A Mamma Concettina,
che mi ha iniziato
e abituato al Santo Rosario
e ai 1170 bambini e bambine
che ho “generato”nella Fede.

A Francesco e Chiara di Assisi
“San Francesco
circondava di indicibile amore
la Madre del Signore Gesù,
per il fatto che ci ha ottenuto la Misericordia.
In Lei, dopo Cristo, riponeva la sua fiducia
e la costituì avvocata sua e dei suoi”.
(FF 1167)

“MARIA si avvicina al lettuccio,
dove giace Chiara d’Assisi e,
chinandosi su di lei con tenerissimo amore,
le dona un dolcissimo abbraccio”.

(FF 3253)
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PREGARE
INSIEME A MARIA
At 1,14

due Chiavi d’Oro
per il Paradiso !
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Pregare insieme a Maria

INTRODUZIONE
... perchè questo libretto

D

opo “Pregare senza stancarsi mai”, offerto a
tutte le famiglie della nostra comunità, desidero donare a voi fanciulli e fanciulle, a voi ragazzi
e ragazze, a ... voi giovani questo speciale libretto
“Pregare insieme a Maria”.
In copertina, due mani grandi e forti, quelle di
Maria di Nazaret, sostengono altre due mani, più
piccole e fragili, quelle di ognuno di noi.
La Corona, posata sulle mani piccole e fragili,
mette insieme due delle tante richieste di Maria;
la prima, a S. Matilde: «recita tre Ave Maria al giorno»; la seconda, ai tre pastorelli di Fatima: «recitate
il Rosario».
Il “grano”, su cui si prega il Padre Nostro, per questo più grosso e più scuro, unisce le due “richieste” di Maria.
Il segno biblico/francescano del τau conclude la
Corona.
Introduzione
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La piccola corona è stata predisposta, come puoi
osservare nella foto sottostante, per pregare le
“tre Ave Maria” e per pregare una “decina” del
Rosario.
Vi dono, carissimi, due autentiche “chiavi d’oro”
per camminare verso il Paradiso fino ad entrarvi.
Questa speciale Corona ci aiuterà a sentire ed assorbire il profumo di Dio e di Maria, e se vi resteremo fedeli, ci manterrà spiritualmente uniti nel
cammino terreno e ci accompagnerà, sempre insieme, in quel “posto”, che Gesù ci ha preparato,
nel Santo Paradiso (Gv 14,1-6).
FR. Diego

decina di
Ave Maria

Padre Nostro
Gloria al Padre

le tre Ave Maria
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Benedetto XVI ai bambini:
* Pregare è una cosa molto importante, che può
cambiare il mondo, perchè rende presente la forza di Dio.

* Ascoltare, cioè imparare realmente cosa ci dice
Gesù.

* Cominciare

la giornata con una piccola preghiera e poi anche finire il giorno con una piccola preghiera; pregare prima del pranzo e prima
della cena.

* Una Domenica senza la Messa, la grande preghiera comune della Chiesa, non è una vera Domenica: manca proprio il cuore della Domenica
e così anche la luce per la settimana.
Introduzione
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1
a

RICHIESTA DI MARIA
CHIAVE D’ORO

ogni mattina...

PREGA INSIEME A MARIA
LE TRE AVE MARIA

˃

perchè
pregarle

˃

come
pregarle
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˃

le tre Ave Maria
perchè pregarle

L

a recita quotidiana delle “Tre Ave Maria” é stata chiesta da Maria a Santa Matilde poco più di
700 anni fa.
Da allora innumerevoli Cristiani hanno detto “si”
alla richiesta di Maria, mantenendo anche quotidiana fedeltà alla vita “buona” del Vangelo.

Il frate Cappuccino Gianbattista da Blois é stato
un appassionato praticante e diffusore della recita delle “Tre Ave Maria”. Dal 1890 al 1920 l’ha diffusa e difesa nei Congressi Internazionali e nelle
Missioni Popolari.
Maria, consapevole che la sua grandezza é dovuta anzitutto a Dio - Padre che l’ha voluta Figlia
Immacolata, a Dio - Figlio che l’ha voluta Madre e
a Dio - Spirito Santo che l’ha voluta Sposa Amatissima, con la recita quotidiana delle “Tre Ave
Maria” ci chiede di lodare la Trinità Santissima:
per le “cose grandi” che ha operato in Lei;
per le “cose grandi” che ha operato e vuole
continuare ad operare in ciascuno di noi.
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˃

le tre Ave Maria
come pregarle

N

el momento più sereno della mattinata, partendo dal grano più grosso e più scuro e scorrendo i tre grani della piccola Corona fino al Tau,
dirai:
Nel nome del Padre, del Figlio e dello
Spirito Santo. Amen
1 volta:

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 anche noi li rimettiamo ai
nostri debitori,
e non abbandonarci alla tentazione,
ma liberaci dal male.

