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CON MARIA, 
IMPARIAMO 
A VIVERE DA 

RISORTI

UNA PROPOSTA PER IL MESE DI MAGGIO NELLE 
NOSTRE CASE
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PREPARIAMOCI...

Abbiamo da poco celebrato la pasqua 
e siamo nel tempo che vuole aiutarci 

a vivere alla luce della Risurrezione. 
Il mese di maggio, appena iniziato, la 
natura che esplode con tutti i suoi fiori 
e colori, ci aiuta a aiuta a respirare 
la gioia e la bellezza della vivere da 
risorti. In questo mese meraviglioso ci 
accompagnerà Maria madre di Gesù e di 
tutti noi.
Come per il triduo pasquale, vi 
proponiamo di preparare in un posto 
speciale, raccolto, della vostra casa uno 
spazio dove collocare un’immagine o 
una statuetta di Maria, un fiore, una 
candela simbolo del Cristo Risorto e la 
Bibbia.
Lo chiamiamo “l’angolo della 
Risurrezione”: Maria ci porta al Risorto, 
ci insegna a stare sempre uniti a Lui, ci 
insegna ad accogliere lo Spirito di Gesù, 
per vivere da risorti
Nel corso del mese di maggio, questo 
spazio di preghiera verrà arricchito di 
settimana in settimana con i vari segni 
che vi proporremo.

Canto Rallegriamoci

Per accedere al videoclip del canto

clicca qui

http://Per accedere al videoclip del canto clicca qui.
https://www.youtube.com/watch?v=kmj3WIGwBuA
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PRIMA SETTIMANA   da lunedì 4 a domenica 10

Maria mamma di 
Gesù e mamma 
nostra

PRIMO MOMENTO DI PREGHIERA

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

Genitore: In questa prima settimana siamo 
invitati ad avvicinarci a Maria che è mamma 
di Gesù. Egli poi dalla croce ci donerà 
sua mamma affinché anche noi possiamo 
sempre ricevere il suo abbraccio e la sua 
protezione. Maria prega sempre per noi. 
Maria ci porta a suo Figlio Gesù e ci insegna 
ad amare. Ascoltiamo il Vangelo di quando 
Maria diventa mamma.

Dal Vangelo secondo Luca Lc 2,15-21.39-
40
Appena gli angeli si furono allontanati da 
loro, verso il cielo, i pastori dicevano l’un 
l’altro: «Andiamo dunque fino a Betlemme, 
vediamo questo avvenimento che il Signore 
ci ha fatto conoscere». Andarono, senza 
indugio, e trovarono Maria e Giuseppe e il 
bambino, adagiato nella mangiatoia. E dopo 
averlo visto, riferirono ciò che del bambino 
era stato detto loro. Tutti quelli che udivano 

Canto Ave Maria clicca qui

da fare ad inizio settimana.

https://youtu.be/cyvz7U8LnsQ
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Puoi vedere uno spezzone del film 
Nativity sulla nascita di Gesù.

clicca qui

LA BELLA NOTIZIA...
Gesù, il figlio di Dio è nato!!! Maria, la sua mamma lo accoglie e lo dona al mondo!
Ci pensate a quanto è meraviglioso questo dono? Grazie a Maria, il Figlio di Dio 
si fa vicino a ciascuno di noi. Maria, assieme a Giuseppe, custodisce Gesù, lo 
educa, lo fa crescere. Il brano del Vangelo dice che Maria custodiva nel suo cuore 
tutto quello che vedeva grazie alla presenza del Figlio Gesù. Anche questo fa di 
Maria una bella persona: ella accoglie i doni di Dio e la sua Parola, la medita, e 
rimane sempre viva nelle sue giornate. Gesù ci ha donato la sua mamma, perché 
diventasse anche la nostra mamma, e lei dal cielo continua a custodirci e a pregare 
per noi. Maria è una mamma speciale, ma tutte le mamme sono speciali, perché ci 
hanno donato la vita accogliendoci prima dentro di loro e poi donandoci al mondo. 
Preghiamo per tutte le mamme, per tutte le famiglie, ricordando un particolare 
dove ci sono difficoltà, malattie e sofferenze.

