Te Matrem
Laudamus

Sussidio per il mese di Maggio

“E molto meglio di una madre naturale ella sa e giudica le cose nostre; di
quali soccorsi abbiamo bisogno nella vita quotidiana, quali pericoli
corriamo nell’attività pubblica e privata, da quali ristrettezze e sventure
siamo travagliati, e soprattutto come sia aspra la lotta che sosteniamo
contro acerrimi nemici per la salvezza della nostra anima: in questi e in
altri momenti difficili ella può offrire più largamente (e più ardentemente
ella stessa lo desidera) consolazione, forza d’animo, ogni genere d’aiuto
ai suoi carissimi figli. Perciò ricorriamo a Maria senza timidezza ed
esitazione, supplicandola in nome di quei materni vincoli che tanto
strettamente la legano a Gesù e a noi nel medesimo modo; devotamente
invochiamo la sua assistenza con quella preghiera che ella stessa ha
insegnato e che le è più gradita: allora potremo fiduciosamente trovare
un sicuro e sereno rifugio sotto la protezione dell’ottima madre nostra. ”
[Leone XIII, Magnæ Dei Matris]
“Procurino dunque tutti di avvicinarsi ora con maggior fiducia di prima,
quanti ricorrono al trono di grazia e di misericordia della Regina e
Madre nostra, per chiedere soccorso nelle avversità, luce nelle tenebre,
conforto nel dolore e nel pianto, e, ciò che conta più di tutto, si sforzino di
liberarsi dalla schiavitù del peccato, per poter presentare un ossequio
immutabile, penetrato dalla fragrante devozione di figli, allo scettro
regale di sì grande Madre. I suoi templi siano frequentati dalle folle dei
fedeli, per celebrarne le feste; la pia corona del Rosario sia nelle mani di
tutti per riunire insieme, nelle chiese, nelle case, negli ospedali, nelle
carceri, sia i piccoli gruppi, sia le grandi adunanze di fedeli, a cantare le
sue glorie. Sia in sommo onore il nome di Maria, più dolce del nettare,
più prezioso di qualunque gemma; e nessuno osi pronunciare empie
bestemmie, indice di animo corrotto, contro questo nome ornato di tanta
maestà e venerando per la grazia materna; e neppure si osi mancare in
qualche modo di rispetto ad esso. “
[Pio XII, Ad cæli Reginam]

Principali Esercizi della Giornata
Preghiere del Mattino
Il primo pensiero, o Gesù, a Voi e per Voi nel
tabernacolo. Mi unisco alle Vostre intenzioni di
santificazione mia ed altrui. Ch’io viva sempre per
Gesù Eucaristia, fonte di pace e di felicità.
Si bacia il crocifisso dicendo:

In Manus tuas, Domine, commendo spiritum meum
Preghiera

Gesù mio, pensando alla vostra vita di nascondimento,
di umiliazione, di abbandono e di infinita carità nel
vostro Tabernacolo sotto le specie Eucaristiche,
insegnate a me la vera vita cristiana nella intima
unione con Voi, sicché possa io vivere io in Voi e Voi
in me.
Appena vestito

Per signum crucis
De inimicis nostris
Libera nos Domine,

In nòmine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen.
Mettiamoci alla presenza di Dio e adoriamolo dicendo:
Dominum Deum nostrum, venite adoremus. Venite
exultemus Domino, jubilemus Deo salutari nostro.
Venite adoremus et procidamus ante Deum. Dominum
Deum nostrum, venite adoremus.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in
principio et nunc et semper et in sæcula sæculorum.
Amen.

Actus Fidei

Dómine Deus, firma fide credo et confíteor ómnia et
síngula quæ sancta Ecclésia Cathólica propónit, quia tu,
Deus, ea ómnia revelásti, qui es ætérna véritas et
sapiéntia quæ nec fállere nec falli potest. In hac fíde
vívere et mori státuo.
Actus Spei

Dómine Deus, spero per grátiam tuam remissiónem
ómnium peccatórum, et post hanc vitam ætérnam
felicitátem me esse consecutúrum: quia tu promisísti,

qui es infiníte potens, fidélis, benígnus, et miséricors. In
hac spe vívere et mori státuo.
Actus Caritatis

Dómine Deus, amo te super ómnia et próximum meum
propter te, quia tu es summum, infinítum, et
perfectíssimum bonum, omni dilectióne dignum. In hac
caritáte vívere et mori státuo.
Actus Contritionis

Deus meus, ex toto corde pǽnitet me ómnium meórum
peccatórum, éaque detéstor, quia peccándo, non solum
pœnas a te iuste statútas proméritus sum, sed
præsértim quia offéndi te, summum bonum, ac dignum
qui super ómnia diligáris. Ideo fírmiter propóno,
adiuvánte grátia tua, de cétero me non peccatúrum
peccandíque occasiónes próximas fugitúrum. Amen.
Credo, Domine; adjuva incredulitatem meam. In te,
Domine, speravi; non confundar in æternum. Tu scis,
Domine, quia amo te. Domine, miserere mei peccatori!

Agimus Tibi gratias, omnipotens Deus, pro universis
beneficiis tuis. Qui vivis et regnas in sæcula sæculorum.
Amen.
Offriamo al Signore la nostra giornata:
In spiritu humilitatis, et in animo contrito suscipiamur
a Te, Domine; et sic fiat sacrificium nostrum in
conspectu tuo hodie, ut placeat tibi, Domine Deus.
Domandiamo grazie al Padre:
Pater noster, qui es in cælis:
sanctificétur Nomen Tuum:
advéniat Regnum Tuum:
fiat volúntas Tua,
sicut in cælo, et in terra.
Panem nostrum
cotidiánum da nobis hódie,
et dimítte nobis débita nostra,
sicut et nos
dimíttimus debitóribus nostris.
et ne nos indúcas in tentatiónem;
sed líbera nos a Malo.

Domine Deus omnipotens, qui ad principium huius diei
nos pervenire fecisti, tuo nos hodie salva virtute, ut in
hac die in nullum declinemus peccatum, sed semper ad
tuam justitiam faciendam nostra procedant eloquiam,
dirigantur cogitationes et opera.
Deus in adiutorium meume intende. Domine ad
adjuvandum me festina.
Domandiamo grazie al Figlio:
Respice in servos tuos, Domine, et in opera tua, et
dirige filios eorum. Et sit splendor Domini Dei nostri
super nos, et opera manuum nostrarum dirige super
nos, et opus manuum nostrarum dirige. Dirigere et
sanctificare, regere et gubernare dignare, Domine Deus
rex cæli et terræ, hodie corda et corpora nostra, sensus,
sermones et actus nostros in lege tua, et in operibus
mandatorum tuorum; ut hic et in æternum te
auxiliante salvi et liberi esse mereamur, Salvator
mundi: Qui vivis et regnas in sæcula sæculorum.
Amen.

Domandiamo grazie allo Spirito Santo:
Veni, Sancte Spiritus, reple tuorum corda fidelium et
tui amoris in eis ignem accende. Emitte Spiritum tuum
et creabuntur. Et renovabis faciem terræ.
Oremus. Deus qui corda fidelium Sancti Spiritus
illustratione docuisti, da nobis in eodem Spiritu recta
sapere et de eius semper consolatione gaudere. Per
Christum Dominum nostrum. Amen.
Domandiamo grazie alla Madonna:
Ave, Maria, grátia plena,
Dóminus tecum.
Benedícta tu in muliéribus,
et benedíctus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta María, Mater Dei,
ora pro nobis peccatóribus,
nunc et in hora mortis nostræ.
Salve, Regina, Mater misericordiae, vita, dulcedo, et
spes nostra, salve.
Ad te clamamus, exsules filii Hevae, ad te
suspiramus, gementes et flentes

in hac lacrimarum valle.
Eia ergo, advocata nostra, illos tuos misericordes
oculos ad nos converte.
Et Jesum, benedictum fructum ventris tui, nobis,
post hoc exsilium, ostende.
O clemens, O pia, O dulcis Virgo Maria.
Sancta Maria et omnes Sancti intercedant pro nobis
ad Dominum, ut nos mereamur ab eo adiuvari et
salvari, qui vivit et regnat in sæcula sæculorum.
Amen.
Angele Dei, qui custos es mei, me tibi commissum
pietate superna, illumina, custodi, rege et guberna.
Amen.
Omnes Angeli et Archangeli, orate pro nobis.
S.N.N. (si invoca il proprio protettore) protector
meus, ora pro me.
Omnes Sancti et Sanctæ Dei, intercedite pro nobis.

