
 
1 

                                                                              DIOCESI 

                                                                                                      DI ACQUI 
  

 

 

  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


















 





 
2 

INFORMATIVA AI SENSI DEL REG. UE 2016/679 e DEL D.Lgs. 196/2003 

(Privacy) 

Si informano i partecipanti alla manifestazione denominata “Festa dei 

Chierichetti” che si svolgerà in data 25 aprile p.v. presso il Seminario Minore di 

Acqui Terme (AL) che nel corso della stessa saranno scattate foto e\o registrati 

dei filmati, anche da soggetti terzi rispetto all’organizzazione (es. giornalisti e 

partecipanti). Tali immagini potranno essere utilizzate per scopi giornalistici 

e\o conservate in formato sia digitale che cartaceo a fini archivistici. 

L’Organizzazione non effettuerà alcun trattamento delle immagini 

eventualmente acquisite differente, non comunicherà, né cederà a terzi le 

immagini. 

Al fine di una maggiore tutela dell’immagine dei partecipanti, qualora i singoli 

gruppi parrocchiali od interparrocchiali intendano scattare fotografie 

nell’ambito della manifestazione, li invitiamo ad individuare preventivamente 

uno o più soggetti specificatamente incaricati, comunicando preventivamente 

agli Organizzatori i nominativi, invitando gli altri membri del gruppo ad 

astenersi dal produrre materiale videofotografico nell’ambito della 

manifestazione. Ciascuna Parrocchia o Unità Pastorale sarà responsabile del 

trattamento dei dati così raccolti. Invitiamo altresì i Rev.mi Sigg.ri Parroci a 

provvedere a far compilare e firmare l’autorizzazione al trattamento dei dati 

da ciascun genitore o esercente la patria potestà di TUTTI i minori partecipanti.  

- - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Il\lasottoscritto\a ………………………………………………………………………………… 

genitore\esercente la patria potestà sul\sulla minore : 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

con la presente □ AUTORIZZA  □ NON AUTORIZZA l’organizzazione ed i 

soggetti terzi come sopra individuati al trattamento delle eventuali 

immagini del minore acquisite nell’ambito della manifestazione per fini 

giornalisti ed archivistici. 

 

FIRMA…………………..………………………………………. 
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Cari ragazzi e ragazze, come state?  

Il nostro cammino continua, dopo aver visto da vicino i sacramenti, 

adesso ci facciamo prendere la mano direttamente da Maria, la madre di 

Gesù.  

Lo slogan di questa 83° Festa è: 

MARIA: MAMMA DI TUTTI! 

Maria è stata scelta da Dio Padre per diventare la mamma del Suo 

Figlio unigenito che diventando uomo di carne ed ossa come noi si è 

fatto conoscere da tutti col nome di Gesù. Sotto la croce Gesù ha 

affidato a Giovanni e a tutti noi sua madre come nostra mamma. 

Mamma è l’appellativo che usiamo per chiamare nostra madre. È una 

parola che significa: famiglia, confidenza, intimità, calore , sicurezza. 

Qualcuno si chiederà: ma nello slogan c’è scritto “di tutti” e non 

“nostra”? Infatti è mamma di tutta l’umanità perché Dio è Padre di 

tutta l’umanità. È impensabile che Maria non voglia bene a tutto il 

mondo. Purtroppo non tutti la conoscono bene, non tutti la 

considerano loro madre, spetta a tutti noi, far conoscere il vero volto di 

Maria. Il materiale che troverete in questo libretto serve a fare 

memoria a riflettere su chi è Maria, in modo che noi avendo le idee 

chiare, possiamo aiutare agli altri. 

Che Maria vi accompagni ogni giorno a una scoperta sempre più 

profonda dell’amore che ha lei e suo figlio Gesù.  

Vi auguro buona lettura e buon lavoro  ☺      

Don Domenico  
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Carissimi , 

ragazzi e ragazze, anche quest’anno sono 
lieto di invitarvi il 25 aprile alla giornata di 
incontro per tutti i chierichetti della Diocesi. 

