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Credo

Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del
cielo e della terra; 

e  in  Gesù  Cristo,  suo  unico  Figlio,  nostro
Signore, 

il  quale fu concepito di Spirito Santo, nacque
da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu
crocifisso, morì e fu sepolto; discese agli inferi;

il terzo giorno risuscitò da morte; salì al cielo,
siede alla destra di Dio Padre onnipotente; di là
verrà a giudicare i vivi e i morti. 

Credo  nello  Spirito  Santo,  la  santa  Chiesa
cattolica, la comunione dei santi, la remissione
dei peccati, la risurrezione della carne, la vita
eterna. 

Amen.
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Padre Nostro

Padre Nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo 
nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come 
in cielo così in terra.

 Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i 
nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e
non ci indurre in tentazione ma liberaci dal male. 

Amen

Ave Maria

Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del 
tuo seno, Gesù.

Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, 
adesso e nell'ora della nostra morte. 
Amen.

Gloria al Padre

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come
era  nel  principio,  ora e  sempre  nei  secoli  dei  secoli.
Amen
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1 L'Annunciazione
Padre Nostro

26 Al sesto mese, l’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città di
Galilea,  chiamata  Nazaret,  27  a  una  vergine  fidanzata  a  un  uomo
chiamato Giuseppe, della casa di Davide; e il nome della vergine era
Maria.
Luca 1 Ave, o Maria

28 E quando [l’angelo] fu entrato da lei, disse: «Ti saluto, o favorita
dalla grazia; il  Signore è con te». 29 Ella [, vedutolo,] fu turbata a
queste parole, e si domandava che cosa volesse dire un tale saluto.
Luca 1 Ave, o Maria

30 L’angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia
presso Dio. 31 Ecco, tu concepirai e partorirai un figlio, e gli porrai
nome Gesù. 
Luca 1 Ave, o Maria

32  Questi  sarà  grande  e  sarà  chiamato  Figlio  dell’Altissimo,  e  il
Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre. 33 Egli regnerà
sulla casa di Giacobbe in eterno e il suo regno non avrà mai fine».
Luca 1 Ave, o Maria

34 Maria disse all’angelo: «Come avverrà questo, dal momento che
non conosco uomo?» 35 L’angelo le rispose: «Lo Spirito Santo verrà
su di te e la potenza dell’Altissimo ti coprirà dell’ombra sua; perciò,
anche colui che nascerà sarà chiamato Santo, Figlio di Dio.
Luca 1 Ave, o Maria
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38 Maria  disse:  «Ecco,  io  sono  la  serva  del  Signore;  mi  sia  fatto
secondo la tua parola». E l’angelo partì da lei.
Luca 1 Ave, o Maria

18 La nascita  di  Gesù  Cristo  avvenne in  questo  modo.  Maria,  sua
madre,  era  stata  promessa  sposa  a  Giuseppe  e,  prima  che  fossero
venuti a stare insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo.
Matteo 1 Ave, o Maria

19 Giuseppe, suo marito, che era uomo giusto e non voleva esporla a
infamia, si propose di lasciarla segretamente.
Matteo 1 Ave, o Maria

20 Ma mentre aveva queste cose nell’animo, un angelo del Signore gli
apparve in sogno, dicendo: «Giuseppe, figlio di Davide, non temere di
prendere con te Maria, tua moglie; perché ciò che in lei è generato,
viene dallo Spirito Santo. 21 Ella partorirà un figlio, e tu gli porrai
nome Gesù, perché è lui che salverà il suo popolo dai loro peccati».
Matteo 1 Ave, o Maria

24 Giuseppe, destatosi dal sonno, fece come l’angelo del Signore gli
aveva comandato e prese con sé sua moglie; 25 e non ebbe con lei
rapporti coniugali finché ella non ebbe partorito un figlio; e gli pose
nome Gesù.
Matteo 1 Ave, o Maria

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. 

Amen.
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2 La Visita
Padre Nostro

36 Ecco, Elisabetta, tua parente, ha concepito anche lei un figlio nella
sua vecchiaia, e questo è il sesto mese per lei, che era chiamata sterile;
37 poiché nessuna parola di Dio rimarrà inefficace».
Luca 1 Ave, o Maria

39 In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta nella regione montuosa,
in  una  città  di  Giuda,  40  ed  entrò  in  casa  di  Zaccaria  e  salutò
Elisabetta. 41 Appena Elisabetta udì il saluto di Maria, il bambino le
balzò nel grembo; ed Elisabetta fu piena di Spirito Santo,
Luca 1 Ave, o Maria

42 e ad alta voce esclamò: «Benedetta sei tu fra le donne e benedetto è
il frutto del tuo seno! 43 Come mai mi è dato che la madre del mio
Signore venga da me?
Luca 1 Ave, o Maria

44 Poiché ecco, non appena la voce del tuo saluto mi è giunta agli
orecchi, per la gioia il bambino mi è balzato nel grembo. 45 Beata è
colei che ha creduto che quanto le è stato detto da parte del Signore
avrà compimento».
Luca 1 Ave, o Maria

46 E Maria disse: «L’anima mia magnifica il Signore, 47 e lo spirito
mio  esulta in  Dio,  mio Salvatore,  48  perché egli  ha guardato alla
bassezza  della  sua  serva.  Da  ora  in  poi  tutte  le  generazioni  mi
chiameranno beata,
Luca 1 Ave, o Maria
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49 perché grandi cose mi ha fatte il Potente. Santo è il suo nome,
50 e la sua misericordia si estende di generazione in generazione
su quelli che lo temono.
Luca 1 Ave, o Maria

51 Egli ha operato potentemente con il suo braccio: ha disperso
quelli  che  erano  superbi  nei  pensieri  del  loro  cuore,  52  ha
detronizzato i potenti e ha innalzato gli umili,
Luca 1 Ave, o Maria

53 ha colmato di beni gli affamati e ha rimandato a mani vuote i
ricchi.
Luca 1 Ave, o Maria

54  Ha  soccorso  Israele,  suo  servitore,  ricordandosi  della
misericordia,  55  di  cui  aveva  parlato  ai  nostri  padri,  verso
Abraamo e verso la sua discendenza per sempre».
Luca 1 Ave, o Maria

56 Maria rimase con Elisabetta circa tre mesi; poi se ne tornò a
casa sua. 57 Compiutosi per lei il tempo del parto, Elisabetta diede
alla luce un figlio.
Luca 1 Ave, o Maria

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. 

Amen.
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3  La Nascita di Gesù
Padre Nostro

1 In  quel  tempo  uscì  un  decreto  da  parte  di  Cesare  Augusto,  che
ordinava il censimento di tutto l’impero. 4 Dalla Galilea, dalla città di
Nazaret, anche Giuseppe salì in Giudea, alla città di Davide chiamata
Betlemme, perché era della casa e della famiglia di Davide, 5 per farsi
registrare con Maria, sua sposa, che era incinta.
Luca 2 Ave, o Maria

6 Mentre erano là, si compì per lei il tempo del parto; 7 ed ella diede
alla  luce  il  suo  figlio  primogenito,  lo  fasciò  e  lo  coricò  in  una
mangiatoia, perché non c’era posto per loro nell’albergo.
Luca 2 Ave, o Maria

8 In quella stessa regione c’erano dei pastori che stavano nei campi e
di notte facevano la guardia al loro gregge. 9 E [ecco] un angelo del
Signore si presentò a loro e la gloria del Signore risplendé intorno a
loro, e furono presi da gran timore.
Luca 2 Ave, o Maria

10  L’angelo  disse  loro:  «Non  temete,  perché  io  vi  porto  la  buona
notizia di una grande gioia che tutto il popolo avrà: 11 “Oggi, nella
città di Davide, è nato per voi un Salvatore, che è Cristo, il Signore. 12
E questo vi servirà di segno: troverete un bambino avvolto in fasce e
coricato in una mangiatoia”».
Luca 2 Ave, o Maria

13  E  a  un  tratto  vi  fu  con  l’angelo  una  moltitudine  dell’esercito
celeste, che lodava Dio e diceva: 14 «Gloria a Dio nei luoghi altissimi
e pace in terra agli uomini che egli gradisce!» 15 Quando gli angeli se
ne  furono  andati  verso  il  cielo,  i  pastori  dicevano  tra  di  loro:
«Andiamo fino a Betlemme e vediamo ciò che è avvenuto e che il
Signore ci ha fatto sapere».
Luca 2 Ave, o Maria
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16 Andarono in fretta  e  trovarono Maria e Giuseppe e il  bambino,
adagiato nella mangiatoia; 17 e, vedutolo, divulgarono quello che era
stato loro detto di quel bambino. 18 E tutti quelli che li udirono si
meravigliarono delle cose dette loro dai pastori. 19 Maria serbava in
sé tutte queste cose, meditandole in cuor suo . 
Luca 2 Ave, o Maria

1 Gesù era nato in Betlemme di Giudea, all’epoca del re Erode. Dei
magi d’Oriente arrivarono a Gerusalemme, dicendo: 2 «Dov’è il re dei
Giudei che è nato? Poiché noi abbiamo visto la sua stella in Oriente e
siamo venuti per adorarlo».
Matteo 2 Ave, o Maria

3 Udito questo, il re Erode fu turbato, e tutta Gerusalemme con lui. 4
Riuniti tutti i capi dei sacerdoti e gli scribi del popolo, s’informò da
loro dove il Cristo doveva nascere. 5 Essi gli dissero: «In Betlemme di
Giudea;
Matteo 2 Ave, o Maria

9 Essi dunque, udito il re, partirono; e la stella, che avevano vista in
Oriente,  andava  davanti  a  loro  finché,  giunta  al  luogo  dov’era  il
bambino, vi si fermò sopra. 10 Quando videro la stella, si rallegrarono
di grandissima gioia.
Matteo 2 Ave, o Maria

11  Entrati  nella  casa,  videro  il  bambino  con  Maria,  sua  madre;
prostratisi, lo adorarono e, aperti i loro tesori, gli offrirono dei doni:
oro, incenso e mirra. 12 Poi,  avvertiti in sogno di non ripassare da
Erode, tornarono al loro paese per un’altra via.
Matteo 2 Ave, o Maria

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. 

Amen.
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4  Gesù viene presentato al Tempio da Maria e Giuseppe
Padre Nostro

21 Quando furono compiuti  gli  otto giorni  dopo i  quali  egli  doveva essere
circonciso, gli fu posto nome Gesù, il nome che gli era stato dato dall’angelo
prima che egli fosse concepito.  22 Quando furono compiuti i giorni della
loro  purificazione,  secondo  la  legge  di  Mosè,  portarono  il  bambino  a
Gerusalemme per presentarlo al Signore, 23 come è scritto nella legge del
Signore: «Ogni maschio primogenito sarà consacrato al Signore»; 
Luca 2 Ave, o Maria

25 Vi era in Gerusalemme un uomo di nome Simeone. Quest’uomo era
giusto e timorato di Dio, e aspettava la consolazione d’Israele; lo Spirito
Santo era sopra di lui 26 e gli era stato rivelato dallo Spirito Santo che non
sarebbe morto prima di aver visto il Cristo del Signore.
Luca 2 Ave, o Maria

27  Egli,  mosso  dallo  Spirito,  andò  nel  tempio;  e,  come  i  genitori  vi
portavano il bambino Gesù per adempiere a suo riguardo le prescrizioni
della legge, 28 lo prese tra le [sue] braccia e benedisse Dio,
Luca 2 Ave, o Maria

dicendo: 29 «Ora, o Signore, tu lasci andare in pace il tuo servo, secondo
la tua parola; 30 perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, 31 che hai
preparata dinanzi a tutti i popoli, 32 luce per illuminare le genti[k] e gloria
del tuo popolo Israele».
Luca 2 Ave, o Maria

33 Il  padre e la madre di Gesù restavano meravigliati delle cose che si
dicevano di lui. 34 E Simeone li benedisse, dicendo a Maria, madre di lui:
«Ecco,  egli  è posto a caduta e a rialzamento di molti  in Israele,  come
segno di contraddizione 35 (e a te stessa una spada trafiggerà l’anima),
affinché i pensieri di molti cuori siano svelati».
Luca 2 Ave, o Maria
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39 Come ebbero adempiuto tutte le prescrizioni della legge del Signore,
tornarono in Galilea, a Nazaret, loro città.
Luca 2 Ave, o Maria

13 Dopo che furono partiti,  un angelo del Signore apparve in sogno a
Giuseppe e gli  disse:  «Àlzati,  prendi il  bambino e sua madre,  fuggi  in
Egitto e restaci finché io non te lo dico; perché Erode sta per cercare il
bambino per farlo morire».
Matteo 2 Ave, o Maria

14 Egli dunque si alzò, prese di notte il bambino e sua madre, e si ritirò in
Egitto. 15 Là rimase fino alla morte di Erode,
Matteo 2 Ave, o Maria

16 Allora Erode, vedendosi beffato dai magi, si adirò moltissimo, e mandò
a uccidere tutti i maschi che erano in Betlemme e in tutto il suo territorio
dall’età di due anni in giù, secondo il tempo del quale si era esattamente
informato dai magi.
Matteo 2 Ave, o Maria

19 Dopo la morte di Erode,  un angelo del Signore apparve in sogno a
Giuseppe, in Egitto, e gli disse: 20 «Àlzati, prendi il bambino e sua madre,
e  va’ nel  paese  d’Israele;  perché  sono  morti  coloro  che  cercavano  di
uccidere il bambino». 21 Egli, alzatosi, prese il bambino e sua madre, e
rientrò nel paese d’Israele. 22 avvertito in sogno, si ritirò nella regione
della Galilea 23 e venne ad abitare in una città detta Nazaret,
Matteo 2 Ave, o Maria

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. 