Ribadiamo la nostra professione di fede cristianocattolica:
Credo in unum Deum Patrem omnipoténtem,
Creatórem cæli et terræ, et in Iesum Christum,
Fílium eius únicum, Dóminum nostrum, qui
concéptus est de Spíritu Sancto, natus ex María
Vírgine, passus sub Póntio Piláto, rucifíxus,
mórtuus, et sepúltus, descéndit ad ínferos, tértia die
resurréxit a mórtuis, ascéndit ad cælos, sedet ad
déxteram Dei Patris omnipoténtis, inde ventúrus est
iudicáre vivos et mórtuos. Credo in Spíritum
Sanctum, sanctam Ecclésiam cathólicam, sanctórum
communiónem, remissiónem peccatórum, carnis
resurrectiónem, vitam ætérnam. Amen.
Preghiamo per le Anime del Purgatorio:
Requiem Æternam dona eis, Domine, et lux
perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen.
Domandiamo la consolidazione della virtù della
continenza e della castità:
Per la vostra Santa Immacolata Concezione, o
Maria, fate puro il corpo e l’anima mia. Ave. (x3)

Memorare:
Memoráre, o piíssima Virgo María,
non esse audítum a sàeculo,
quemquam ad tua curréntem praesidia,
tua implorantem auxília,
tua peténtem suffrágia, esse derelíctum.
Ego tali animátus confidéntia,
ad te, Virgo Vírginum, Mater,
curro, ad te vénio,
coram te gemens peccátor assisto.
Noli, Mater Verbi,
verba mea despícere;
sed áudi propítia et exáudi. Amen.
Sub Tuum Præsidium:
Sub tuum praesídium confúgimus,
sancta Dei Génetrix;
nostras deprecatiónes ne despícias
in necessitátibus;
sed a perículis cunctis
líbera nos semper,
Virgo gloriósa et benedícta

Per l’acquisto delle S. Indulgenze
Mio Signore e Mio Dio, vi supplico di accordarmi, in
considerazione dei meriti di N.S.G.C., tutte le
indulgenze annesse alle preghiere e azioni che farò in
questo giorno; desidero penetrare nelle intenzioni
richieste per guadagnare queste indulgenze, per
soddisfare alla giustizia divina e salvare le anime del
Purgatorio. Amen

Preghiere della sera (si replicano le preghiere del
mattino, al termine delle quali si aggiunge:)
Te lucis ante terminum,
Rerum Creàtor, pòscimus,
Ut pro tua clemèntia
Sis præsul et custòdia.
Procul recèdant sòmnia,
et nòctium phantàsmata;
Hostèmque nostrum còmprime,
Ne polluàntur còrpora.
Præsta, Pater piìssime
Patrìque compar Unica,
Cum Spìritu Paràclito
Regnans per omne sæculum. Amen.
Salva nos, Dòmine, vigilàntes, custòdi nos dormièntes,;
ut vigilèmus Cum Christo, et requiescàmus in pace.
Oremus.
Visita, quæsumus, Dòmine, habitatiònem istam, et
omnes insìdias inimìci ad ea longe repèlle: Angeli tui

sancti hàbitent in ea, qui nos in pace custòdiant; et
benedìctio tua sit semper sùper nos semper. Per
Dominum nostrum, Iesum Christum, Filium Tuum, qui
tecum vivit et regnat, in unitàte Spiritus Sancti, Deus,
per òmnia sæcula sæculorum.

Rosarium
Beatæ Mariæ Virginis

Domine, labia mea aperies.
Et os meum annuntiabit laudem tuam.
Deus, in adjutorium meum intende.

Dòmine, ad adjuvandum me festìna.
Gloria Patri.

Symbolum Apostolorum
Credo in Deum Patrem omnipotentem, Creatorem cæli et terræ . Et in
(caput inclinat) Iesum Christum, Filium eius unicum, Dominum no-

strum, qui conceptus est de Spiritu Sancto, natus ex Maria Virgine, passus sub Pontio Pilato, crucifixus, mortuus, et sepultus, descendit ad in-

fernos, tertia die resurrexit a mortuis, ascendit ad cælos, sedet ad dexteram Dei Patris omnipotentis, inde venturus est iudicare vivos et mor-

tuos. Credo in Spiritum Sanctum, sanctam Ecclesiam catholicam, sanc-

torum communionem, remissionem peccatorum, carnis resurrectionem et
vitam æternam. Amen.

Mysteria Gaudii
1.

Annuntiatio Gabrielis Archangeli ad Beatam
Mariam Virginem.

In mense autem sexto missus est angelus Gabriel a Deo in civitatem
Galilaeae, cui nomen Nazareth, ad virginem desponsatam viro, cui
nomen erat Ioseph de domo David, et nomen virginis Maria. Et

ingressus ad eam dixit: "Ave, gratia plena, Dominus tecum". Ipsa autem

turbata est in sermone eius et cogitabat qualis esset ista salutatio. Et ait
angelus ei: "Ne timeas, Maria; invenisti enim gratiam apud Deum. Et

ecce concipies in utero et paries filium et vocabis nomen eius Iesum. Hic
erit magnus et Filius Altissimi vocabitur, et dabit illi Dominus Deus
sedem David patris eius (Lc 1, 26-32).
Pater. Ave (x10). Gloria.
Domine Jesu, dimìtte nobis debita nostra, salva nos ab igne inferiori.
Perduc in cælum omnes animas, præsertim eas quæ tuam misericordiam
maxime indigent.

O Marìa, sine labe originali concepta, ora pro nobis in te confidantibus,
et pro iss qui ad te non recurrunt, præsertim pro Sanctæ Ecclesiæ
inimicis, ac pro iis qui tibi commendati sunt.

2.

Visitatio Beatae Mariae Virginis ad Elisabeth.

Et factum est, ut audivit salutationem Mariae Elisabeth, exsultavit

infans in utero eius, et repleta est Spiritu Sancto Elisabeth et exclamavit
voce magna et dixit: "Benedicta tu inter mulieres, et benedictus fructus

ventris tui. Et unde hoc mihi, ut veniat mater Domini mei ad me? Ecce
enim ut facta est vox salutationis tuae in auribus meis, exsultavit in
gaudio infans in utero meo. Et beata, quae credidit, quoniam

perficientur ea, quae dicta sunt ei a Domino" (Lc 1, 41-45).
Pater. Ave (x10). Gloria.
Domine Jesu, dimìtte nobis debita nostra, salva nos ab igne inferiori.

Perduc in cælum omnes animas, præsertim eas quæ tuam misericordiam
maxime indigent.

O Marìa, sine labe originali concepta, ora pro nobis in te confidantibus,
et pro iss qui ad te non recurrunt, præsertim pro Sanctæ Ecclesiæ
inimicis, ac pro iis qui tibi commendati sunt.

Nativitas Domini Nostri Iesu Christi

3.

Et dixit illis angelus: "Nolite timere; ecce enim evangelizo vobis gaudium

magnum, quod erit omni populo, quia natus est vobis hodie Salvator, qui
est Christus Dominus, in civitate David. Et hoc vobis signum: invenietis
infantem pannis involutum et positum in praesepio". (Lc 2, 10-12).
Pater. Ave (x10). Gloria.
Domine Jesu, dimìtte nobis debita nostra, salva nos ab igne inferiori.
Perduc in cælum omnes animas, præsertim eas quæ tuam misericordiam
maxime indigent.

O Marìa, sine labe originali concepta, ora pro nobis in te confidantibus,
et pro iss qui ad te non recurrunt, præsertim pro Sanctæ Ecclesiæ
inimicis, ac pro iis qui tibi commendati sunt.

4. Presentatio Iesu Infantis in templo

"Nunc dimittis servum tuum, Domine, secundum verbum tuum in pace,
quia viderunt oculi mei salutare tuum, quod parasti ante faciem

omnium populorum, lumen ad revelationem gentium et gloriam plebis
tuae Israel" (Lc 2, 29-32).
Pater. Ave (x10). Gloria.
Domine Jesu, dimìtte nobis debita nostra, salva nos ab igne inferiori.

Perduc in cælum omnes animas, præsertim eas quæ tuam misericordiam
maxime indigent.
O Marìa, sine labe originali concepta, ora pro nobis in te confidantibus,
et pro iss qui ad te non recurrunt, præsertim pro Sanctæ Ecclesiæ
inimicis, ac pro iis qui tibi commendati sunt.
5.

Inventio Iesu in templo.

Et videntes eum admirati sunt, et dixit Mater eius ad illum: "Fili, quid
fecisti nobis sic? Ecce pater tuus et ego dolentes quaerebamus te". Et ait
ad illos: "Quid est quod me quaerebatis? Nesciebatis quia in his, quae
Patris mei sunt, oportet me esse?" (Lc 2, 48-49).

Pater. Ave (x10). Gloria.
Domine Jesu, dimìtte nobis debita nostra, salva nos ab igne inferiori.

Perduc in cælum omnes animas, præsertim eas quæ tuam misericordiam
maxime indigent.
O Marìa, sine labe originali concepta, ora pro nobis in te confidantibus,
et pro iss qui ad te non recurrunt, præsertim pro Sanctæ Ecclesiæ
inimicis, ac pro iis qui tibi commendati sunt.

Mysteria Doloris
1. Agonia Iesu in hortu Gethsemanie
Tunc ait illis: "Tristis est anima mea usque ad mortem; sustinete hic et
vigilate mecum". Et progressus pusillum, procidit in faciem suam orans
et dicens: "Pater mi, si possibile est, transeat a me calix iste;

verumtamen non sicut ego volo, sed sicut tu" (Mt 26, 38-39).