Questo incontro è sempre un momento molto 
simpatico per conoscerci, giocare e pregare 

insieme. Ogni anno si affronta anche un tema specifico che permette di 
approfondire la nostra vita di fede e di servizio. Dopo aver negli anni scorsi 
ripercorso insieme la riflessione relativa ai Sacramenti, quest’anno vogliamo 
conoscere meglio Maria, la madre di Gesù e madre della Chiesa, quindi di 
tutti noi. 

Maria è un modello per la vita di ogni cristiano, perché ha saputo accogliere 
il progetto di Dio e si è così messa a servizio di tutti. Anche noi vogliamo 
imparare da lei a donare al mondo la presenza di Gesù e non possiamo 
dimenticare che ogni cristiano ha il compito di portare questa presenza di 
Gesù nel mondo. 

Anche tutti noi viviamo questo compito e siamo chiamati ad essere segno di 
questa presenza di Gesù, anche attraverso il servizio che svolgiamo. 

Maria, Madre di tutti ci accompagni e ci sostenga. 

. 

                                                                                    + Luigi 
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Chiudiamo gli occhi e immaginiamo che sia proprio lei, Maria 

a presentarsi e a raccontare la sua vita 

Ero una bambina vivace che amava 

correre per le vie strette e polverose 

di Nazareth. Spesso nei caldi 

pomeriggi estivi mi trovavo al 

palazzo per giocare con gli altri bambini del villaggio. 

Nei giorni limpidi, senza nuvole, adoravo ascoltare il 

suono del vento quando mi accarezzava la pelle e 

miei occhi brillavano nella luce calda del pomeriggio. 

Al calare del sole mamma Anna doveva chiamarmi più e più volte per la cena. 

Ritornavo allora a casa, stanca ma felice. Tutti insieme, papà Gioacchino io e 

mia mamma Anna recitavamo lo Shemà Israel. Crescendo, sognavo spesso il 

futuro. Ero molto attirata dal Signore, avrei voluto servirlo e conoscerlo sempre 

di più, ma tutte le ragazze dopo una certa età dovevano fidanzarsi. Ecco che 

venne il mio giorno e fu dato a diversi pretendenti un bastone in mano, ma il 

bastone di un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe prese vita e 

spuntarono i fiori, era lui l’uomo che Dio aveva 

scelto per me e così ci fidanzammo rimanendo 

ognuno a casa sua fino al giorno del nostro 

matrimonio. Un giorno bussò alla porta della mia 

casa uno straniero. Portava un lungo abito bianco 

ed era scalzo. Ero sola e corsi ad accogliere 

l’ospite. Quando aprii la porta rimasi in silenzio 

mentre osservavo l’ombra leggera che quella figura 

disegnava nel pavimento. Nella penombra della 

casa ascoltai le parole dello straniero: “Rallegrati 

piena di grazia: il Signore è con te”. Ebbi paura. La 

voce prosegui: “Non temere Maria, io sono un 

messaggero venuto ad annunciarti una gioia 

grande: presto partorirai un figlio, lo custodirai e lo 

crescerai con amore. Quando sarà grande e verrà 

chiamato Figlio dell’Altissimo. Dio gli darà il trono di 

Davide e il suo regno non avrà fine”. Rimasi molto turbata e non capii il senso 

di quelle parole. Fu allora che quel giovane aggiunse: “Raggiungi Elisabetta, 

tua cugina, capirai che nulla è impossibile a Dio”. Indietreggiai e lui scomparve 

dietro l’uscio di casa. Solo allora mi resi conto che quel messaggero era stato 

inviato da Dio. Sussurrai dentro di me: “Eccomi, sono la serva del Signore”. 

Custodii quel segreto nell’intimo del mio cuore. Alcuni giorni dopo, decisi di 
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andare da Elisabetta, mia cugina. Volevo capire il senso di ciò che avevo udito. 

Partii in fretta, contro la volontà dei miei genitori 

perché la strada era lunga e pericolosa: ma ero una 

ragazza tenace e decisi di mettermi in cammino. 

