
22° giorno: Oggi pregherò in modo speciale la Vergine Santa perché mi spalanchi 

sempre più la porta della fede e soprattutto mi prepari spiritualmente ad incontrare 

Cristo nel Santo Paradiso. Dirò almeno una  volta le litanie lauretane in onore della 

Vergine Santa. 

23° giorno: Oggi farò un’opera di bene, sarò generoso con chi sono stato spesso avaro 

e poco attento ai suoi bisogni, sia nell’ambito familiare, che lavorativo e associativo. 

24° giorno: Oggi farò visita ad una persona ammalata o anziana e cercherò di essere 

di aiuto sollevandola dal dolore almeno per qualche ora.  

25° giorno: Oggi farò la Via Crucis e la Via Matris, come impegno di spiritualità 

cristologica e mariana.   

26° giorno: Sarò particolarmente attento alle ragioni del cuore che devono spingermi 

ad amare soprattutto coloro che non mi amano. Un cuore docile aiuta a perdonare e a 

comprendere gli altri anche quando sbagliano nei tuoi riguardi. 

27° giorno: Oggi praticherò concretamente la virtù del servizio, facendo con 

generosità e  umiltà tutto quello che vedo per aiutare chi mi è accanto 

28° giorno: Oggi curerò in modo singolare il mio rapporto spirituale ed umano in 

famiglia o in comunità, dando esempio di disponibilità e santità di vita, che deve 

essere la preoccupazione costante del mio essere cristiano e devoto di Maria. 

29° giorno: Oggi mi farò portatore o portatrice di grazia per gli altri, condividendo la 

preghiera, la riflessione sulla parola di Dio, mediante 

la lettura del Vangelo che farò insieme agli altri in 

famiglia, in comunità o da sola. 

30° giorno: Oggi mediterò sui novissimi: morte, 

giudizio, inferno e paradiso. Mi dedicherò soprattutto 

alla riflessione sul mistero della vita eterna, sul santo 

paradiso, dove ad attenderci è anche la Madre di Dio e 

Madre nostra. 

31° giorno: Oggi farò visita ad una persona bisognosa 

di compagnia o di un aiuto pratico.  
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Noi associati e simpatizzanti MARIArte desideriamo ripartire proprio nel mese dedicato al nostro 

Presidente ideale, MARIA, Regina della Famiglia. In cammino verso Gesù attraverso MARIA, nostra 

Mamma Celeste. Ovunque siamo passeremo INSIEME qualche minuto della giornata recitando la 

preghiera allo Spirito Santo e, dopo aver letto l’impegno del giorno, cerchiamo di viverlo. Ciascuno 

di noi sarà in compagnia dell’altro perché dovunque saremo ci sentiremo INSIEME. Durante la 

giornata recitiamo la preghiera che per intercessione di San Giovanni Paolo II aiuta le famiglie nel 

difficile compito sociale e soprattutto preghiamo per quelle famiglie che non sono più tali, ma che 

hanno comunque il sigillo di Dio. Vi voglio bene      Antonella 

Associazione MARIArte 
In occasione del MESE DI MAGGIO 2014 

2004-2014 “10 anni” con MARIArte 

 

La forza della preghiera nel nostro cammino personale è Pane che alimenta 

la relazione con Gesù e con coloro che giornalmente incontriamo. 

Possiamo cambiare il mondo perché il mondo siamo noi!  
 

PREGHIERA ALLO SPIRITO SANTO 

Spirito Santo, Spirito di Conoscenza, Spirito di Amore, Tu solo conosci la 

Verità, Tu solo puoi scrutare l’essenza e il vero significato di ogni realtà. 

Tu solo sai perfettamente ciò che è bene e ciò che è male per me. Spirito 

di Dio, io mi abbandono a Te. Non voglio sapere più di quello che devo 

sapere. Non voglio dire più di quello che devo dire. Non voglio nulla più di 

quello che hai deciso per me. Tu mi ami e conosci il mio bene. Spirito di 

Amore, effondi su di me tutto quello che ora posso ricevere da Te. Sia lode 

a Te.  

Preghiera per le famiglie con l’intercessione del 
Santo Giovanni Paolo II 

 
San Giovanni Paolo II che sei servo dei servi di 

Dio, hai vissuto il dolore salvifico con tutta la 

generosità di comunione con il crocifisso, sei 

stato malato fra i malati, padre e pastore per 

tutti noi, ora che hai raggiunto il Cielo e sei 

accanto a Maria, Madre di Dio e Regina della 

Famiglia, a te tanto cara, con fede ti chiediamo, 

prega insieme a noi affinché ogni coppia di 

coniugi possa camminare nella Sua luce e quelle coppie che non sono più 

tali possano essere prese come frammenti di Eucaristia e riuniti a Dio 

attraverso il Suo amore, per Cristo nostro Signore. (3 gloria al Padre) 



Impegno personale 

1° giorno: Oggi, in onore della nostra Mamma Celeste, il lavoro,  il gioco, lo studio e 

qualsiasi altro gesto, sarà fatto per AMORE, senza attendere alcuna ricompensa.  

2° giorno: Nel nome della Madonna e con il suo aiuto, oggi mi impegnerò a 

riconciliarmi con gli amici con i quali non parlo oppure ho qualche problema.  