si stupirono delle cose dette loro dai
pastori. Maria, da parte sua, custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo 
cuore. I pastori se ne tornarono, glorificando e lodando Dio per tutto quello che 
avevano udito e visto, com’era stato detto loro.
Quando furono compiuti gli otto giorni prescritti per la circoncisione, gli fu messo 
nome Gesù, come era stato chiamato dall’angelo prima che fosse concepito nel 
grembo. [...] Quando ebbero adempiuto ogni cosa secondo la legge del Signore, 
fecero ritorno in Galilea, alla loro città di Nàzaret. Il bambino cresceva e si 
fortificava, pieno di sapienza, e la grazia di Dio era su di lui.

https://www.youtube.com/watch?v=HdnMVTAjU7E
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Canto La vostra gioia sia piena clicca qui

In questi giorni vi proponiamo anche di 
guardare questo video sul significato 
del mese di Maggio.

Cate-Kids Mese di Maggio: Misteri della Gioia e Lourdes
Quelli delle prossime settimane li troverete sul canale Youtube Cate-Kids 
Mese di Maggio.

clicca qui

Preghiera conclusiva

Maria sempre Vergine,
dolce Sposa e tenera Madre,
noi affidiamo al tuo Cuore Immacolato
tutte le nostre famiglie.

Porta in esse pace, unità, amore e perdono.
Sostieni con la tua sollecitudine le famiglie in difficoltà
e riunisci con la forza del tuo Cuore
 le famiglie divise.

Proteggi la vita nascente
e dona la gioia della maternità
a chi la sospira.
Guida tutti i figli,
perchè conservino la fede nel Signore
e l’affetto alla propria casa.

Soccorri chi è provato dalla malattia,
dalla sofferenza,
dalla delusione, dalla solitudine, dalle difficoltà.

Prega per noi affinchè il Signore sia la nostra forza
nelle fatiche di ogni giorno
e chiedi a Dio
la grazia della Sua Benedizione
Amen.

DECINA DEL ROSARIO

https://www.youtube.com/watch?v=YEY4De0bC94
https://www.youtube.com/watch?v=kXURm7qeb0M&list=PLVT_2D+deaXlGOceyHnszPJKQpA3h9A2Hw&index=2Attivitàhttps://www.youtube.com/watch?v=kXURm7qeb0M&list=PLVT_2D+deaXlGOceyHnszPJKQpA3h9A2Hw&index=2Attività
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ATTIVITA’!
(da svolgere negli altri giorni della settimana)

Maggio è così bello che oltre a essere dedicato alla mamma di Gesù e Madre 
nostra si fa festa a tutte le mamme, noi vogliamo esprimere il nostro amore a 
entrambe le mamme preparando dei regali per far festa con loro!

Ecco alcune proposte: non abbiamo qui fatto una distinzione tra medie, 
elementari o materna.... Scegliete ciò che più vi piace.

1) c’è l’immagine di Maria da stampare e colorare.
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2) si può fare il rosario con la pasta da cucina, prima colorandola di 5 colori 
diversi.

3) un mini rosario da polso con 10 ave Maria, di pasta colorata, o di perline.

4) o di cordoncino. Per questo serve un po’ di pazienza

5) biglietto speciale a forma di cuore 
dove scrivere all’interno una poesia/
dedica/pensiero... per questo vi 
diamo un input... Provate a pensare al 
movimento che si crea in una famiglia 
e attorno ad essa quando nasce un 
bambino: annuncio di gioia, stupore 
. tenerezza... La cosa più bella però è 
lo sguardo della mamma, occhi che 
contemplano in silenzio la sua creatura, 
il cuore pieno di gioia e di emozione. 
Maria come ogni mamma dà alla luce il 
suo bambino e quella storia è la storia di 
ognuno di noi. La tua storia! Per la festa 
della mamma trova le parole per dirle 
grazie e quanto le vuoi bene!

Quando tutto è pronto, vi chiediamo di fotografare o filmare i vostri lavori questi e quelli 
delle prossime settimane e mandarli all’indirizzo email madelpo@tiscali.it . Alla fine di 
Maggio verrà realizzato un video, per condividere tutto ciò che avrete creato, e sarà 
pubblicato sul canale YouTube dell’Unità pastorale. A questo proposito ricordo a chi 
non vuole mostrare il viso nella foto e nel video, di non farlo. Buon Mese di Maggio!

clicca qui

https://www.youtube.com/watch?v=T7dcSQr8rjk
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SECONDA  SETTIMANA   da lunedì 11 a domenica 17

Maria, donna 
dell’ascolto

PRIMO MOMENTO DI PREGHIERA

Genitore: Nel nome del Padre, del figlio e dello Spirito Santo.