Raggiunsi il villaggio dopo alcuni giorni. Scorsi la 

sagoma in lontananza, sopra la collina. Salii in fretta 

verso di lei. Ci abbracciammo a lungo, senza dire 

nulla. Fu in quel momento che i nostri grembi 

sussultarono. Solo allora capii che Elisabetta, proprio 

come me, era incinta, pur essendo molto avanti negli 

anni. In entrambe si fece chiaro il disegno che Dio 

stava preparando per noi. Allora esclamai: ”L’anima 

mia magnifica il Signore!”. Restammo insieme fino 

alla nascita di suo figlio che si chiamò Giovanni, poi 

tornai a Nazareth. Con Giuseppe ci sposammo, anche se era turbato e non 

capiva ancora il suo ruolo in questa avventura che Dio ci aveva iniziato a far 

vivere insieme. In una notte stellata, le promesse del messaggero si 

realizzarono. Era stato indetto, in quei mesi, 

un grande censimento: io e Giuseppe 

eravamo in viaggio verso Betlemme per farci 

registrare. Cominciai verso sera che era 

giunta l’ora di dare alla luce mio figlio. 

Avevamo bussato a più porte ma tutte le 

case e gli alberghi erano ormai pieni. 

Soltanto vicino a Betlemme, sul retro di una 

casa, nella grotta che serviva come stalla e 

cantina trovammo rifugio. Lì partorii uno 

splendido bambino: Gesù. 

Lo avvolsi in un lenzuolo per coprirlo dal freddo, lo deposi 

nella mangiatoia e un bue e un asinello lo riscaldarono 

con il loro respiro. Dopo arrivarono alcuni pastori e ci 

donarono, latte, pane e formaggio; erano stati avvisati 

dagli angeli mandati da Dio. Quella notte una stella 

brillava più di tutte le altre. Passato il tempo prestabilito 

secondo la legge che Dio ha dato a Mosè per il rituale 

della purificazione, salimmo al tempio di Gerusalemme 

per presentare Gesù al Signore. Lì viveva un uomo di 

nome Simeone, che aspettava la consolazione di Israele. 

Guidato dallo Spirito Santo, quel giorno, venne anche lui 

al tempio. Appena ci vide, ci corse incontro e prese Gesù 

fra le braccia dicendo: ”Ho atteso tutta la vita questo 
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bambino. Ha una grande missione da compiere: egli svelerà i pensieri di molti 

cuori in Israele”. Dopo una pausa di silenzio aggiunse: “Ora la mia vita ha 

trovato pienezza”. E rivolto a me disse: 

“Maria, è iniziata per te una storia d’amore 

molto bella ma dovrai soffrire molto e una 

giorno sentirai come se una spada di 

trafiggesse l’anima”. Ancora una volta non 

capii il significato di quelle parole. 

Tornando a casa, io e Giuseppe, 

ripensammo con stupore alle parole che 

Simeone aveva detto riguardo a Gesù. 

Dopo quei giorni di gioia, Giuseppe ci 

svegliò all’improvviso e disse che 

dovevamo scappare. Subito. In sella all’asino dell’amico Geremia lasciammo 

Betlemme all’alba. Passammo dalla strada che porta a nord, dove si trova la 

stele di Rachele e in tre settimane arrivammo in Egitto. Poco dopo giunse la 

notizia che molti bambini a Betlemme erano stati uccisi 

proprio in quei giorni. Compresi allora la bellezza 

e il valore di Giuseppe: un marito che mi era 

sempre stato vicino; anche quando gli avevo 

annunciato la mia gravidanza e lui non 

capiva. Aveva il diritto di ripudiarmi ma non 

lo fece. Lui era così: si fidava delle persone 

anche senza capire. Ed ora aveva salvato le 

nostre vite. Lo abbracciai forte. Era un padre 

dolcissimo, umile e molto intuitivo. Aveva un 

cuore grande. Tornammo poi a 

Nazareth dopo qualche mese. Gesù 

cresceva in età sapienza e grazia. Adoravo 

vederlo correre per le colline della Galilea, tra 

i gigli dei campi. La sera, al suo ritorno, 

scherzavamo insieme. Era un tempo bellissimo! 