Amen
(continua)

1a Richiesta di Maria, 1a Chiave d’oro
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3 volte:

Ave, o Maria, piena di Grazia,
il Signore è con Te.
Tu sei benedetta fra tutte 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

1 volta:

Gloria al Padre
e al Figlio
e allo Spirito Santo
come era al principio
e ora e sempre
nei secoli dei secoli.
Amen
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1 volta:

O Santa Vergine Maria,
nessuna donna al mondo è come Te:
figlia e ancella del Padre Celeste,
Madre del Signore nostro
Gesù Cristo,
Sposa dello Spirito Santo,
Vergine fatta Chiesa.
Amen
(Santa Chiara)

1 volta:

Maria,
Madre di Gesù e mia,
sei la fiducia e la speranza mia.

1a Richiesta di Maria, 1a Chiave d’oro
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2
a

RICHIESTA DI MARIA
CHIAVE D’ORO

ogni sera, da domenica
(1°giorno della settimana)
a sabato
(7°giorno della settimana)
PREGA INSIEME A MARIA
UNA DECINA DEL ROSARIO

˃

perchè
pregarla

˃

come
pregarla
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˃

la decina del Rosario
perchè pregarla

«Il Rosario - ci dice Benedetto XVI - è un mezzo donato e raccomandato da Maria per contemplare
Gesù, per amarlo e seguirlo fedelmente.
È la consegna che la Madonna ha lasciato in diverse
sue apparizioni.
Penso, in particolare, a quella di Fatima avvenuta il
13 maggio del 1917.
Ai tre pastorelli: Lucia di 10 anni, Giacinta di 7 anni
e Francesco di 9 anni, presentandosi come “la Madonna del Rosario”, raccomandò con insistenza di
recitare il Rosario tutti i giorni per la pace nelle famiglie, nelle nazioni e nel mondo intero».
(Benedetto XVI – 7/10/07)
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La Corona del Rosario è formata da cinque decine. Ad ogni decina si annuncia una verità o mistero della vita di Gesù.
Dopo una breve pausa di riflessione si pregano:
una volta il Padre Nostro,
dieci volte l’Ave Maria
ed una volta il Gloria al Padre.
È auspicabile che si preghino, soprattutto in famiglia, come è indicato nel nostro libretto “Pregare
senza stancarsi mai” (pagg. 17- 22) , tutte e cinque le decine.
Voi più piccoli potete imparare e abituarvi a tutte e cinque le decine, iniziando con una decina
al giorno, come Vi propone questo libretto.

2a Richiesta di Maria, 2a Chiave d’oro
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˃

la decina del Rosario
come pregarla

O

gni giorno, possibilmente la sera, raccogliti
in preghiera o, come dice Gesù, “entra nella
tua cameretta, chiudi la porta e lì, insieme a Maria,
prega il Padre Tuo”. (cfr. Mt 6,6)
Prega la decina del Rosario seguendo lo schema
che ti chiede, per ogni giorno della settimana, a
partire dalla Domenica, di:

•
•
•
•
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“ascoltare” i brevi brani della Sacra Bibbia,
proposti per ogni giorno;
recitare, sul grano più grosso e più scuro, il
Padre Nostro;
recitare sui dieci grani più piccoli le dieci Ave
Maria;
concludere la Decina lodando la Trinità Santissima con il Gloria al Padre, invocando l’intercessione di Maria e la benedizione di Dio.