2. Flagellatio Iesu
At illi iterum clamaverunt: "Crucifige eum!". Pilatus vero dicebat eis:
"Quid enim mali fecit?". At illi magis clamaverunt: "Crucifige eum!".
Pilatus autem, volens populo satisfacere, dimisit illis Barabbam et

tradidit Iesum flagellis caesum, ut crucifigeretur (Mc 15, 13-15).

3. Coronatio Iesu a spinis
Tunc milites praesidis suscipientes Iesum in praetorio congregaverunt ad
eum universam cohortem. Et exuentes eum, clamydem coccineam

circumdederunt ei et plectentes coronam de spinis posuerunt super caput

eius et arundinem in dextera eius et, genu flexo ante eum, illudebant ei
dicentes: "Ave, rex Iudaeorum!" (Mt 27, 27-29).

4. Iesus Eius crucem baiulat
Et postquam illuserunt ei, exuerunt eum clamyde et induerunt eum
vestimentis eius et duxerunt eum, ut crucifigerent. Exeuntes autem
invenerunt hominem Cyrenaeum nomine Simonem; hunc
angariaverunt, ut tolleret crucem eius (Mt 27, 31-32).

5. Crucifixio Iesu
Stabant autem iuxta crucem Iesu mater eius et soror matris eius, Maria
Cleopae, et Maria Magdalene. Cum vidisset ergo Iesus matrem et

discipulum stantem, quem diligebat, dicit matri: "Mulier, ecce filius

tuus". Deinde dicit discipulo: "Ecce mater tua". Et ex illa hora accepit
eam discipulus in sua. Post hoc sciens Iesus quia iam omnia

consummata sunt, ut consummaretur Scriptura, dicit: "Sitio". Vas
positum erat aceto plenum; spongiam ergo plenam aceto hyssopo

circumponentes, obtulerunt ori eius. Cum ergo accepisset acetum, Iesus
dixit: "Consummatum est!". Et inclinato capite tradidit spiritum. (Gv
19, 25-30).

Mysteria Gloriæ
1. Resurrectio Iesu
Prima autem sabbatorum, valde diluculo venerunt ad monumentum
portantes, quae paraverant, aromata. Et invenerunt lapidem revolutum
a monumento; et ingressae non invenerunt corpus Domini Iesu. Et

factum est, dum mente haesitarent de isto, ecce duo viri steterunt secus
illas in veste fulgenti. Cum timerent autem et declinarent vultum in

terram, dixerunt ad illas: "Quid quaeritis viventem cum mortuis? Non

est hic, sed surrexit. Recordamini qualiter locutus est vobis, cum adhuc
in Galilaea esset, dicens: "Oportet Filium hominis tradi in manus

hominum peccatorum et crucifigi et die tertia resurgere"" (Lc 24, 1-7).

2. Eius in cælum ascensio
Eduxit autem eos foras usque in Bethaniam et, elevatis manibus suis,
benedixit eis. Et factum est, dum benediceret illis, recessit ab eis et
ferebatur in caelum. Et ipsi adoraverunt eum et regressi sunt in

Ierusalem cum gaudio magno et erant semper in templo benedicentes
Deum (Lc 24, 50-53).

3. Descensus Sancti Spiritus super Mariam et
Apostolos
Et cum compleretur dies Pentecostes, erant omnes pariter in eodem loco.
Et factus est repente de caelo sonus tamquam advenientis spiritus

vehementis et replevit totam domum, ubi erant sedentes. Et apparuerunt
illis dispertitae linguae tamquam ignis, seditque supra singulos eorum; et
repleti sunt omnes Spiritu Sancto et coeperunt loqui aliis linguis, prout
Spiritus dabat eloqui illis (At 2, 1-4).

4. Assumptio Beatæ Mariæ Virginis in cælum
Astitit regina a dextris tuis ornata auro ex Ophir (Psa 45, 10).

Quid hoc, quod ascendit per desertum sicut virgula fumi, aromatizans
tus et myrrham et universum pulverem pigmentarii? (Can 3, 6).

Et apertum est templum Dei in caelo, et visa est arca testamenti eius in
templo eius; et facta sunt fulgura et voces et terraemotus et grando
magna (Apoc 11, 19).

5. Coronatio Beatæ Mariæ Virginis reginæ cæli

Et signum magnum appa ruit in caelo: mulier amicta sole, et luna sub
pedibus eius, et super caput eius corona stellarum duodecim (Apoc 12,
1).

Salve Regina (Tono Simplex)

Litaniæ Lauretanæ
Kýrie, eléison.
Kyrie, eléison.
Christe, eléison.
Christe, eléison.
Kýrie, eléison.
Kyrie, eléison.
Christe, audi nos.
Christe, audi nos.
Christe, exáudi nos.
Christe, exáudi nos.
Pater de cáelis, Deus,
R. miserére nobis.
Fili, redémptor mundi, Deus, R.
Spíritus Sancte, Deus, R.
Sancta Trínitas, unus Deus, R.
Sancta María,
R. ora pro nobis.

Sancta Dei génetrix, R.
Sancta Virgo vírginum, R.
[Dilecta iusti Ioseph Sponsa, R.]
Mater Christi, R.
Mater Ecclésiae, R.
Mater divínae grátiae, R.
Mater puríssima, R.
Mater castíssima, R.
Mater invioláta, R.
Mater intemeráta, R.
Mater amábilis, R.
Mater admirábilis, R.
Mater boni consílii, R.
Mater Creatóris, R.
Mater Salvatóris, R.
Virgo prudentíssima, R.
Virgo veneránda, R.
Virgo praedicánda, R.
Virgo potens, R.

Virgo clemens, R.
Virgo fidélis, R.
Spéculum iustítiae, R.
Sedes sapiéntiae, R.
Cáusa nóstrae laetítiae, R.
Vas spirituále, R.
Vas honorábile, R.
Vas insígne devotiónis, R.
Rosa mýstica, R.
Turris Davídica, R.
Turris ebúrnea, R.
Domus áurea, R.
Fóederis arca, R.
Iánua cáeli, R.
Stella matutína, R.
Salus infirmórum, R.
Refúgium peccatórum, R.
Consolátrix afflictórum, R.
Auxílium christianórum, R.

Regína angelórum, R.
Regína patriarchárum, R.
Regína prophetárum, R.
Regína apostolórum, R.
Regína mártyrum, R.
Regína confessórum, R.
Regína vírginum, R.
Regína sanctórum ómnium, R.
Regína sine labe origináli concépta, R.
Regína in cáelum assúmpta, R.
Regína sacratíssimi Rosárii, R.
Regina familiae, R.
Regína pacis, R.
Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi,
parce nobis, Dómine.
Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi,
exáudi nos, Dómine.
Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi,
miserére nobis.

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix,
ut digni efficiámur promissiónibus Christi.
Orémus.
Deus, cuius Unigénitus per vitam, mortem et resurrectiónem suam nobis
salútis aetérnae prǽmia comparávit, concéde, quǽsumus: ut haec
mystéria sacratíssimo beátae Maríae Virginis Rosário recoléntes, et
imitémur quod cóntinent, et quod promíttunt assequámur. Per Christum
Dóminum nostrum.
Amen.

Supplica a Maria SS.

Che si usa nel Santuario di Pompei
Festa 8 Maggio

O Vergine Immacolata e Regina del S. Rosario, Voi che in questi tempi
di morta fede e di empietà trionfante avete voluto piantare il vostro
seggio di Regina e di Madre sulla antica terra di Pompei, soggiorno di
morti pagani, e da quel luogo, dov’erano adorati gli idoli e i demoni, Voi
oggi, come Madre delle divine grazie, spargete dappertutto i tesori delle
celesti misericordie, deh! Da quel trono, ove regnate pietosa, rivolgete, o
Maria, anche sopra di me gli occhi vostri benigni, ed abbiate pietà di me
che ho tanto bisogno del vostro soccorso. Mostratevi anche a me, come
difatti vi siete mostrata, vera Madre di Misericordia: Mostra te esse

Matrem, mentre che io con tutto il cuore vi saluto e v’invoco mia
Sovrana e Regina del Santo Rosario.
Salve Regina.
Nostra Signora del Santo Rosario, pregate per noi
(Indulg. 100 giorni ogni volta)

Preghiere a Maria Ss.

