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Offriamo questo semplice momento quotidiano di preghiera  
in famiglia, nel mese del Risorto e della sua e nostra madre Maria. 
 
Alla domenica faremo memoria della risurrezione, 
al lunedì ci ricorderemo dei fatti del Natale, 
al martedì di quelli della famiglia di Nazaret, 
al mercoledì degli amici di Gesù, 
al giovedì delle cene a cui lui ha partecipato, 
al venerdì della sua Passione e morte, 
al sabato di chi ha creduto in lui. 
 
Ogni giorno pregheremo con un “Padre nostro” (può essere detto 
tutti insieme), dieci “Ave Maria” (ogni sera a turno un familiare può 
dire la prima parte, fino a “Gesù” e tutti rispondono con la seconda 
parte), un “Gloria al Padre” (tutti insieme)  
e l’antifona pasquale “Regina dei cieli”. 
 
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 c’indurre in tentazione, ma liberaci dal male. 
 
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 e al Figlio e allo Spirito Santo, 
com’era nel principio, ora e sempre 
nei secoli dei secoli. Amen.  
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VENERDÌ 1 MAGGIO 
SAN GIUSEPPE LAVORATORE 

 
Nel nome del Padre + e del Figlio e dello Spirito Santo. 
 
Oggi ricordiamo quanto ha sofferto Gesù nell’Orto degli ulivi. 
 
Dal Vangelo di Marco (14, 33) 
Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e cominciò a sentire 
paura e angoscia. Disse loro: “La mia anima è triste fino alla morte. 
Restate qui e vegliate”. 
 
silenzio 
 
Preghiamo per chi è malato, per chi è solo,  
per chi soffre per tante paure. 
 
un “Padre nostro”, dieci “Ave Maria”, un “Gloria al Padre” 
 
Maria, madre di chi soffre prega per noi! 
 
Signore Gesù, trasforma in luce  
le nostre tristezze e le nostre paure. 
Fa’ che restiamo con te.  
Nel nome del Padre + e del Figlio e dello Spirito Santo. 
 
 
Regina dei cieli, rallegrati, alleluia! 
Cristo, che hai portato nel grembo, alleluia! 
È risorto, come aveva promesso, alleluia! 
Prega il Signore per noi, alleluia! 
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SABATO 2 MAGGIO 
SANT’ATANASIO, VESCOVO E DOTTORE 

 
Nel nome del Padre + e del Figlio e dello Spirito Santo. 
 
Oggi ricordiamo che due ciechi si sono fidati di Gesù. 
 
Dal Vangelo di Matteo (8, 27-29) 
Mentre Gesù si allontanava di là, due ciechi lo seguirono gridando: 
“Figlio di Davide, abbi pietà di noi!”. Entrato in casa, i ciechi gli si 
avvicinarono e Gesù disse loro: “Credete che io possa fare questo?”. 
Gli risposero: “Sì, o Signore!”. Allora toccò loro gli occhi e disse: 
“Avvenga per voi secondo la vostra fede”. 
 
silenzio 
 
Preghiamo perché anche nelle situazioni difficili  
ci fidiamo del Signore. 
 
un “Padre nostro”, dieci “Ave Maria”, un “Gloria al Padre” 
 
Maria, madre dei discepoli prega per noi! 
 
Signore Gesù,  
anche in questi giorni difficili  
avvenga per noi secondo la nostra fede. 
Noi crediamo che tu lo possa fare.  
Nel nome del Padre + e del Figlio e dello Spirito Santo. 
 
Regina dei cieli, rallegrati, alleluia! 
Cristo, che hai portato nel grembo, alleluia! 
È risorto, come aveva promesso, alleluia! 
Prega il Signore per noi, alleluia! 
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DOMENICA 3 MAGGIO 
QUARTA DI PASQUA 

 
Nel nome del Padre + e del Figlio e dello Spirito Santo. 
 
Oggi ricordiamo che Gesù Risorto è la porta delle pecore. 
 
Dal Vangelo di Giovanni (10, 7-10) 
Gesù disse: “In verità, in verità io vi dico: io sono la porta  
delle pecore. Tutti coloro che sono venuti prima di me,  
sono ladri e briganti; ma le pecore non li hanno ascoltati.  
Io sono la porta: se uno entra attraverso di me, sarà salvato;  
entrerà e uscirà e troverà pascolo.  
Il ladro non viene se non per rubare, uccidere e distruggere;  
io sono venuto perché abbiano la vita e l’abbiano in abbondanza”. 
 
silenzio 
 
Oggi è la Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni.  
Preghiamo perché tanti giovani non abbiano paura  
e seguano il Pastore buono. 
 
un “Padre nostro”, dieci “Ave Maria”, un “Gloria al Padre” 
 
Maria, madre del Risorto  prega per noi! 
 
Signore Gesù, Crocifisso Risorto, che hai spalancato la porta che sei,  
facci entrare e donaci la vita in abbondanza!  
Da’ ai giovani l’amore per seguirti.  
Nel nome del Padre + e del Figlio e dello Spirito Santo. 
 
Regina dei cieli, rallegrati, alleluia! 
Cristo, che hai portato nel grembo, alleluia! 
È risorto, come aveva promesso, alleluia! 
Prega il Signore per noi, alleluia!  
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LUNEDÌ 4 MAGGIO 
 
Nel nome del Padre + e del Figlio e dello Spirito Santo. 
 
Oggi ricordiamo che l’angelo del Signore  
ha invitato Maria a diventare madre di Gesù. 
 
Dal Vangelo di Luca (Lc 1, 35.37-38) 
Rispose l’angelo a Maria: “Lo Spirito Santo scenderà su di te  
e la potenza dell’Altissimo ti coprirà con la sua ombra.  
Nulla è impossibile a Dio”. Allora Maria disse:  
“Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la tua parola”. 
 
silenzio 
 
Preghiamo per i ragazzi e i giovani,  
perché come Maria, siano generosi con il Signore. 
 
un “Padre nostro”, dieci “Ave Maria”, un “Gloria al Padre” 
 
Maria, serva del Signore  prega per noi! 
 
