
QUINTO SABATO
Maria, donna coraggiosa

Sacerdote: Meditiamo oggi sul coraggio di Maria. Contrariamente a quanto potrebbe
apparentemente  sembrare,  la  Madonna  è  stata  veramente  una  donna  piena  di
coraggio. Dal suo Sì, pronunciato davanti all’angelo, fino al dramma, consumatosi sul
monte Calvario, l’intera esistenza di Maria è stata caratterizzata da scelte coraggiose
e da continui atti, spesso controcorrente e in sintonia con la volontà del Padre e di suo
Figlio Gesù. Preghiamo in questo quinto pellegrinaggio la Vergine Santa, affinché
doni coraggio ai nostri cuori e forza ai nostri passi tiepidi e a volte rinunciatari.

Lettore: Dalle riflessioni mariane di mons. Tonino Bello
Santa Maria, donna del coraggio, in una celebre omelia, pronunciata nel Messico,
Giovanni Paolo II ha scolpito il monumento più bello, che il magistero della Chiesa
abbia mai elevato alla tua fierezza, quando disse che tu ti presenti come modello “per
coloro che non accettano passivamente le avverse circostanze della vita personale e
sociale, né sono vittime dell’alienazione”. Dunque, tu non ti sei rassegnata a subire
l’esistenza. Hai combattuto!

PRIMO  MISTERO:  Contempliamo  Maria  coraggiosa  nel  pronunciare  il  suo  Sì
davanti all’arcangelo Gabriele.
Santa Maria, donna del coraggio, tu non sei stata quella donna tutta casa e chiesa,
che certe immagini devozionali vorrebbero farci passare.

SECONDO MISTERO: Contempliamo Maria, che con coraggio affronta le doglie del
parto nella stalla di Bethlemme.
Santa  Maria,  donna  del  coraggio,  alimenta  i  moti  di  ribellione  di  chi  si  vede
calpestato nella sua dignità. Alleggerisci le pene di tutte le vittime dei soprusi. 

TERZO MISTERO: Contempliamo la Vergine, che con coraggio si mette alla ricerca
di Gesù dodicenne.
Santa Maria,  donna del  coraggio,  tu  sei  scesa sulla  strada e  ne hai  affrontato i
pericoli, con la consapevolezza che i tuoi privilegi di Madre di Dio non ti avrebbero
offerto isole pedonali capaci di preservarti dal traffico violento della vita.

QUARTO MISTERO: Contempliamo il coraggio di Maria nel seguire il suo Figlio
Gesù per le strade della Palestina.
Santa  Maria,  donna del  coraggio,  aiutaci  a  portare  il  fardello  delle  tribolazioni
quotidiane, non con l’animo dei disperati,  ma con la serenità di chi  sa di essere
custodito nel cavo della mano di Dio.

QUINTO MISTERO: Contempliamo la Vergine coraggiosa sotto la croce.
Santa  Maria,  donna  coraggiosa,  tu  che  sul  Calvario,  pur  senza  morire,  hai



conquistato  la  palma  del  martirio,  rincuoraci  col  tuo  esempio  a  non  lasciarci
abbattere dalle avversità.

Litanie lauretane e conclusione del Rosario.

PREGHIAMO: O Vergine santissima, che anche oggi hai voluto accompagnarci nel
tuo santuario, fa’ che contemplando il tuo coraggio e la tua forza interiore possiamo
essere  vincitori  nelle  prove,  nelle  angosce  e  nelle  tribolazioni  della  vita,  per
condividere la gloria del tuo Figlio Gesù e nostro Signore. Amen.