Che si usano nel Tempio di Maria Ausiliatrice
Festa 24 Maggio

1. O Maria SS., aiuto potente dei Cristiani, che ricorrono con fiducia al
trono della vostra misericordia, ascoltate le preghiere di questo povero
peccatore, che implora il vostro soccorso, per poter fuggire sempre il
peccato e l’occasione di peccare. Ave Maria
2. Maria SS., Madre di bontà e di misericordia, che più volte liberaste
col visibile vostro patrocinio il popolo cristiano dagli assalti del demonio,
del mondo e della carne, e fate che io possa riportare in ogni tempo
completa vittoria sui nemici dell’anima mia. Ave Maria
3. Potentissima Regina Maria, che sola trionfaste delle molteplici eresie
che cercavano di strappare tanti figliuoli dal seno della nostra Madre
Chiesa, aiutatemi, vi prego, a mantenere salda la mia fede e puro il mio
cuore in mezzo a tante insidie ed al veleno di sì perverse dottrine. Ave
Maria
4. Cara Madre Maria, che nel trionfo del sommo Pio mostraste il vostro
valido patrocinio, stendete il vostro manto pietoso sul suo Capo augusto,
il Sommo Pontefice; difendetelo in ogni tempo contro gli assalti dei tanti

suoi nemici, liberatelo dalle pene temporali, assistetelo sempre, perché
possa condurre in porto la navicella di Pietro e trionfare dei flutti
orgogliosi che tentano di sommergerla. Ave Maria

Dignare me, laudare te, Virgo sacrata
Da mihi virtutem contra hostes tuos

Oremus:
Omnipotens et misericors Deus, qui, ad defensionem populi Christiani,
in Beatissima Virgine Maria perpetuum auxilium mirabiliter
constituisti, concede propitius, ut tali præsidio muniti, certantes in vita,
victoriam de hoste maligno consequi valeamus in morte. Per Christum,
Dominum nostrum.
Maria, speranza nostra, abbiate pietà

Septem Psalmi Pænitentiales
(Utili da recitare prima della Confessione)
Psalmus 6
Domine, ne in furore tuo arguas me, *
neque in ira tua corripias me.
Miserere mei, Domine, quoniam infirmus sum; *
sana me, Domine, quoniam conturbata sunt ossa mea.
Et anima mea turbata est valde; *
sed tu, Domine, usquequo?
Convertere, Domine, et eripe animam meam; *
salvum me fac propter misericordiam tuam.
Quoniam non est in morte qui memor sit tui; *
in inferno autem quis confitebitur tibi?
Laboravi in gemitu meo;
lavabo per singulas noctes lectum meum: *
lacrimis meis stratum meum rigabo.
Turbatus est a furore oculus meus; *
inveteravi inter omnes inimicos meos.
Discedite a me omnes qui operamini iniquitatem, *
quoniam exaudivit Dominus vocem fletus mei.
Exaudivit Dominus deprecationem meam; *
Dominus orationem meam suscepit.
Erubescant, et conturbentur vehementer, omnes inimici mei; *
convertantur, et erubescant valde velociter.
Gloria Patri.

Psalmus 31
Beati quorum remissae sunt iniquitates, *
et quorum tecta sunt peccata.
Beatus vir cui non imputavit Dominus peccatum, *
nec est in spiritu eius dolus.
Quoniam tacui, inveteraverunt ossa mea, *
dum clamarem tota die.
Quoniam die ac nocte gravata est super me manus tua, *
conversus sum in aerumna mea, dum configitur spina.
Delictum meum cognitum tibi feci, *
et iniustitiam meam non abscondi.
Dixi: Confitebor adversum me iniustitiam meam Domino; *
et tu remisisti impietatem peccati mei.
Pro hac orabit ad te omnis sanctus *
in tempore opportuno.
Verumtamen in diluvio aquarum multarum, *
ad eum non approximabunt.
Tu es refugium meum a tribulatione quae circumdedit me; *
exsultatio mea, erue me a circumdantibus me.
Intellectum tibi dabo, et instruam te in via hac qua gradieris; *
firmabo super te oculos meos.
Nolite fieri sicut equus et mulus, *
quibus non est intellectus.
In camo et freno maxillas eorum constringe, *
qui non approximant ad te.
Multa flagella peccatoris; *
sperantem autem in Domino misericordia circumdabit.
Laetamini in Domino, et exsultate, iusti; *

et gloriamini, omnes recti corde.
Gloria Patri.
Psalmus 37
Domine, ne in furore tuo arguas me, *
neque in ira tua corripias me:
quoniam sagittae tuae infixae sunt mihi, *
et confirmasti super me manum tuam.
Non est sanitas in carne mea, a facie irae tuae; *
non est pax ossibus meis, a facie peccatorum meorum:
quoniam iniquitates meae supergressae sunt caput meum, *
et sicut onus grave gravatae sunt super me.
Putruerunt et corruptae sunt cicatrices meae, *
a facie insipientiae meae.
Miser factus sum et curvatus sum usque in finem; *
tota die contristatus ingrediebar.
Quoniam lumbi mei impleti sunt illusionibus, *
et non est sanitas in carne mea.
Afflictus sum, et humiliatus sum nimis; *
rugiebam a gemitu cordis mei.
Domine, ante te omne desiderium meum, *
et gemitus meus a te non est absconditus.
Cor meum conturbatum est;
dereliquit me virtus mea, * et lumen oculorum meorum,
et ipsum non est mecum.
Amici mei et proximi mei * adversum me appropinquaverunt, et steterunt;
et qui iuxta me erant, de longe steterunt: *
et vim faciebant qui quaerebant animam meam.
Et qui inquirebant mala mihi, locuti sunt vanitates,*

et dolos tota die meditabantur.
Ego autem, tamquam surdus, non audiebam; *
et sicut mutus non aperiens os suum.
Et factus sum sicut homo non audiens, *
et non habens in ore suo redargutiones.
Quoniam in te, Domine, speravi; *
tu exaudies me, Domine Deus meus.
Quia dixi: Nequando supergaudeant mihi inimici mei; *
et dum commoventur pedes mei, super me magna locuti sunt.
Quoniam ego in flagella paratus sum, *
et dolor meus in conspectu meo semper.
Quoniam iniquitatem meam annuntiabo, *
et cogitabo pro peccato meo.
Inimici autem mei vivunt, et confirmati sunt super me: * et multiplicati
sunt qui oderunt me inique.
Qui retribuunt mala pro bonis detrahebant mihi, *
quoniam sequebar bonitatem.
Ne derelinquas me, Domine Deus meus; *
ne discesseris a me.
Intende in adiutorium meum, *
Domine Deus salutis meae.
Gloria Patri.
Psalmus 50
Miserere mei, Deus, * secundum magnam misericordiam tuam;
et secundum multitudinem miserationum tuarum, * dele iniquitatem meam.
Amplius lava me ab iniquitate mea, *
et a peccato meo munda me.
Quoniam iniquitatem meam ego cognosco, *

et peccatum meum contra me est semper.
Tibi soli peccavi, et malum coram te feci; *
ut iustificeris in sermonibus tuis,
et vincas cum iudicaris.
Ecce enim in iniquitatibus conceptus sum, *
et in peccatis concepit me mater mea.
Ecce enim veritatem dilexisti; *
incerta et occulta sapientiae tuae manifestasti mihi.
Asperges me hyssopo, et mundabor; *
lavabis me, et super nivem dealbabor.
Auditui meo dabis gaudium et laetitiam, *
et exsultabunt ossa humiliata.
Averte faciem tuam a peccatis meis, *
et omnes iniquitates meas dele.
Cor mundum crea in me, Deus, *
et spiritum rectum innova in visceribus meis.
Ne proiicias me a facie tua, *
et spiritum sanctum tuum ne auferas a me.
Redde mihi laetitiam salutaris tui, *
et spiritu principali confirma me.
Docebo iniquos vias tuas, *
et impii ad te convertentur.
Libera me de sanguinibus, Deus, Deus salutis meae, *
et exsultabit lingua mea iustitiam tuam.
Domine, labia mea aperies, *
et os meum annuntiabit laudem tuam.
Quoniam si voluisses sacrificium, dedissem utique; *
holocaustis non delectaberis.
Sacrificium Deo spiritus contribulatus; *

cor contritum et humiliatum, Deus, non despicies.
Benigne fac, Domine, in bona voluntate tua Sion, *
ut aedificentur muri Ierusalem.
Tunc acceptabis sacrificium iustitiae, oblationes et holocausta; *
tunc imponent super altare tuum vitulos.
Gloria Patri.
Psalmus 101
Domine, exaudi orationem meam, *
et clamor meus ad te veniat.
Non abscondas faciem tuam a me; *
in quacumque die tribulor,
inclina ad me aurem tuam.
In quacumque die invocavero te, *
velociter exaudi me.
Quia defecerunt sicut fumus dies mei, *
et ossa mea sicut cremium aruerunt.
Percussum est ut fenum et aruit cor meum, *
etenim oblitus sum comedere panem meum.
A voce gemitus mei
adhaesit os meum carni meae.
Similis factus sum pellicano solitudinis, *
factus sum sicut nycticorax in domicilio.
Vigilavi * et factus sum sicut passer solitarius in tecto.
Tota die exprobrabant mihi inimici mei, *
exardescentes in me per me iurabant.
Quia cinerem tamquam panem manducabam *
et potum meum cum fletu miscebam,
a facie irae et increpationis tuae, *

quia elevans allisisti me.
Dies mei sicut umbra declinaverunt, *
et ego sicut fenum arui.
Tu autem, Domine, in aeternum permanes, *
et memoriale tuum in generationem et generationem.
Tu exsurgens misereberis Sion, *
quia tempus miserendi eius,
quia venit tempus,
quoniam placuerunt servis tuis lapides eius, *
et pulveris eius miserentur.
Et timebunt gentes nomen tuum, Domine, *
et omnes reges terrae gloriam tuam,
quia aedificavit Dominus Sion *
et apparuit in gloria sua.
Respexit in orationem humilium*
et non sprevit precem eorum.
Scribantur haec pro generatione altera, *
et populus, qui creabitur, laudabit Dominum.
Quia prospexit de excelso sanctuario suo, *
Dominus de caelo in terram aspexit,
ut audiret gemitus compeditorum, * ut solveret filios mortis;
ut annuntient in Sion nomen Domini *
et laudem eius in Ierusalem,
cum congregati fuerint populi in unum *
et reges, ut serviant Domino.
Respondit ei in via virtutis suae: *
Paucitatem dierum meorum nuntia mihi.
ne revoces me in dimidio dierum meorum; *
in generationem et generationem sunt anni tui. Initio tu, domine, terram