Tutti: Amen

Genitore: Realmente Maria è la donna dell’ascolto: lo vediamo nell’incontro con 
l’Angelo e lo rivediamo in tutte le scene della sua vita, dalle nozze di Cana, fino alla 
croce e fino al giorno di Pentecoste, quando è in mezzo agli apostoli per accogliere 
lo Spirito. È il simbolo dell’apertura, della Chiesa, di ogni credente, che attende la 
venuta dello Spirito Santo.

da fare ad inizio settimana.

Canto Il canto dell’amore clicca qui

Ascoltiamo un Passo del Vangelo 
secondo Luca (Lc 1, 26-38) (Lo si può fare 
in forma dialogata)

Cronista: Da Vangelo secondo Luca.
Al sesto mese, l’angelo Gabriele fu 
mandato da Dio in una città della 
Galilea, chiamata Nàzaret, a una vergine, 
promessa sposa di un uomo della casa di 
Davide, di nome Giuseppe. La vergine si 
chiamava Maria. Entrando da lei, disse:

Angelo: «Rallégrati, piena di grazia: il 
Signore è con te».

Cronista: A queste parole ella fu molto 
turbata e si domandava che
senso avesse un saluto come questo. 

https://www.youtube.com/watch?v=Vz2OZMG19V4


PAGINA 8

L’angelo le disse:

Angelo: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, 
concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà 
chiamato Figlio dell’Altissimo; il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e 
regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine».

Cronista: Allora Maria disse all’angelo:

Maria: «Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?». Cronista: Le rispose 
l’angelo:

Angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell’Altissimo ti coprirà 
con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di 
Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch’essa 
un figlio e questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile: nulla è impossibile 
a Dio».

Cronista: Allora Maria disse:

Maria: «Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la tua
parola». E l’angelo si allontanò da lei.

Vediamo un breve video che narra 
dell’Annunciazione, tratto dal film Maria 
figlia del suo Figlio

clicca qui

LA BELLA NOTIZIA...
Genitore: Nel momento dell’annuncio dell’angelo possiamo cogliere in Maria 
l’atteggiamento dell’ascolto. Un ascolto vero, un ascolto da interiorizzare, che 
non dice semplicemente sì, ma assimila la Parola, prende la Parola e poi fa seguire 
la vera obbedienza, come se fosse una Parola interiorizzata, cioè divenuta Parola 
dentro se stessi e per la vita. Così la Parola diventa incarnazione.

Vediamo che Maria era entrata nella Parola, l’aveva assimilata ed era divenuta vita 
in sé, trasformandosi poi di nuovo in Parola di lode e di annuncio della grandezza 
di Dio.

L’evangelista Luca, riferendosi a Maria, dice più volte che ha assimilato e conservato 
nel suo cuore le Parole di Dio. Per cui dobbiamo ricordare che è importante leggere 
la Parola di Dio e anche interpretarla, ma ancor più importante è conservare nel 
proprio cuore la Parola affinché entri dentro di noi, diventi significativa per se 
stessi, diventi vita, diventi presenza del Signore.

https://www.youtube.com/watch?v=l5jOE6xl27c
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PREGHIERA A MARIA, donna dell’ascolto (di 
Papa Francesco)

Genitore: Maria, donna dell’ascolto, rendi 
aperti i nostri orecchi;
fa’ che sappiamo ascoltare la Parola del 
tuo Figlio Gesù tra le mille parole di questo 
mondo; fa’ che sappiamo ascoltare la realtà 
in cui viviamo, ogni persona che incontriamo, 
specialmente quella che è povera, bisognosa, 
in difficoltà.

Insieme: Ave Maria...

Genitore: Maria, donna della decisione, 
illumina la nostra mente e il nostro cuore, 
perché sappiamo obbedire alla Parola del 
tuo Figlio Gesù, senza tentennamenti; donaci 
il coraggio della decisione, di non lasciarci 
trascinare perché altri orientino la nostra vita.