Amen.
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5 Il Ritrovamento di Gesù nel Tempio
Padre Nostro

40 E il bambino cresceva e si fortificava [nello Spirito]; era
pieno di sapienza e la grazia di Dio era su di lui.
Luca 2 Ave, o Maria

41 I suoi genitori andavano ogni anno a Gerusalemme per la
festa  di  Pasqua.  42  Quando  giunse  all’età  di  dodici  anni,
salirono [a Gerusalemme], secondo l’usanza della festa.
Luca 2 Ave, o Maria

43 Passati i giorni della festa, mentre tornavano, il bambino
Gesù rimase in Gerusalemme all’insaputa dei genitori,
Luca 2 Ave, o Maria

44  i  quali,  pensando  che  egli  fosse  nella  comitiva,
camminarono una  giornata,  poi  si  misero  a  cercarlo  tra  i
parenti e i conoscenti; 45 e, non avendolo trovato, tornarono
a Gerusalemme cercandolo.
Luca 2 Ave, o Maria

46 Tre giorni dopo lo trovarono nel tempio, seduto in mezzo
ai  maestri:  li  ascoltava e faceva loro delle domande; 47 e
tutti quelli che l’udivano si stupivano del suo senno e delle
sue risposte.
Luca 2 Ave, o Maria
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48 Quando i suoi genitori lo videro, rimasero stupiti, e sua
madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto così? Ecco, tuo
padre e io ti cercavamo, stando in gran pena».
Luca 2 Ave, o Maria

49 Ed egli disse loro: «Perché mi cercavate? Non sapevate
che io dovevo trovarmi nella casa del Padre mio?» 50 Ed
essi non capirono le parole che egli aveva dette loro.
Luca 2 Ave, o Maria

51  Poi  discese  con  loro,  andò  a  Nazaret  e  stava  loro
sottomesso.
Lucas 2 Ave, o Maria

Sua madre serbava tutte queste cose nel suo cuore.
Luca 2 Ave, o Maria

52 E Gesù cresceva in sapienza, in statura e in grazia davanti
a Dio e agli uomini.
Lucas 2 Ave, o Maria

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. 

Amen.
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Offerta di me stessa come vittima d'olocausto all'Amore misericordioso
del buon Dio

    Mio Dio! Trinità beata, desidero amarvi e farvi amare, lavorare per la
glorificazione della santa Chiesa, salvando le anime che sono sulla terra e
liberando  quelle  che  sono  nel  purgatorio.  Desidero  compiere
perfettamente la vostra volontà e arrivare al grado di gloria che m'avete
preparato nel vostro regno. In una parola, desidero essere santa, ma sento
la mia impotenza e vi domando, o mio Dio, di essere voi stesso la mia
santità.

    Poichè mi avete amata fino a darmi il vostro unico Figlio perchè fosse il
mio salvatore e il mio sposo, i tesori infiniti dei suoi meriti appartengono a
me ed io ve li offro con gioia, supplicandovi di non guardare a me se non
attraverso il volto di Gesù e nel suo cuore bruciante d'amore.

    Vi offro inoltre tutti i meriti dei Santi (che sono in cielo e sulla terra), i
loro atti d'amore e quelli dei santi Angeli; vi offro infine, o beata Trinità,
l'amore e i meriti della santa Vergine, mia madre diletta. A lei abbandono
la mia offerta e la prego di presentarvela. Il suo Figlio divino, mio sposo
diletto,  nei  giorni  della  sua vita  mortale,  ci  ha detto:  <<Tutto  ciò  che
domanderete al Padre in nome mio, ve lo darà!>>.

    Sono dunque certa che esaudirete i miei desideri; lo so, mio Dio, più
volete dare, più fate desiderare. Sento nel mio cuore desideri immensi e vi
chiedo con tanta fiducia di venire a prendere possesso della mia anima.
Ah! non posso ricevere la santa comunione così spesso come vorrei, ma,
Signore, non siete l'onnipotente?... Restate in me come nel tabernacolo,
non allontanatevi mai dalla vostra piccola ostia...

    Vorrei consolarvi dell'ingratitudine dei cattivi e vi supplico di togliermi
la libertà di dispiacervi. Se qualche volta cado per mia debolezza, il vostro
sguardo  divino  purifichi  subito  la  mia anima consumando tutte  le  mie
imperfezioni, come il fuoco che trasforma ogni cosa in se stesso...

    Vi ringrazio,  o mio Dio,  di  tutte le graize che m'avete accordate,  in
particolare di avermi fatta passare attraverso il crogiolo della sofferenza.
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Sarò felice di vedervi comparire,  nel giorno finale, con lo scettro della
croce. Poichè vi siete degnato di darmi come eredità questa croce tanto
preziosa, spero di rassomigliare a voi nel cielo e di veder brillare sul mio
corpo glorificato le sacre stimmate della vostra passione.

    Dopo l'esilio della terra, spero di venire a godervi nella patria, ma non
voglio ammassare dei meriti per il cielo, voglio lavorare solo per vostro
amore,  con l'unico  scopo di  farvi  piacere,  di  consolare  il  vostro Sacro
Cuore e di salvare aniie che vi ameranno eternamente.

    Alla sera di questa vita, comparirò davanti a voi a mani vuote, perchè
non vi chiedo, Signore, di contare le mie opere. Tutte le nostre giustizie
hanno  macchie  ai  vostri  occhi.  Voglio  perciò  rivestirmi  della  vostra
giustizia e ricevere dal vostro amore il possesso eterno di voi stesso. Non
voglio altro trono e altra corona che voi, o mio Diletto!...

    Ai vostri occhi il tempo è nulla. Un giorno solo è come mille anni e
perciò potete prepararmi in un istante a comparire davanti a voi...

    Per  vivere  in  un  atto  di  perfetto  amore,  mi  offro  come  vittima
d'olocausto al vostro amore misericordioso, supplicandovi di consumarmi
senza  posa,  lasciando  traboccare  nella  mia  anima  i  flutti  d'infinita
tenerezza che sono racchiusi in  voi,  e così  possa diventare martire  del
vostro amore, o mio Dio!...

    Che questo martirio, dopo avermi preparata a comparire davanti a voi,
mi faccia infine morire e la mia anima si slanci senza alcuna sosta verso
l'eterno abbraccio del vostro amore misericordioso...

    Voglio, o mio Diletto, ad ogni battito del cuore rinnovarvi questa offerta
un numero infinito di volte, fino a che, svanite le ombre, possa ridirvi il
mio amore in un faccia a faccia eterno!...

Maria Francesca Teresa del Bambino Gesù e del Volto Santo Gesù!
rel. car. ind.

Festa della santissima Trinità
il 9 giugno dell'anno di grazia 1895
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1  Il Battesimo nel Giordano
Padre Nostro

2 sotto i  sommi sacerdoti  Anna e Caiafa,  la parola di Dio fu diretta a
Giovanni,  figlio  di  Zaccaria,  nel  deserto.  3  Ed  egli  andò  per  tutta  la
regione intorno al Giordano, predicando un battesimo di ravvedimento per
il perdono dei peccati, e diceva: 2 «Ravvedetevi, perché il regno dei cieli è
vicino».
Luca 3 Matteo 3 Ave, o Maria

5  Allora  Gerusalemme,  tutta  la  Giudea  e  tutta  la  regione  intorno  al
Giordano  accorrevano  a  lui;  6  ed  erano  battezzati  da  lui  nel  fiume
Giordano,  confessando i loro peccati.
Matteo 3 Ave, o Maria

7 Giovanni dunque diceva alle folle che andavano per essere battezzate da
lui: «Razza di vipere, chi vi ha insegnato a sfuggire l’ira futura? 8 Fate
dunque dei frutti degni del ravvedimento, e non cominciate a dire in voi
stessi: “Noi abbiamo Abraamo per padre!” Perché vi dico che Dio può da
queste pietre far sorgere dei figli ad Abraamo.
Luca 3 Ave, o Maria

7 E predicava, dicendo: «Dopo di me viene colui che è più forte di me, al
quale io non sono degno di chinarmi a sciogliere il legaccio dei calzari. 8
Io vi ho battezzati con acqua, ma lui vi battezzerà con lo Spirito Santo».
Marco 1 Ave, o Maria

29 Il giorno seguente [Giovanni] vide Gesù che veniva verso di lui e disse:
«Ecco l’Agnello di Dio, che toglie il peccato del mondo! 30 Questi è colui
del  quale  dicevo:  “Dopo  di  me  viene  un  uomo che  mi  ha  preceduto,
perché egli era prima di me”.
Giovanni 1 Ave, o Maria
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13 Allora Gesù dalla Galilea si recò al Giordano da Giovanni per essere da lui
battezzato. 14 Ma questi vi si opponeva dicendo: «Sono io che ho bisogno di
essere battezzato da te, e tu vieni da me?» 15 Ma Gesù gli rispose: «Lascia
fare  per  ora,  poiché  conviene  che  noi  adempiamo  in  questo  modo  ogni
giustizia». Allora Giovanni lo lasciò fare.
Matteo 3 Ave, o Maria

16 Gesù, appena fu battezzato, salì fuori dall’acqua; ed ecco, i cieli {gli} si
aprirono ed egli vide lo Spirito di Dio scendere come una colomba e venire su
di lui. 17 Ed ecco una voce dai cieli che disse: «Questo è il mio diletto Figlio,
nel quale mi sono compiaciuto».
Matteo 3 Ave, o Maria

32 Giovanni rese testimonianza, dicendo: «Ho visto lo Spirito scendere dal
cielo come una colomba e fermarsi su di lui. 33 Io non lo conoscevo, ma colui
che mi ha mandato a battezzare in acqua mi ha detto: “Colui sul quale vedrai
lo Spirito scendere e fermarsi, è quello che battezza con lo Spirito Santo”.
Giovanni 1 Ave, o Maria

34 E io ho veduto e ho attestato che questi è il Figlio di Dio». 6 Giovanni era
vestito di pelo di cammello, con una cintura di cuoio intorno ai fianchi, e si
nutriva di cavallette e di miele selvatico.
Giovanni 1 Marco 1 Ave, o Maria

35 Il giorno seguente Giovanni era di nuovo là con due dei suoi discepoli; 36 e
fissando lo sguardo su Gesù, che passava, disse: «Ecco l’Agnello di Dio!» 37 I
suoi due discepoli, avendolo udito parlare, seguirono Gesù. 38 Gesù, voltatosi,
e  osservando che  lo  seguivano,  domandò loro:  «Che  cercate?» Ed essi  gli
dissero:  «Rabbì  (che  tradotto  vuol  dire  “Maestro”),  dove  abiti?»  39  Egli
rispose loro: «Venite e vedrete».
Giovanni 1 Ave, o Maria

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. 

