
Associazione MARIArte 
 

MESE DI MAGGIO 

 

 

Noi associati e simpatizzanti MARIArte possiamo crescere nel mese dedicato al nostro Presidente 

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

Celeste, insieme desideriamo passare qualche minuto della giornata. Appena ci alziamo recitiamo 

una Ave Maria 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. A fine giornata, prima di 

andare a letto recitiamo la preghiera che per intercessione di 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 

 

“La Chiesa adora il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo; La Chiesa venera con particolare amore 

Maria Santissima, Madre di Dio e onora con religioso ossequio la memoria dei Martiri e del Santi. 

Alla radice del Mistero di Cristo e della Chiesa si presenta sempre la stessa figura di Donna: la 

Vergine Maria, Madre di Gesù e Madre della Chiesa”. “Ne deriva quindi una gioiosa venerazione 

verso di Lei ed un adorante rispetto per il sapiente disegno di Dio, che ha collocato nella sua 

famiglia (che è la Chiesa) una stupenda figura di Donna: Maria. Ella nascostamente e in spirito di 

servizio veglia sulla Chiesa e amorosamente ne protegge il cammino verso la Patria celeste, finché 

giunga il giorno glorioso del Signore Gesù” Queste sono le parole del Santo Padre Paolo VI. 

 

Preghiera per le famiglie con l’intercessione di Beato Giovanni 

Paolo II 

Beato 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 Con l’aiuto della Mamma Celeste cercherò di essere raccolto durante la giornata per 

scoprire la presenza di Dio in me, attorno a me, nei fratelli e negli avvenimenti. 

2° giorno: Dio si prenda cura di me, è il mio Pastore, mi conosce, mi chiama per nome. Con l’aiuto 

dello Spirito Santo mi impegno ad avere lo sguardo della mia anima rivolto al mio Pastore Gesù 

pregando e amando, 

3° giorno: Oggi voglio vivere la giornata sotto lo sguardo materno della Mamma Celeste, fare tutto 

per amor Suo. 

4° giorno: “ fa o mio Dio, che ti offra in spirito di sacrificio, in tuo onore, tutti i miei pensieri, 

parole e azioni della giornata, i miei movimenti, il mio essere, e ti prego che tutto sia per te un 

sacrificio di gradevole profumo” (C. de Foucauld) 

5° giorno: “La carità copre una moltitudine di peccati”, 

L’amore è al di sopra di tutto. Mi impegnerò in questo 

giorno ad avvolgere d’amore ogni anima che 

incontrerò. 

6° giorno: chi è il cristiano? E’ uno che ama. Gesù, con 

il tuo aiuto, voglio essere disponibile alle necessità del 

mio prossimo. 

7° giorno: La carità perdona tutto. Mi impegnerò ad 

amare di più e a perdonare coloro che mi offendono. 

8° giorno: Mamma Celeste aiutami ad essere un segno 

d’amore del padre, donandomi con generosità ai fratelli. 

9° giorno: Il Papa dice “la fede si rafforza donandola”. 

Oggi impegnerò a parlare di Gesù almeno a tre persone. 

10° giorno: Con lo Spirito Santo primo 

evangelizzatore, sarò messaggero della Parola di Dio. 

11° giorno: Gesù è con noi in ogni momento e ci dice “ Non temere, perché io sono con te” e ti 

attendo nel cuore di ogni uomo. Questa è l’ultima ora per lanciare la rete. 

12° giorno: Portare ai fratelli la Parola di Dio con coraggio e prontezza senza avere alcun timore. 



13° giorno: Leggerò ogni giorno almeno una pagina del Vangelo per attingere alimento per le mie 

“radici” e portare frutti. 

14° giorno: Gesù è nel Tabernacolo che ti attende. Prova in questa giornata, ad andare da Lui, tuo 

amico, Tuo salvatore, Tuo Maestro. 

15° giorno: con il Cuore della Mamma Celeste, farò 

continui atti di amore a Gesù Eucaristia.  

16° giorno: amare è essere gioia per gli altri. Oggi 

cercherò di dare gioia agli altri con il sorriso e con la 

mia attenzione verso di loro. 

17° giorno: “Beati i puri di cuore perché vedranno 

Dio” Custodirò puri i miei pensieri, e le mie parole, le 

mie azioni per essere gradito agli occhi di Dio. 

18° giorno: Allenarmi nella preghiera ad aver fiducia 

nell’Amore del Padre 

19° giorno: Come Dio, non solo ci ama, ma ci 

manifesta l’Amore, così non dobbiamo esprimere, dar 

prova dell’Amore che portiamo alle anime. Non basta 

amare, bisogna che gli altri si accorgano di essere 

amati. 

20° giorno: “ho posato gli occhi sulla umile ancella”. Imita la Mamma Celeste nell’unità e nella 

piccolezza, lasciando trasparire Dio nelle tue azioni. 

21° giorno: la Madonna fu l’unica creatura che non ebbe mai uno sguardo interiore di 

compiacimento su se stessa. Era tutta orientata a Dio. La grazia ti fa vivere nella luce di Dio, ti fa 

guardare sempre a Lui. Sull’esempio della Madonna pratica l’umiltà: non fermarti mai a 

compiacerti di te stesso. 

22° giorno: Sii come la Madonna,. un Tempio di Dio, l’Arca di Dio, abitata totalmente da Lui. 

23° giorno: accogliere Maria nella nostra vita, affidandoci totalmente a Lei: questo è ciò che la 

Madonna attende da ciascuno di noi. 

24° giorno: offriti totalmente ogni giorno al Cuore Immacolato di Maria, come bimbo dolcissimo 

nelle Sue mani. 

25° giorno: Quando noi desideriamo imitare la fede, la carità della Madonna, noi Le diciamo “ 

Insegnami, o Madonna, a credere, ad Amare, a obbedire, a essere in unione con Gesù, come facevi 

Tu. Rendimi simile a Tuo figlio”. 

26° giorno: offri la tua vita alle cure di Maria, accogliendo la volontà del Padre. 



27° giorno: comportiamoci come se fossimo immersi in Maria e studiamoci di rinunciare, 

abitualmente, al nostro orgoglio e al nostro egoismo, perché Ella agisca in noi. 

28° giorno: La Madonna e lo Spirito Santo salveranno la Chiesa. La Madonna ci ha salvati in modo 

sorprendente e insperato nelle ore difficili della nostra vita. A noi resta un sacro dovere: dimostrare 

al Cuore della Madre nostra la più profonda riconoscenza. 

29° giorno: occorre andare a Gesù per mezzo di Maria, confidando nella Sua intercessione materna 

e nella compiacenza di cui è oggetto da parte di Dio. Non dobbiamo assolutamente confidare in noi 

stessi. 

30° giorno: Tu segui il difficile cammino della fede, irto di difficoltà, di disgusto, di aridità e di 

sofferenza. La tua migliore disposizione sia l’adesione gioiosa a quanto Maria, la tua amabile 

Madre, vive in Cielo. Non potresti fare, qua giù, cosa migliore. 

31° giorno: attorno a te c’è tanto rumore. Come Maria, fa’ del tuo cuore un piccolo chiostro in cui 

lo Spirito Santo, il dolce Ospite, possa sussurrare il canto d’amore che Dio ha composto per te. 

 

 

 


