
IV° Pellegrinaggio Nazionale delle Famiglie per le Famiglie 
(esempio di letture, meditazioni e invocazioni) 

============================================ 
I Mistero 

(III Mistero Gaudioso) 
 

Gesù, Figlio di Dio, 
nasce a Betlemme in una grotta 

 
«“Dio ha mandato suo Figlio” (Gal 4, 4), ma per preparagli un corpo ha voluto la collaborazione di 
una creatura. Per questo, Dio, da tutta l’eternità, ha scelto, perché fosse la Madre del Figlio suo, una 
figlia d’Israele, una giovane ebrea di Nazaret di Galilea, “una vergine promessa sposa di un uomo 
della casa di Davide, chiamato Giuseppe. La Vergine si chiamava Maria” (Lc 1, 26.27)» (CCC, 
488). 
 
Lettore: «Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per Maria i giorni del parto. Diede alla 
luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia, perché non c’era 
posto per loro nell’albergo» (Lc 2, 6-7). 
 
 
MEDITAZIONE: 

“Al nostro mondo, segnato da sfide epocali, rivela, o Verbo Incarnato, la gloria e la felicità futura. 
Sostieni il coraggio, tieni desto l’impegno dei giovani d’ogni razza e nazione: essi hanno bisogno di 
luce, alla soglia del terzo Millennio, per accogliere l'esigente Vangelo che libera e salva”. 
 
“Solo tu, Verbo Incarnato, nato da Maria, puoi renderci fratelli, figli nel Figlio, figli a somiglianza 
del Figlio. Ci è stata rivelata la gloria futura per mezzo di Te, Figlio di Maria, Figlio dell’Uomo, nel 
quale possiamo gridare: «Abbà, Padre!»”.  

(Preghiera al Verbo incarnato di Giovanni Paolo II) 
 
 
RECITA DELLA DECINA – GLORIA PATRI – 
 
 
PREGHIERA DI FATIMA: 
“Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci 
dal fuoco dell’inferno e porta in cielo tutte le 
anime, specialmente le più bisognose della tua 
misericordia”. 
 
CANTO  
 
 
 
INVOCAZIONI LITANICHE A MARIA SS. 

 Aiutaci Maria: “Madre di Gesù, prega per noi” 

1. Aiutaci Maria, tu che sei stata predestinata ad essere conforme all’immagine del Figlio tuo 
Gesù, perché non abbiamo a deturpare nella nostra vita la bellezza di Gesù: “Madre di 
Gesù, prega per noi” 



2. Aiutaci Maria, tu che sei stata scelta fin dal seno di tua madre, a rispettare e a difendere la 
vita nascente: “Madre di Gesù, prega per noi” 

3. Aiutaci Maria, tu che come Abramo hai creduto che nulla è impossibile a Dio, ad insegnare 
ai nostri figli a vivere da cristiani in ogni tempo e in ogni gesto della nostra vita: “Madre di 
Gesù, prega per noi” 

4. Aiutaci Maria, tu che sei Stella del mattino, ad educare i nostri figli a risplendere di bontà 
nelle tenebre di questo nostro mondo: “Madre di Gesù, prega per noi” 

5. Aiutaci Maria, tu che sei stata salvata mediante la vita di Cristo, a non lasciar morire in noi 
la speranza di vedere le nostre famiglie come santuari della vita: “Madre di Gesù, prega per 
noi” 

6. Aiutaci Maria, tu che sei creatura nuova in Cristo, a costruire un avvenire di pace per le 
nostre famiglie, specie per quelle la cui vita è più provata: “Madre di Gesù, prega per noi” 

7. Aiutaci Maria, tu che sei lettera di Cristo scritta con l’inchiostro dello Spirito Santo, a 
scrivere nella nostra storia di vita familiare la parola di verità che proviene dal Vangelo di 
Gesù: “Madre di Gesù, prega per noi” 

8. Aiutaci Maria, tu che sei stata perseverante nella preghiera, a confidare sempre nella potenza 
del nome di Gesù e a non stancarci di invocarlo, di lodarlo e di ringraziarlo: “Madre di 
Gesù, prega per noi” 

9. Aiutaci Maria, tu che sei stata perseverante nelle opere di bene, a non dimenticare mai 
quanti soffrono la solitudine e l’abbandono e conducono con delusione la loro vita: “Madre 
di Gesù, prega per noi” 

  
PREGHIERA CONCLUSIVA 
 
«Santa Maria, donna del primo sguardo,  
donaci la grazia della tenerezza.  
I tuoi occhi vestirono di carità il Figlio di Dio.  
I nostri invece, spogliano con cupidigia i figli dell'uomo.  
Santa Maria, donna del primo sguardo,  
grazie perché, curva su quel bambino, ci rappresenti tutti.  
Tu sei la prima creatura ad aver contemplato la carne di Dio fatto uomo:  
e noi vogliamo affacciarci alla finestra degli occhi tuoi per fruire con te di questa primizia.  
Amen.  

    (Mons. Tonino. Bello, in “Maria, donna dei nostri giorni”). 
 
 
CANTO 
 
 

 