Signore Gesù, chiama anche a noi ad aiutarti  
e fa’ che non lasciamo cadere nessuna tua Parola.  
Nel nome del Padre + e del Figlio e dello Spirito Santo. 
 
 
Regina dei cieli, rallegrati, alleluia! 
Cristo, che hai portato nel grembo, alleluia! 
È risorto, come aveva promesso, alleluia! 
Prega il Signore per noi, alleluia! 
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MARTEDÌ 5 MAGGIO 
 
Nel nome del Padre + e del Figlio e dello Spirito Santo. 
 
Oggi ricordiamo che Giuseppe  
è stato sorpreso dai progetti del Signore. 
 
Dal Vangelo di Matteo (1, 19-20) 
Giuseppe pensò di ripudiare Maria in segreto.  
Ma un angelo del Signore gli disse: “Giuseppe, figlio di Davide,  
non temere di prendere con te Maria, tua sposa.  
Infatti il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo;  
ella darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù”. 
 
silenzio 
 
Preghiamo perché in tutto il mondo ci siano uomini saggi e giusti. 
 
un “Padre nostro”, dieci “Ave Maria”, un “Gloria al Padre” 
 
Giuseppe, uomo giusto  prega per noi! 
  
Signore Gesù,  
aiutaci ad essere giusti volendoci bene,  
ricordandoci dei poveri, 
fidandoci di te.  
Nel nome del Padre + e del Figlio e dello Spirito Santo. 
 
 
Regina dei cieli, rallegrati, alleluia! 
Cristo, che hai portato nel grembo, alleluia! 
È risorto, come aveva promesso, alleluia! 
Prega il Signore per noi, alleluia! 
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MERCOLEDÌ 6 MAGGIO 
 
Nel nome del Padre + e del Figlio e dello Spirito Santo. 
 
Oggi ricordiamo tre amici di Gesù: i fratelli Lazzaro, Marta e Maria. 
 
Dal Vangelo di Giovanni (12, 1-2) 
Sei giorni prima della Pasqua, Gesù andò a Betania,  
dove si trovava Lazzaro. E qui fecero per lui una cena:  
Marta serviva e Lazzaro era uno dei commensali. 
 
silenzio 
 
Preghiamo perché ognuno possa avere degli amici  
che lo aiutino a superare le difficoltà e la solitudine. 
 
un “Padre nostro”, dieci “Ave Maria”, un “Gloria al Padre” 
 
Maria, donna dell’amicizia  prega per noi! 
 
Signore Gesù,  
che a tavola hai gustato la gioia dell’amicizia,  
vieni con noi,  
mangia con noi  
e noi con te.  
Nel nome del Padre + e del Figlio e dello Spirito Santo. 
 
 
Regina dei cieli, rallegrati, alleluia! 
Cristo, che hai portato nel grembo, alleluia! 
È risorto, come aveva promesso, alleluia! 
Prega il Signore per noi, alleluia! 
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GIOVEDÌ 7 MAGGIO 
 
Nel nome del Padre + e del Figlio e dello Spirito Santo. 
 
Oggi ricordiamo il primo matrimonio a cui ha partecipato Gesù. 
 
Dal Vangelo di Giovanni (2, 1-5) 
Vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c’era la madre di Gesù.  
Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli.  
Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: “Non hanno 
vino”. E Gesù le rispose: “Donna, che vuoi da me?  
Non è ancora giunta la mia ora”. 
La madre disse ai servitori: “Qualsiasi cosa vi dica, fatela”. 
 
silenzio 
 
Preghiamo perché anche nelle nostre famiglie  
facciamo quello che ci dice Gesù. 
 
un “Padre nostro”, dieci “Ave Maria”, un “Gloria al Padre” 
 
Maria, madre dello Sposo Gesù  prega per noi! 
 
Signore Gesù,  
manca anche a noi qualche volta  
il vino della speranza e della festa. 
Donaci giorni felici e cuori innamorati.  
Nel nome del Padre + e del Figlio e dello Spirito Santo. 
 
Regina dei cieli, rallegrati, alleluia! 
Cristo, che hai portato nel grembo, alleluia! 
È risorto, come aveva promesso, alleluia! 
Prega il Signore per noi, alleluia! 
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VENERDÌ 8 MAGGIO 
 
Nel nome del Padre + e del Figlio e dello Spirito Santo. 
 
Oggi ricordiamo che Gesù è stato umiliato e torturato. 
 
Dal Vangelo di Marco (10, 33-34) 
Gesù disse ai Dodici: “Il Figlio dell’uomo sarà consegnato  
ai capi dei sacerdoti e agli scribi; lo condanneranno a morte  
e lo consegneranno ai pagani, lo derideranno,  
gli sputeranno addosso, lo flagelleranno e lo uccideranno”. 
 
silenzio 
 
Preghiamo per i cristiani perseguitati  
e per ogni persona che viene umiliata.  
 
un “Padre nostro”, dieci “Ave Maria”, un “Gloria al Padre” 
 
Maria, madre coraggiosa  prega per noi! 
 
Signore Gesù,  
che sai bene cos’è il dolore,  
sta’ vicino a chi soffre persecuzione e violenza.  
Fa’ di noi delle persone di pace.  
Nel nome del Padre + e del Figlio e dello Spirito Santo. 
 
 
Regina dei cieli, rallegrati, alleluia! 
Cristo, che hai portato nel grembo, alleluia! 
È risorto, come aveva promesso, alleluia! 
Prega il Signore per noi, alleluia! 
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SABATO 9 MAGGIO 
 
Nel nome del Padre + e del Figlio e dello Spirito Santo. 
 