Amen.
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2  Le Nozze di Cana
Padre Nostro

Tre giorni dopo ci fu un matrimonio in Cana di Galilea, e la madre di Gesù era
là. 2 Anche Gesù fu invitato con i suoi discepoli al matrimonio. 3 Venuto a
mancare il vino,
Giovanni 2 Ave, o Maria

 la madre di Gesù gli disse: «Non hanno più vino». 4 Gesù le disse: «Che c’è
fra me e te, o donna? L’ora mia non è ancora venuta». 5 Sua madre disse ai
servitori: «Fate tutto quel che vi dirà».
Giovanni 2 Ave, o Maria

6 C’erano là sei recipienti di pietra, del tipo adoperato per la purificazione dei
Giudei,  i  quali  contenevano ciascuno due o tre  misure.  7  Gesù  disse loro:
«Riempite d’acqua i recipienti». Ed essi li riempirono fino all’orlo. 8 Poi disse
loro:  «Adesso  attingete  e  portatene  al  maestro  di  tavola».  Ed  essi  gliene
portarono.
Giovanni 2 Ave, o Maria

9 Quando il maestro di tavola ebbe assaggiato l’acqua che era diventata vino
(egli  non ne conosceva la provenienza, ma la sapevano bene i servitori che
avevano attinto l’acqua), chiamò lo sposo e gli disse: 10 «Ognuno serve prima
il  vino buono,  e  quando si  è  bevuto abbondantemente,  il  meno buono;  tu,
invece, hai tenuto il vino buono fino ad ora». 11 Gesù fece questo primo dei
suoi  segni  in Cana di  Galilea,  e  manifestò la  sua gloria,  e  i  suoi  discepoli
credettero in lui.
Giovanni 2 Ave, o Maria

19 Gesù quindi rispose e disse loro: «In verità, in verità vi dico che il Figlio
non può da se stesso fare cosa alcuna, se non ciò che vede fare dal Padre;
perché le cose che il Padre fa, anche il Figlio le fa ugualmente. 20 Perché il
Padre ama il Figlio e gli mostra tutto quello che egli fa; e gli mostrerà opere
maggiori di queste, affinché ne restiate meravigliati. 21 Infatti, come il Padre
risuscita i morti e li vivifica, così anche il Figlio vivifica chi vuole.
Giovanni  5 Ave, o Maria
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18  Mentre  egli  diceva  loro  queste  cose,  giunse  uno  dei  capi  della
sinagoga, che s’inchinò davanti a lui, dicendo: «Mia figlia è morta or ora;
ma vieni, posa la mano su di lei ed ella vivrà».
Matteo 9 Ave, o Maria

51 Arrivato alla casa, non permise a nessuno di entrare con lui all’infuori
di Pietro, Giovanni, Giacomo, il padre e la madre della bambina. 52 Or
tutti  piangevano  e  facevano  cordoglio  per  lei.  Ma  egli  disse:  «Non
piangete, perché non è morta, ma dorme».
Luca 8 Ave, o Maria

53 E ridevano di lui, sapendo che era morta. 54 Ma egli, [dopo aver messo
tutti fuori, prendendole la mano, disse ad alta voce: «Bambina, àlzati». 55
Lo spirito di lei ritornò ed ella si alzò subito; Gesù comandò che le fosse
dato da mangiare. 56 E i genitori di lei rimasero sbalorditi; ma egli ordinò
loro di non dire a nessuno quello che era avvenuto.
Luca 8 Ave, o Maria

2 Giovanni,  avendo nella prigione udito parlare  delle  opere del  Cristo,
mandò a dirgli  per mezzo dei suoi discepoli:  3 «Sei  tu colui che deve
venire, o dobbiamo aspettare un altro?»
Matteo 11 Ave, o Maria

4  Gesù rispose  loro:  «Andate  a  riferire  a  Giovanni  quello  che  udite  e
vedete: 5 i ciechi recuperano la vista e gli zoppi camminano; i lebbrosi
sono  purificati  e  i  sordi  odono;  i  morti  risuscitano  e  il  vangelo  è
annunciato ai poveri. 6 Beato colui che non si sarà scandalizzato di me!»
Mateo 11 Ave, o Maria

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. 

Amen.
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3  L'annuncio del Regno di Dio
Padre Nostro

12 Gesù, udito che Giovanni era stato messo in prigione, si ritirò in Galilea. 17 Da
quel tempo Gesù cominciò a predicare e a dire: «Ravvedetevi, perché il regno dei
cieli è vicino». 23 Gesù andava attorno per tutta la Galilea, insegnando nelle loro
sinagoghe  e  predicando  il  vangelo  del  regno,  guarendo  ogni  malattia  e  ogni
infermità tra il popolo.
Matteo 4 Ave, o Maria

42 Poi, fattosi giorno, uscì e andò in un luogo deserto; e le folle lo cercavano e
giunsero fino a lui, e lo trattenevano perché non si allontanasse da loro. 43 Ma egli
disse loro: «Anche alle altre città bisogna che io annunci la buona notizia del regno
di Dio; poiché per questo sono stato mandato».
Luca 4 Ave, o Maria

26 Diceva ancora: «Il regno di Dio è come un uomo che getti il seme nel terreno, 27
e dorma e si alzi, la notte e il giorno; il seme intanto germoglia e cresce senza che
egli sappia come. 28 La terra [infatti] da se stessa porta frutto: prima l’erba, poi la
spiga, poi nella spiga il grano ben formato. 29 E quando il frutto è maturo, subito vi
mette la falce perché l’ora della mietitura è venuta». 14 Il seminatore semina la
parola.
Marco 4 Ave, o Maria

31 Egli propose loro un’altra parabola, dicendo: «Il regno dei cieli è simile a un
granello di senape che un uomo ha preso e seminato nel suo campo. 32 Esso è il più
piccolo di tutti i semi; ma, quand’è cresciuto, è maggiore degli ortaggi e diventa un
albero; tanto che gli uccelli del cielo vengono a ripararsi tra i suoi rami».
Matteo  13 Ave, o Maria

23 E Gesù disse ai suoi discepoli: «Io vi dico in verità che difficilmente un ricco
entrerà nel regno dei cieli.  24 Nessuno può servire due padroni; Voi non potete
servire Dio e Mammona. 31 Non siate dunque in ansia, dicendo: “Che mangeremo?
Che berremo? Di che ci vestiremo?”  32 Perché sono i pagani che ricercano tutte
queste cose; il  Padre vostro celeste, infatti,  sa che avete bisogno di tutte queste
cose. 33 Cercate prima il regno {di Dio} e la sua giustizia, e tutte queste cose vi
saranno date in più.
Matteo 19 Matteo 6 Ave, o Maria
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20 Poiché io vi dico che, se la vostra giustizia non supera quella degli scribi e dei
farisei, non entrerete affatto nel regno dei cieli. 21 perché è dal di dentro, dal cuore
degli uomini, che escono cattivi pensieri, fornicazioni, furti, omicidi, 22 adultèri,
cupidigie, malvagità, frode, lascivia, sguardo maligno, calunnia, superbia, stoltezza.
23 Tutte queste cose cattive escono dal di dentro e contaminano l’uomo».
Matteo 5 Marco 7 Ave, o Maria

41 Date piuttosto in elemosina quello che è dentro il piatto; e ogni cosa sarà pura
per  voi.   25 I  [suoi]  discepoli,  udito  questo,  furono sbigottiti  e  dicevano:  «Chi
dunque può essere salvato?» 26 Gesù, fissando lo sguardo su di loro, disse: «Agli
uomini questo è impossibile; ma a Dio ogni cosa è possibile».
Luca 11 Matteo 19 Ave, o Maria

13  Ora  andate  e  imparate  che  cosa  significhi:  “Voglio  misericordia  e  non
sacrificio”; 28 Venite a me, voi tutti  che siete affaticati  e oppressi,  e io vi  darò
riposo.  29  Prendete  su  di  voi  il  mio  giogo  e  imparate  da  me,  perché  io  sono
mansueto e umile di cuore; e voi troverete riposo per le anime vostre; 30 poiché il
mio giogo è dolce e il mio carico è leggero».
Matteo 9  Matteo 11 Ave, o Maria

46 «Perché mi chiamate: “Signore, Signore!” e non fate quello che dico?  13 Se voi,
dunque, che siete malvagi, sapete dare buoni doni ai vostri figli, quanto più il Padre
celeste donerà lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono!»  48 Voi dunque siate
perfetti, come è perfetto il Padre vostro celeste.
Luca 6 Luca 11 Matteo 5 Ave, o Maria

66 Da allora molti dei suoi discepoli si tirarono indietro e non andavano più con lui.
67  Perciò  Gesù  disse  ai  dodici:  «Non volete  andarvene  anche  voi?» 68 Simon
Pietro [allora] gli rispose: «Signore, da chi andremmo noi? Tu hai parole di vita
eterna!
Giovanni 6 Ave, o Maria

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. 

Amen.

25



4  La Trasfigurazione
Padre Nostro

20 Interrogato poi dai farisei sul quando verrebbe il regno di Dio, rispose loro:
«Il  regno  di  Dio  non viene  in  modo da attirare gli  sguardi;  né si  dirà:  21
“Eccolo qui”, o: “Eccolo là”; perché, ecco, il regno di Dio è in mezzo a voi».
20 Poiché dove due o tre sono riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a
loro».
Luca 17  Matteo 18 Ave, o Maria

13  Poi  Gesù,  giunto  nei  dintorni  di  Cesarea  di  Filippo,  domandò  ai  suoi
discepoli: «Chi dice la gente che sia il Figlio dell’uomo?» 14 Essi risposero:
«Alcuni, Giovanni il battista; altri, Elia; altri, Geremia o uno dei profeti». 15
Ed egli disse loro: «E voi, chi dite che io sia?»
Matteo 16 Ave, o Maria

16 Simon Pietro rispose: «Tu sei il Cristo, il Figlio del Dio vivente».17 Gesù,
replicando, gli  disse: «Tu sei beato, Simone, figlio di Giona, perché non la
carne e il sangue ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli. 18 E
anch’io ti dico: tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa, e le
porte dell’Ades non la potranno vincere. 19 Io ti darò le chiavi del regno dei
cieli;
Matteo 16 Ave, o Maria

20 Allora ordinò ai [suoi] discepoli di non dire a nessuno che egli era [Gesù,] il
Cristo. 21 Da allora Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva
andare a Gerusalemme e soffrire molte cose da parte degli anziani, dei capi dei
sacerdoti e degli scribi, essere ucciso e risuscitare il terzo giorno. 22 Pietro,
trattolo da parte, cominciò a rimproverarlo, dicendo: «Dio non voglia, Signore!
Questo non ti avverrà mai».
Matteo 16 Ave, o Maria

23 Ma egli, voltatosi, disse a Pietro: «Vattene via da me, Satana! Tu mi sei di
scandalo. Tu non hai il senso delle cose di Dio, ma delle cose degli uomini».
24  Allora  Gesù  disse  ai  suoi  discepoli:  «Se  uno  vuol  venire  dietro  a  me,
rinunci a se stesso, prenda la sua croce e mi segua. 25 Perché chi vorrà salvare
la sua vita, la perderà; ma chi avrà perduto la sua vita per causa mia, la troverà.
Matteo 16 Ave, o Maria
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27 Ora  io  vi  dico  in  verità  che alcuni  di  quelli  che sono qui  presenti  non
gusteranno la morte, finché non abbiano visto il regno di Dio». 28 Circa otto
giorni dopo questi discorsi, Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo, e
salì sul monte a pregare.
Luca 9 Ave, o Maria

29 Mentre pregava, l’aspetto del suo volto fu mutato e la sua veste divenne di
un candore sfolgorante. 30 Ed ecco, due uomini conversavano con lui: erano
Mosè ed Elia, 31 i quali, apparsi in gloria, parlavano della sua dipartita che
stava per compiersi in Gerusalemme.
Luca 9 Ave, o Maria

32 Pietro e quelli che erano con lui erano oppressi dal sonno; e, quando si
furono svegliati, videro la sua gloria e i due uomini che erano con lui. 5 Pietro,
rivoltosi a Gesù, disse: «Rabbì, è bello stare qua; facciamo tre tende: una per
te, una per Mosè e una per Elia». 6 Infatti non sapeva che cosa dire, perché
erano stati presi da spavento.
Luca 9 Marco 9 Ave, o Maria

7 Poi venne una nuvola che li coprì con la sua ombra; e dalla nuvola una voce:
«Questo è il mio diletto Figlio; ascoltatelo!» 8 E a un tratto, guardatisi attorno,
non videro più nessuno con loro, se non Gesù solo.
Marco 9 Ave, o Maria

9  Poi,  mentre  scendevano dal  monte,  egli  ordinò  loro  di  non  raccontare  a
nessuno le cose che avevano viste, se non quando il Figlio dell’uomo fosse
risuscitato dai morti.  31 Infatti stava istruendo i suoi discepoli, dicendo loro:
«Il  Figlio  dell’uomo  sta  per  essere  dato  nelle  mani  degli  uomini  ed  essi
l’uccideranno; ma tre giorni dopo essere stato ucciso risusciterà». 32 Ma essi
non capivano le sue parole e temevano d’interrogarlo.
Marco 9 Ave, o Maria

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. 