3° giorno: Oggi, sull’esempio della Vergine Maria, rinuncerò a qualcosa di utile a cui 

tengo molto. Penserò ai bambini che non hanno niente e soffrono la fame e vivono in 

ristrettezze di ogni genere. 

4° giorno: Nel nome della Madonna, oggi mi impegnerò ad attuare concretamente 

una delle sette opere di misericordia corporale “consolare gli afflitti”. Oggi 

specialmente, sono tanti gli afflitti e gli scoraggiati che incontriamo nella vita e che 

necessitano di una parola ed un gesto di conforto e consolazione. 

5° giorno: Oggi cercherò di essere strumento di gioia per gli altri. Eviterò ogni forma 

di tristezza nel cuore e farò in modo che, nel nome della Vergine della Risurrezione, i 

cuori afflitti delle tante persone che conosco si trasformino, anche se per un solo 

giorno, in cuori di gioia e di speranza. 

6° giorno: Oggi mi dedicherò in modo speciale a rivivere le promesse battesimali e a 

far risplendere nella mia vita la luce di Gesù, attraverso la grazia santificante. 

7°giorno: Oggi mi dedicherò in modo speciale alla preghiera personale e 

comunitaria. Se possibile parteciperò al cenacolo di preghiera che si tiene nella mia 

parrocchia pregando in modo speciale la Vergine Santa. 

8° giorno: Oggi, festa della Madonna del Rosario, Madre 

e Maestra di vita spirituale, mi impegnerò a pregare il 

Santo Rosario per intero, tutti i 20 misteri, nell’arco della 

giornata, iniziando dalla prima mattinata, fino a sera. A 

mezzogiorno poi reciterò la Supplica insieme a tutti i 

devoti della Madonna di Pompei, andando in chiesa o 

dove mi trovi, compatibilmente con il mio servizio. 

9° giorno: In onore della Madonna, oggi sarò strumento 

di unità negli ambienti di vita e di lavoro. Mi impegnerò 

a fare in modo che qualsiasi divisione venga superata nel 

nome di Gesù e di Maria, creando quel clima di 

solidarietà, amicizia e pace.  

10° giorno: Sull’esempio della Beata Vergine anche io 

desidero diventare “persona nuova” che sa accogliere il 

Vangelo della speranza con cuore sincero e pentito e sa 

testimoniare l’amore di Dio con gesti concreti e silenziosi della carità. 

11° giorno: Oggi reciterò tre volte il Credo durante la giornata. Al mattino appena 

alzato. A mezzogiorno prima del pranzo. Alla sera prima di dormire. Lo farò da solo 

o insieme agli altri e se possibile in ginocchio davanti ad un immagine della 

Madonna. 

12° giorno: Oggi praticherò soprattutto la virtù dell’umiltà. Bandirò dal mio 

comportamento verso gli altri l’orgoglio e la superbia, ma tutto farò chiedendo aiuto 

all’umile serva del Signore, la Vergine saggia, sapiente e santissima. 

13° giorno: Oggi pregherò in modo speciale per il dono della pace dell’umana 

società, ma anche per la pace nelle nostre famiglie, nel mondo delle molteplici e 

difficili relazioni umane. La Madonna che a Fatima chiese preghiera, conversione e 

pace ci ottenga dal cielo ciò che è veramente necessario per il bene nostro e 

dell’umanità intera. Mai più la guerra, avventura senza ritorno. Mai più nessuna 

piccola o grande guerra tra noi fragili creature umane. 

14° giorno: Oggi valorizzerò i buoni e saggi consigli che le persone rette mi potranno 

dare; ma sarò anche uno strumento di buon consiglio solo dopo aver pregato lo 

Spirito Santo. 

15° giorno: In questo giorno visiterò una famiglia in difficoltà portando conforto ai 

coniugi e se necessario anche un aiuto materiale. Un gesto di carità nel nome della 

Madonna che è speciale madre della famiglia e protettrice della famiglia. 

16° giorno: Oggi curerò in modo particolare la mia bellezza spirituale ed interiore. 

Cercherò la semplicità del cuore e del corpo, recuperando i sani principi morali del 

pudore e della vita interiore. 

17°giorno: Oggi manterrò allegro il mio ambiente di vita quotidiana, trasmettendo 

alle persone la gioia vera del cuore. Eviterò di fare discorsi che annoiano e portano 

sofferenza nelle persone, ma mi impegnerò a trasmettere una parola di speranza. 

18°giorno: Oggi trascorrerò, se è possibile, almeno un’ora nella chiesa parrocchiale, 

per pregare e partecipare ai vari riti liturgici. In alternativa mi dedicherò in casa o 

altrove ad un’ora di meditazione personale, nel silenzio più assoluto, con l’ausilio di 

una buona lettura spirituale. 

19° giorno: Tutti nel battesimo siamo diventati figli di Dio, ma anche discepoli del 

Cristo. Ascolto il Maestro? In che rapporto sono con la Parola del Maestro? 

20° giorno: Oggi cercherò di accostarmi al sacramento della riconciliazione. Una 

confessione bella, serena e profonda per sentire l’abbraccio di Dio Misericordia. 

21° giorno: Oggi alimenterò con la preghiera, il dialogo fraterno, la disponibilità 

verso gli altri,  il dono della speranza. Maria sia la mia guida in questa giornata in cui 

lavorerò spiritualmente per aprire il mio cuore a Dio.  