Oggi ricordiamo che un papà ha chiesto a Gesù di aiutarlo a credere. 
 
Dal Vangelo di Marco (9, 17.22b-24)  
Un uomo disse a Gesù: “Maestro, ho portato da te mio figlio, che ha 
uno spirito muto. Se tu puoi qualcosa, abbi pietà di noi e aiutaci”. 
Gesù gli disse: “Se tu puoi! Tutto è possibile per chi crede”.  
Il padre del fanciullo rispose subito ad alta voce:  
“Credo; aiuta la mia incredulità!”. 
 
silenzio 
 
Preghiamo per chi fa fatica a credere. 
 
un “Padre nostro”, dieci “Ave Maria”, un “Gloria al Padre” 
 
Maria, donna di fede  prega per noi! 
 
Signore Gesù, noi crediamo in te,  
ma tu aiuta la nostra incredulità  
e mantienici nel tuo amore.  
Nel nome del Padre + e del Figlio e dello Spirito Santo. 
  
 
Regina dei cieli, rallegrati, alleluia! 
Cristo, che hai portato nel grembo, alleluia! 
È risorto, come aveva promesso, alleluia! 
Prega il Signore per noi, alleluia! 
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DOMENICA 10 MAGGIO 
QUINTA DI PASQUA 

 
Nel nome del Padre + e del Figlio e dello Spirito Santo. 
 
Oggi ricordiamo che Gesù Risorto ci prepara un posto. 
 
Dal Vangelo di Giovanni (14, 1-4) 
Gesù disse ai suoi discepoli: “Non sia turbato il vostro cuore.  
Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me.  
Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore. Se no, vi avrei mai 
detto: “Vado a prepararvi un posto”? Quando sarò andato e vi avrò 
preparato un posto, verrò di nuovo e vi prenderò con me, perché 
dove sono io siate anche voi. E del luogo dove io vado, conoscete la 
via”. Gli disse Tommaso: “Signore, non sappiamo dove vai;  
come possiamo conoscere la via?”.  
Gli disse Gesù: “Io sono la via, la verità e la vita”. 
 
silenzio 
 
Preghiamo perché seguendo Gesù nessuno si smarrisca. 
 
un “Padre nostro”, dieci “Ave Maria”, un “Gloria al Padre” 
 
Maria, madre che indichi la via  prega per noi! 
 
Signore Gesù, siamo smarriti: rivelaci la via!  
Siamo abbagliati da tante luci: fa’ splendere la verità!  
Siamo preoccupati per tante morti: donaci la vita!  
Nel nome del Padre + e del Figlio e dello Spirito Santo. 
 
Regina dei cieli, rallegrati, alleluia! 
Cristo, che hai portato nel grembo, alleluia! 
È risorto, come aveva promesso, alleluia! 
Prega il Signore per noi, alleluia!  
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LUNEDÌ 11 MAGGIO 
 
Nel nome del Padre + e del Figlio e dello Spirito Santo. 
 
Oggi ricordiamo che Maria va a trovare la parente Elisabetta. 
 
Dal Vangelo di Luca (1, 39-42) 
Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa,  
in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. 
Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò  
nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò  
a gran voce: “Benedetta tu fra le donne  
e benedetto il frutto del tuo grembo!”. 

 
silenzio 
 
Preghiamo per gli ammalati e per tutti coloro che soffrono,  
perché ricevano la visita di qualcuno che abbia tempo per loro. 
 
un “Padre nostro”, dieci “Ave Maria”, un “Gloria al Padre” 
 
Maria, madre dei sofferenti  prega per noi! 
 
Signore Gesù,  
aiutaci a trovare tempo  
per stare accanto a chi soffre e ha bisogno.  
Proteggi i medici e gli infermieri  
che sono disponibili per gli ammalati.  
Nel nome del Padre + e del Figlio e dello Spirito Santo. 
 
Regina dei cieli, rallegrati, alleluia! 
Cristo, che hai portato nel grembo, alleluia! 
È risorto, come aveva promesso, alleluia! 
Prega il Signore per noi, alleluia!  
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MARTEDÌ 12 MAGGIO 
SAN LEOPOLDO DA CASTELNUOVO, PRESBITERO 

 
Nel nome del Padre + e del Figlio e dello Spirito Santo. 
 
Oggi ricordiamo che Giuseppe e Maria  
portarono il bambino Gesù al tempio. 
 
Dal Vangelo di Luca (2, 22-23.33) 
Giuseppe e Maria portarono il bambino a Gerusalemme  
per presentarlo al Signore, come prescrive la legge del Signore.  
Il padre e la madre di Gesù si stupivano  
delle cose che si dicevano di lui.  
 
silenzio 
 
Preghiamo perché la domenica  
possiamo andare sempre insieme all’Eucaristia. 
 
un “Padre nostro”, dieci “Ave Maria”, un “Gloria al Padre” 
 
Giuseppe, che hai educato Gesù nella fede   prega per noi! 
 
O Dio, Padre di ogni vita,  
fa’ che veniamo a te  
e lo stupore abiterà il nostro cuore.  
Nel nome del Padre + e del Figlio e dello Spirito Santo. 
 
 
Regina dei cieli, rallegrati, alleluia! 
Cristo, che hai portato nel grembo, alleluia! 
È risorto, come aveva promesso, alleluia! 
Prega il Signore per noi, alleluia! 
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MERCOLEDÌ 13 MAGGIO 
 
Nel nome del Padre + e del Figlio e dello Spirito Santo. 
 
Oggi ricordiamo che Gesù  
ha sperimentato la morte del suo amico Lazzaro. 
 