Amen.
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5 L'Eucaristia
Padre Nostro

19 E i discepoli fecero come Gesù aveva loro ordinato e prepararono la Pasqua. 20
Quando fu sera, si mise a tavola con i dodici. 4 si alzò da tavola, depose le sue vesti
e,  preso  un  asciugatoio,  se  lo  cinse.  5  Poi  mise  dell’acqua  in  una  bacinella,  e
cominciò a lavare i piedi ai discepoli e ad asciugarli con l’asciugatoio del quale era
cinto.
Matteo 26 Giovanni 13 Ave, o Maria

6 Si avvicinò dunque a Simon Pietro, il quale gli disse: «Tu, Signore, lavare i piedi
a me?» 8 Pietro gli disse: «Non mi laverai mai i piedi!» Gesù gli rispose: «Se non ti
lavo, non hai parte alcuna con me». 9 E Simon Pietro: «Signore, non soltanto i
piedi, ma anche le mani e il capo!» 10 Gesù gli disse: «Chi è lavato tutto non ha
bisogno che di aver lavati i piedi, è tutto quanto puro; e voi siete puri, ma non tutti».
3 Voi siete già puri a causa della parola che vi ho annunciata.
Giovanni 13 Giovanni 15 Ave, o Maria

12 Quando dunque ebbe loro lavato i piedi ed ebbe ripreso le sue vesti, si mise di
nuovo a tavola, e disse loro: «Capite quello che vi ho fatto? 13 Voi mi chiamate
Maestro  e  Signore;  e  dite  bene,  perché  lo  sono.  14  Se  dunque io,  che  sono il
Signore e il Maestro, vi ho lavato i piedi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli
altri. 15 Infatti vi ho dato un esempio, affinché anche voi facciate come vi ho fatto
io.
Giovanni 13 Ave, o Maria

34 Io vi do un nuovo comandamento: che vi amiate gli uni gli altri. Come io vi ho
amati, anche voi amatevi gli uni gli altri. 35 Da questo conosceranno tutti che siete
miei discepoli: se avete amore gli uni per gli altri».
Giovanni 13 Ave, o Maria

12 «Questo è il  mio comandamento: che vi amiate gli  uni gli  altri,  come io ho
amato voi. 13 Nessuno ha amore più grande di quello di dare la sua vita per i suoi
amici.  14 Voi siete miei amici, se fate le cose che io vi comando. 15 Io non vi
chiamo più servi,  perché il  servo non sa quello che fa il  suo signore; ma vi ho
chiamati amici, perché vi ho fatto conoscere tutte le cose che ho udite dal Padre
mio.
Giovanni 15 Ave, o Maria
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27 Ora l’animo mio è turbato; e che dirò? Padre, salvami da quest’ora?
Ma è per questo che sono venuto incontro a quest’ora. 28 Padre, glorifica
il  tuo  nome!» Allora  venne una voce  dal  cielo:  «L’ho  glorificato  e  lo
glorificherò di nuovo!»
Giovanni 12 Ave, o Maria

26 Mentre mangiavano, Gesù prese del pane e, dopo aver pronunciato la
benedizione,  lo spezzò e lo diede ai  suoi discepoli  dicendo: «Prendete,
mangiate, questo è il mio corpo».
Matteo 26 Ave, o Maria

27 Poi prese un calice e, dopo aver reso grazie, lo diede loro dicendo:
«Bevetene tutti, 28 perché questo è il mio sangue, il sangue del [nuovo]
patto, il quale è sparso per molti per il perdono dei peccati.
Matteo 26 Ave, o Maria

29 Vi dico che da ora in poi non berrò più di questo frutto della vigna, fino
al giorno che lo berrò nuovo con voi nel regno del Padre mio».  19 fate
questo in memoria di me».
Matteo 26 Luc 22 Ave, o Maria

21 Dette queste cose, Gesù fu turbato nello spirito, e apertamente dichiarò
così: «In verità, in verità vi dico che uno di voi mi tradirà». 22 I discepoli
[allora] si guardavano l’un l’altro, non sapendo di chi parlasse. 26 Gesù
rispose: «È quello al quale darò il boccone dopo averlo intinto». E, intinto
il boccone, lo prese e lo diede a Giuda, figlio di Simone Iscariota.  30 Egli
dunque, preso il boccone, uscì subito; ed era notte.
Giovanni 13 Ave, o Maria

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. 

Amen.
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GESU' UNICO AMICO

Gesù, tu sei il solo e vero amico.
Tu prendi parte alle mie pene, te le addossi, possiedi il segreto di
volgermele in bene. Tu mi ascolti con bontà, quando ti racconto le
mie afflizioni e non manchi mai di addolcirle. Ti trovo sempre in
ogni  luogo.  Tu  non  ti  allontani  mai  e,  se  io  sono  costretto  a
cambiare dimora, continuo a trovarti dove vado.

Tu non ti annoi mai di ascoltarmi; non ti stanchi mai di farmi del
bene. lo sono sicuro di essere amato, se ti amo. Non sai che fartene
dei miei beni e certo non diventi più povero nel parteciparmi i tuoi.

Per quanto miserabile io sia, nessuno spirito più nobile, più grande,
anche più santo mi toglierà mai la tua amicizia; la morte, che ci
strappa a tutti  gli  altri  amici,  mi  riunirà a  te.  Tutte le  disgrazie
dell'età o della fortuna non possono staccarti da me; anzi, io non
godrò mai più pienamente di  te,  tu non sarai  mai più vicino di
quando tutto mi sarà contrario.

Tu sopporti  i  miei  difetti  con una pazienza ammirevole;  le mie
stesse infedeltà, le mie ingratitudini non ti feriscono al punto che
tu non sia  sempre pronto a ricominciare,  se io  voglio.  O Gesù,
concedimi di volerlo, affinché io sia tuo, adesso e sempre.

ATTO DI CONFIDENZA IN DIO 

Mio Signore e Dio, io sono così convinto che Tu hai cura di tutti
quelli che sperano in Te e che niente può mancare a coloro che
aspettano tutto da te, che ho deciso, per l’avvenire, di vivere senza
alcuna  preoccupazione  e  di  riversare  su  di  Te  ogni  mia
inquietudine. Gli uomini possono spogliarmi di tutti i beni e del
mio stesso onore;  le malattie possono privarmi delle forze e dei
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mezzi per servirti; col peccato posso smarrire perfino la tua grazia,
ma non perderò mai e poi mai la mia fiducia in Te. La conserverò
fino all’estremo della mia vita e il demonio, con tutti i suoi sforzi,
non riuscirà mai a strapparmela.

Altri  aspettino  pure  la  loro  felicità  dalle  ricchezze  e  dal  loro
ingegno; facciano anche affidamento sull’innocenza della loro vita,
sui rigori delle loro penitenze, sulla quantità delle loro opere buone
e sul fervore delle loro preghiere; per me tutta la mia confidenza è
la  mia stessa  confidenza;  confidenza che  non ha mai  ingannato
nessuno. Ecco perché ho l’assoluta certezza di essere eternamente
felice, perché ho l’incrollabile fiducia di esserlo e perché lo spero
unicamente da Te.

Per  mia  triste  esperienza  devo  purtroppo  riconoscere  di  essere
debole  ed  incostante;  so  quanto  le  tentazioni  possono contro  le
virtù più affermate; eppure nulla, finché conserverò questa ferma
fiducia in Te, potrà spaventarmi; starò al riparo da ogni disgrazia e
sarò  certo  di  continuare  a  sperare,  perché  spero  questa  stessa
immutabile speranza.

Infine,  mio  Dio,  sono  intimamente  persuaso  che  non  sarà  mai
troppa la fiducia che ho in Te e che, ciò che otterrò da Te, sarà
sempre al di sopra di ciò che avrò sperato. Spero anche, Signore
che  Tu mi  sorreggerai  nelle  facili  debolezze;  mi  sosterrai  negli
assalti più violenti; farai trionfare la mia fiacchezza sopra i miei
temuti nemici.

Ho tanta fiducia che Tu mi amerai sempre e che anche io, a mia
volta, ti amerò per sempre. E per portare al più alto grado questa
mia fiducia, o mio Creatore, io spero Te da Te stesso, per il tempo
e per l’eternità. 

(San Claudio la Colombiere)
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1  L'agonia di Gesù nel Getsemani
Padre Nostro

36 Allora  Gesù  andò con  loro  in  un podere  chiamato  Getsemani  e
disse ai discepoli: «Sedete qui finché io sia andato là e abbia pregato».
37 E, presi con sé Pietro e i due figli di Zebedeo, cominciò a essere
triste e angosciato. 38 Allora disse loro: «L’anima mia è oppressa da
tristezza mortale; rimanete qui e vegliate con me». 
Matteo 26 Ave, o Maria

35 Andato un po’ più avanti, si gettò a terra; e pregava che, se fosse
possibile,  quell’ora passasse oltre da lui.  36 Diceva:  «Abbà,  Padre!
Ogni  cosa  ti  è  possibile;  allontana  da  me  questo  calice!  Però  non
quello che io voglio, ma quello che tu vuoi». 
Marco 14 Ave, o Maria

37 Poi  venne,  li  trovò  che  dormivano  e  disse  a  Pietro:  «Simone!
Dormi? Non sei  stato capace di vegliare un’ora sola? 38 Vegliate e
pregate, affinché non cadiate in tentazione; lo spirito è pronto, ma la
carne è debole». 
Marco 14 Ave, o Maria

42 Di nuovo, per la seconda volta, andò e pregò, dicendo: «Padre mio,
se non è possibile che questo [calice] passi oltre da me senza che io lo
beva, sia fatta la tua volontà». 40 Ritornato, li trovò [di nuovo] che
dormivano perché gli occhi loro erano appesantiti; e non sapevano che
rispondergli. 
Matteo 26 Marco 14 Ave, o Maria

41 Egli si staccò da loro circa un tiro di sasso e, postosi in ginocchio
pregava, dicendo: 42 «Padre, se vuoi, allontana da me questo calice!
Però non la mia volontà, ma la tua sia fatta». 
Luca 22 Ave, o Maria
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43 {Allora gli apparve un angelo dal cielo per rafforzarlo. 44 Ed essendo
in agonia, egli  pregava ancor più intensamente; e il suo sudore diventò
come grosse gocce di sangue che cadevano in terra.} 
Luca 22 Ave, o Maria

41 Venne la terza volta e disse loro: «Dormite pure, ormai, e riposatevi!
Basta! L’ora è venuta: ecco, il Figlio dell’uomo è consegnato nelle mani
dei peccatori. 42 Alzatevi, andiamo; ecco, colui che mi tradisce è vicino». 
Marco 14 Ave, o Maria

47 Mentre parlava ancora, ecco una folla; e colui che si chiamava Giuda,
uno dei dodici, la precedeva e si avvicinò a Gesù per baciarlo. 48 Ma Gesù
gli disse: «Giuda, tradisci il Figlio dell’uomo con un bacio?»
Luca 22 Ave, o Maria

50 Ma  Gesù  gli  disse:  «Amico,  che  cosa  sei  venuto  a  fare?»  Allora,
avvicinatisi, misero le mani addosso a Gesù e lo presero. 51 Ed ecco, uno
di quelli  che erano con Gesù,  stesa la mano, tirò fuori  la sua spada e,
colpito il servo del sommo sacerdote, gli recise l’orecchio. 52 Allora Gesù
gli  disse:  «Riponi  la  tua  spada  al  suo  posto,  perché  tutti  quelli  che
prendono la spada periranno di spada. 
Matteo 26 Ave, o Maria

52 Gesù disse ai capi dei sacerdoti, ai capitani del tempio e agli anziani
che erano venuti  contro di lui:  «Siete usciti  con spade e bastoni,  come
contro un brigante! 53 Mentre ero ogni giorno con voi nel tempio, non mi
avete mai messo le mani addosso; ma questa è l’ora vostra e la potestà
delle tenebre». 56 ma tutto questo è avvenuto affinché si adempissero le
Scritture  dei  profeti».  Allora  tutti  i  discepoli  lo  abbandonarono  e
fuggirono.
Luca 22  Matteo 26 Ave, o Maria

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. 