Pregare insieme a Maria

˃ 1° giorno

Domenica

«Il primo giorno della settimana, la Domenica,
Maria di Magdala andò ad annunciare ai discepoli:
“Ho visto il Signore Risorto”» (Gv, 20,1; 18)
Nel momento più sereno della serata o della giornata, tenendo in mano la piccola Corona, prega:

*

Nel nome del Padre, del Figlio e dello
Spirito Santo. Amen

*

Dalla Sacra Bibbia:
«Otto giorni dopo, la Domenica,… venne
Gesù, a porte chiuse, stette in mezzo e disse: “Pace a voi!” … Gli rispose Tommaso:
“Mio Signore e mio Dio!” »
(Gv 20,26; 28)

«Prima di rendersi definitivamente invisibile con la sua ammirabile Ascensione,
Gesù si avvicinò e disse loro: “Andate e
fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli
nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare
tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io
sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del
mondo” » (Mt 28, 18-20)
2a Richiesta di Maria, 2a Chiave d’oro
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*

Breve pausa di riflessione.
La Domenica è l’occasione speciale per riconoscere, incontrare e accogliere Gesù Risorto sotto i segni della Parola, del Pane
e dei Fratelli di Fede.

*

Recitare:

1 volta: Padre Nostro ...
(come a pag. 11)

10 volte: Ave Maria ...

(come a pag. 12)

1 volta: Gloria al Padre ...
(come a pag. 12)

1 volta: Sotto la tua protezione cerchiamo

rifugio, Santa Madre di Dio:
non disprezzare le suppliche di noi
che siamo nella prova,
e liberaci da ogni pericolo,
o Vergine Gloriosa e Benedetta.

20

Pregare insieme a Maria

1 volta: Il Signore mi benedica e mi protegga.

Amen

Faccia risplendere il suo volto su di me
e mi doni la sua misericordia.
Amen
Rivolga su di me il suo sguardo
e mi doni la sua pace.
Amen
E la benedizione di Dio Onnipotente,
Padre e Figlio e Spirito Santo,
discenda su di me
e con me rimanga sempre.
Amen
(benedizione di S. Francesco)

2a Richiesta di Maria, 2a Chiave d’oro
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˃ 2° giorno
Lunedi

“I discepoli gioirono al vedere il Signore”
(Gv, 20-20)
Nel momento più sereno della serata o della giornata, tenendo in mano la piccola Corona, prega:

*

Nel nome del Padre, del Figlio e dello
Spirito Santo. Amen

*

Dalla Sacra Bibbia:
«Disse l’Angelo:
a Maria:
“Rallegrati, Piena di Grazia:
il Signore è con te” (Lc 1,28)
ai pastori:
“Ecco vi annuncio una grande gioia,
che sarà di tutto il popolo:
oggi, è nato per voi un Salvatore,
che è Cristo Signore”» (Lc 2,10)
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*

Breve pausa di riflessione.

*

Recitare:

Gesù, dal momento del Battesimo, è con noi, non dobbiamo
dimenticarLo, nè trascurarLo
e Lui sarà la nostra vera gioia.

1 volta: Padre Nostro ...
(come a pag. 11)

10 volte: Ave Maria ...

(come a pag. 12)

1 volta: Gloria al Padre ...
(come a pag. 12)

1 volta: Sotto la tua protezione cerchiamo

rifugio, Santa Madre di Dio....
(come a pag. 20)

1 volta: Il Signore mi benedica e mi protegga.

Amen...

(come a pag. 21)

2a Richiesta di Maria, 2a Chiave d’oro
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˃ 3° giorno
Martedi

“Io sono la luce del mondo”
(Gv 8,12)
Nel momento più sereno della serata o della giornata, tenendo in mano la piccola Corona, prega:

*

Nel nome del Padre, del Figlio e dello
Spirito Santo. Amen

*

Dalla Sacra Bibbia:
“Lampada per i miei passi
è la Tua Parola,
Luce sul mio cammino”
(Sal 119, 105)

“In Lui - Gesù - era la Vita
e la Vita era la Luce degli uomini;
la Luce splende nelle tenebre
e le tenebre non l’hanno vinta” (Gv 1, 4-5)
“Voi siete la Luce del mondo”
(Mt 5,14)
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*

Breve pausa di riflessione.

*

Recitare:

Lasciarsi illuminare da
Gesù-Luce,
per illuminare tutti coloro
che incontriamo giornalmente.

1 volta: Padre Nostro ...
(come a pag. 11)

10 volte: Ave Maria ...