Dal Vangelo di Giovanni (11, 2-3.5.17.34-35) 
Lazzaro era malato. Le sorelle mandarono a dire a Gesù:  
“Signore, ecco, colui che tu ami è malato”.  
Gesù amava Marta e sua sorella e Lazzaro. 
Quando arrivò da loro, trovò Lazzaro che era già da quattro giorni  
nel sepolcro. Gesù domandò: “Dove lo avete posto?”.  
Gli dissero: “Signore, vieni a vedere!”. Gesù scoppiò in pianto. 
Dissero allora i Giudei: “Guarda come lo amava!”. 
 
silenzio 
 
Preghiamo perché davanti alla morte nessuno sia lasciato solo. 
 
un “Padre nostro”, dieci “Ave Maria”, un “Gloria al Padre” 
 
Maria, donna della vita  prega per noi! 
 
Signore Gesù, tutti abbiamo delle morti nel cuore  
e soffriamo per la morte di persone care.  
Vieni a vedere, stai con noi, portaci il tuo amore.  
Nel nome del Padre + e del Figlio e dello Spirito Santo. 
 
Regina dei cieli, rallegrati, alleluia! 
Cristo, che hai portato nel grembo, alleluia! 
È risorto, come aveva promesso, alleluia! 
Prega il Signore per noi, alleluia! 
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GIOVEDÌ 14 MAGGIO 
SAN MATTIA, APOSTOLO 

 
Nel nome del Padre + e del Figlio e dello Spirito Santo. 
 
Oggi ricordiamo che Gesù ha mangiato in casa di Simone il fariseo. 
 
Dal Vangelo di Luca (7, 36-38.44-47) 
Gesù entrò nella casa del fariseo e si mise a tavola. Ed ecco,  
una donna, una peccatrice di quella città, portò un vaso di profumo;  
stando dietro, presso i piedi di lui, piangendo, cominciò a bagnarli  
di lacrime, poi li asciugava con i suoi capelli, li baciava  
e li cospargeva di profumo. 
Gesù disse al fariseo: “Vedi questa donna?  
Sono entrato nella tua casa e tu non mi hai dato l’acqua per i piedi;  
lei invece mi ha bagnato i piedi con le lacrime  
e li ha asciugati con i suoi capelli.  
Tu non mi hai dato un bacio; lei invece da quando sono entrato  
non ha cessato di baciarmi i piedi.  
Tu non hai unto con olio il mio capo;  
lei invece mi ha cosparso i piedi di profumo.  
Per questo ti dico: sono perdonati i suoi molti peccati,  
poiché ha molto amato”. 
 
silenzio 
 
Preghiamo perché nella nostra famiglia  
siamo sempre sinceri nei gesti e nelle parole. 
 
un “Padre nostro”, dieci “Ave Maria”, un “Gloria al Padre” 
 
Maria, donna accogliente  prega per noi! 
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Signore Gesù,  
fa’ che non veniamo mai a mani vuote davanti a te,  
ma ti portiamo le lacrime dei nostri peccati,  
il profumo della nostra fede,  
il bacio del nostro bene.  
Nel nome del Padre + e del Figlio e dello Spirito Santo. 
 
 
Regina dei cieli, rallegrati, alleluia! 
Cristo, che hai portato nel grembo, alleluia! 
È risorto, come aveva promesso, alleluia! 
Prega il Signore per noi, alleluia! 
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VENERDÌ 15 MAGGIO 
 
Nel nome del Padre + e del Figlio e dello Spirito Santo. 
 
Oggi ricordiamo Gesù che viene coronato di spine. 
 
Dal Vangelo di Giovanni (19, 1-2) 
Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare.  
E i soldati, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo  
e gli misero addosso un mantello di porpora.  
 
silenzio 
 
Preghiamo perché riconosciamo solo Gesù come nostro re. 
 
un “Padre nostro”, dieci “Ave Maria”, un “Gloria al Padre” 
 
Maria, madre che hai sofferto  prega per noi! 
 
Signore Gesù,  
tanti re vorrebbero regnare su di noi.  
Donaci forza e saggezza  
per scegliere solo te,  
che non sei venuto per essere servito  
ma per servire.  
Nel nome del Padre + e del Figlio e dello Spirito Santo. 
 
 
Regina dei cieli, rallegrati, alleluia! 
Cristo, che hai portato nel grembo, alleluia! 
È risorto, come aveva promesso, alleluia! 
Prega il Signore per noi, alleluia! 
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SABATO 16 MAGGIO 
 
Nel nome del Padre + e del Figlio e dello Spirito Santo. 
 
Oggi ricordiamo la fede di un centurione romano. 
 
Dal Vangelo di Matteo (8, 5-8.10.13) 
Un centurione venne incontro a Gesù e lo scongiurava: “Signore,  
il mio servo è in casa, a letto, paralizzato e soffre terribilmente”.  
Gli disse: “Verrò e lo guarirò”. Ma il centurione rispose: “Signore,  
io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto, ma di’ soltanto una 
parola e il mio servo sarà guarito”. Ascoltandolo, Gesù si meravigliò  
e disse a quelli che lo seguivano: “In verità io vi dico, in Israele non 
ho trovato nessuno con una fede così grande!” E disse al centurione:  
“Va’, avvenga per te come hai creduto”.  
In quell’istante il suo servo fu guarito.  
 
silenzio 
 

Preghiamo per tutti gli ammalati e gli anziani  
che sono nelle case di riposo e negli ospedali. 
 
un “Padre nostro”, dieci “Ave Maria”, un “Gloria al Padre” 
 
Maria, salute di chi soffre  prega per noi! 
 
Signore Gesù, una sola delle tue parole guarisce e dona vita.  
Entra sotto al tetto di chi soffre  
e fa’ che anche a noi avvenga secondo la nostra fede.  
Nel nome del Padre + e del Figlio e dello Spirito Santo. 
 