Al tramonto, quando la luce allungava le ombre, 

la nostra preghiera semplice si elevava al Padre: 

“Il Signore protegge i piccoli: ero misero ed egli mi ha 

salvato”. Poi Gesù si sedeva su uno sgabello e io lavavo e accarezzavo i suoi 

piedini. Amavo compiere quel gesto tutte le sere. Pensavo al suo futuro, ai suoi 

sogni, al cammino che avrebbe dovuto compiere per diventare uomo. Li 

sorrideva, mi abbracciava e baciava le mie mani.  Gesù aveva dodici anni 

quando successe uno strano fatto. Eravamo andati a Gerusalemme per la festa 



 
8 

di Pasqua, ma diversamente dal solito Gesù non era andato con i suoi amici e 

dopo un giorno di cammino iniziammo a cercarlo.  

Con grande apprensione tornammo allora a 

Gerusalemme e, soltanto dopo tre giorni, lo 

trovammo seduto tra i dottori del tempio. 

Faceva domande e dava risposte che 

lasciavano tutti stupiti quanti lo ascoltavano. Ci 

facemmo largo tra i presenti e, quasi senza 

fiato, lo guardammo, dicendo: “Figlio, perché 

non sei rimasto con noi? Io e tuo padre ti 

abbiamo cercato dappertutto. Ci siamo molto 

preoccupati”. Ma lui rispose: “Perché mi 

cercavate? Non avete capito che devo 

occuparmi delle cose di mio Padre?”. Anche 

questa risposta rimase per noi un mistero. 

Tornammo a Nazareth e da quel giorno ci stava sottomesso. Io custodivo tutte 

queste cose nel mio cuore. 

Fino a trent’anni Gesù lavorò come falegname al fianco di Giuseppe. Imparò da 

suo papà a riconoscere i legni migliori, a levigarli, a costruire tavoli, sedie, 

madie. Aveva una grande passione per il lavoro. A volte li sentivo discutere 

animatamente nella bottega; spesso ridevano. La maggior parte del tempo, tra 

loro, regnava il silenzio. Credo che amassero ascoltare il rumore della pialla sul 

legno. A cena mi piaceva osservare le loro mani ruvide e affettuose che spesso 

profumavano d’ulivo. Tutto questo durò, finche’ un giorno Gesù decise di 

andarsene. Era un uomo ormai. Mi disse solamente: “Il tempo è compiuto, il 

regno di Dio è vicino”. Io piangevo di nascosto la sua assenza. Per tre anni ho 

seguito la sua vita restando in disparte. Da lontano osservavo i suoi passi, i suoi 

incontri con la gente, le sue parole di 

conforto. In silenzio cercavo di capire, 

ma soprattutto di amare. Passava le 

giornate con i suoi amici, insegnando a 

volersi bene: vicini e lontani, piccoli e 

grandi, amici e nemici. Di notte pregava 

il Padre sotto i cieli stellati d’Israele. Le 

sue parole accompagnavano sempre i miei passi: “Beati voi poveri, perché Dio 

vi ha già regalato il regno”. 

Un giorno fui invitata al matrimonio di due cari amici, Gesù arrivò dopo con i 

suoi discepoli. Ricordo bene la bellezza di quelle nozze e in particolare, un fatto. 

Verso la fine della festa, terminò il vino e i servi erano molto imbarazzati, per lo 

spiacevole inconveniente. Non so perché, ma lo riferii a Gesù. Lui mi guardò e 

disse: “Donna, cosa vuoi da me?”. Io rimasi in silenzio. Triste. Poco dopo lo vidi 
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passeggiare tra le sei giare e di pietra vuote, 

poste nella grande sala. Le fece riempire 

d’acqua e le sfiorò con le dita una ad una. Si 

accostò poi a uno dei servi di tavola e gli 

disse di attingere dalle giare. L’acqua era 

diventata vino e la festa continuò fino a tarda 

sera! Non dormii tutta la notte, ripensando a 

quel fatto. Capii che Gesù aveva progetti 

diversi da quelli che noi avevamo pensato 

per lui. Dopo anni di amore per tutti ecco 

l’arresto e la condanna a morte. Ricordo 

quando dalla croce guardò me e il suo 

discepolo Giovanni, il più giovane tra i dodici 

che lo seguivano, ci affidò uno all’altra. 