fundasti; *
et opera manuum tuarum sunt caeli.
Ipsi peribunt, tu autem permanes; *
et omnes sicut vestimentum veterascent,
et sicut opertorium mutabis eos, et mutabuntur. *
Tu autem idem ipse es, et anni tui non deficient.
Filii servorum tuorum habitabunt, *
et semen eorum in conspectu tuo firmabitur.
Gloria Patri.
Psalmus 129
De profundis clamavi ad te, Domine; *
Domine, exaudi vocem meam.
Fiant aures tuae intendentes *
in vocem deprecationis meae.
Si iniquitates observaveris, Domine, *
Domine, quis sustinebit?
Quia apud te propitiatio est, *
et propter legem tuam sustinui te, Domine.
Sustinuit anima mea in verbo eius; *
speravit anima mea in Domino.
A custodia matutina usque ad noctem: *
speret Israel in Domino.
Quia apud Dominum misericordia, *
et copiosa apud eum redemptio.
Et ipse redimet Israel *
ex omnibus iniquitatibus eius.
Gloria Patri.

Psalmus 142
Domine, exaudi orationem meam, auribus percipe obsecrationem meam in veritate tua; *
exaudi me in tua iustitia.
Et non intres in iudicium cum servo tuo, *
quia non iustificabitur in conspectu tuo omnis vivens.
Quia persecutus est inimicus animam meam, *
contrivit in terra vitam meam,
collocavit me in obscuris sicut mortuos a saeculo.*
Et anxiatus est in me spiritus meus,
in medio mei obriguit cor meum.
Memor fui dierum antiquorum,
meditatus sum in omnibus operibus tuis, *
in factis manuum tuarum recogitabam.
Expandi manus meas ad te,
anima mea sicut terra sine aqua tibi.
Velociter exaudi me, Domine; *
defecit spiritus meus.
Non abscondas faciem tuam a me,*
ne similis fiam descendentibus in lacum.
Auditam fac mihi mane misericordiam tuam,*
quia in te speravi.
Notam fac mihi viam, in qua ambulem,*
quia ad te levavi animam meam.
Eripe me de inimicis meis,
Domine, ad te confugi. *
Doce me facere voluntatem tuam,
quia Deus meus es tu.
Spiritus tuus bonus deducet me in terram rectam; *propter nomen tuum, Do-

mine, vivificabis me.
In iustitia tua educes de tribulatione animam meam * et in misericordia tua
disperdes inimicos meos;
et perdes omnes, qui tribulant animam meam, *
quoniam ego servus tuus sum. Gloria Patri.

Ricorda, ogni giorno, i doveri del tuo stato:

Deum glorificare,
Iesum imitari,
beatissimam Virginem et Sanctos venerari,
Angelos invocare,
animam salvare,
corpus mortificare,
virtutes a Deo exorare,
peccata expiare,
paradisum comparare,
infernum evitare,
æternitatem considerare,
tempus bene applicare,
proximum ædificare,
mundum formidare,
dæmones impugnare,
passiones frenare,
mortem semper exspectare,
ad iudicium te præparare

Regina Cæli
Regína cæli laetáre,
allelúia.
Quia quem merúisti portáre,
allelúia.
Resurréxit, sicut dixit,
allelúia.
Ora pro nobis Deum,
allelúia.
Gaude et lætáre, Virgo María,
allelúia.
Quia surréxit Dominus vere,
allelúia.
Orémus.
Deus, qui per resurrectiónem Filii tui Dómini nostri Iesu Christi
mundum lætificáre dignátus es, præsta, quǽsumus, ut per eius
Genetrícem Virginem Maríam perpétuæ capiámus gáudia vitæ.
Per Christum Dóminum nostrum.
† Amen.

Metodo per meditare con frutto
Padre Amadio Tinti OSM, “Maria nella Meditazione”

Che cosa e la meditazione? E' una seria riflessione che
l'anima fa alla presenza di Dio, sopra qualche verità
religiosa, per eccitarsi ad affetti, preghiere e sante
risoluzioni. Per meditare ci vuole riflessione ed amore;
colla riflessione lo spirito entra nella verità : con l'amore
la verità entra nel cuore e vi opera. Altro è sapere una
cosa, altro è comprenderla nelle sue conseguenze. Ogni
anima cristiana sa che deve essere buona, ma se poi segue una
vita disordinata, o tiepida nel bene, non vive secondo la
verità che conosce. L'anima che medita, confronta le sue
azioni con i doveri del proprio stato, la sua vita con
l'ideale a cui aspira, ed esce in affetti verso il Signore
implorando aiuto e forza per progredire nella via della
virtù.
1. - Prima della meditazione: si scelga possibilmente un
luogo appartato e silenzioso, come più adatto a meditare.
Tra i molti luoghi, si preferisca la Chiesa. Ci si metta alla
presenza di Dio: nulla vi è da sperare da una meditazione
fatta senza l'impressione della divina presenza. Si passi poi a
fare un atto di adorazione e ci si umilii per le nostre
spirituali miserie. Si invochi lo Spirito Santo perché ci
illumini; la SS.ma Vergine perché ci assista e l'Angelo
Custode perché tenga lontano da noi le distrazioni. A
facilitare questa preparazione sarà utile la preghiera
stampata qui di seguito e che si consiglia di recitare con
posatezza e riflessione, prima di cominciare la meditazione.
2. Durante la meditazione: anzitutto si tenga presente che
occorre immaginarsi al vivo il fatto che si vuol meditare.
Per esempio: si vuole meditare Maria nel Tempio? Ci si
rappresenti la santa fanciulla nel silenzio, col suo
portamento riservato e modesto, tutta raccolta in Dio... Si
ragioni un momento sui motivi che potevano indurre la
Vergine a seguire quella condotta; il distacco da tutto il
creato ed il suo cuore acceso dall'amore di Dio... Si esalti,
si ammiri la di lei virtù... Si entri in intimi colloqui con la
santa Fanciulla, esponendole i nostri spirituali bisogni e

chiedendo il suo aiuto per poterla imitare. Su questi
colloqui e atti di ammirazione ci si trattenga pure a lungo;
si ripetano per compenetrarsene meglio.
Anzi, qualche volta, si resti silenziosi a contemplare la
scena, come una terra arida che si apre alla rugiada
celeste per rimanersene imbevuta. Questi moti del cuore
formano la sostanza della meditazione. Appena si
manifestano, l'anima vi si abbandoni interamente e, se
occorre, prolunghi il tempo e li coltivi anche fra giorno.
Il cuore poi, quando è penetrato, finirà per prendere una
risoluzione. Non è necessario che la risoluzione sia sempre
in rapporto col soggetto meditato, ma deve essere relativa
ai particolari bisogni dell'anima, a norma della direzione
del proprio Padre spirituale.
3. - Dopo la meditazione: si ringrazi il Signore dei lumi
ricevuti; si protesti di volerlo sempre amare, ed in
conferma di ciò si presentino a lui i propositi fatti e lo si
preghi perché ci aiuti a praticarli; infine ci si abbandoni con
fiducia alla intercessione della Vergine. Anche per questo
basterà seguire con spirito la preghiera di ringraziamento
che, a maggiore comodità, viene messa in questo stesso
libretto.
Riassumendo:
Prima della meditazione: mettersi alla presenza di Dio
invocando particolari aiuti per trarre profitto dalla
meditazione.
Durante la meditazione:
a) La memoria richiami diligentemente l'oggetto della
meditazione.
b) L'intelletto lo conosca profondamente, considerando le
varie circostanze di luogo, di tempo, di modo ecc.
c) La volontà, dopo che l'intelletto ha conosciuto e
penetrato la verità da meditare, si ecciti ad affetti che
portino a qualche risoluzione pratica da eseguirsi nel
corso della giornata.
Dopo la meditazione: ringraziare il Signore e la Vergine
benedetta dei lumi ricevuti, e confermare la risoluzione
presa.

PREGHIERA PRIMA DELLA MEDITAZIONE
Mio Signore e mio Dio, vi credo presente dinanzi a me; vi
adoro, confesso il mio nulla e vi ringrazio per i tanti favori
che mi avete concesso. Eccomi ora a trattare con Voi di
ciò che più abbisogna alla mia vita spirituale. Parlate, o
Signore, all'anima mia, ed aiutatemi in questa meditazione
ad approfondire efficacemente la vostra parola.
Maria SS.ma e Santi tutti del Paradiso, intercedete per
me.
PREGHIERA DOPO LA MEDITAZIONE
Quanto siete stato buono, o Signore, con me!
Vi ringrazio dei lumi che mi avete dato, e dei propositi
che, mediante il vostro aiuto, ho potuto formare.
Avvalorateli con la vostra benedizione, e fate che mi renda
perseverante nell'eseguirli, non avendo altra mira che la
gloria vostra ed il mio spirituale profitto. Maria SS.ma e
Santi tutti del Paradiso, intercedete per me.

