ALLA SCUOLA DEL VANGELO
CON MARIA

VADEMECUM DELLA PREGHIERA
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I MISTERI GAUDIOSI
SI PREGANO IL

LUNEDÌ ED IL SABATO

1. L'annuncio dell'angelo a Maria Vergine.
2. La visita di Maria Santissima a Santa Elisabetta.
3. La nascita di Gesù nella grotta di Betlemme.
4. Gesù è presentato al Tempio da Maria e Giuseppe.
5. Gesù è ritrovato nel Tempio da Maria e Giuseppe.
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Primo Mistero Gaudioso:
L'annuncio dell'angelo a Maria Vergine.


Il Vangelo

«Al sesto mese, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in
una città della Galilea, chiamata Nazareth, a una
vergine, promessa sposa di un uomo della casa di
Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava
Maria.
Entrando da lei, disse: "Rallegrati, piena di grazia: il
Signore è con te"
A queste parole ella fu molto turbata e si domandava
che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le
disse: "Non temere, Maria, perché hai trovato grazia
presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla
luce e lo chiamerai Gesù. (…)
Allora Maria disse: "Ecco la serva del Signore: avvenga
per me secondo la tua parola". E l'angelo si allontanò
da lei.» (Lc 1,26-38)


ANNUNCIARE

la meditazione
Ogni mattina mi svegliavo un po’ arrabbiato, non mi andava di alzarmi e
soprattutto non mi andava di studiare, volevo fare quello che mi piaceva e
non quello che mi dicevano di fare.
A scuola abbiamo parlato delle forme di comunicazione: il messaggio e il
messaggero.
E ho pensato che ogni persona è per me un messaggero che porta un
messaggio, ma il mio compito è di scoprirlo e ascoltarlo non solo con le
orecchie, ma anche con il cuore.
E io a mia volta posso essere un messaggero che porta un messaggio bello.
Imparo dall’angelo Gabriele ad essere un messaggero di messaggi belli e da
Maria imparo ad accogliere i messaggeri che ci sono nella mia casa, nella
mia famiglia, a scuola.
Mando oggi un messaggio che farà gioire qualcuno.



Intenzione



Recita della decina
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In questo primo Mistero preghiamo per coloro che ci portano il buon
messaggio del Vangelo: i nostri genitori, i nostri nonni, i nostri sacerdoti e le
nostre catechiste.
Come indicato nella pag. 8

Secondo Mistero Gaudioso:
La visita di Maria Santissima a Santa Elisabetta.


Il Vangelo

«In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la
regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella
casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta
ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel
suo grembo . Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed
esclamò a gran voce: "Benedetta tu fra le donne e
benedetto il frutto del tuo grembo! A che cosa devo che
la madre del mio Signore venga da me? Ecco, appena il
RICONOSCERE
tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha
sussultato di gioia nel mio grembo . E beata colei che
ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha
detto". Allora Maria disse:
"L'anima mia magnifica il Signore
e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore… » (Lc 1,39 – 56)


la meditazione
Domenica finalmente non ci sono i compiti e ho tutto il tempo per me, per
giocare e divertirmi con i miei giochi, oppure esco con gli amici fuori e torno
tutto sudato.
Quando nel pomeriggio vado in cortile vedo muoversi la tenda della finestra
del piano terra e apparire il signor Antonio che mi saluta, ma so che non è là
per me: sta aspettando i suoi nipoti che quasi tutte le domeniche vengono a
trovarlo e a fargli visita.
Quando arrivano fanno una bella confusione e alcune volte escono insieme
raccontandoci le cose belle della settimana passata. I miei nonni non vivono
qui in città, vivono lontano e andiamo a trovarli poche volte all’anno. Ma
questo non ci impedisce di sentirci spesso. Alcune volte chiamo i nonni solo
per salutarli e dire loro che gli voglio bene. E faccio questo non solo per
stare vicino a miei nonni, ma anche perché dopo queste telefonate mi sento
gioioso. Fare del bene agli altri aiuta soprattutto noi a non pensare solo ai
nostri bisogni.
In questi giorni andrò a trovare i miei nonni e, se vivono lontano, faccio
loro una telefonata.



Intenzione
In questo secondo Mistero preghiamo per tutte le persone che si prendono
cura delle persone anziane e malate.



Recita della decina

Come indicato nella pag. 8
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Terzo Mistero Gaudioso:
La nascita di Gesù nella grotta di Betlemme.