Amen.
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2  La flagellazione di Gesù
Padre Nostro

53 Condussero  Gesù  davanti  al  sommo  sacerdote;  e  [presso  di  lui]  si
riunirono tutti i capi dei sacerdoti, gli anziani e gli scribi. 54 Pietro, che lo
aveva seguito da lontano fin dentro il cortile del sommo sacerdote, stava lì
seduto con le guardie e si scaldava al fuoco. 55 I capi dei sacerdoti e tutto
il sinedrio cercavano qualche testimonianza contro Gesù per farlo morire;
ma non ne trovavano. 
Marco 14 Ave, o Maria

63 Ma Gesù taceva. E il sommo sacerdote gli disse: «Ti scongiuro per il
Dio vivente  di  dirci  se  tu  sei  il  Cristo,  il  Figlio  di  Dio».  64 Gesù  gli
rispose: «Tu l’hai detto; anzi vi dico che da ora in poi vedrete il Figlio
dell’uomo seduto alla destra della Potenza e venire sulle nuvole del cielo».
Matteo 26 Ave, o Maria

65 Allora  il  sommo  sacerdote  si  stracciò  le  vesti,  dicendo:  «Egli  ha
bestemmiato; che bisogno abbiamo ancora di testimoni? Ecco, ora avete
udito la [sua] bestemmia; 66 che ve ne pare?» Ed essi risposero: «È reo di
morte». 
Matteo 26 Ave, o Maria

63 Gli uomini che tenevano Gesù, lo schernivano percotendolo; 64 poi lo
bendarono  e  gli  domandavano:  «Indovina!  Chi  ti  ha  percosso?»  65  E
dicevano molte altre cose contro di lui, bestemmiando.
Luca 22 Ave, o Maria

73 Di  lì  a  poco,  coloro che erano  presenti  si  avvicinarono e  dissero  a
Pietro:  «Certo  anche  tu  sei  di  quelli,  perché anche  il  tuo  parlare  ti  fa
riconoscere».  74 Allora  egli  cominciò  a  imprecare  e  a  giurare:  «Non
conosco quell’uomo!» In quell’istante il gallo cantò. 75 Pietro si ricordò
delle parole di Gesù che [gli] aveva dette: «Prima che il gallo canti, tu mi
rinnegherai tre volte». E, andato fuori, pianse amaramente. 
Matteo 26 Ave, o Maria
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1 Poi, venuta la mattina, tutti i capi dei sacerdoti e gli anziani del popolo
tennero consiglio contro Gesù per farlo morire. 2 E, legatolo, lo portarono
via e lo consegnarono a [Ponzio] Pilato, il governatore. 29 Pilato dunque
andò  fuori  verso  di  loro  e  domandò:  «Quale  accusa  portate  contro
quest’uomo?» 30 Essi gli risposero: «Se costui non fosse un malfattore,
non te lo avremmo dato nelle mani». 
Matteo 27 Giovanni 18 Ave, o Maria

2 E cominciarono ad accusarlo, dicendo: «Abbiamo trovato quest’uomo
che sovvertiva la nostra nazione,  vietava di pagare i  tributi  a Cesare e
diceva di essere lui il Cristo re».  31 Pilato quindi disse loro: «Prendetelo
voi e giudicatelo secondo la vostra legge». I Giudei [allora] gli dissero: «A
noi non è lecito far morire nessuno».
Luca 23 Giovanni 18 Ave, o Maria

33 Pilato dunque rientrò nel pretorio; chiamò Gesù e gli disse: «Sei tu il re
dei Giudei?» 36 Gesù rispose: «Il mio regno non è di questo mondo; se il
mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori combatterebbero perché
io non fossi consegnato ai Giudei; ma ora il mio regno non è di qui». 
Giovanni 18 Ave, o Maria

37 Allora Pilato gli disse: «Ma dunque, sei tu re?» Gesù rispose: «Tu lo
dici, sono re; io sono nato per questo e per questo sono venuto nel mondo:
per testimoniare della verità. Chiunque è dalla verità ascolta la mia voce». 
Giovanni 18 Ave, o Maria

38 Pilato gli  disse:  «Che cos’è  verità?».  E detto  questo,  uscì  di  nuovo
verso i Giudei e disse loro: «Io non trovo colpa in lui. 39 Ma voi avete
l’usanza che io vi liberi uno per la Pasqua; volete dunque che vi liberi il re
dei  Giudei?»  40 Allora  [tutti]  gridarono  di  nuovo:  «Non  costui,  ma
Barabba!» Ora, Barabba era un ladrone. 1 Allora Pilato prese Gesù e lo
fece flagellare. 
Giovanni 18 Giovanni 19 Ave, o Maria

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. 

Amen.
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3  L'incoronazione di spine
Padre Nostro

4 Pilato disse ai capi dei sacerdoti e alla folla: «Non trovo nessuna
colpa in quest’uomo». 5 Ma essi insistevano, dicendo: «Egli sobilla il
popolo insegnando per tutta la Giudea; ha cominciato dalla Galilea ed
è giunto fin qui». 6 Quando Pilato udì questo, domandò se quell’uomo
fosse Galileo. 7 Saputo che egli era della giurisdizione di Erode, lo
mandò da Erode, 
Luca 23 Ave, o Maria

8 Quando vide  Gesù,  Erode se  ne  rallegrò  molto,  perché da  lungo
tempo  desiderava  vederlo,  avendo  sentito  parlare  [molto]  di  lui;  e
sperava  di  vedergli  fare  qualche  miracolo.  9 Gli  rivolse  molte
domande, ma Gesù non gli rispose nulla. 
Luca 23 Ave, o Maria

10 Or  i  capi  dei  sacerdoti  e  gli  scribi  stavano là,  accusandolo  con
veemenza.  11 Erode,  con  i  suoi  soldati,  dopo  averlo  vilipeso  e
schernito, lo vestì di un manto splendido e lo rimandò da Pilato. 12 In
quel giorno, Erode e Pilato divennero amici; prima infatti c’era stata
inimicizia tra loro. 
Luca 23 Ave, o Maria

27 Allora  i  soldati  del  governatore  portarono  Gesù  nel  pretorio  e
radunarono attorno a lui tutta la coorte. 28 E, spogliatolo, gli misero
addosso un manto scarlatto; 29 intrecciata una corona di spine, gliela
posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra 
Matteo 27 Ave, o Maria

E, inginocchiandosi davanti a lui, lo schernivano, dicendo: «Salve, re
dei Giudei!» 30 E gli sputavano addosso, prendevano la canna e gli
percuotevano il capo. 
Matteo 27 Ave, o Maria
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4 Pilato uscì di nuovo e disse loro: «Ecco, ve lo conduco fuori,
affinché sappiate che non trovo in lui nessuna colpa». 
Giovanni 19 Ave, o Maria

5 Gesù  dunque uscì,  portando la  corona di  spine  e  il  manto di
porpora. Pilato disse loro: «Ecco l’uomo!» 
Giovanni 19 Ave, o Maria

6 Come dunque i capi dei sacerdoti e le guardie lo ebbero visto,
gridarono:  «Crocifiggilo,  crocifiggilo!»  Pilato  disse  loro:
«Prendetelo voi e crocifiggetelo; perché io non trovo in lui alcuna
colpa».  7 I  Giudei  gli  risposero:  «Noi  abbiamo  una  legge,  e
secondo questa legge egli deve morire, perché si è fatto Figlio di
Dio».
Giovanni 19 Ave, o Maria

8 Quando  Pilato  udì  questa  parola,  ebbe  ancora  più  paura;  9 e
rientrato nel pretorio, disse a Gesù: «Di dove sei tu?» Ma Gesù
non gli diede alcuna risposta. 
Giovanni 19 Ave, o Maria

10 Allora Pilato gli disse: «Non mi parli? Non sai che ho il potere
di liberarti e il potere di crocifiggerti?» 11 Gesù gli rispose: «Tu
non avresti alcuna autorità su di me, se ciò non ti fosse stato dato
dall’alto; perciò chi mi ha dato nelle tue mani ha maggior colpa». 
Giovanni 19 Ave, o Maria

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. 

Amen.
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4  Il viaggio al Calvario di Gesù carico della croce
Padre Nostro

14  Egli  disse  ai  Giudei:  «Ecco  il  vostro  re!»  15  Allora  essi
gridarono: «Toglilo,  toglilo di  mezzo, crocifiggilo!» Pilato disse
loro:  «Crocifiggerò il  vostro re?» I  capi dei  sacerdoti  risposero:
«Noi non abbiamo altro re che Cesare». 
Giovanni 19 Ave, o Maria

24 Pilato, vedendo che non otteneva nulla ma che si sollevava un
tumulto, prese dell’acqua e si lavò le mani in presenza della folla,
dicendo: «Io sono innocente di questo sangue; pensateci voi». 25 E
tutto il popolo rispose: «Il suo sangue ricada su di noi e sui nostri
figli».  26  Allora  egli  liberò  loro  Barabba;  e,  dopo  aver  fatto
flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso.
Matteo 27 Ave, o Maria

17  Presero  dunque  Gesù  [e  lo  portarono  via];  e,  portando  egli
stesso la croce, si avviò verso il  luogo detto del Teschio, che in
ebraico si chiama Golgota, 26 Mentre lo portavano via, presero un
certo Simone, di Cirene, che veniva dalla campagna, e gli misero
addosso la croce perché la portasse dietro a Gesù.
Giovanni 19 Luca 23 Ave, o Maria

27 Lo seguiva una gran folla di popolo e di donne che facevano
cordoglio e lamento per lui. 28 Ma Gesù, voltatosi verso di loro,
disse: «Figlie di Gerusalemme, non piangete per me, ma piangete
per voi stesse e per i vostri figli. 
Luca 23 Ave, o Maria

29 Perché, ecco, i giorni vengono nei quali si dirà: “Beate le sterili,
i grembi che non hanno partorito e le mammelle che non hanno
allattato”. 
Luca 23 Ave, o Maria
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30 Allora cominceranno a dire ai monti: “Cadeteci addosso!” e ai
colli: “Copriteci!”. 31 Perché se fanno questo al legno verde, che
cosa sarà fatto al secco?» 
Luca 23 Ave, o Maria

22 E condussero Gesù al  luogo detto Golgota,  che tradotto vuol
dire  «luogo  del  teschio».  32 Ora  altri  due,  malfattori,  erano
condotti per essere messi a morte insieme a lui. 
Marco 15 Luca 23 Ave, o Maria

19 Pilato  fece  pure  un’iscrizione  e  la  pose  sulla  croce.  V’era
scritto: «Gesù il Nazareno, il re dei Giudei». 
Giovanni 19 Ave, o Maria

20 Molti  Giudei  lessero  questa  iscrizione,  perché  il  luogo  dove
Gesù fu crocifisso era vicino alla città; e l’iscrizione era in ebraico,
in latino e in greco. 
Giovanni 19 Ave, o Maria

21 Perciò i capi dei sacerdoti dei Giudei dicevano a Pilato: «Non
scrivere: “Il re dei Giudei”; ma che egli ha detto: “Io sono il re dei
Giudei”». 22 Pilato rispose: «Quello che ho scritto, ho scritto». 
Giovanni 19 Ave, o Maria

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. 