I

Lunedì: Dell’imitazione delle virtù della Santissima Vergine.

Beati quelli che non si allontanano dalle vie che loro ho segnato! Beato
colui che dà ascolto a quel ch’io gli dico negli esempi di virtù che gli ho
dato!
La Chiesa nel mettere queste parole in bocca a Maria, ci esorta a studiare
la condotta che sulla terra ha tenuto questa Regina de’ Santi, e ad imitare
ciò che in lei ammiriamo. Beato, in vero, chi imita Maria, dappoiché
imitando Maria imita Gesù, re delle virtù tutte e di esse primo modello. La
vita di questa Vergine è una lezione universale. L’uomo apprende in essa in
qual modo faccia mestieri comportarsi nelle cose prospere e nelle avverse,
nella preghiera e nel lavoro, negli onori e nelle umiliazioni. Non mai ci sarà
dato di poter raggiungere la perfezione ch’ella dava a tutte le sue azioni; ma
colui che meno se ne discosta è certo il più perfetto. O voi dunque che vi
professate servi di Maria, volete conformarvi a cotesto eccellente esemplare?
Ritraetene per quanto vi sarà possibile la vivezza della fede, la prontezza
dell’obbedienza, la profondità dell’umiltà, le attenzioni della fedeltà, la
purità delle intenzioni, la generosità dell’amore. Chi di voi non può, aiutato
dal divino soccorso che sarà per implorare, proporsi l’esempio di lei per
seguirlo nella pratica di queste varie virtù?
Senza questa imitazione è ben debole il vostro amore verso di lei, ed
inutilmente v’attenderete splendidi segni della sua protezione. Ben è vero,
ogni giorno voi recitate preghiere in onore di lei; inoltre portate indosso de’
segni esterni della vostra devozione; siete membri di alcuna di quelle
compagnie che le si sono più peculiarmente consacrate: tutto ciò l’indurrà a
chiedere per voi le grazie della salute eterna. Ma se innanzi di tutto ciò la
vostra devozione non procede mai fino all’imitazione delle sue virtù, la
vostra devozione non vi salverà.
I Filistei furono in possesso dell’arca del Signore; l’arricchirono inoltre con i
loro presenti: nulla di meno essa non fu per loro una fonte di benedizioni,
imperocchè continuavano sempre a portare amore in verso gli idoli loro. O
regina delle virtù! Non è egli giusto che chi vi ama faccia per voi ciò che si
fa per gli amici che si può avere in questo mondo? Uom procura di
conformare la propria all’indole loro, e di acquistare le loro abitudini. Da

questa conformità nasce l’unione de’ cuori: non v’ha nulla amicizia ove non
v’ha simiglianza. Il vostro cuore sì umile, sì casto, sì ligio agli ordini di Dio,
e sì ardente per la causa di Dio, s’unirà mai con affezione a un cuore
voluttuoso, superbo, non rassegnato al divino volere, e non zelante della sua
gloria?
Voi ci dite, e a più buon diritto ancora dell’Apostolo, se mi amate siate miei
imitatori com’io fui di Gesù. Se siete figli miei, investitevi dello spirito della
madre vostra. Lo spirito de’ figli di Maria dev’essere, come quello della loro
madre, uno spirito di carità, uno spirito di pace, uno spirito di
mortificazione, uno spirito di timore e di amor di Dio. Dunque, o Santa
Vergine, innanzi io farò consistere sopra tutto la mia pietà verso di voi
nell’imitare le vostre virtù. È questo l’omaggio più puro ch’io possa
rendervi: è questa la maggior dimostrazione di amore ch’io possa darvi.

II

Martedì: Della cura che dobbiamo avere di crescere in grazia e in
perfezione.

Voi avete ricevuto, o Vergine santa, la pienezza della grazia infine dal primo
istante della vostra concezione; ma non vi contentaste di godere un sì gran
bene inoperosa; per tutta la vita adoperaste le vostre cure a farlo profittare.
E la grazia, che s’avanza là dove scorge degli forzi, vi arricchiva ogni dì più.
Eravate una terra ben coltivata, ove il menomo grano fruttificava cento
cotanti. Sebbene foste nata colla santità, pure la santità non vi erano punto
naturale ma voi ve la rendeste quasi naturata colle vostre fatiche e cure.
Maria ha messo de’ rami come la palma; gli ha dilatati da ogni banda, e
sono rami di onore e di grazia.
MARIA.
Figliol mio, se vuoi far crescere in te quella grazia che ti rende amico di
Dio, figliuolo di Dio, tempio dello Spirito Santo, fratello e coerede di Gesù,
fuggi il mondo, ama la preghiera, frequenta i sacramenti, consacrati alla
pratica delle virtù proprie del tuo stato. Un messo specialmente di
aumentare in te la grazia santificante ed abituale, si è l’esser fedele ai
movimenti della grazia attuale. Ascolta la voce che ti parla internamente;
lasciati condurre alle sue impressioni. Più si ascolta quella voce, e più
istruisce. A misura che si fa alcun progresso, essa insegna a farne di nuovi e
maggiori. Molti si riposano dopo aver camminato per qualche tempo nella
via della virtù, contenti al cammino che hanno fatto. Ma la grazia giammai
non dice ch’egli è abbastanza. Altri s’immaginano aver fatto tanto che basti
col non divenir cattivi. Questo non basta. Colui ch’è buono dee affaticarsi
ogni giorno per divenir migliore. Quanti cristiani rimarranno stupiti al dì
del giudizio, del vedersi in debito verso la giustizia divina, per non aver
profittato de’ mezzi che avevano a divenir gran santi! Nella via della virtù il
non avanzare è indietreggiare, il non acquistare è perdere. Quando al
servizio di Dio si pongono confini, Iddio ne pone ai suoi benefici. Ma meno
farete conti con Lui, più si renderà liberale e magnificente verso di voi,
anche fin da questa vita. Le ricchezze di questo mondo, per quanto siano
poche, vi saranno sempre sufficienti; ma de’ beni della grazia, voi non
potreste mai aver di troppo. Sarà punito il servo che non cura di far

profittare i beni che il padrone gli ha confidati. Svegliati dunque, figliuol
mio, dal tuo assopimento, che può divenire letargico e mortale. Adoperati a
riparare il tempo che hai perduto. Non dir più che ti contenti di avere
l’ultimo scanno nella magion del Padre celestiale. Il dir così, egli è un
esporsi a non averne alcuno.
IL SERVO.
O Maria, potente e zelante protettrice, aiutatemi a santificare una vita
datami da Dio a solo fine ch’ella venisse tutta adoperata in servirlo ed in
amarlo. Aiutatemi a meritare una gloria, cui non potrò fallire, coll’ausilio
della grazia, che solo mercé le mie opere, e la cui grandezza sarà misurata al
fervore che avrò messo nel farle.

III

Mercoledì: Della scelta di uno stato.

Maria, che non aveva cercato, che non aveva amato altri che Dio fin da’ suoi
più teneri anni, aveva meritato tutte le benedizioni di Dio, che le preparava
uno stato quale le abbisognava, perché fossero pienamente adempiti i
disegni che su di lei aveva formato. Per essere felice in uno stato, fa mestieri
di un concorso di cose e di condizioni che la Provvidenza procura
ordinariamente all’anime fedeli che consultano Iddio intorno alla scelta
d’uno stato. Può mai persona giovane sperare che Dio gliele procurerà, se
ha seguito i funesti impulsi delle sue nascenti passioni?
La Provvidenza fece a Maria, mercé il suo matrimonio con San Giuseppe,
raccogliere il frutto prezioso delle virtù che aveva fedelmente praticate. Se
non si fosse consultato altro che il mondo per unire il destino di Maria a
quello d’uno sposo, si sarebbe scelto senza alcun dubbio un uomo ricco, un
uomo distinto per le sue cognizioni. Si sarebbe avuto poco pensiero di
scegliere un uomo virtuoso, un uomo che fin dalla sua fanciullezza fosse
vissuto nel timore di Dio: non è questa l’usanza del mondo. Mire
d’interesse, considerazioni puramente umane, sono il principio della maggior
parte dei matrimoni. I beni della fortuna piuttosto che i beni della grazia li
fanno conchiudere. Quindi tanti matrimoni malamente assortiti, dove due
sposi fanno scambievolmente il loro supplizio.
Iddio così permette, per vendicarsi, fin da questa vita, del non averlo punto
consultato in un affare nel quale non si può che mal riuscire se non è desso
che lo dirige. Così permette in punizione della poca cura che si è avuta,
durante la gioventù, di rendersi, con la pratica della virtù, degno della sua
protezione. La scelta dei genitori di Maria, o piuttosto la scelta di Dio, si
fermò dunque sopra Giuseppe, uomo giusto, l’uomo più virtuoso che vi fosse
sopra la terra, lo sposo più degno di questa Vergine. E mai matrimonio fu
più felice, mai furono cuori più contenti di vedersi uniti l’uno all’altro. Quali
angosce avrebbero potuto turbare la pace delle loro anime? Maria e
Giuseppe erano nello stato in cui Dio li voleva. Ben molte persone sono
malcontente nel loro stato; vi soffrono molto, anzi sovente vi fanno anche gli
altri molto soffrire: egli è perché sono entrati in uno stato in cui Iddio non li
voleva. Queste parole d’un profeta son per loro: Sventurati voi, fanciulli