Regina dei cieli, rallegrati, alleluia! 
Cristo, che hai portato nel grembo, alleluia! 
È risorto, come aveva promesso, alleluia! 
Prega il Signore per noi, alleluia!  
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DOMENICA 17 MAGGIO 
SESTA DI PASQUA 

 
Nel nome del Padre + e del Figlio e dello Spirito Santo. 
 
Oggi ricordiamo che Gesù Risorto non ci lascia orfani. 
 
Dal Vangelo di Giovanni (14, 18-21) 
Gesù disse ai suoi discepoli: “Non vi lascerò orfani: verrò da voi.  
Ancora un poco e il mondo non mi vedrà più; voi invece mi vedrete, 
perché io vivo e voi vivrete. In quel giorno voi saprete che io sono  
nel Padre mio e voi in me e io in voi.  
Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva,  
questi è colui che mi ama. Chi ama me sarà amato dal Padre mio  
e anch’io lo amerò e mi manifesterò a lui”. 
 
silenzio 
 
Preghiamo per tutti i ragazzi del cammino di catechesi,  
perché siano sempre accompagnati ad amare il Signore. 
 
un “Padre nostro”, dieci “Ave Maria”, un “Gloria al Padre” 
 
Maria, donna del terzo giorno  prega per noi! 
 
Signore Gesù, tu ci hai fatto conoscere il Padre,  
perché nessuno sia orfano.  
Tienici in lui, come lui è in te.  
Il suo amore è la nostra gioia!  
Nel nome del Padre + e del Figlio e dello Spirito Santo. 
 
Regina dei cieli, rallegrati, alleluia! 
Cristo, che hai portato nel grembo, alleluia! 
È risorto, come aveva promesso, alleluia! 
Prega il Signore per noi, alleluia!  
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LUNEDÌ 18 MAGGIO 
 
Nel nome del Padre + e del Figlio e dello Spirito Santo. 
Oggi ricordiamo la nascita di Gesù. 
 
 
Dal Vangelo di Giovanni (1, 14) 
Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi  
e noi abbiamo contemplato la sua gloria. 
 
silenzio 
 
Preghiamo per tutti i genitori,  
perché assieme alla vita donino ai figli la testimonianza della fede. 
 
un “Padre nostro”, dieci “Ave Maria”, un “Gloria al Padre” 
 
Maria, madre di Gesù  prega per noi! 
 
Signore Gesù,  
che ti sei fatto come noi per farci come te,  
abita sempre nella nostra vita  
e non abbandonarci!  
Nel nome del Padre + e del Figlio e dello Spirito Santo. 
 
 
Regina dei cieli, rallegrati, alleluia! 
Cristo, che hai portato nel grembo, alleluia! 
È risorto, come aveva promesso, alleluia! 
Prega il Signore per noi, alleluia! 
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MARTEDÌ 19 MAGGIO 
 
Nel nome del Padre + e del Figlio e dello Spirito Santo. 
 
Oggi ricordiamo che la famiglia di Nazareth  
è stata costretta ad emigrare all’estero. 
 
Dal Vangelo di Matteo (2, 13-14) 
I Magi erano appena partiti, quando un angelo del Signore apparve  
in sogno a Giuseppe e gli disse: “Alzati, prendi con te il bambino  
e sua madre, fuggi in Egitto e resta là finché non ti avvertirò:  
Erode infatti vuole cercare il bambino per ucciderlo”. Egli si alzò,  
nella notte, prese il bambino e sua madre e si rifugiò in Egitto. 
 
silenzio 
 
Preghiamo per tutti i profughi che hanno dovuto lasciare il loro 
paese. 
 
un “Padre nostro”, dieci “Ave Maria”, un “Gloria al Padre” 
 
Giuseppe, custode della famiglia di Nazareth  prega per noi! 
 
Signore Gesù, aiutaci a sognare una terra dove tutti siano accolti,  
dove più nessuno muoia scappando dal suo Paese,  
dove ci sia libertà, pane, salute per ognuno.  
Rendi il nostro cuore buono e sensibile  
per chi è lontano dalla sua patria e dai suoi cari.  
Nel nome del Padre + e del Figlio e dello Spirito Santo. 
 
Regina dei cieli, rallegrati, alleluia! 
Cristo, che hai portato nel grembo, alleluia! 
È risorto, come aveva promesso, alleluia! 
Prega il Signore per noi, alleluia!  
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MERCOLEDÌ 20 MAGGIO 
 
Nel nome del Padre + e del Figlio e dello Spirito Santo. 
 
Oggi ricordiamo che Gesù volle alcuni amici con sé sul monte. 
 
Dal Vangelo di Marco (9, 2-3.7) 
Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li condusse  
su un alto monte, in disparte, loro soli. Fu trasfigurato davanti a loro  
e le sue vesti divennero splendenti, bianchissime:  
nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderle così bianche. 
Venne una nube che li coprì con la sua ombra e dalla nube uscì  
una voce: “Questi è il Figlio mio, l’amato: ascoltatelo!”. 
 
silenzio 
 
Preghiamo perché non ci scoraggiamo  
di salire sui monti dove ci porta Gesù. 
 
un “Padre nostro”, dieci “Ave Maria”, un “Gloria al Padre” 
 
Maria, donna in cammino  prega per noi! 
 
Signore Gesù, trasforma le nostre fatiche in luce  
e rendi splendida la veste del nostro Battesimo,  
così che anche noi possiamo vivere sempre da figli amati.  
Nel nome del Padre + e del Figlio e dello Spirito Santo. 
 
 
Regina dei cieli, rallegrati, alleluia! 
Cristo, che hai portato nel grembo, alleluia! 
È risorto, come aveva promesso, alleluia! 
Prega il Signore per noi, alleluia! 
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GIOVEDÌ 21 MAGGIO 
 
Nel nome del Padre + e del Figlio e dello Spirito Santo. 
 
Oggi ricordiamo che Gesù è andato a pranzo da Levi. 
 