(come a pag. 12)

1 volta: Gloria al Padre ...
(come a pag. 12)

1 volta: Sotto la tua protezione cerchiamo

rifugio, Santa Madre di Dio....
(come a pag. 20)

1 volta: Il Signore mi benedica e mi protegga.

Amen...

(come a pag. 21)

2a Richiesta di Maria, 2a Chiave d’oro
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˃ 4° giorno

Mercoledi

“Mentre stavano compiendosi i giorni in cui sarebbe
stato elevato in alto - Croce e Risurrezione - Egli prese la ferma decisione di mettersi in cammino verso
Gerusalemme” (Lc 9,51)
Nel momento più sereno della serata o della giornata, tenendo in mano la piccola Corona, prega:

*

Nel nome del Padre, del Figlio e dello
Spirito Santo. Amen

*

Dalla Sacra Bibbia:
“Gesù cominciò a spiegare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e
soffrire molto, venire ucciso e risorgere il
terzo giorno”
(Mt 16,21)

“A tutti diceva: se qualcuno vuol venire
dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la
sua croce ogni giorno e mi segua”
(Lc 9,23)
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*

Breve pausa di riflessione.

*

Recitare:

Percorrere ogni giorno,
sull’esempio di Gesù,
la via impegnativa
dell’amore verso Dio,
verso se stessi e
verso il prossimo.

1 volta: Padre Nostro ...
(come a pag. 11)

10 volte: Ave Maria ...

(come a pag. 12)

1 volta: Gloria al Padre ...
(come a pag. 12)

1 volta: Sotto la tua protezione cerchiamo

rifugio, Santa Madre di Dio....
(come a pag. 20)

1 volta: Il Signore mi benedica e mi protegga.

Amen...

(come a pag. 21)

2a Richiesta di Maria, 2a Chiave d’oro

27

˃ 5° giorno
Giovedi

“Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi,
e io vi darò ristoro” (Mt 11,28)
Nel momento più sereno della serata o della giornata, tenendo in mano la piccola Corona, prega:

*

Nel nome del Padre, del Figlio e dello
Spirito Santo. Amen

*

Dalla Sacra Bibbia:
«Gesù disse: “Sta scritto: non di solo pane
vivrà l’uomo ma di ogni parola che esce
dalla bocca di Dio”»
(Mt 4, 4)

“Gli disse Gesù: Io sono la Via, la Verità e
la Vita”
(Gv 14,6)

“Gesù rispose loro: Io sono il pane della
vita; chi viene a me non avrà fame e chi
crede in me non avrà sete, mai”
(Gv 6,35)
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*

Breve pausa di riflessione.

*

Recitare:

Fare quotidiano rifornimento di
Cristo con la preghiera, se vogliamo crescere come
“uomini più” cioè, importanti.

1 volta: Padre Nostro ...
(come a pag. 11)

10 volte: Ave Maria ...

(come a pag. 12)

1 volta: Gloria al Padre ...
(come a pag. 12)

1 volta: Sotto la tua protezione cerchiamo

rifugio, Santa Madre di Dio....
(come a pag. 20)

1 volta: Il Signore mi benedica e mi protegga.

Amen...

(come a pag. 21)

2a Richiesta di Maria, 2a Chiave d’oro
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˃ 6° giorno
Venerdi

“Gesù, gridando a gran voce, disse: Padre, nelle tue
mani consegno il mio Spirito. Detto questo, spirò”.
(Lc 23,46)
Nel momento più sereno della serata o della giornata, tenendo in mano la piccola Corona, prega:

*

Nel nome del Padre, del Figlio e dello
Spirito Santo. Amen

*

Dalla Sacra Bibbia:
“Io sono il buon Pastore.
Il buon Pastore dà la propria vita per
le pecore. Per questo il Padre mi ama:
perché io do la mia vita”.
(Gv 10, 14.17)

*

Dal Cantico di Frate Sole
di S. Francesco:
“Laudato si’, mi’ Signore,
per sora nostra morte corporale, da la
quale nullo homo vivente po’ scappare”
“Beati quelli che troverà
ne le Tue Santissime voluntati”.
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*

Breve pausa di riflessione.

*

Recitare:

Chi nasce, cresce e …finisce!
Per finire bene
è necessario lasciarsi guidare,
per l’intera vita
dallo Spirito Santo.