disertori della mia provvidenza, voi che avete formato disegni senza
consultarmi!
La grazia della vocazione è una grazia importante che ne racchiude un altro
numero infinito. Se si manca di fede a questa grazia, non si deve aspirare
alle seguenti. Chi si diparte dall’ordine di questa special provvidenza, che
prepara grazie di scelta a colui che è disposto a conformarsi alla volontà di
Dio, cade nell’ordine di una provvidenza comune, che non fornisce se non
che comuni grazie, colle quali potrà salvarsi, ma colle quali si deve temere
fortemente che punto non si salvi, o che almeno difficilmente si salvi.
Consultate dunque e pregate il Signore, o voi che deliberate sopra la scelta
d’uno stato. Dite col Profeta: Fatemi, o Signore, conoscere la via in cui
volete ch’io cammini. Vivete nel tempo stesso in tal maniera che il Signore
non veda in voi un soggetto indegno delle sue cure. Se la volontà di Dio non
vi è chiaramente nota, consultate coloro che quaggiù ne fanno le veci. Egli li
chiarirà sopra ciò che avrete a fare.
Gesù, che rovesciò Saulo sopra la strada di Damasco, non gli aprì i disegni
che aveva sopra di lui, ma lo inviò ad Anania per saperli. Non consultate i
vostri genitori se non che per quanto il vostro dovere possa richiederlo ; si
deve sempre temere che i genitori, sopra questo punto, non diano ai loro
figlioli consigli conformi alle massime del mondo. Le genti che l’uomo ha
nella sua casa sono i suoi nemici. Finalmente consultate in qualche maniera
la morte, cioè, prendete il partito che negli ultimi istanti della vita vorreste
aver preso.

IV

Giovedì: Della purità, e quanto noi dobbiamo stimarla.

Allorché l’Angelo propose a Maria di divenire la madre di Dio, punto non le
dichiarò se questa augusta prerogativa poteva accordarsi col voto di
verginità ch’ella aveva fatto. Maria sospese il suo consentimento. Ella amava
meglio superare in merito tutte le creature per la verginità, che superarle in
dignità. Ma non vi spaventate, Maria; questa stessa purità, di cui sì gelosa
voi siete, farà discendere nel vostro seno questo Dio che non vuol nascere se
non che da una vergine. Maria in fatti non diede il suo assenso prima di
aver compreso, dalle parole dell’Angelo, che col divenir madre di Dio non
v’era nulla a temere per la sua purità.
O preziosa virtù! Quanto devi tu esserci cara e comparirci stimabile,
dappoiché sei tu che ci hai dato il Redentore, e che la più perfetta delle
pure creature ti ha giudicato preferibile alla maternità divina. Sei tu che hai
meritato il favore di Gesù al diletto discepolo. Felici sono le anime di cui tu
sarai stata sopra la terra l’ornamento! Elleno avranno il singolar vantaggio
d’essere nell’eternità tra il seguito dell’Agnello. Il principe degli apostoli ha
avuto grandi privilegi; ma solo al discepolo ch’era vergine Gesù ha permesso
di riposare sopra il suo seno durante la cena. Gesù diede a Pietro la cura
della sua Chiesa; ma diede a Giovanni la cura di sua Madre.
Per la purità, noi rappresentiamo sopra la terra la vita dei beati nel cielo.
La pratica di questa virtù ci fa acquistare un merito che gli angeli non
hanno. Le anime più caste sono quelle che più partecipano dell’unione che il
Verbo incarnato si è degnato di contrarre con gli uomini. O voi che stimate
il vizio contrario a questa virtù come ben perdonabile alla naturale
debolezza, ricordatevi non pertanto che ben pochi vizi vi hanno che abbia
Iddio meno perdonato e più severamente punito! Questo vizio allontana lo
Spirito di Dio, che non abita punto, dice la Scrittura, nell’uomo carnale.
Questo vizio fa cadere in una specie di accecamento. Vi abbisogna un
profeta a Davide adultero per fargli comprendere la grandezza del suo
delitto e per fargli pensare a farne penitenza. Questo vizio indurisce.
Salomone, prodigio di sapienza per tanti anni, diviene idolatra sulla fine de’
suoi giorni, perché egli è divenuto impudico.

I nostri corpi sono il tempio dello Spirito Santo. L’impurità di un Cristiano
è dunque l’abominazione della desolazione nel luogo santo. Gesù sposo delle
vergini, che avete scelto una vergine per madre, ispiratemi un tenero amore
per la purità, ed il più grande orrore per il vizio che le è contrario. La virtù
della purità oltrepassa le forze della natura. Io non posso vivere nella
continenza senza una grazia particolare.
Io vi domando questa grazia per quella purità che ha reso Maria così
gradevole ai vostri occhi, e che le ha procacciato l’onore di avervi per figlio.
Ve la domando per l’amore che hanno avuto per voi tante vergini che non
erano prese quaggiù se non che dalla bellezza del divino Sposo. Fate che il
più grande di tutti i miei diletti sia il vincere i diletti che la vostra legge
condanna. Risvegliate in me il timore delle eterne fiamme, che voi preparate
a coloro che sono impudici. Estinguete in me il gusto dei piaceri sensuali, e
datemi il gusto delle delizie celesti. Liberatemi da coteste importune
tentazioni che mi seguono finanche negli esercizi della pietà cristiana. O, se
voi permettete le tentazioni, fate, o mio Salvatore, che, per la più grande
fedeltà a combatterle, profitti di queste occasioni per darvi delle prove del
mio amore.

V

Venerdì: Che la vera gloria si trova soprattutto nell’umiltà
cristiana.

Le parole che l’Angelo adoperò parlando a Maria, non s’accordavano, nello
spirito di questa Vergine, con quello che di se medesima pensava. L’anima
sua fu compresa d’un santo turbamento, e parve ch’ella apprendesse che ciò
che avveniva sotto i suoi occhi non fosse un’illusione dei sensi o un laccio
dello spirito tentatore. L’Angelo le diceva che ella era benedetta fra tutte le
donne. Credendosi l’ultima di tutte, non comprendeva come le fosse dato un
simile elogio. Quell’Angelo le annunziava ch’ella aveva talmente trovato
grazia dinanzi al Signore, che se desse il suo consenso, diverrebbe la madre
di lui. E alla vista del grado di sublimità che le si destina, Maria s’umilia, e
credesi troppo felice di portar la qualità di sua ancella.
O voi che altro non respirate che la gloria, Maria v’insegna dove la
troverete. La vera e stabile gloria consiste in farsi pusillo: così Iddio stesso
ne giudica. Sta scritto: Colui che fra voi è il più piccolo, è il più grande.
Questa grandezza non solamente è vera, ma è più sicura. Nessuno ve la
contrasterà né non penserà a togliervela. Divenendo il più piccolo,
diventerete il più grande; dappoiché, essendo convinti che per voi stessi
nulla siete e non potete nulla, questo convincimento, coll’abbassarvi,
v’innalzerà a Dio, che voi riconoscerete quale autore supremo di ogni bene.
Potrete contare allora sulla possanza di Dio, con una fiducia tanto più
ferma, in quanto che Egli si diletta di render forti i deboli.
L’umiltà, d’altra parte, vi libererà dalle bassezze a cui riducono l’ambizione
e l’orgoglio. Esiste forse anima più vile che quella di un uomo dominato
dalla passione di venire in grandigia o che vuole assolutamente essere
applaudito? Ella vi renderà indipendente dal rispetto umano e dalle vane
idee degli uomini, ai quali direte coll’Apostolo: Per me, poco m’importa che
mi giudichiate; non ho che un giudice, a parlar propriamente, e questo
giudice è Dio. Ella vi farà guardare con indifferenza gli onori di questo
mondo, perché a traverso del loro splendore ne scoprirete l’illusione e la
vanità. Ella vi porterà, non a misurarvi col vostro prossimo, ma ad
onorarlo, ed a vederlo senza pena al di sopra di voi, o per il suo grado, o
per la stima che si fa di lui.