Insieme: Ave Maria...

Genitore: Maria, donna dell’azione, fa’ che 
le nostre mani e i nostri piedi si muovano “in 
fretta” verso gli altri, per portare la carità e 
l’amore del tuo Figlio Gesù, per portare, come 
te, nel mondo la luce del Vangelo.

Insieme: Ave Maria...

PREGHIERA A MARIA

Questa settimana, porterò nel cuore questa preghiera a Maria e mi rivolgerò a lei 
nei momenti di difficoltà. In particolare, ogni volta che penserò a qualcuno che sta 
male, o sentirò passare un’ambulanza, reciterò un’Ave Maria, per affidarle chi è nella 
sofferenza.

Canto Amica mia di Paolo Auricchio

Per accedere al videoclip del canto

clicca qui

http://Per accedere al videoclip del canto clicca qui.
https://youtu.be/gCJFKwV0IPA
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ATTIVITA’!
Attività per le varie fasce di età. (da svolgere negli altri giorni della settimana)

Questa settimana cerchiamo di sentire cosa ci vuole dire la Parola e di conservarla 
nel cuore perché entri a far parte della nostra vita.

Per fare questo, ogni mattina apriamo la Bibbia e ne leggiamo qualche riga. Chi 
vuole, può utilizzare il sito web che ad ogni aggiornamento della pagina offre un 
brano diverso della Bibbia.

ELEMENTARI: Dopo aver letto la Parola, scriviamo su un foglietto “Oggi il Signore 
mi ha detto:...” e riportiamo la frase che ci ha colpiti maggiormente, cercando di 
ricordarla durante la giornata.

MEDIE: Se la Parola mi ha ispirato qualche riflessione, cerco di formularla e di 
renderla Preghiera per quella giornata o per la settimana.

Le frasi dei bambini delle elementari e le riflessioni dei ragazzi delle medie saranno 
raccolte in un cestino da realizzare con tutta la famiglia. Per realizzarlo basta 
stampare (anche su carta colorata) o copiare la pagina che trovate di seguito e seguire 
le istruzioni del video che trovate sul nostro canale youtube (Unità pastorale di 
Villafranca).

Durante questa settimana, cerco anche di pormi in ascolto dell’altro. In 
particolare, scelgo un giorno per fare una telefonata ad una persona che in questo 
momento è particolarmente sola (un anziano, un parente, un ragazzo che non ha 
molti amici...) e la chiamo per sentire come sta, mettendomi in ascolto. Scrivo il 
suo nome su un biglietto e lo metto nel cesto delle preghiere.

clicca qui

clicca qui

DOMENICA 17: IL GIORNO DEL SIGNORE
PARTECIPO ALLA SANTA 
MESSA IN STREAMING E 
LASCIO CHE LA PAROLA DI DIO 
MI PARLI. ALL’OFFERTORIO, 
OFFRO IL CESTINO CON LE MIE 
PREGHIERE E RIFLESSIONI E 
CON IL NOME DELLA PERSONA 
CHE HO ASCOLTATO AL 
TELEFONO.

http://rosarioonline.altervista.org/index.php/LiturgiaDellaParola/Casuale/BibbiaCeiGerusalemme
https://youtu.be/d1M_12E4h4M
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TERZA  SETTIMANA   da lunedì 18 a domenica 24

Maria, donna del 
servizio

PRIMO MOMENTO DI PREGHIERA

Genitore: Nel nome del Padre, del 
figlio e dello Spirito Santo.

Tutti: Amen

Genitore: Abbiamo già meditato 
su Maria come colei che ci insegna 
l’amore e l’ascolto della parola di Dio; 
in questa settimana ci soffermiamo 
su un altro aspetto molto importante 
della vita di Maria: il servizio. Lei è 
colei che anche di fronte all’angelo 
Gabriele si è dichiarata “serva del 
Signore”. Subito dopo si mette in 
viaggio per andare a dare una mano 
alla cugina Elisabetta che era in attesa 
di Giovani il Battista. Alle nozze di 
Cana si interessa dell’andamento 
della festa, si accorge che non c’è 
più vino e lo segnala a Gesù. Essere 
servi significa avere cuore, occhi e 
orecchie aperti per vedere e mettersi 
a disposizione.