Dal Vangelo di Luca (5, 27-32) 
Gesù vide un pubblicano di nome Levi, seduto al banco delle 
imposte, e gli disse: “Seguimi!”. Ed egli, lasciando tutto, si alzò  
e lo seguì. Poi Levi gli preparò un grande banchetto nella sua casa.  
C’era una folla numerosa di pubblicani e di altra gente, che erano 
con loro a tavola. I farisei e i loro scribi mormoravano e dicevano  
ai suoi discepoli: “Come mai mangiate e bevete insieme  
ai pubblicani e ai peccatori?”. Gesù rispose loro: “Non sono i sani 
che hanno bisogno del medico, ma i malati; io non sono venuto  
a chiamare i giusti, ma i peccatori perché si convertano”.  
 
silenzio 
 
Preghiamo perché non giudichiamo mai nessuno. 
 
un “Padre nostro”, dieci “Ave Maria”, un “Gloria al Padre” 
 
Maria, donna di misericordia  prega per noi! 
 
Signore Gesù, anche noi siamo peccatori,  
eppure tu ci inviti sempre alla tua tavola!  
Tu sei il medico che cura tutti.  
Fa’ che non mormoriamo dei tuoi ospiti  
e che la nostra vita sia il grande banchetto a cui ti invitiamo sempre.  
Nel nome del Padre + e del Figlio e dello Spirito Santo. 
 
Regina dei cieli, rallegrati, alleluia! 
Cristo, che hai portato nel grembo, alleluia! 
È risorto, come aveva promesso, alleluia! 
Prega il Signore per noi, alleluia!  
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VENERDÌ 22 MAGGIO 
 
Nel nome del Padre + e del Figlio e dello Spirito Santo. 
 
Oggi ricordiamo che Gesù ha portato la croce al Calvario. 
 
Dal Vangelo di Giovanni (19, 16-18) 
I soldati presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il 
luogo detto del Cranio, in ebraico Gòlgota, dove lo crocifissero. 
 
silenzio 
 
Preghiamo per tutto coloro  
che portano una croce pesante nella loro vita. 
 
un “Padre nostro”, dieci “Ave Maria”, un “Gloria al Padre” 
 
Maria, speranza degli oppressi  prega per noi! 
 
Signore Gesù,  
non hai mai finito di portare la croce,  
perché vuoi stare accanto  
a tutte le nostre fatiche e sofferenze.  
Grazie per la tua vicinanza,  
che ci fa già pregustare il giorno in cui ogni croce  
diventerà albero di ristoro e di buoni frutti.  
Nel nome del Padre + e del Figlio e dello Spirito Santo. 
 
 
Regina dei cieli, rallegrati, alleluia! 
Cristo, che hai portato nel grembo, alleluia! 
È risorto, come aveva promesso, alleluia! 
Prega il Signore per noi, alleluia! 
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SABATO 23 MAGGIO 
 
Nel nome del Padre + e del Figlio e dello Spirito Santo. 
 
Oggi ricordiamo la fede del cieco nato. 
 
Dal Vangelo di Giovanni (9, 35-38) 
Gesù seppe che i farisei avevano cacciato fuori il cieco guarito;  
quando lo trovò, gli disse: “Tu, credi nel Figlio dell’uomo?”.  
Egli rispose: “E chi è, Signore, perché io creda in lui?”.  
Gli disse Gesù: “Lo hai visto: è colui che parla con te”.  
Ed egli disse: “Credo, Signore!”. E si prostrò dinanzi a lui.  
 
silenzio 
 
Preghiamo per chi ancora non conosce Gesù e per chi non crede in 
lui. 
 
un “Padre nostro”, dieci “Ave Maria”, un “Gloria al Padre” 
 
Maria, fiducia dei poveri  prega per noi! 
 
Signore Gesù,  
aiutaci a gustare la grande gioia della fede  
e a raccontarla a chi non ce l’ha.  
Sostieni tutti i missionari del Vangelo in ogni continente.  
Anche noi ci prostriamo davanti a te e ti crediamo!  
Nel nome del Padre + e del Figlio e dello Spirito Santo. 
 
 
Regina dei cieli, rallegrati, alleluia! 
Cristo, che hai portato nel grembo, alleluia! 
È risorto, come aveva promesso, alleluia! 
Prega il Signore per noi, alleluia!  
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DOMENICA 24 MAGGIO 
ASCENSIONE DEL SIGNORE 

 
Nel nome del Padre + e del Figlio e dello Spirito Santo. 
 
Oggi celebriamo l’Ascensione di Gesù in cielo, alla destra del Padre. 
 
Dal Vangelo di Luca (24, 50-52) 
Gesù condusse fuori gli Undici verso Betania e, alzate le mani,  
li benedisse. Mentre li benediceva, si staccò da loro  
e veniva portato su, in cielo. Ed essi si prostrarono davanti a lui,  
poi tornarono a Gerusalemme con grande gioia. 
 
silenzio 
 
Preghiamo per il papa Francesco, il vescovo Claudio e tutti i vescovi,  
i presbiteri, i diaconi, le suore, i frati,  
e ogni annunciatore del Vangelo. 
 
un “Padre nostro”, dieci “Ave Maria”, un “Gloria al Padre” 
 
Maria, prima discepola del tuo Figlio  prega per noi! 
 
Signore Gesù,  
salendo in cielo hai portato con te la nostra umanità,  
che ti appartiene per sempre.  
Benedici anche noi e aiutaci a credere senza vederti.  
Così la nostra gioia sarà grande.  
Nel nome del Padre + e del Figlio e dello Spirito Santo. 
 
Regina dei cieli, rallegrati, alleluia! 
Cristo, che hai portato nel grembo, alleluia! 
È risorto, come aveva promesso, alleluia! 
Prega il Signore per noi, alleluia!  
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LUNEDÌ 25 MAGGIO 
 
Nel nome del Padre + e del Figlio e dello Spirito Santo. 
 