Disse: “Giovanni, ecco tua madre”. Poi si 

voltò verso di me: “Donna, ecco tuo figlio”. 

Da allora non mi sentii più solo sua madre. Da 

allora ogni uomo per me è un figlio da custodire e 

amare. Capii solo lì quanto Gesù amasse ogni 

creatura: la terra, l’acqua, gli alberghi, il vento e 

ogni singolo uomo. Da quella croce lui ha fatto 

nuove tutte le cose. Soffrivo tanto. Avevo nel 

cuore tantissime domande, ma nessuna risposta. 

Tutto mi sembrava cupo e avevo paura. Per tre 

giorni rimasi chiusa nel dolore, ma ricordo che il 

terzo giorno mi svegliai molto presto per guardare 

il sole sorgere dietro la collina. Da dietro le grate 

della finestra di casa osservavo la notte che lasciava spazio alla luce del giorno. 

La fede non voleva lasciare il passo alla 

disperazione. Ebbi una strana sensazione, 

quasi un’intuizione. Poco più tardi, vidi 

arrivare Giovanni con Pietro dal sepolcro, 

dove Gesù era stato posto. Avevano occhi 

diversi e un volto nuovo. Ci fermammo tutti in 

un abbraccio pieno di gioia. Le tenebre 

avevano perso. L’amore aveva vinto il mondo. 

Gesù era risorto dalla morte. Dopo cinquanta 

giorni, mi ritrovai insieme ai suoi apostoli, nel 

cenacolo. Ci guardavano negli occhi timorosi 

e trepidanti, nella speranza di rivederlo. Un 

forte vento invase la stanza e spalancò le ante 
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chiuse. Le nostre paure si sciolsero: trovammo il coraggio di uscire e iniziare a 

parlare di Gesù agli altri. C’erano molti stranieri in quei giorni a Gerusalemme. 

A loro doveva essere consegnata la buona notizia. Il suo Spirito ci guidò: ci rese 

capaci di parlare lingue nuove. Ci rese capaci di un amore gratuito, che Lui, per 

primo ci aveva testimoniato.  

 

Cari Ragazzi, ricordare la mia vita con Gesù è sempre 

un’emozione intensa. Ricordatevi: “se il chicco di grano, caduto 

in terra, non muore rimane solo; se invece muore, produce molto 

frutto. Questo solo io so”.  

 

Nella storia che hai letto si narra anche dell’incontro tra Maria e la cugina 

Elisabetta. Proprio in quel momento Maria pronuncia le bellissime parole che 

sono scritte qui a fianco. Potrebbero diventare una preghiera per sentirsi 

vicino a Maria e a Gesù! 

 
L'anima mia magnifica il Signore 
e il mio spirito esulta il Dio salvatore, 
perché ha guardato l'umiltà della sua serva. 
D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata.  
Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente 
e Santo è il suo nome: 
di generazione in generazione la sua misericordia 
si stende su quelli che lo temono. 
Ha spiegato la potenza del suo braccio 
ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore; 
ha rovesciato i potenti dai troni 
ha innalzato gli umili; 
ha ricolmato di beni gli affamati 
ha rimandato i ricchi a mani vuote. 
Ha soccorso Israele suo servo 
ricordandosi della sua misericordia 
come aveva promesso ai nostri Padri 
ad Abramo e alla sua discendenza per sempre. 