Amen.
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5 Gesù è crocifisso e muore in croce
Padre Nostro

23 Gli diedero [da bere] del vino mescolato con mirra, ma non ne prese. 
24 Poi lo crocifissero e si divisero le sue vesti, tirandole a sorte per sapere 
quello che ciascuno dovesse prendere. 25 Era l’ora terza quando lo 
crocifissero.  18 dove lo crocifissero assieme ad altri due, uno di qua, 
l’altro di là, e Gesù nel mezzo. 34 {Gesù diceva: «Padre, perdona loro, 
perché non sanno quello che fanno».} 
Marco 15 Giovanni 19 Luca 23

29 Quelli che passavano di là lo insultavano, scuotendo il capo e dicendo: 
«Eh, tu che distruggi il tempio e lo ricostruisci in tre giorni, 30 salva te 
stesso e scendi giù dalla croce!» 31 Allo stesso modo anche i capi dei 
sacerdoti con gli scribi, beffandosi, dicevano l’uno all’altro: «Ha salvato 
altri e non può salvare se stesso. 32 Anche quelli che erano stati crocifissi 
con lui lo insultavano.
Marco 15

39 Uno dei malfattori appesi lo insultava, dicendo: «Non sei tu il Cristo? 
Salva te stesso e noi!» 40 Ma l’altro lo rimproverava, dicendo: «Non hai 
nemmeno timor di Dio, tu che ti trovi nel medesimo supplizio? 
Luca 23

41 Per noi è giusto, perché riceviamo la pena che ci meritiamo per le 
nostre azioni, ma questi non ha fatto nulla di male». 42 E diceva: «Gesù, 
ricòrdati di me quando entrerai nel tuo regno!» 43 Ed egli gli disse: «Io ti 
dico in verità, oggi tu sarai con me in paradiso». 
Luca 23

25 Presso la croce di Gesù stavano sua madre e la sorella di sua madre, 
Maria di Cleopa e Maria Maddalena. 26 Gesù dunque, vedendo sua madre
e presso di lei il discepolo che egli amava, disse a sua madre: «Donna, 
ecco tuo figlio!» 27 Poi disse al discepolo: «Ecco tua madre!» E da quel 
momento, il discepolo la prese in casa sua.
Giovanni 19
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33 Venuta l’ora sesta, si fecero tenebre su tutto il paese fino all’ora nona. 
34 All’ora nona Gesù gridò a gran voce [, dicendo]: «Eloì, Eloì, lamà 
sabactàni?», che, tradotto, vuol dire: «Dio mio, Dio mio, perché mi hai 
abbandonato?»
Marco 15

28 Dopo questo, Gesù, sapendo che ogni cosa era già compiuta, affinché 
si adempisse la Scrittura, disse: «Ho sete». 
Giovanni 19

29 C’era lì un vaso pieno d’aceto; posta dunque una spugna imbevuta 
d’aceto in cima a un ramo d’issopo, l’accostarono alla sua bocca. 
30 Quando Gesù ebbe preso l’aceto, disse: «È compiuto!» E chinato il 
capo rese lo spirito. 
Giovanni 19

 45 il sole si oscurò e la cortina del tempio si squarciò nel mezzo.
46 E Gesù, gridando a gran voce, disse: «Padre, nelle tue mani rimetto lo 
spirito mio». Detto questo, spirò. 39 E il centurione che era lì presente di 
fronte a Gesù, avendolo visto spirare in quel modo, disse: «Veramente 
quest’uomo era Figlio di Dio!»
Luca 23 Marco 15

32 I soldati dunque vennero e spezzarono le gambe al primo, e poi anche 
all’altro che era crocifisso con lui; 33 ma giunti a Gesù, lo videro già 
morto e non gli spezzarono le gambe, 34 ma uno dei soldati gli forò il 
costato con una lancia, e subito ne uscì sangue e acqua. 35 Colui che lo ha 
visto, ne ha reso testimonianza, e la sua testimonianza è vera; ed egli sa 
che dice il vero, affinché anche voi crediate. 
Giovanni 19

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. 

Amen.
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Imitatio Christi 
Figlio, io discesi dal cielo per la tua salvezza e presi sopra di me le tue
miserie, non perché vi fossi costretto, ma per slancio d'amore; e ciò perché
tu imparassi a soffrire e a sopportare senza ribellione le miserie di questo
mondo.  Infatti,  dall'ora  della  mia  nascita  fino  alla  morte  in  croce,  non
venne mai  meno in me la  forza di  sopportare il  dolore.  Ho conosciuto
grande  penuria  di  beni  terreni;  ho udito molte  accuse rivolte  a  me;  ho
sopportato con dolcezza cose da far arrossire ed ingiurie; per il bene fatto
ho  ricevuto  ingratitudine;  per  i  miracoli,  bestemmie;  per  il  mio
insegnamento, biasimi. 

Imitatio Christi Libro III Capitolo XVIII

O  figlio,  più  mi  è  cara  l'umile  sopportazione  nelle  avversità,  che  la
pienezza di devota consolazione del tempo favorevole. 

Imitatio Christi Libro III Capitolo LVII

Nel ”Diario” di Santa Suor Faustina
186/187 Oggi Gesù mi ha detto: “Desidero che tu conosca più a fondo
l'amore di cui arde il Mio Cuore verso le anime e lo comprenderai quando
mediterai  la Mia passione.  Invoca la Mia Misericordia per  I  peccatori;
desiro  la  loro  salvezza.  Quando  reciterai  questa  preghiera  con  cuore
pentito e con fede per qualche peccatore,  gli  concedero la grazia della
conversione”. La breve preghiera è la seguente: “O sangue e Acqua, che
scaturisti  dal  Cuore  di  Gesù  come  sorgente  di  Misericordia  per  noi,
confido in Te”.

369 “Un'ora  di  meditazione  sulla  Mia dolorosa  Passione ha  un merito
maggiore di un anno intero di flagellazioni a sangue. La meditazione sulle
Mie Piaghe dolorose è di grande profitto per te e da Me  procura una
grande  gioia.  Mi  stupisce  che  tu  non  abbia  ancora  rinunciato
completamente alle tua volontà, ma gioisco enormemente pensando che
tale cambiamento avverrà durante gli esercizi spirituali”

1396 Il Signore mi ha detto: “La perdita di ogni anima M'immerge in una
tristezza mortale. Mi consoli sempre, quando preghi per I peccatori. La
preghiera  che  Mi  è  più  gradita  è  la  preghiera  per  la  conversione  dei
peccatori. Appi, figlia Mia, che questa preghiera viene sempre esaudita”.
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1485 La Bontà di Dio
La  Misericordia  di  Dio  nascosto  nel  SS.mo  Sacramento,  la  voce  del
Signore che dal trono della Misericordia ci dice: “Venite a Me tutti”

Gesù: “Anima peccatrice, non aver paura del tuo Salvatore. Io per primo
Mi avvicino a te, poiché so che tu da sola non sei capace di innalzarti fino
a Me. Non fuggire, figliola, dal Padre tuo. Cerca di parlare a tu per tu col
tuo Dio misericordioso, che desidera dirti  parole di perdono e colmarti
delle Sue grazie. Oh, quanto Mi è cara la tua anima! Ti tengo scritta sulle
Mie mani. Sei rimasta incisa nella ferita pronfonda del Mio Cuore” .

Gesù: “Sono Io la tua forza. Ioo ti daro la forza per la lotta” .

Gesù: “Perché hai paura, figlia Mia, del Dio della Misericordia? La Mia
Santità non M'impedisce di essere misericordioso con te. Guarda, o anima,
che  per  te  ho  istituito  un  trono  è  il  tabernacolo  e  da  questo  trono  di
misericordia  desidero  scendere  nel  tuo  cuore.  Guarda,  non  Mi  sono
circondato né da un seguido né da guardie,  puoi venire da Me in ogni
momento, in ogni ora del giorno voglio parlare con te e desidero elargirti
le Mie grazie”.

Gesù: “La Mia Misericordia è più grande delle tue miserie e di quelle del
mondo intero. Chi ha misurato la Mia bontà? Per te sono disceco dal cielo
in terra, per te Mi sono lasciato mettere in croce, per te ho permesso che
venisse aperto con la lancia il Mio sacratissimo Cuore ed ho aperto per te
una sorgente di Misericordia. Vieni ed attingi le grazie da questa sorgente
con il recipiente della fiducia. Non respingero mai un cuore che si umilia;
la tua miseria verrà sprofondata nell'abisso della Mia Misericordia. Perché
mai dovresti litigare con Me sulla tua miseria? Fammi il piacere, dammi
tutte le tue pene e tutta la tua miseria ed io ti colmero con I tesori delle
mie grazie”.

Gesu: “Figlia, non parlare più della tua miseria, perché io non la ricordo
più. Ascolta, figlia Mia, quello che desidero dirti: stringiti alle Mie ferite
ed  attingi  dalla  Sorgente  della  Vita  tutto  cio  che  il  tuo  cuore  puo
desiderare. Bevi a piene labra alla Sorgente della vita e non verrai meno
durante il viaggio. Fissa lo sguardo allo splendore della Mia Misericordia e
non temere i nemici della tua salvezza. Glorifica la Mia Misericordia”.
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1  La risurrezione di Gesù
Padre Nostro

57 Fattosi sera, venne un uomo ricco di Arimatea, chiamato Giuseppe, il quale
era diventato anche lui  discepolo di Gesù. 58 Questi, presentatosi a  Pilato,
chiese il corpo di Gesù. Allora Pilato comandò che [il corpo] gli fosse dato. 59
Giuseppe prese il corpo, lo avvolse in un lenzuolo pulito 60 e lo depose nella
propria  tomba nuova,  che  aveva  fatto  scavare  nella  roccia.  Poi,  dopo  aver
rotolato una grande pietra contro l’apertura del sepolcro, se ne andò. 61 Maria
Maddalena e l’altra Maria erano lì, sedute di fronte al sepolcro.
Matteo 27 Ave, o Maria

62 L’indomani, i capi dei sacerdoti e i farisei si riunirono da Pilato, dicendo:
63 «Signore,  64 Ordina dunque che il sepolcro sia sicuramente custodito fino
al  terzo giorno;  perché i  suoi  discepoli  non vengano [di notte]  a  rubarlo e
dicano al popolo: “È risuscitato dai morti”;  65 Pilato disse loro: «Avete delle
guardie. Andate, assicurate la sorveglianza come credete». 66 Ed essi andarono
ad assicurare il sepolcro, sigillando la pietra e mettendovi la guardia.
Matteo 27 Ave, o Maria

1  Dopo  il  sabato,  verso  l’alba  del  primo  giorno  della  settimana,  Maria
Maddalena e l’altra Maria andarono a vedere il sepolcro. 2 E trovarono che la
pietra era stata rotolata dal sepolcro. 3 Ma quando entrarono non trovarono il
corpo del Signore Gesù. 
Matteo 28 Luca 24 Ave, o Maria

 2 Allora corse verso Simon Pietro e l’altro discepolo che Gesù amava, e disse
loro:  «Hanno tolto  il  Signore dal  sepolcro  e  non sappiamo dove  l’abbiano
messo».  12 Ma Pietro, alzatosi, corse al sepolcro; si chinò a guardare e vide
solo le fasce [che giacevano]; poi se ne andò, meravigliandosi dentro di sé per
quello che era avvenuto.
Giovanni 20 Luca 24 Ave, o Maria