Canto Cantiamo con gioia clicca qui

da fare ad inizio settimana.

https://www.youtube.com/watch?v=sVagKfZm734
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Ascoltiamo un Passo del Vangelo secondo 
Luca (Lc 1, 39-45)

In quei giorni 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 bamino 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! A che cosa devo che la madre del 
mio Signore venga da me? Ecco, appena il tuo 
saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha 
sussultato di gioia nel mio grembo. E beata 
colei che ha creduto nell’adempimento di ciò 
che il Signore le ha detto”.

Lo possiamo vedere anche dal Gesù di 
Nazareth di Zeffirelli.

clicca qui

LA BELLA NOTIZIA...
Nel vangelo si dice che “Maria si alza e va in fretta” a dare una mano alla cugina 
Elisabetta. Significa che va subito, non rimanda a dopo, a più tardi come spesso 
facciamo noi. Quante volte la nostra risposta ai genitori che ci chiedono un favore 
è: “dopo”, “appena ho finito”, più tardi”, oppure “tocca sempre a me?”. Dobbiamo 
riconoscerlo: la disponibilità che dimostra Maria ci viene difficile. Maria pensa ai 
bisogni di Elisabetta, oppure alle nozze di Cana si preoccupa della felicità di quella 
coppia di sposi; noi tante volte siamo molto egoisti e pensiamo solo a noi stessi. 
Eppure se imparassimo da Maria a mettere gli altri prima dei nostri egoismi ci 
accorgeremmo che di essere capaci di donare gioia agli altri e proveremmo anche 
noi una grandissima gioia nel nostro cuore: “appena il tuo saluto è arrivato a me 
il ambino ha sussultato di gioia nel mio cuore” dice Elisabetta. E anche Maria ne 
prova una grande gioia.

https://www.youtube.com/watch?v=ZAfMW9IKyOI
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Figlio: o Maria, ti preghiamo, proteggi i medici, gli infermieri, il personale sanitario, 
i volontari che in questo periodo di
emergenza sono in prima linea e mettono la loro vita a rischio per salvare altre 
vite. Accompagna la loro eroica fatica e dona loro forza, bontà e salute.

Insieme: una decina del rosario

Canto Servo per amore clicca qui

RIFLESSIONE E ATTIVITA’
Attività per le varie fasce di età. (da svolgere negli altri giorni della settimana)

In famiglia capiamo insieme che cosa è il servizio:

• In casa nostra chi serve? Cosa fa? Quali servizi ricevi tu? Quali sai dare?

• Costruiamo una grande stella e scriviamo “MARIA STELLA POLARE” da 
mettere nell’angolo della Risurrezione: Maria si mette a disposizione della 
cugina Elisabetta, poi in casa con Giuseppe e Gesù; dalla sua mamma Gesù 
impara a servire.

• Per i bambini della materna: vedi il disegno da colorare alla fine di queste 
pagine.

• Per gli amici delle elementari: per ogni servizio che facciamo (anche più di 
uno al giorno) ritagliamo e coloriamo una stella, scriviamo cosa abbiamo 
fatto e la attacchiamo nella nostra camera: il servizio illumina la nostra vita 
(ho giocato con mio fratello, ho aiutato la mamma, ecc....). Un po’ alla volta 
la nostra cameretta dovrebbe diventare bella come un cielo stellato. Per 
qualche spunto

• Per le gli amici delle medie: pensiamo e scriviamo su una grande stella cosa 
vorremmo fare per gli altri prendendo esempio da persone significative che 
hanno lasciato un segno nella storia, da situazioni che viviamo nella nostra 
comunità, da eventi sociali in cui vorremmo essere presenti per dare aiuto. 
Per qualche spunto

clicca qui

clicca qui

Canto Maria tu sei clicca qui

Vi ricordiamo ancora di mandare le foto del vostro angolo e delle vostre stelle 
all’indirizzo email madelpo@tiscali.it. Alla fine del cammino verrà creato un video che 
verrà pubblicato sul canale YouTube dell’Unità Pastorale.

https://www.youtube.com/watch?v=1N4uhSldF5k
https://www.youtube.com/watch?v=qn230D7qelU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=uY6NzXfhznA&feature=y outu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Mx5dS-xNxbY
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Per la materna: la lavanda dei piedi. L’orginale e di seguito quella da colorare.
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