Che cos’è il Dogma? 
Il dogma è un pronunciamento autentico del Magistero, che intende evitare 
interpretazioni sbagliate della Sacra Scrittura e della tradizione della Chiesa e 
respinge con autorità concezioni false ed erronee.  
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Nel corso dei secoli, talvolta tra lotte e vicende drammatiche, il Magistero 
conciliare o pontificio ha definito quattro dogmi mariani: due sono conciliari: 
maternità divina e verginità perpetua, e due pontifici: Immacolata Concezione e 
Assunzione al cielo. Professando questi dogmi, la Chiesa crede che Maria: 

  
    

    

DOGMA: Maria è Madre di Dio 
Dogma proclamato dal concilio di 
Efeso (431). Maria è Madre di Dio 
perché è madre di Gesù. Infatti, 
colui che è stato concepito per 
opera dello Spirito Santo e che è 
diventato veramente suo figlio, è il 
Figlio eterno di Dio Padre.  
E’ Dio egli stesso.  

     
DOGMA: Maria è sempre vergine 
II concilio di Costantinopoli, nel 
553, sancì la perpetua verginità di 
Maria: prima, durante e dopo il 
parto di Gesù Cristo. Quando i 
Vangeli parlano di “fratelli e 
sorelle di Gesù”, si tratta di 
parenti prossimi. 

         

DOGMA: Immacolata concezione 
Proclamata da papa Pio IX l’8 dicembre 1854, stabilisce che la Vergine Maria 
è stata concepita pura, senza peccato originale. È cioè stata preservata dalla 
condanna universale del peccato fin dal concepimento 

         
DOGMA: Assunzione di Maria 

È l’ultimo dogma, proclamato da papa Pio XII il 1° novembre 1950. Indica che 
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la Madonna, finito il corso della sua vita terrena, fu “assunta” (cioè accolta) in 

Paradiso con l’anima e con il corpo, accanto al Figlio e a Dio Padre. 



Chissà quante volte avete visto e usato il S. Rosario e forse vi siete posti anche 
queste domande: Perché si chiama Rosario? Chi lo ha inventato? Quello che 
troverete di seguito, spero che possa dare una risposta alla vostra curiosità. 

All'origine del Rosario vi sono i 150 Salmi di Davide che si recitavano nei 
monasteri. Per ovviare alla difficoltà, al di fuori dei centri religiosi, di imparare 
a memoria tutti i Salmi, verso l'850 un monaco irlandese suggerì di recitare al 
posto dei Salmi 150 il Padre Nostro. Per contare le preghiere i fedeli avevano 
vari metodi, tra cui quello di portare con sé 150 sassolini, ma ben presto si 
passò all'uso delle cordicelle con 50 o 150 nodi. Poco tempo dopo, come 
forma ripetitiva, si iniziò ad utilizzare anche il Saluto dell'Angelo a Maria, che 
costituiva allora la prima parte dell'Ave Maria. 

Nel XIII secolo i monaci cistercensi svilupparono una nuova forma di 
preghiera che chiamarono rosario, perché la comparavano ad una corona di 
rose mistiche donate alla Madonna. Questa devozione fu resa popolare da 
san Domenico, che nel 1214 ricevette il primo rosario della Vergine Maria 
come strumento per l'aiuto dei cristiani contro le eresie. 

Nel XIII secolo si svilupparono i Misteri del Rosario: numerosi teologi avevano 
già da tempo considerato che i 150 Salmi erano velate profezie sulla vita di 
Gesù. Dallo studio dei Salmi si arrivò ben presto alla elaborazione dei Salteri 
di Nostro Signore Gesù Cristo, nonché alle lodi dedicate a Maria. Così 
durante il XIII secolo si erano sviluppati quattro diversi salteri: i 150 Padre 
Nostro, i 150 Saluti Angelici, le 150 lodi a Gesù, le 150 lodi a Maria. 

Verso il 1350 si arriva alla compiutezza dell'Ave Maria come la conosciamo 
oggi. Questo avviene ad opera dell'Ordine dei certosini, che uniscono il saluto 
dell'Angelo con quello di Elisabetta, fino all'inserimento di «adesso e nell'ora 
della nostra morte. Amen». 

All'inizio del XIV secolo i cistercensi inseriscono le clausole dopo il nome di 
Gesù, per abbracciare all'interno della preghiera l'intera vita di Cristo. 

