante e ordinata, col suo raccoglimento 

pregate e meditate (Lettera Circolare 33). 

Padre Nostro, Ave Maria, Gloria al Padre… 

 

Maria donna di preghiera… PREGA PER NOI 

 

Canto  
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V Tappa 

Con Maria, nostra Madre 

Gesù allora, vedendo la madre e lì accanto a lei il discepolo che egli 
amava, disse alla madre: “Donna, ecco il tuo figlio!”. Poi disse al 
discepolo: “Ecco la tua madre!”. E da quel momento il discepolo la 

prese nella sua casa. 

Meditiamo con le parole di san Francesco Spinelli 

Oh, Gesù, dalla tua bocca agonizzante Maria raccolse il tuo testamento: “Ecce 

filius tuus”; e Giovanni il prediletto: “Ecce mater tua!”. E Madre nostra si è 

dimostrata...  

Figli di una Madre sì santa, procuriamo di rassomigliarle, portando in noi le sue 

fattezze.  Ne ha ben diritto e noi dovere molto più se religiose, che la legge del 

Signore sia nel mezzo del nostro cuore, che le virtù più belle profumino la nostra 

vita sì che gli stessi nostri nemici debban dire: “quelle sono figlie di Maria”. 

Né basta. Ella è la più eccelsa per dignità, onoratela pertanto nei suoi privilegi, 

nelle sue virtù, nei suoi dolori, nei suoi trionfi, nei suoi benefici. E pari al 

rispetto dev’essere in voi la confidenza. Il gemito dei figli commuove sempre il 

cuore della madre; volgetevi pertanto a Lei, specie colla preghiera del santo 

Rosario, colla fervorosa preparazione alle sue solennità e colla partecipazione 

ai Sacramenti (Lettera Circolare 43).  

Padre Nostro, Ave Maria, Gloria al Padre… 

 

Maria donna di preghiera… PREGA PER NOI 

 

Canto  
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Preghiamo insieme  

con le parole  

di san Francesco Spinelli 

Maria Santissima,  

 tu che più di tutti hai avvicinato Gesù  

e hai provato qui in terra gli affetti e gli effetti del suo dolce cuore  

e su di esso hai saputo modellare il tuo stesso cuore,  

prenditi cura anche del mio  

e aiutami ad essere umile, mite come era Lui. 

Riempi la mia anima, anzi, colmala della sua grazia,  

trasformala in Lui e allora gli potrò innalzare nuovi cantici di lode,  

di gioia, di amore e di ringraziamento:  

“Hai saziato completamente l’anima mia,  

le mie labbra e la mia voce ti loderanno nei secoli”. 

Ave Maria, piena di grazia!  

Ti prego di riempire il mio cuore;  

come il Signore fu sempre con te, così fa’ che sia con me!  

O benedetta fra le donne, benedicimi e 

fammi benedire dal frutto benedetto del tuo seno, Gesù. 

Amen. 

Canto finale 
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Preghiera a san Francesco Spinelli 

O Signore, luce del mondo, 

che hai manifestato la Tua sapienza 

nella stoltezza della Croce 

e riveli l’immensità del Tuo amore 

nel mistero dell’Eucaristia, 

Tu hai colmato,  

con la ricchezza dei doni del Tuo Spirito, 

il cuore di san Francesco Spinelli. 

Percorrendo la via della Croce, 

egli ha unito,  

ad un ardente amore per Te presente nell’Eucaristia, 

un’appassionata predilezione  

per i più poveri tra i fratelli. 

Ora Ti preghiamo umilmente: 

concedi a noi, per sua intercessione 

la grazia che fiduciosamente imploriamo 

e fa’ che, vivendo nella luce dei suoi esempi, 

possiamo arrivare accanto a lui 

nella beatitudine del Tuo Regno.  

Amen. 

 