L’umiltà sembra all’uomo qualche cosa di basso, perché giudica coi sensi di
ogni cosa, e non è toccato che dai beni sensibili: nulladimeno è una delle
virtù più opportune a formare cuori nobili e grandi. Fra tutte le virtù,
l’umiltà è quella che indica maggior solidità nello spirito e maggior fermezza
nell’anima. Ma soprattutto l’umiltà vi darà i più bei tratti di somiglianza
con Gesù uomo-dio, principio della vera grandezza e della vera gloria. Non
mai l’uomo è più grande e più glorioso che quando si applica ad imitare
questo divino modello; e noi non ce ne avviciniamo mai maggiormente, che
quando siamo umili, e che, essendo umiliati, amiamo l’umiliazione. Gesù era
umile, amava l’umiliazione, perché sapeva quanto così glorificasse il Padre
suo. In fatti, nel tempo appunto delle umiliazioni di Gesù, il Padre celeste
ha dichiarato ch’egli era l’oggetto delle sue compiacenze, e gli angeli han
cantato: Gloria a Dio nel più alto de’ cieli! Se sarete umile come Gesù,
Iddio ne sarà glorificato. Nulla esiste di più glorioso del procurare la gloria
di Dio.
Regina del cielo, in cui s’è verificato in un modo bene splendido
quell’oracolo che chiunque s’umilia sarà esaltato, e che tanto più siete stata
umile, impetratemi le grazie che mi sono necessarie per distruggere quel
fondo d’orgoglio che domina in me. Ahimè! Fino a questo giorno non ho
avuto che le apparenze dell’umiltà, e non ho contraffatto questa virtù che
per guadagnare la stima del mondo, che, per quanto sia pervertito, ha in
dispregio i superbi. Impetrami una sincera umiltà, che mantenendomi nel
convincimento della mia debolezza, mi faccia, ad esempio vostro, tutto
recare a Dio, attender tutto da Dio, dipendere da Dio in tutto, e così mi
renda degno della stima di Dio stesso, unica fonte di grandezza e di
distinzione.

VI

Sabato: Della premura che un’anima deve avere di ricevere Gesù
Cristo per mezzo della comunione.

Figliuol mio, il mistero che hai considerato finora, può tuttavia fornirti delle
riflessioni alle quali tu certo non pensavi.

IL SERVO
Degnatevi istruirmi voi stessa, o Regina del cielo. Parlate: il servo vostro
v’ascolta.
MARIA
Prima ch’io ricevessi la visitazione dell’Angelo, io aveva spesso scongiurato i
cieli, ad esempio de’ giusti d’Israello, di convertirsi in dolce rugiada, e di far
discendere sulla terra il Giusto per eccellenza; ma non avrei mai osato
pensare ch’io sarei quella vergine che darebbe al mondo il Salvatore. Ma

quando non pertanto io fui sicura ch’ero scelta per essere sua madre,
umiliandomi alla vista di quell’alta e sublime destinazione, o figliol mio, di
quai religiosi sentimenti non fui compresa! Qual gioia non fu la mia del
possedere un Dio nel mio seno! Lo stesso Dio che si degnò unirsi a me così
intimamente mercé la sua incarnazione, desidera, figliol mio, unirsi a te
mercé la comunione; ma tu hai ben poca premura di riceverlo. Non
ascoltare i pretesti che la tua indolenza e una falsa umiltà ti vengono
suggerendo per tenerti lontano dalla sacra mensa. Tu adduci in pretesto il
timore e il rispetto; ma il timore e il rispetto debbono essere subordinati
all’amore, e debbono solamente servire a render l’amore più cauto e
considerato.
L’allontanarsi dalla comunione per un apparente rispetto, egli è un
defraudare Gesù della soddisfazione che vorrebbe avere di dimorar con te.
Ei t’ha manifestato una tale soddisfazione quando ti ha detto: Io ripongo la
mia delizia nello stare coi figli degli uomini. Le tue colpe, tu dici, sono
troppo frequenti per accostarti troppo spesso al Santo dei santi; ma, figliol
mio, per quanto sia fragile un’anima, se fa quanto è in suo potere per
correggersi, Gesù vien sempre a lei con diletto. Tu dici che ti tieni lontano
dalla comunione perché te ne senti indegno. Dovresti dire invece: Voglio
procurare di rendermi degno, per quanto è in me, di comunicarmi, al fine di
partecipare delle grazie che Gesù accorda alle anime pie che si uniscono a
lui per mezzo della comunione.
Le tue comunioni non son rare, se non che perché temi la mortificazione e la
ritenutezza che dovresti a te stesso imporre. Tu temi quella vita di fervore
che in te si richiederebbe perché ti fosse permesso di comunicar di
frequente. Ti lagni della debolezza e delle infermità dell’anima tua; profitta
dunque dell’efficace rimedio che ti è offerto nel pane della vita. Gesù chiama
nel suo Evangelo al divino convito i deboli e gli infermi, i poveri e i ciechi.
Egli conosce le tue miserie, e ti presenta nel suo sacramento un cibo
appropriatissimo a sollevarti ed a fortificarti. Sarebbe desiderabile cosa che
avessi una perfetta santità per comunicare; me Gesù non la pretende.
Se fosse necessaria, quanto pochi sarebbero ammessi alla sua mensa a
malgrado de’ suoi inviti! Il pretendere che sia necessaria, è un domandare
per disposizione alla comunione ciò che ne deve essere il frutto. Porta con te
alla comunione una sincera confessione della tua indegnità; portavi

soprattutto una gran purità di cuore, o almeno una forte risoluzione di dar
opera ad acquistarla, e la tua comunione sarà ben fatta. Sovvengati che una
ben fatta comunione non è mai spoglia di qualche effetto in un’anima. Se
per mezzo della tua vigilanza e della tua fedeltà tu ti fossi messo in quello
stato in cui si vuole che tu sia per concederti di partecipar soventi volte al
sacramento, tu saresti di già bene innanzi nella via della perfezione.
Un’anima cui tardi di godere della presenza di Gesù nel cielo, ripone ogni
sua delizia nel goderne sulla terra per mezzo della comunione con quella che
può maggior frequenza.

VII

Domenica: Che l’anima fedele non dee punto scoraggiarsi nelle
secchezze ed aridità e quando sembra che Gesù da lei si allontani.

Iddio serba alle volte inverso i giusti una condotta che gli spaventa e li
turba e confonde. Quando vuol mettere a prova la fedeltà loro, ritira da essi
per un qualche tempo la sua presenza sensibile. Così adoperò appunto Gesù
con la sua santa Madre. Aveva ben preveduto la pena che le cagionerebbe la
sua assenza; nulladimeno d’allontanò da lei per qualche tempo, e restò nel
tempio a sua insaputa. O anima cristiana, se piace a questo Dio di amore di
metterti a prova allo stesso modo, non turbarti punto; armati di coraggio,
attendi pazientemente il suo ritorno.
Sebbene sia sempre presso di te per accordarti il suo soccorso allorché tu lo
chieda, è non pertanto buono che sembri alcuna volta allontanarsi da te,
affinché tu comprenda quanto saresti infelice se lo perdessi. Quando
favorisce un’anima colle sue consolazioni, è solo per sostenerla nelle sue
pene. Quando puoi permettere ch’ella sia data in preda alla secchezza, alla
desolazione, egli è perché non s’insuperbisca punto della bontà che ha per
lei. Tutti i suoi amici, o almeno quasi tutti, hanno provato queste
vicissitudini di gioia e di tristezza, di devozione e di fastidio, di pace e di
tentazione.
Quando Gesù pareva allontanarsi da essi, e abbandonarli, per così dire, a se
stessi, sentivano allora tutta la lor debolezza; ma già non si argomentavano,
perché sapevano che se la sua presenza non è sempre sensibile, non però si è
men certo del suo soccorso. Sapevano che Iddio ha preveduto i mali che
duriamo, e che ci ha, per conseguente, preparato i mezzi di trarne profitto.
Quando la sua grazia ti sosteneva con dolcezze e consolazioni, camminavi
con piacere e facilità; ma non credere che tu allora ti sia più avanzato che
mai. Ben maggiori progressi nella virtù hai fatto allorquando, saggiato colla
aridità, hai sopportato con pazienza, umiltà e sommissione quello stato di
abbandono in che Iddio pareva che ti lasciasse. Un tale stato è tristo, in
vero, perché sempre si teme che sia più una punizione che una prova.
Con tutto ciò, o anima cristiana, quando ti ci trovi, lungi dal perder
fidanza, spera sempre, spera fermamente che rivedrai ben presto il tuo
diletto, che li rivedrai amabile sì come prima, e che la prova non sarà di

lunga durata per te come non fu per Maria. Imita allora la premura che
ebbe questa Madre divina di ritrovare il suo Figliuolo. Cercalo, come lei,
con un santo desiderio e con una santa impazienza di ritrovarlo. Ma non
mormorare senza ragione: Gesù non ti deve cosa alcuna; o se pur formi
qualche querela, che sia, ad esempio di Maria, una querela di amore.
Figliuol mio, ella gli disse, perché hai operato così verso di noi? Noi
eravamo immersi nella desolazione per averti perduto. Digli similmente: O
mio Gesù! Perché avete messo il mio cuore a così dura prova? Voi sapete
quanto io soffra della vostra assenza. È forse qualche mia infedeltà che vi ha
indotto ad allontanarvi così da me? Se mi sono meritato questo
allontanamento per una condotta che vi sia dispiaciuta, perdonatemelo,
Signore; d’ora innanzi metterò maggiore attenzione in evitare tutto ciò che
può dispiacervi. Ma quale che sia il motivo della vostra condotta inverso di
me, io accetto di essere provato in quel modo che a voi piaccia, e per quanto
tempo vi piaccia, purché io serbi sempre il vostro amore nel cuor mio.