11 Maria,  invece,  se  ne  stava  fuori  vicino  al  sepolcro  a  piangere.  Mentre
piangeva, si chinò a guardare dentro il sepolcro, 12 ed ecco, vide due angeli,
vestiti di bianco, seduti uno al capo e l’altro ai piedi, lì dov’era stato il corpo di
Gesù. 
Giovanni 20 Ave, o Maria
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5 Ma l’angelo si rivolse alle donne e disse: «Voi, non temete; perché io so che
cercate Gesù, che è stato crocifisso. 6 Egli non è qui, perché è risuscitato come
aveva detto;  venite  a  vedere il  luogo dove giaceva [il  Signore].  7 E andate
presto a dire ai suoi discepoli: “Egli è risuscitato dai morti, ed ecco, vi precede
in Galilea; là lo vedrete”. Ecco, ve l’ho detto». 
Matteo 28 Ave, o Maria

8 E quelle se ne andarono in fretta dal sepolcro con spavento e grande gioia e
corsero  ad  annunciarlo  ai  suoi  discepoli.  9  Quand’ecco,  Gesù  si  fece  loro
incontro, dicendo: «Vi saluto!» Ed esse,  avvicinatesi,  gli  strinsero i  piedi e
l’adorarono. 10 Allora Gesù disse loro: «Non temete; andate ad annunciare ai
miei fratelli che vadano in Galilea; là mi vedranno».
Matteo 28 Ave, o Maria

17 Gesù le disse: «  / va’ dai miei fratelli e di’ loro: “Io salgo al Padre mio e
Padre  vostro,  al  Dio  mio  e  Dio  vostro”».  18  Maria  Maddalena  andò  ad
annunciare ai discepoli che aveva visto il Signore e che egli  le aveva detto
queste  cose.  11 Quelle  parole  sembrarono  loro  un  vaneggiare  e  non  gli
credettero. 
Giovanni 20 Luca 24 Ave, o Maria

19 La sera di quello stesso giorno, che era il primo della settimana, mentre le
porte  del  luogo in cui  si  trovavano i  discepoli  erano chiuse per timore dei
Giudei, Gesù venne e si presentò in mezzo a loro, e disse: «Pace a voi!» 
Giovanni 20 Ave, o Maria

37 Ma essi, sconvolti e atterriti, pensavano di vedere uno spirito. 38 Ed egli
disse loro: «Perché siete turbati? E perché sorgono dubbi nel vostro cuore? 39
Guardate le  mie  mani  e  i  miei  piedi,  perché sono  proprio io! Toccatemi  e
guardate, perché uno spirito non ha carne e ossa, come vedete che ho io». 42
Essi gli porsero un pezzo di pesce arrostito [e una parte di favo di miele];  43
egli lo prese, e mangiò in loro presenza.
Luca 24 Ave, o Maria

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. 

Amen.

49



2  L'ascensione di Gesù al cielo
Padre Nostro

24 Ora  Tommaso,  detto  Didimo,  uno  dei  dodici,  non  era  con  loro
quando  venne  Gesù.  25 Gli  altri  discepoli  dunque  gli  dissero:
«Abbiamo visto il Signore!» Ma egli disse loro: «Se non vedo nelle
sue mani il segno dei chiodi e se non metto il mio dito nel segno dei
chiodi, e se non metto la mia mano nel suo costato, io non crederò».
Giovanni 20 Ave, o Maria

26 Otto  giorni  dopo  i  suoi  discepoli  erano  di  nuovo  in  casa,  e
Tommaso era con loro. Gesù venne a porte chiuse, e si presentò in
mezzo a loro e disse: «Pace a voi!» 27 Poi disse a Tommaso: «Porgi
qua il  dito  e guarda le mie mani;  porgi la  mano e mettila  nel mio
costato; e non essere incredulo, ma credente». 
Giovanni 20 Ave, o Maria

28 Tommaso gli rispose: «Signore mio e Dio mio!» 29 Gesù gli disse:
«Perché mi hai visto, tu hai creduto; beati quelli che non hanno visto e
hanno creduto!» 
Giovanni 20 Ave, o Maria

44 Poi disse loro: «Queste sono le cose che io vi dicevo quand’ero
ancora con voi: che si dovevano compiere tutte le cose scritte di me
nella legge di Mosè, nei profeti e nei Salmi». 45 Allora aprì loro la
mente per capire le Scritture 
Luca 24 Ave, o Maria

e disse loro: 46 «Così è scritto, che il Cristo avrebbe sofferto e sarebbe
risorto dai morti il  terzo giorno, 47 e che nel suo nome si sarebbe
predicato il ravvedimento per il perdono dei peccati a tutte le genti,
cominciando da Gerusalemme. 48 Voi siete testimoni di queste cose. 
Luca 24 Ave, o Maria
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31 [E il Signore disse:] «Simone, Simone, ecco, Satana ha chiesto di
vagliarvi come si vaglia il grano, 32 ma io ho pregato per te, affinché
la tua fede non venga meno; e tu, quando sarai convertito, fortifica i
tuoi fratelli». 17 «Pasci le mie pecore». 
Luca 22 Giovanni 21 Ave, o Maria

20 Ricordatevi della parola che vi ho detta: “Il servo non è più grande
del suo signore”.  Se hanno perseguitato me,  perseguiteranno anche
voi;  33 Vi  ho detto  queste  cose,  affinché abbiate  pace in  me.  Nel
mondo avete tribolazione; ma fatevi coraggio, io ho vinto il mondo». 
Giovanni 15 Giovanni 16 Ave, o Maria

21 Allora {Gesù} disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre mi
ha mandato, anch’io mando voi». 22 Detto questo, soffiò su di loro e
disse:  «Ricevete  lo  Spirito  Santo.  23 A chi  perdonerete  i  peccati,
saranno perdonati; a chi li riterrete, saranno ritenuti». 
Giovanni 20 Ave, o Maria

18 E Gesù, avvicinatosi, parlò loro, dicendo: «Ogni potere mi è stato
dato in cielo e sulla terra. 19 Andate dunque e fate miei discepoli tutti
i popoli battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito
Santo, 20 insegnando loro a osservare tutte quante le cose che vi ho
comandate.  Ed  ecco,  io  sono  con  voi  tutti  i  giorni,  sino  alla  fine
dell’età presente». [Amen.] 
Matteo 28 Ave, o Maria

50 Poi li condusse fuori fin presso Betania; e, alzate in alto le mani, li
benedisse. 51 Mentre li benediceva, si staccò da loro e fu portato su
nel cielo. 52 Ed essi, adoratolo, tornarono a Gerusalemme con grande
gioia;  14 Tutti questi perseveravano concordi nella preghiera, con le
donne e con Maria, madre di Gesù, e con i fratelli di lui.
Luca 24 Atti 1 Ave, o Maria

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. 

Amen.
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3  La discesa dello Spirito Santo nel Cenacolo
Padre Nostro

49 Ed {ecco,} io mando su di voi quello che il Padre mio ha promesso; ma
voi, rimanete in città, finché siate rivestiti di potenza dall’alto».  26 ma il
Consolatore,  lo  Spirito  Santo,  che il  Padre  manderà  nel  mio  nome,  vi
insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto quello che vi ho detto. 26 Quando
sarà venuto il Consolatore che io vi manderò da parte del Padre, lo Spirito
della verità che procede dal Padre, egli testimonierà di me; 27 e anche voi
renderete testimonianza, perché siete stati con me fin dal principio.
Luca 24 Giovanni 14 Giovanni 15 Ave, o Maria

1  Quando  il  giorno  della  Pentecoste  giunse,  tutti  erano  insieme  nello
stesso luogo. 2 Improvvisamente si fece dal cielo un suono come di vento
impetuoso che soffia, e riempì tutta la casa dov’essi erano seduti. 
Atti 2 Ave, o Maria

3 Apparvero loro delle lingue come di fuoco che si dividevano e se ne
posò una su ciascuno di loro. 4 Tutti furono riempiti di Spirito Santo e
cominciarono  a  parlare  in  altre  lingue,  come  lo  Spirito  dava  loro  di
esprimersi. 
Atti 2 Ave, o Maria

5 Or a Gerusalemme soggiornavano dei Giudei, uomini religiosi di ogni
nazione che è  sotto  il  cielo.  6 Quando avvenne quel  suono,  la  folla  si
raccolse  e  fu  confusa,  perché  ciascuno  li  udiva  parlare  nella  propria
lingua. 7 E si stupivano e si meravigliavano, dicendo [l’un l’altro]: «Tutti
questi che parlano non sono Galilei? 
Atti 2 Ave, o Maria

 8 Come mai li udiamo parlare ciascuno nella nostra propria lingua natìa?
11  tanto  Giudei  che  proseliti,  Cretesi  e  Arabi,  li  udiamo  parlare  delle
grandi cose di Dio nelle nostre lingue».  12 Tutti si stupivano ed erano
perplessi, dicendo l’un l’altro: «Che cosa significa questo?» 13 Ma altri li
deridevano e dicevano: «Sono pieni di vino dolce».
Atti 2 Ave, o Maria
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14 Ma Pietro, levatosi in piedi con gli undici, alzò la voce e parlò loro così:
«Uomini di Giudea, e voi tutti che abitate in Gerusalemme, vi sia noto questo e
ascoltate attentamente le mie parole. 15 Questi non sono ubriachi, come voi
supponete,  16 ma questo è quanto fu annunciato per mezzo del profeta Gioele:
17 “Avverrà negli  ultimi giorni”, dice Dio, “che io spanderò il  mio Spirito
sopra ogni  persona;  i  vostri  figli  e  le  vostre  figlie  profetizzeranno,  i  vostri
giovani avranno delle visioni, e i vostri vecchi sogneranno dei sogni.
Atti 2 Ave, o Maria

22 «Uomini d’Israele,  ascoltate queste parole! Gesù il  Nazareno, uomo che
Dio ha accreditato fra di voi mediante opere potenti, prodigi e segni che Dio
fece per mezzo di lui tra di voi, come voi stessi ben sapete, 23 quest’uomo,
quando vi fu dato nelle mani per il determinato consiglio e la prescienza di
Dio, voi [lo prendeste e], per mano di iniqui, inchiodandolo sulla croce, lo
uccideste;  .  32  Questo  Gesù,  Dio  lo  ha  risuscitato;  di  ciò  noi  tutti  siamo
testimoni. 
Atti 2 Ave, o Maria

33 Egli dunque, essendo stato esaltato dalla destra di Dio e avendo ricevuto dal
Padre lo Spirito Santo promesso, ha sparso quello che ora vedete e udite. 36
Sappia  dunque  con  certezza  tutta  la  casa  d’Israele  che  Dio  ha  costituito
Signore e Cristo quel Gesù che voi avete crocifisso».
Atti 2 Ave, o Maria

37 Udite queste cose, essi furono compunti nel cuore e dissero a Pietro e agli
altri  apostoli:  «Fratelli,  che  dobbiamo  fare?»  38 E  Pietro  [disse]  a  loro:
«Ravvedetevi e ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo, per il
perdono dei vostri peccati, e voi riceverete il dono dello Spirito Santo. 
Atti 2 Ave, o Maria

41 Quelli che accettarono [con piacere] la sua parola furono battezzati; e in
quel  giorno  furono  aggiunte  a  loro  circa  tremila  persone.  42  Ed  erano
perseveranti  nell’ascoltare  l’insegnamento  degli  apostoli  e  nella  comunione
fraterna, nel rompere il pane e nelle preghiere. 
Atti 2 Ave, o Maria

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. 