Oggi ricordiamo la visita dei Magi. 
 
Dal Vangelo di Matteo (2, 9-11) 
La stella, che i Magi avevano visto spuntare, li precedeva,  
finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino.  
Al vedere la stella, provarono una gioia grandissima.  
Entrati nella casa, videro il bambino con Maria sua madre,  
si prostrarono e lo adorarono. 
Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e mirra.  
 
silenzio 
 
Preghiamo per tutti cercatori di Dio,  
di qualunque popolo e religione. 
 
un “Padre nostro”, dieci “Ave Maria”, un “Gloria al Padre” 
 
Maria, madre della Chiesa  prega per noi! 
 
Signore Gesù, non abbiamo oro, incenso e mirra,  
ma ti doniamo tutti noi stessi  
e il bene che ci vogliamo.  
Tu sei la stella della nostra vita.  
Trovarti è una gioia grandissima!  
Apriamo i nostri scrigni e ti adoriamo.  
Nel nome del Padre + e del Figlio e dello Spirito Santo. 
 
Regina dei cieli, rallegrati, alleluia! 
Cristo, che hai portato nel grembo, alleluia! 
È risorto, come aveva promesso, alleluia! 
Prega il Signore per noi, alleluia!  
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MARTEDÌ 26 MAGGIO 
SAN FILIPPO NERI, PRESBITERO 

 
Nel nome del Padre + e del Figlio e dello Spirito Santo. 
 
Oggi ricordiamo che Giuseppe e Maria  
hanno vissuto un’incomprensione con Gesù. 
 
Dal Vangelo di Luca (2, 42-46.48) 
Quando ebbe dodici anni, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme, 
senza che i genitori se ne accorgessero. Credendo che egli fosse  
nella comitiva, Maria e Giuseppe fecero una giornata di viaggio e poi  
si misero a cercarlo tra i parenti e i conoscenti;  
non avendolo trovato, tornarono in cerca di lui a Gerusalemme.  
Dopo tre giorni lo trovarono nel tempio, seduto in mezzo ai maestri,  
mentre li ascoltava e li interrogava.  
Al vederlo restarono stupiti, e sua madre gli disse: “Figlio, perché  
ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo”. 
 
silenzio 
 
Preghiamo per i genitori angosciati per i figli. 
 
un “Padre nostro”, dieci “Ave Maria”, un “Gloria al Padre” 
 
Giuseppe, marito e padre fedele  prega per noi! 
 
Signore Gesù, fa’ che in casa tutti ci veniamo incontro.  
Aiuta ognuno di noi ad aver bisogno dell’altro.  
Donaci il gusto di parlarci sempre,  
anche quando viviamo momenti di tensione e di angoscia.  
Così scopriremo sempre più  
l’immenso dono di essere anche la tua famiglia. 
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Nel nome del Padre + e del Figlio e dello Spirito Santo. 
 
 
Regina dei cieli, rallegrati, alleluia! 
Cristo, che hai portato nel grembo, alleluia! 
È risorto, come aveva promesso, alleluia! 
Prega il Signore per noi, alleluia! 
 
 
  



 31 

MERCOLEDÌ 27 MAGGIO 
 
Nel nome del Padre + e del Figlio e dello Spirito Santo. 
 
Oggi ricordiamo che tutti noi siamo chiamati  
ad essere amici di Gesù. 
 
Dal Vangelo di Giovanni (15, 12-15) 
La sera dell’ultima cena Gesù disse ai suoi discepoli: “Questo è il mio 
comandamento: che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. 
Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la sua vita  
per i propri amici. Voi siete miei amici, se fate ciò che io vi comando. 
Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa  
quello che fa il suo padrone; ma vi ho chiamato amici”.  
 
silenzio 
 
Preghiamo per ognuno di noi  
e per tutti i cristiani della nostra comunità. 
 
un “Padre nostro”, dieci “Ave Maria”, un “Gloria al Padre” 
 
Maria, donna dell’amicizia  prega per noi! 
 
Signore Gesù, tu non vuoi servi sottomessi o discepoli timorosi,  
ma ci vuoi tuoi amici, in confidenza con te,  
che per ognuno di noi hai dato la tua vita.  
È un grande onore e una grande gioia il dono della tua amicizia!  
Fa’ che ne siamo custodi attenti e sinceri.  
Nel nome del Padre + e del Figlio e dello Spirito Santo. 
 
Regina dei cieli, rallegrati, alleluia! 
Cristo, che hai portato nel grembo, alleluia! 
È risorto, come aveva promesso, alleluia! 
Prega il Signore per noi, alleluia!  
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GIOVEDÌ 28 MAGGIO 
 
Nel nome del Padre + e del Figlio e dello Spirito Santo. 
 
Oggi ricordiamo l’ultima cena di Gesù prima di morire. 
 
Dal Vangelo di Luca (22, 14-16.19-20) 
Quando venne l’ora, Gesù prese posto a tavola e gli apostoli con lui,  
e disse loro: “Ho tanto desiderato mangiare questa Pasqua con voi, 
prima della mia passione, perché io vi dico: non la mangerò più,  
finché essa non si compia nel regno di Dio. Poi prese il pane,  
rese grazie, lo spezzò e lo diede loro dicendo: “Questo è il mio 
corpo, che è dato per voi; fate questo in memoria di me”. E, dopo 
aver cenato, fece lo stesso con il calice dicendo: “Questo calice  
è la nuova alleanza nel mio sangue, che è versato per voi”. 
 
silenzio 
 
Preghiamo perché l’aver rinunciato per tanto tempo all’Eucaristia  
ci aiuti a celebrarla meglio. 
 
un “Padre nostro”, dieci “Ave Maria”, un “Gloria al Padre” 
 
Maria, donna del pane  prega per noi! 
 