Verso la metà del XIV secolo, un monaco della certosa di Colonia, Enrico 
Kalkar, introdusse prima di ogni decina alla Madonna, il Padre Nostro. Questo 
metodo si diffuse rapidamente in tutta Europa. 
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Tra il 1435 e il 1445, Domenico compone per i fratelli certosini fiamminghi, che 
recitano il Salterio di Maria, 150 clausole divise in tre sezioni corrispondenti ai 
Vangeli dell'infanzia di Cristo, della vita pubblica, e della Passione-
Risurrezione. 

Nel 1470 il domenicano Alain de la Roche, in contatto con i certosini, da cui 
apprende la recita del Rosario, crea la prima Confraternita del Rosario 
facendo diffondere rapidamente questa forma di preghiera: chiama Rosario 
«nuovo» quello con un pensiero all'interno di ogni Ave Maria, e Rosario 
«vecchio» quello senza meditazione, con solo le Ave Maria. Alain de la Roche 
riduce a 15 i Misteri (suddivisi in gaudiosi, dolorosi, gloriosi), e sarà solamente 
con Papa S. Giovanni Paolo II (un grande apostolo del Rosario), con la lettera 
apostolica «Rosarium Virginis Mariae» (2002), che verranno reintrodotti i 
misteri luminosi sulla vita pubblica di Gesù. 

 

Facendo il segno della Croce si dice :  

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.  
O Dio vieni a salvarmi. 
Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e 
al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio e 
ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. 
Si enuncia ad ogni decina il "mistero", per esempio, nel 
primo mistero: "l'Annunciazione dell'Angelo a Maria". 
Dopo una breve pausa di riflessione, si recitano: un Padre 
Nostro, dieci Ave Maria e un Gloria. 
Ad ogni decina della Corona si può aggiungere 
un'invocazione. 
Alla fine del Rosario vengono recitate le Litanie Lauretane, o altre 
preghiere mariane. 

Il Rosario si compone di: 5 Misteri Gioiosi, 5 Misteri 
della Luce, 5 Misteri Dolorosi, 5 Misteri Gloriosi 

Misteri della Gioia: 
(Lunedì e Sabato) 
1. L'annunciazione della nascita di Gesù a Maria SS. 
2. Maria SS. visita S. Elisabetta 
3. Gesù Cristo nasce povero a Betlemme 
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4. Gesù viene presentato al tempio 
5. Gesù viene ritrovato al tempio  

Misteri della Luce: 
(Giovedì) 
1. Il Battesimo di Gesù al Giordano 
2. La Rivelazione di Gesù alle nozze di Cana 
3. L'Annuncio del Regno di Dio con l'invito 
alla conversione 
4. La Trasfigurazione di Nostro Signore 
Gesù Cristo 
5. L'istituzione dell'Eucaristia, espressione 
Sacramentale del tempo Pasquale. 

Misteri del Dolore: 
(Martedì e venerdì) 
1. Gesù agonizza nel giardino degli ulivi 
2. Gesù viene flagellato alla colonna 
3. Gesù viene incoronato di spine 
4. Gesù viene caricato della croce 
5. Gesù muore in croce 
 
Misteri della Gloria: 
(Mercoledì e Domenica) 
1. Gesù risorge 
2. Gesù sale al cielo 
3. Lo Spirito Santo discende su Maria e i primi cristiani 
4. Maria SS. è assunta in cielo 
5. Maria SS. è incoronata Regina dell'universo 


Si tratta del monogramma mariano più diffuso e 

conosciuto nell’ambito dell’arte sacra, che ritroviamo 

spesso sui paramenti dei sacerdoti – finemente 

ricamato sulle loro stole o sulle casule… -, come 

pure nei quadri della Vergine Maria o negli Ex Voto 

– “per grazia ricevuta” – lasciati dai fedeli nei 

santuari. Esso ha una duplice valenza: da un lato le 

due lettere rappresentano l’espressione latina “Auspice Maria”, ossia “sotto la 

protezione di Maria”, e dall’altro sono un richiamo implicito al saluto che 

l’arcangelo Gabriele rivolse alla Madonna quando le annunciò che sarebbe 

divenuta la Madre del Salvatore: “Ave Maria”. 

https://www.manenterosari.com/tag-prodotto/auspice-maria-sotto-protezione-di-maria/
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PROVA DI CANTO 
PREPARATEVI BENE COME SEMPRE PER LA S. MESSA CON 

I CANTI CHE TROVATE ALLEGATI. 

