
QUARESIMA 

CON MARIA 

PREGHIERE ALLA 

MADRE DI DIO 

Preghiera a Maria 
nel giorno del digiuno 

 
O Maria,  

Tu eri completamente libera nel tuo cuore; 
legata ad alcuna cosa,  

se non alla volontà del Padre.  
Implora per me la grazia di fare  

un digiuno gioioso,  
nel corso del quale il mio cuore  

possa cantare con Te  
il cantico della riconoscenza!  

Fa che la mia decisione relativa al digiuno 
sia forte e duratura!  

Le difficoltà e la fame che sentirò oggi,  
le voglio offrire per tutti gli uomini,  

Maria, prega per me!  
Per tua intercessione  

e per la forza della tua protezione,  
si allontanino da me ogni male  
ed ogni tentazione diabolica!  

Insegnami, o Maria,  
a digiunare e a pregare,  

perché un giorno divenga sempre più simile 
a Te e al tuo Figlio Gesù Cristo,  

nello Spirito Santo. Amen. 

San Francesco e Maria,  
donna dell’elemosina 

 

 

Maria appare agli  occhi  di Francesco come la 
creatura tra tutte più intimamente unita al 
Figlio. Cristo era stato povero e lei lo era sta-
ta insieme a Lui. Nella Regola non bollata, 
nell’invitare i suoi frati ad andare per 
l’elemosina, disse loro che non dovevano ver-
gognarsi, ma piuttosto avrebbero dovuto ri-
cordare che “il Signor nostro Gesù Cristo, Fi-
glio del Dio vivo onnipotente, rese la sua faccia 
come pietra durissima, né si vergognò. E fu po-
vero e ospite, e visse di elemosine lui e la beata 
Vergine e i suoi discepoli” (Fonti Francescane 
31).  
Maria, dunque, mendicante insieme Gesù, 
povera come Lui. Da qui la sua bellezza e la 
sua grandezza! Perché, secondo Francesco, 
l’uomo è grande non quando è grande agli 
occhi del mondo, ma quando lo è agli occhi di 
Dio, “poiché quanto l’uomo vale davanti a Dio, 
tanto vale e non di più” (Ammonizione XIX: FF 
169). 



UNA DECINA DI ROSARIO MEDITATO 

Preghiera 
 

 Maria 
Madre di Gesù e Madre mia 

aiutami ad usare bene 
questo tempo di quaresima 

per trarne il massimo 
profitto spirituale. 

Cercherò di scoprire 
i miei punti deboli, 

chiedendomi dove e quando 
la mia fiducia in Dio vacilla. 

Madre cara,  
a Te affido 

il mio cammino di conversione 
e Ti dico: 

“Mamma, aiutami tu; 
il tuo cuore è il mio rifugio!” 

 
Amen 

 

 
Gesù è crocifisso e muore in croce. (Gv 19, 25-30) 

 

Ora presso la croce di Gesù stavano sua madre e la 

sorella di sua madre, Maria moglie di Cleopa, e Ma-

ria Maddalena. Gesù dunque, vedendo sua madre e 

presso a lei il discepolo ch’egli amava, disse a sua 

madre: Donna, ecco il tuo figlio! Poi disse al discepo-

lo: Ecco tua madre! E da quel momento, il discepolo 

la prese in casa sua. Dopo questo, Gesù, sapendo che 

ogni cosa era stata ormai compiuta, disse per adem-

piere la Scrittura: «Ho sete». Vi era lì un vaso pieno 

d'aceto; posero perciò una spugna imbevuta di aceto 

in cima a una canna e gliela accostarono alla bocca. E 

dopo aver ricevuto l'aceto, Gesù disse: «Tutto è com-

piuto!». E, chinato il capo, spirò. 

 

Medito: Anche sul punto di morte, nel cuore 

del dolore e della sua missione Gesù si dona a noi, ci 

pensa. Il suo è un amore smisurato. Dalla croce, che 

in San Giovanni diventa un trono di gloria, Gesù do-

na colei che lo ha dato alla luce, sua madre, al disce-

polo amato e il discepolo alla madre. Egli dona il suo 

Spirito perché si prenda cura dei suoi figli, affinché 

non si sentano mai abbandonati. Dona la sua stessa 

vita. Vengono allora alla mente le parole: “Se il chic-

co di grano non muore non porta frutto.” Non avere 

paura anche tu di gridare: “Ho sete”, perché Egli è 

l’acqua della vita. Ecco delineato il destino del cri-

stiano: seguire Gesù fino alla croce, non scoraggiarsi 

neppure davanti alla morte per portare frutto: testi-

moniare che siamo fatti di Dio. Il cristiano allora non 

è un pazzo, ma un temerario. È colui che ha visto la 

salvezza e si è fidato. Gesù è il vivente, ci attende nel 

suo regno di gloria dove la morte e il dolore non han-

no potere.  

Segno: offriamo a Maria un ammalato 

preghiamo perché si senta vicino al dolore di 

Cristo. Possa vedere in lui lo sguardo dolce 

della consolazione; le parole d’amore che sus-

surrano: non ti abbandonerò mai; i cieli dispie-

garsi sulla propria infermità. 

 

1 Padre Nostro  

10 Ave Maria.  

Gloria 

 

Lodato sempre sia il SS nome di Gesù, Giu-

seppe e Maria.  

 

 