Signore Gesù, prendi posto alla nostra tavola.  
Fa’ che desideriamo mangiare la tua Pasqua  
con lo stesso desiderio con cui tu l’hai mangiata con noi.  
Nel nome del Padre + e del Figlio e dello Spirito Santo. 
 
Regina dei cieli, rallegrati, alleluia! 
Cristo, che hai portato nel grembo, alleluia! 
È risorto, come aveva promesso, alleluia! 
Prega il Signore per noi, alleluia!  
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VENERDÌ 29 MAGGIO 
SAN PAOLO VI, PAPA 

 
Nel nome del Padre + e del Figlio e dello Spirito Santo. 
 
Oggi ricordiamo la morte di Gesù. 
 
Dal Vangelo di Luca (23, 44-46) 
Era già verso mezzogiorno e si fece buio su tutta la terra  
fino alle tre del pomeriggio, perché il sole si era eclissato.  
Il velo del tempio si squarciò a metà. Gesù, gridando a gran voce, 
disse: “Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito”.  
Detto questo, spirò. 
 
silenzio 
 
Preghiamo per tutti i nostri defunti. Preghiamo per i defunti  
della pandemia, della guerra, della violenza e dei disastri naturali. 
 
un “Padre nostro”, dieci “Ave Maria”, un “Gloria al Padre” 
 
Maria, madre sotto alla croce  prega per noi! 
 
Signore Gesù,  
nella morte sei rimasto abbracciato al Padre tuo  
e hai saputo mettere il tuo spirito nelle sue mani.  
Porta anche noi in quell’abbraccio,  
che fa splendere la luce nella nostra vita.  
Nel nome del Padre + e del Figlio e dello Spirito Santo. 
 
Regina dei cieli, rallegrati, alleluia! 
Cristo, che hai portato nel grembo, alleluia! 
È risorto, come aveva promesso, alleluia! 
Prega il Signore per noi, alleluia!  
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SABATO 30 MAGGIO 
 
Nel nome del Padre + e del Figlio e dello Spirito Santo. 
 
Oggi ricordiamo la fede di Marta. 
 
Dal Vangelo di Giovanni (11, 21-27) 
Marta disse a Gesù: “Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non 
sarebbe morto! Ma anche ora so che qualunque cosa tu chiederai  
a Dio, Dio te la concederà”. Gesù le disse: “Tuo fratello risorgerà”. 
Gli rispose Marta: “So che risorgerà nella risurrezione dell’ultimo 
giorno”. Gesù le disse: “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. Credi questo?”.  
Gli rispose: “Sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo,  
il Figlio di Dio, colui che viene nel mondo”.  
 
silenzio 
 
Preghiamo per chi è nel pianto per la morte di una persona cara. 
 
un “Padre nostro”, dieci “Ave Maria”, un “Gloria al Padre” 
 
Maria, donna del Sabato Santo  prega per noi! 
 
Signore Gesù,  
noi crediamo che tu sfidi la nostra morte e la vinci.  
Solo tu sei la risurrezione e la vita!  
Noi ci fidiamo di te!  
Nel nome del Padre + e del Figlio e dello Spirito Santo. 
 
Regina dei cieli, rallegrati, alleluia! 
Cristo, che hai portato nel grembo, alleluia! 
È risorto, come aveva promesso, alleluia! 
Prega il Signore per noi, alleluia!  
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DOMENICA 31 MAGGIO 
PENTECOSTE 

 
Nel nome del Padre + e del Figlio e dello Spirito Santo. 
 
Oggi celebriamo la discesa dello Spirito Santo su Maria,  
gli apostoli e tutti noi. 
 
Invochiamolo con questo antico inno. 
Possiamo pregare alternandoci nelle strofe o a due cori. 
 
Vieni, Santo Spirito,  
manda a noi dal cielo  
un raggio della tua luce.  
 
Vieni, padre dei poveri,  
vieni; datore dei doni,  
vieni, luce dei cuori.  
 
Consolatore perfetto,  
ospite dolce dell’anima,  
dolcissimo sollievo.  
 
Nella fatica, riposo,  
nella calura, riparo,  
nel pianto, conforto.  
 
O luce beatissima,  
invadi nell’intimo 
il cuore dei tuoi fedeli.  
 
Senza la tua forza,  
nulla è nell’uomo,  
nulla senza colpa.  
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Lava ciò che è sordido,  
bagna ciò che è arido,  
sana ciò che sanguina.  
 
Piega ciò che è rigido,  
scalda ciò che è gelido,  
raddrizza ciò ch’è sviato. 
  
Dona ai tuoi fedeli  
che solo in te confidano  
i tuoi santi doni.  
 
Dona virtù e premio,  
dona morte santa, 
dona gioia eterna. Amen.  
 
 
Dagli Atti degli Apostoli (2, 1-4) 
Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste,  
si trovavano tutti insieme nello stesso luogo.  
Venne all’improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento  
che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano.  
Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano,  
e si posarono su ciascuno di loro, e tutti furono colmati  
di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue,  
nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. 
 
silenzio 
 
Preghiamo perché lo Spirito del Signore rinnovi tutta la terra. 
 
un “Padre nostro”, dieci “Ave Maria”, un “Gloria al Padre” 
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Maria, che hai accolto lo Spirito  prega per noi! 
 
 
Signore Gesù,  
donaci il Vento che spazza via le paure!  
Donaci il Fuoco che scalda i cuori! 
Sciogli la nostra lingua,  
perché parli a tutti con le parole dell’amore. 
Così la Pasqua si compirà in tutta la terra.  
Nel nome del Padre + e del Figlio e dello Spirito Santo. 
 
 
Regina dei cieli, rallegrati, alleluia! 
Cristo, che hai portato nel grembo, alleluia! 
È risorto, come aveva promesso, alleluia! 
Prega il Signore per noi, alleluia! 
 
 
 
 
 