 

 

 

PROVA DI CULTURA 

Per la prova di Cultura dovete sapere quello che è stato scritto 

nel libretto 

RISPONDETE ANCHE A QUESTE SEMPLICI DOMANDE: 

 

1. Come si chiamavano i genitori di Maria? 

2. Come si chiamava l’arcangelo che annunziato 

a Maria la nascita di Gesù?  

3. Cosa vuol dire Emmanuele? 

4. Perché Gesù è nato a Betlemme? 

5. Che grado di parentela ha Elisabetta con Maria? 

6. Quale è la profezia di Simeone? 

7. Alle nozze di Cana cosa fa Maria? 

8. Dov’è Maria quando Gesù è crocifisso? 

9. Dopo quanti giorni dalla risurrezione di Gesù Maria si incontra con 

gli apostoli nel cenacolo? 

 

 

 

Avviso per i musicisti: portate i 

vostri strumenti musicali per 

l’animazione dei canti  
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PROVA DI LITURGIA 
Per superare questa prova dovete sapere i 

misteri del S. Rosario e come si recita. 

In un foglio scrivere le feste Mariane che si 

trovano nel calendario. 

Dopo queste cose dovrete sapere anche 

tutto quello che viene usato nella S. Messa, 

per mantenere fresca la vostra memoria. 

 

 

GARA DI DISEGNO 
Disegnare in un cartellone con il momento della vita di maria 
che per voi ha fatto vedere la sua fede in dio, che l’ha 
chiamata a diventare la mamma di gesù. 
 
In fondo al cartellone scrivete il nome delle 
chiese campestri dedicate a maria e in 
parrocchia che rappresentazioni avete (es. 
quadro della madonna del s. rosario, grotta 
di Lourdes, altare dedicato a maria assunta in 
cielo ecc…) 
 
n.b. la valutazione del cartellone dipende dallo stile, 
dalla vera partecipazione dei bambini alla creazione, 
dal materiale usato. dopo la premiazione i cartelloni 
sono da riportare in parrocchia. 
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i Tornei 

La Chiericup e la Chierivolley 

NON CI SARANNO perché 

essendo un sabato e molti 

sacerdoti che accompagnano hanno la 

S. Messa si è pensato e solo per quest’anno di fare 

un grande gioco diviso per età, per tutti… 

 

AVVISO : 

il servizio all’altare sarà svolto dalla ZONA 

GENOVESE E OVADESE come negli anni passati da 

uno (e se fosse necessario anche da più di uno) 

rappresentante per Parrocchia, da presentare al 

momento dell’accoglienza. 

Domenica 26 aprile 2020 

Ore 18,00 

Chiesa Cattedrale 

ORDINAZIONE DIACONALE  

DEL SEMINARISTA 

NICOLO’ FERRARI 

SIETE TUTTI INVITATI 
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Rilassiamoci 
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Ore 9.00  Arrivo nel Seminario Minore 

Ore 9,30  Inizio Prove:  

  Canto, Liturgia, Cultura 

Ore 11,15  Ci prepariamo nel Cortile del   

Seminario Minore – vestizione e predisposizione 

del corteo per la S. Messa in Duomo. 

Ore 11,30       S. Messa presieduta dal nostro          

                Vescovo Mons. Luigi Testore 

         Foto di gruppo 

Ore 13,00  SI MANGIA TUTTI INSIEME  

 PRANZO AL SACCO 

 Un po’ di RELAX 

Ore 14,00  GRANDE GIOCO 

Ore 15,00  CONCLUSIONE DELLA FESTA  

  Preghiera finale,  

  consegna degli attestati  

  e premi per tutte le parrocchie  

SALUTI  