1 volta: Padre Nostro ...
(come a pag. 11)

10 volte: Ave Maria ...

(come a pag. 12)

1 volta: Gloria al Padre ...
(come a pag. 12)

1 volta: Sotto la tua protezione cerchiamo

rifugio, Santa Madre di Dio....
(come a pag. 20)

1 volta: Il Signore mi benedica e mi protegga.

Amen...

(come a pag. 21)

2a Richiesta di Maria, 2a Chiave d’oro
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˃ 7° giorno
Sabato

“L’Angelo disse alle donne: Voi non abbiate paura!
So che cercate Gesù, il crocifisso. Non è qui. È risorto,
come aveva detto.” (Mt 28, 5-69)
Nel momento più sereno della serata o della giornata, tenendo in mano la piccola Corona, prega:

*

Nel nome del Padre, del Figlio e dello
Spirito Santo. Amen

*

Dalla Sacra Bibbia:
“Gesù disse a Marta:
Io sono la risurrezione e la vita;
chi crede in me, anche se muore, vivrà;
chiunque vive e crede in me,
non morirà in eterno”. (Gv 11, 25-26)
“Gli rispose Gesù: in verità io ti dico: oggi
sarai con me nel Paradiso” (Lc 23,43)

*
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Dal Concilio Vaticano II:
“L’Immacolata Vergine, Madre di Gesù, è
Assunta alla celeste gloria col suo corpo e
con la sua anima” (Lg, 59)

Pregare insieme a Maria

*

Breve pausa di riflessione.

*

Recitare:

Maria è “Beata”
perché ha creduto!

1 volta: Padre Nostro ...
(come a pag. 11)

10 volte: Ave Maria ...

(come a pag. 12)

1 volta: Gloria al Padre ...
(come a pag. 12)

1 volta: Sotto la tua protezione cerchiamo

rifugio, Santa Madre di Dio....
(come a pag. 20)

1 volta: Il Signore mi benedica e mi protegga.

Amen...

(come a pag. 21)

2a Richiesta di Maria, 2a Chiave d’oro
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IL SEGNO DEL τAU

L

a forma del τau richiama la lettera dell’alfabeto ebraico e greco e la Croce Cristiana.

Nel Libro del Profeta Ezechiele al capitolo 9,4 il
Signore dice: “…segna un τau sulla fronte degli uomini che sospirano e piangono…”
Al versetto 6 dello stesso capitolo, il Signore aggiunge: “Non toccate chi abbia il τau in fronte”.
Francesco di Assisi, volendo augurare il Bene, si
esprime con le note parole del Signore, contenute nel Libro dei Numeri:
“Ti benedica il Signore e ti custodisca.
Il Signore faccia risplendere per te il Suo volto
e ti faccia grazia.
Il Signore rivolga a te il Suo volto
e ti conceda pace”.
(Nm 6,22-27)

Il segno del TAU
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Alla fine delle parole del Signore, invece di mettere il suo nome, Francesco firma con il segno del

τau.
Il τau non sarà per voi uno dei tanti “porta fortuna”, ma l’impegno ad accogliere l’invito del Signore e di San Francesco ad amare Dio, voi stessi ed
il prossimo, perché il Signore possa dire sempre
“Bene” di voi.
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CONCLUSIONE

Carissimi/e,
accogliete le bellissime ed utilissime richieste di
Maria.
“Aprite” la giornata con la chiave d’oro delle “tre
Ave Maria”
e “chiudetela” con la chiave d’oro della “decina
del Rosario”.
Se ne siete fermamente convinti,
sottoscrivete questo vostro impegno come nelle
pagine seguenti.

Conclusione
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il mio

impegno di preghiera

insieme a Maria.
io,
nato/a il

(nome e cognome)

(data di nascita)

mi impegno, per tutta la vita,
a pregare insieme a Maria
con la Chiave d’oro
delle Tre Ave Maria,
offertami dal mio Parroco
li,
il Parroco

Firma

il mio

impegno di preghiera

insieme a Maria.
io,
nato/a il

(nome e cognome)

(data di nascita)

mi impegno, per tutta la vita,
a pregare insieme a Maria
con la Chiave d’oro
della Decina del Rosario,
offertami dal mio Parroco
li,
il Parroco

Firma
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