Amen.
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4  L'Assunzione di Maria al cielo
Padre Nostro

16 Non siete voi che avete scelto me, ma sono io che ho scelto voi, e vi ho
costituiti perché andiate e portiate frutto, e il vostro frutto rimanga; 26 Al
sesto mese, l’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città di Galilea,
chiamata  Nazaret,  27  a  una  vergine  fidanzata  a  un  uomo  chiamato
Giuseppe, della casa di Davide; e il nome della vergine era Maria. 
Giovanni 15 Luca 1 Ave, o Maria

21 Chi ha i miei comandamenti e li osserva, quello mi ama; e chi mi ama
sarà amato dal Padre mio, e io lo amerò e mi manifesterò a lui». 28  E
quando [l’angelo]  fu  entrato  da  lei,  disse:  «Ti  saluto,  o  favorita  dalla
grazia; il Signore è con te ». 
Giovanni 14 Luca 1 Ave, o Maria

23 Gesù gli rispose: «Se uno mi ama, osserverà la mia parola; e il Padre
mio lo amerà, e noi verremo da lui e dimoreremo presso di lui. 35 «Lo
Spirito  Santo  verrà  su  di  te  e  la  potenza  dell’Altissimo  ti  coprirà
dell’ombra sua; 
Giovanni 14 Luca 1 Ave, o Maria

17 In verità vi dico: chiunque non avrà ricevuto il regno di Dio come un
bambino, non vi entrerà affatto». 37 poiché nessuna parola di Dio rimarrà
inefficace». 38 Maria disse: «Ecco, io sono la serva del Signore; mi sia
fatto secondo la tua parola». E l’angelo partì da lei.
Luca 18 Luca 1 Ave, o Maria

21 «Non chiunque mi dice: “Signore, Signore!” entrerà nel regno dei cieli,
ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. 5 Sua madre disse ai
servitori: «Fate tutto quel che vi dirà». 
Matteo 7 Giovanni 2 Ave, o Maria
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7 Se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, domandate quello
che volete e vi sarà fatto. 51 Poi discese con loro, andò a Nazaret e stava
loro sottomesso. Sua madre serbava tutte queste cose nel suo cuore. 
Giovanni 15 Luca 2 Ave, o Maria

23 Ma l’ora viene, anzi è già venuta, che i veri adoratori adoreranno il
Padre in spirito e verità;  poiché il  Padre cerca tali  adoratori.  24 Dio è
Spirito, e quelli che lo adorano bisogna che lo adorino in spirito e verità». 
Giovanni 4 Ave, o Maria

46 E Maria disse: «L’anima mia magnifica il Signore, 47 e lo spirito mio
esulta in Dio, mio Salvatore, 48 perché egli ha guardato alla bassezza della
sua  serva.  Da  ora  in  poi  tutte  le  generazioni  mi  chiameranno  beata,
49 perché grandi cose mi ha fatte il Potente. Santo è il suo nome, 50 e la
sua misericordia si estende di generazione in generazione su quelli che lo
temono.
Luca 1 Ave, o Maria

25 Presso la croce di Gesù stavano sua madre / 26 Gesù dunque, vedendo
sua madre / disse a sua madre: «Donna, ecco tuo figlio!»  34 ma uno dei
soldati gli forò il costato con una lancia, e subito ne uscì sangue e acqua.
Giovanni 19 Ave, o Maria

3 Ai quali anche, dopo che ebbe sofferto, si presentò vivente con molte
prove, facendosi vedere da loro per quaranta giorni, parlando delle cose
relative al regno di Dio.  13 Quando furono entrati, salirono nella sala di
sopra  dove  di  consueto  si  trattenevano  Pietro  e  Giovanni,  Giacomo e
Andrea, Filippo e Tommaso, Bartolomeo e Matteo,  Giacomo d’Alfeo e
Simone  lo  Zelota,  e  Giuda  di  Giacomo.  14 Tutti  questi  perseveravano
concordi nella preghiera, con le donne e con Maria, madre di Gesù, 
Atti 1 Ave, o Maria

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. 

Amen.
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5 L'Incoronazione di Maria Regina del cielo e della terra
Padre Nostro

38 Mentre erano in cammino, Gesù entrò in un villaggio; e una donna, di
nome Marta, lo ospitò [in casa sua]. 39 Marta aveva una sorella chiamata
Maria, la quale, sedutasi ai piedi del Signore, ascoltava la sua parola. 
Luca 10 Ave, o Maria

40 Ma  Marta,  tutta  presa  dalle  faccende  domestiche,  venne  e  disse:
«Signore, non ti importa che mia sorella mi abbia lasciata sola a servire?
Dille dunque che mi aiuti». 41 Ma il Signore le rispose: «Marta, Marta, tu
ti  affanni  e  sei  agitata  per  molte  cose,  ma  una cosa sola  è  necessaria.
42 Maria ha scelto la parte buona che non le sarà tolta». 
Luca 10 Ave, o Maria

3 Allora Maria, presa una libbra d’olio profumato, di nardo puro, di gran
valore, unse i piedi di Gesù e glieli asciugò con i suoi capelli; e la casa fu
piena  del  profumo  dell’olio.   38  e,  stando  ai  piedi  di  lui,  di  dietro,
piangendo, cominciò a bagnargli di lacrime i piedi, e li asciugava con i
suoi capelli; e gli baciava i piedi e li ungeva con l’olio.
Giovanni 12 Luca 7 Ave, o Maria

8 Veduto ciò, i [suoi] discepoli si indignarono e dissero: «Perché questo
spreco? 9 Questo, infatti, si sarebbe potuto vendere caro e dare il denaro ai
poveri». 10 Ma Gesù se ne accorse e disse loro: «Perché date noia a questa
donna? Ha fatto una buona azione verso di me. 
Matteo 26 Ave, o Maria

7 Poiché i poveri li avete sempre con voi; quando volete, potete far loro
del bene; ma me non mi avete per sempre. 8 Lei ha fatto ciò che poteva;
ha anticipato l’unzione del mio corpo per la sepoltura. 9 In verità vi dico
che in tutto il mondo, dovunque sarà predicato il vangelo, anche quello
che costei ha fatto sarà raccontato, in memoria di lei»
Marco 14 Ave, o Maria
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39 Il fariseo che lo aveva invitato, veduto ciò, disse fra sé: «Costui, se
fosse profeta, saprebbe chi e che tipo di donna è colei che lo tocca; perché
è  una  peccatrice».  40  E  Gesù,  rispondendo  gli  disse:  «Simone,  ho
qualcosa da dirti». Ed egli: «Maestro, di’ pure». 44 E, voltatosi verso la
donna, disse a Simone: «Vedi questa donna? Io sono entrato in casa tua e
tu non mi hai dato dell’acqua per i piedi; ma lei mi ha bagnato i piedi di
lacrime e li ha asciugati con i suoi capelli. 45 Tu non mi hai dato un bacio;
ma lei, da quando sono entrato, non ha smesso di baciarmi i piedi. 46 Tu
non mi hai versato l’olio sul capo; ma lei mi ha cosparso di olio profumato
i piedi. 
Luca 7 Ave, o Maria

47 Perciò io ti dico: i suoi molti peccati le sono perdonati, perché ha molto
amato; ma colui a cui poco è perdonato, poco ama». 48 Poi disse a lei: «I
tuoi peccati sono perdonati». 50  «La tua fede ti ha salvata; va’ in pace».
Luca 7 Ave, o Maria

21  «Mia madre e i miei fratelli sono quelli che ascoltano la parola di Dio
e la mettono in pratica».  50 Poiché chiunque avrà fatto la volontà del
Padre mio, che è nei cieli, mi è fratello, sorella e madre».
Luca 8 Matteo 12 Ave, o Maria

25 Presso la croce di Gesù stavano sua madre e la sorella di sua madre,
Maria di Cleopa e Maria Maddalena. 26 Gesù dunque, vedendo sua madre
e presso di lei il discepolo che egli amava, disse a sua madre: «Donna,
ecco tuo figlio!» 27 Poi disse al discepolo: «Ecco tua madre!» 
Giovanni 19 Ave, o Maria

9 Ora  Gesù,  essendo  risuscitato  la  mattina  del  primo  giorno  della
settimana, apparve prima a Maria Maddalena, dalla quale aveva scacciato
sette demòni. 10 Questa andò ad annunciarlo a coloro che erano stati con
lui, i quali facevano cordoglio e piangevano. 11 Essi, udito che egli viveva
ed era stato visto da lei, non credettero. 
Marco 16 Ave, o Maria

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. 

Amen.
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M. CONSACRAZIONE DI SE STESSI
A GESÙ CRISTO, LA SAPIENZA INCARNATA, 

PER LE MANI DI MARIA
L’Amore dell’eterna Sapienza, 223-227

223 O Sapienza eterna e  incarnata!  O mio Gesù,  tanto amabile  e
adorabile,  vero  Dio  e  vero  Uomo,  Figlio  unico  dell’eterno  Padre  e  di
Maria sempre Vergine! Ti adoro profondamente nel seno e tra gli splendori
del  Padre tuo,  durante  l’eternità,  e  nel  grembo verginale  di  Maria,  tua
degna Madre, nel tempo della incarnazione.

Ti  ringrazio,  perché  ti  sei  voluto  svuotare  di  te  stesso,  assumendo  la
condizione  di  schiavo,  per  liberare  me  dalla  crudele  schiavitù  del
demonio. Ti rendo lode e gloria per aver voluto vivere sottomesso in tutto
a Maria, tua santa Madre, per rendere me tuo schiavo fedele, per mezzo di
lei.

Ma io sono stato davvero ingrato e infedele; non ho mantenuto verso di te
i voti e le promesse che avevo fatto solennemente nel mio battesimo e non
ho onorato i  miei impegni;  non merito di essere chiamato tuo figlio,  e
neppure tuo schiavo: in me, tutto merita i tuoi rifiuti e il tuo sdegno; da
parte  mia,  non  oso  più  avvicinarmi,  da  solo,  alla  tua  santa  e  augusta
Maestà.

Per questo faccio ricorso alla intercessione e alla misericordia della tua
santissima  Madre,  che  mi  hai  dato  come  Mediatrice  presso  di  te;  per
mezzo suo, ho speranza di ottenere da te la contrizione e il perdono dei
miei peccati, e di acquistare e conservare la Sapienza.

224 Saluto dunque te, o Maria immacolata,  vivo tabernacolo della
Divinità,  dove  la  Sapienza eterna,  nascosta,  vuole  essere  adorata  dagli
angeli  e  dagli  uomini.  Ti  saluto,  Regina  del  cielo  e  della  terra:  al  tuo
impero è sottomesso tutto ciò che è al di sotto di Dio. Ti saluto, rifugio
sicuro per i peccatori: la tua misericordia non è mai mancata per nessuno.
Esaudisci i desideri che ho della divina Sapienza e ricevi per questo i voti
e le offerte che nella mia pochezza ti presento.
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225 Io … peccatore infedele, rinnovo oggi e ratifico nelle tue
mani i voti del mio battesimo: rinuncio per sempre a Satana, alle
sue seduzioni e alle sue opere; mi dono interamente a Gesù Cristo,
la Sapienza incarnata, per portare dietro a lui la mia croce, tutti i
giorni della mia vita, e per essergli più fedele che nel passato.
Ti scelgo oggi, davanti a tutta la corte celeste, come mia Madre e
Regina. Come uno schiavo, ti consegno e consacro il mio corpo e la
mia anima, i beni interiori ed esteriori, il valore stesso delle mie
buone opere, passate, presenti e future; ti lascio il diritto pieno e
totale di disporre di me e di tutto ciò che mi appartiene,  senza
eccezione, secondo il tuo volere e alla maggior gloria di Dio, nel
tempo e per l’eternità.

226 O  Vergine  benigna,  ricevi  la  piccola  offerta  della  mia
schiavitù: in onore e unione alla sottomissione che la Sapienza eterna
ha voluto avere nella tua maternità; come riconoscimento del potere
che tutti e due avete su di me, piccolo verme e miserabile peccatore; e
in ringraziamento per i doni che la Santissima Trinità ti ha concesso.
Come tuo vero schiavo, dichiaro di volere ormai cercare il tuo onore e
obbedirti in tutto.

O  Madre  ammirabile,  presentami  al  tuo  caro  Figlio,  in  qualità  di
schiavo per sempre: così mi riceverà per mezzo tuo, come per mezzo
tuo mi ha riscattato.

227 O Madre di misericordia, fammi la grazia di ottenere la vera
Sapienza di Dio e di mettermi per questo nel numero di coloro che tu
ami, istruisci, guidi, nutri e proteggi come tuoi figli e tuoi schiavi. O
Vergine fedele, rendimi in ogni cosa un perfetto discepolo, imitatore e
schiavo della Sapienza incarnata, Gesù Cristo, tuo Figlio, così da poter
giungere per tua intercessione e sul tuo esempio, alla pienezza della
sua età sulla terra e della sua gloria nei cieli. 

Amen.
indice San Luigi-Maria di Montfort
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