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MESE DI MAGGIO 2021: Una decina dei 
Misteri della Gloria ogni domenica dopo la messa 

ALL’INIZIO DELLA PREGHIERA DOMENICALE
Cari fratelli e sorelle, il tempo di pandemia ha inciso profondamente sulle nostre vite. Questa prova
è una occasione per testimoniare la nostra fede, per alimentare la speranza e compiere dei gesti di
amore attraverso opere di carità corporali e spirituali. 
Tanti  sono  segnati  dal  dolore  perché  hanno  perso  una  persona  cara  o  non  l’hanno  potuta
accompagnare nel  momento del  trapasso e della  sepoltura.  Le relazioni  familiari  e  sociali  sono
messe a dura prova; la crisi economica e la mancanza di lavoro suscitano paura per il futuro sempre
più incerto per la propria famiglia. 
In questa esperienza, ci sentiamo come la prima comunità cristiana, che il testo degli Atti descrive
con questa bella espressione “da tutta la Chiesa saliva incessantemente la preghiera a Dio” (At. 12,
5).  Anche noi desideriamo unirci  per far  salire a Dio la preghiera, che possa esaudire le nostre
richieste. 
In  questo  mese  di  maggio  ci  stringiamo  attorno al  Santo  Padre  che  chiede  a  tutta  la  Chiesa  di
innalzare insieme con Maria, Madre di Dio, la supplica per la fine di questa prova. 

PREGHIERA FINALE
Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. 
Nella presente situazione drammatica, carica di sofferenze e di angosce che avvolgono
il mondo intero, ricorriamo a Te, Madre di Dio e Madre nostra, e cerchiamo rifugio
sotto la tua protezione. 
O Vergine  Maria,  volgi  a  noi  i  tuoi  occhi  misericordiosi  in  questa  pandemia  del
coronavirus, e conforta quanti sono smarriti e piangenti per i loro cari morti, sepolti a
volte in un modo che ferisce l’anima. Sostieni quanti sono angosciati per le persone
ammalate  alle  quali,  per  impedire  il  contagio,  non  possono  stare  vicini.  Infondi
fiducia in chi è in ansia per il futuro incerto e per le conseguenze sull’economia e sul
lavoro. 
Madre di  Dio e  Madre nostra,  implora per noi  da Dio,  Padre  di  misericordia,  che
questa dura prova finisca e che ritorni un orizzonte di speranza e di pace. Come a
Cana, intervieni presso il tuo Figlio Gesù, chiedendogli di confortare le famiglie dei
malati e delle vittime e di aprire il loro cuore alla fiducia. 
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 fatica e dona loro forza, bontà e salute. 
Sii accanto a coloro che notte e giorno assistono i malati, ai sacerdoti e alle persone
consacrate che, con sollecitudine pastorale e impegno evangelico, cercano di aiutare e
sostenere tutti. 
Vergine Santa, illumina le menti degli uomini e delle donne di scienza, perché trovino
giuste soluzioni per vincere la malattia.



MISTERI della GLORIA –
la Domenica con meditazioni di Chiara Lubich

1‐ La Risurrezione di Gesù (2/5)
 “Raccontaci, Maria: che hai visto sulla via? La tomba del Cristo vivente, la gloria
del Cristo risorto” (dalla Sequenza pasquale)

È meravigliosa la risurrezione ! Vi confido una cosa : proprio in questi giorni dicevo : «Che bella la
vita  facendo  la  volontà  di  Dio,  è  troppo bella,  Gesù  ;  in  questi  giorni  non ho che  da  offrirti
olocausti di gioia invece che di dolore: come è stupenda la vita, come è bella la vita ! È bella perché
ti  amo,  ma  –  soggiungevo  –  un  giorno  finirà  ».  Ora,  ecco  che  una  mattina  mentre  facevo
meditazione col  rosario sulla risurrezione,  sembrava che Gesù mi dicesse :  «Ma no Chiara, ti
sbagli, non finirà, perché la vita che tu ami è la vita soprannaturale, è la vita dell’amore a Dio, è la
vita del far la volontà di Dio. In cielo tutti fanno la volontà di Dio. Perché ti lamenti che finirà, no,
la vita cambia, ma non finisce ». « Ah – gli rispondo – è vero ! La vita che io amo continua, non
finisce mai ! ». 

10 Ave Maria e Gloria 
Madre del Risorto, prega per noi

 



2‐ L’Ascensione di Gesù al Cielo (9/5)
Va’ dai miei fratelli e di’ loro: Io salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio
vostro. (Gv 20, 17)
 
«Oggi meglio di ieri, domani ancor meglio di oggi ». Perché bisogna salire, come Gesù. 

10 Ave Maria e Gloria 
Madre della Fiducia, prega per noi

3‐ La Discesa dello Spirito Santo su Maria e gli Apostoli (16/5)
Non vi lascerò orfani. Io pregherò il Padre ed Egli vi darà un altro consolatore
perché rimanga con voi per sempre. (Gv 14, 18. 16)

Qui mi rivolgo allo Spirito Santo, col quale sono un pochino in debito, perché ho amato tanto
Gesù, ho amato tanto anche il Padre, ma lo Spirito Santo non così come vorrei. Allora io dico che
voglio  veramente  rimediare  e  che  voglio  veramente  amarlo,  che  so  che  lui  è  il  protettore
dell’Opera, e gli offro qualche cosa della mia giornata: le preghiere, la mia meditazione, l’« andare
in profondità », la S. Messa, ecc., insomma tutto quello che è l’anima del Movimento. 

10 Ave Maria e Gloria 
Madre della Chiesa in cammino, prega per noi



4‐ L’Assunzione di Maria Vergine al Cielo (23/5)
Nel cielo apparve poi un segno grandioso: una donna vestita di sole, con la luna
sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona di dodici stelle. (Ap 12, 1)

Lì mi trovo di fronte a Maria, un altro mistero della nostra vita. Allora le dico : « Sono tutta tua,
se mi faccio santa sarà un piccolo dono che farò a te. Dammi una mano, ho una mamma e questa
sei tu ». 

10 Ave Maria e Gloria 
Madre della speranza, prega per noi

5‐ L’Incoronazione di Maria Vergine regina del cielo e della terra (30/5)
Udii allora una voce potente che usciva dal trono: “Ecco la dimora di Dio con gli
uomini! Egli dimorerà tra di loro ed essi saranno suo popolo ed egli sarà Dio-
con-loro. E tergerà ogni lacrima dai loro occhi; non ci sarà più la morte, né lutto,
né lamento, né affanno, perché le cose di prima sono passate”. (Ap 21, 3-4)

Qui parlo un po’con la Madonna, con i santi che sono arrivati, li prego di aiutarmi, di aiutare tutti
i giovani, di aiutare tutto il Movimento, di portarci avanti, di far nascere tanti tanti santi tra di
noi e così finisce il mio rosario. 

10 Ave Maria e Gloria 
Madre di tutti, prega per noi