Il Vangelo

«In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò
che si facesse il censimento di tutta la terra. Questo
primo censimento fu fatto quando era governatore
della Siria Quirino. Andavano tutti a farsi registrare,
ciascuno nella sua città. Anche Giuseppe, che era della
casa e della famiglia di Davide, dalla città di Nazareth
e dalla Galilea salì in Giudea alla città di Davide,
chiamata Betlemme, per farsi registrare insieme con
Maria sua sposa, che era incinta. Ora, mentre si
trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni
del parto.
Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in
fasce e lo depose in una mangiatoia, perché non c'era
posto per loro nell'albergo»
(Lc 2,1-7)


VISITARE

la meditazione

Non c’era soluzione, dovevamo spostarci con tutta la famiglia! Papà ha
cominciato a lavorare in un'altra città e così ci siamo trasferiti.
Tutto mi sembrava assurdo ed ero molto arrabbiata con la mia famiglia.
Nuova scuola, nuovi amici, nuova squadra…che rabbia.
Ma dopo ho conosciuto Michaela, una ragazza con gli occhi sempre
sorridenti, che mi ha aiutato a inserirmi nella nuova scuola. Dopo qualche
mese eravamo inseparabili. Non mi sembra vero: non posso più vivere
senza di lei!
Penso che lo stesso sia successo a Giuseppe e Maria. Non deve essere stato
per niente facile mettersi in viaggio nella situazione in cui si trovavano...e
poi riconoscere Dio in un bambino simile a tutti gli altri bambini!
Come posso riconoscere Gesù che vive in ogni persona che incontro
durante il giorno?
Cerco un’immagine di Gesù e la metto vicino a me quando studio.


Intenzione
In questo terzo Mistero preghiamo per tutte le persone che si prendono
cura dei bambini più piccoli.
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Recita della decina

Come indicato nella pag. 8

Quarto Mistero Gaudioso:
Gesù è presentato al Tempio da Maria e Giuseppe.



Il Vangelo

«Quando furono compiuti i giorni della loro
purificazione rituale, secondo la legge di Mosè,
portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al
Signore - come è scritto nella legge del Signore:
Ora a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone,
uomo giusto e pio, che aspettava la consolazione
d'Israele, e lo Spirito Santo era su di lui. Lo Spirito Santo
gli aveva preannunciato che non avrebbe visto la morte
senza prima aver veduto il Cristo del Signore. Mosso
dallo Spirito, si recò al tempio e, mentre i genitori vi
portavano il bambino Gesù per fare ciò che la Legge
prescriveva a suo riguardo, anch'egli lo accolse tra le
braccia e benedisse Dio. » (Lc 2,22-39)


ASPETTARE

la meditazione
Questa settimana l’allenatore di calcio mi ha chiesto di stare in porta, ma io
ho sempre sognato di giocare in attacco. In seguito il mio nuovo ruolo ha
cominciato a piacermi: è molto importante, si deve essere sempre attenti e
non distrarsi.
Mi sono ricordato del vecchio Simeone del Vangelo: per tutta la vita ha
aspettato Gesù. Se si fosse arreso, non avrebbe incontrato Gesù.
Voglio imparare da Simeone ad essere costante negli impegni che prendo,
soprattutto nella preghiera.
Alla sera fisso un orario per pregare e mantengo l’impegno.



Intenzione
In questo quarto Mistero preghiamo per tutte le persone che vigilano sulla
nostra sicurezza.



Recita della decina

Come indicato nella pag. 8
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Quinto Mistero Gaudioso:
Gesù è ritrovato nel Tempio da Maria e Giuseppe.



Il Vangelo

«I suoi genitori si recavano tutti gli anni a
Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe
dodici anni, vi salirono di nuovo secondo l'usanza; ma
trascorsi i giorni della festa, mentre riprendevano la via
del ritorno, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme,
senza che i genitori se ne accorgessero…
Dopo tre giorni lo trovarono nel tempio, seduto in
mezzo ai dottori, mentre li ascoltava e li interrogava. E
tutti quelli che l'udivano erano pieni di stupore per la
sua intelligenza e le sue risposte» (Lc 2, 41-47)


TROVARE

la meditazione
Mia sorella ha sempre la sua stanza ordinata. Io metto in ordine la mia di
tanto in tanto, soprattutto quando devo chiedere qualcosa alla mamma. La
sua risposta è sempre la stessa: “Va bene, ma prima metti in ordine la tua
stanza”.
Una volta ho riordinato la mia stanza solo perché non riuscivo a trovare le
pietre che ho portato dalla vacanza scorsa trascorsa al mare. Erano per me
molto importanti, perché mi ricordavano i momenti più belli che ho vissuto.
Durante l’ora di religione abbiamo parlato del momento così difficile per
Maria e Giuseppe nel quale hanno perso Gesù in una città molto grande,
quando aveva solo dodici anni, più o meno come me.
Sarei capace di cercare Gesù con la stessa premura con la quale ho cercato
le mie pietre?
Dove posso trovare Gesù? Cerco nella mia casa un segno della presenza
di Gesù.



Intenzione

In questo quinto Mistero preghiamo per tutte le persone che si dedicano
alla crescita e all’educazione dei bambini, dei ragazzi e dei giovani.
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Come indicato nella pag. 8
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