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1° GIORNO
DEVOZIONE DI DON GUANELLA ALLA MADONNA
“ Dal privilegio di Maria di essere immacolata
impara il cristiano ad essere almeno di buon esempio”

G. Noi ti ringraziamo, o Cristo
T. Perché in virtù della ricchezza di grazia del tuo sacrificio redentore, Maria è stata redenta in
modo più sublime.
G. Noi ti glorifichiamo, o Cristo
T. Perché hai innalzato la piccolezza di Maria e con la grazia della tua croce l’hai preservata dal
potere delle tenebre e del male.
G. Noi ti magnifichiamo, o Cristo
T. Perché dal tuo sangue è germogliato il fiore più eletto della redenzione, presagio sacro della
riconciliazione dell’umanità con Dio.
G. Noi ti lodiamo, o Cristo
T. Perché hai reso partecipe Maria della grazia salvifica e santificante fin dal primo istante del suo
concepimento e l’hai associata al tuo sacrificio, perché ci generasse con Te alla vita divina.
G. Noi ti benediciamo, o Cristo
T. ed esultiamo con Maria, Madre tua e Madre nostra, perché non hai lasciato che il suo corpo
verginale subisse la corruzione e l’hai innalzata nei cieli, primizia dell’umanità redenta.
Canto: Tutta bella sei Maria /Tota Pulchra
Lettura:
(da “Don Guanella Inedito – Negli scritti di Piero Pellegrini)
A Fraciscio, il paese natale di don Guanella, fatto allora di poche case, l’ingresso al paese, prima del
ponte sulla Rabbiosa, è segnato da una cappella alla vergine; appena fuori, verso i pascoli di
Gualdera, una cappella a metà percorso segna una sosta per un pensiero a Maria: da una nicchia
essa saluta e conforta lungo il viaggio quotidiano. Lungo la vallata altre cappelle o chiesette: e nella
Chiesa spicca sempre l’immagine o la statua della Madonna […]
Fu questo l’ambiente in cui nacque e crebbe Luigi Guanella, assorbendone gli usi e specialmente la
fede profonda: a nove anni, la vergine lo attese nella conca di Gualdera e prese possesso del suo
cuore, proprio nel giorno della prima comunione; e cominciò a lavorare, raffinare, guidare quel
bambino. […]
L’immagine o le cappelle esigevano una sosta e un momento di riflessione. Davanti a una cappella
diventava abitudine pia compiere un gesto, collocare un fiore, segnarsi con la croce o far cenno di
mano alla immagine cara; il muoversi delle labbra a una preghiera esprimeva il sorriso del cuore
alla madre celeste, come amerà poi dire don Guanella invitando a brevi preghiere e giaculatorie: un
sorriso che s’invia alla madre; il fermarsi un momento in preghiera e riflessione è un dialogo, una
udienza che la Regina concede ai figli in un incontro affettuoso.
Riflessione personale
Preghiamo una decina di invocazioni a Maria Immacolata:
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G. O Maria concepita senza peccato
T. prega per noi che ricorriamo a te!
Preghiamo insieme:
Vergine Immacolata, fateci ben intendere quella che voi siete, vergine delle vergini, tutta santa ed
immacolata sempre, la fortunata corredentrice del genere umano, la vera Madre di Gesù Cristo
Salvatore e madre nostra. Mostrateci il cuor vostro, Vergine Immacolata, e fate che almeno vi
amiamo quanto è capace il cuor nostro. O Vergine, o Madre chi non v’ama non ha cuore!
Canto a Maria

2° GIORNO
DON GUANELLA PITTORE E CANTORE
DELLA MADONNA
“Dio ha chiamato Maria a collaborare al suo piano di salvezza
perché l'ha trovata disponibile al servizio”
G. Noi ti ringraziamo, o Cristo
T. Perché in virtù della ricchezza di grazia del tuo sacrificio redentore, Maria è stata redenta in
modo più sublime.
G. Noi ti glorifichiamo, o Cristo
T. Perché hai innalzato la piccolezza di Maria e con la grazia della tua croce l’hai preservata dal
potere delle tenebre e del male.
G. Noi ti magnifichiamo, o Cristo
T. Perché dal tuo sangue è germogliato il fiore più eletto della redenzione, presagio sacro della
riconciliazione dell’umanità con Dio.
G. Noi ti lodiamo, o Cristo
T. Perché hai reso partecipe Maria della grazia salvifica e santificante fin dal primo istante del suo
concepimento e l’hai associata al tuo sacrificio, perché ci generasse con Te alla vita divina.
G. Noi ti benediciamo, o Cristo
T. ed esultiamo con Maria, Madre tua e Madre nostra, perché non hai lasciato che il suo corpo
verginale subisse la corruzione e l’hai innalzata nei cieli, primizia dell’umanità redenta.
Canto: Tutta bella sei Maria /Tota Pulchra
Lettura:
(da “Don Guanella Inedito – Negli scritti di Piero Pellegrini)
Don Guanella da chierico si trovò pittore e dipinse sulle mura della casa paterna un’immagine della
Madonna che ancora si vede sopra la porta d’ingresso. […]
Come S. Luca si dice sia stato pittore ed evangelista di Maria anche don Guanella fu l’uno e l’altro;
la sua fede e la sua preghiera sono molto rivolte a Cristo e al Padre, ma ebbe ben ferma la
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convinzione che la via per arrivare a queste altezze non può essere che la vergine Maria, la madre
che ci dona il suo Figlio e nostro fratello e che ci introduce nella famiglia di Dio.
Don Guanella scrisse, fra i suoi libri, Il mese dei fiori, Un saluto alla Immacolata di Lourdes, O
Padre! O Madre!. E nei suoi commenti al catechismo ritorna con frequenza sull’argomento, con
espressioni di teologia e di devozione semplice, gentile, filiale e affettiva, ansiosa di progredire
verso la casa paterna; e su questa strada la Madonna è maestra di vita e protettrice potente.
Riflessione personale
Preghiamo una decina di invocazioni a Maria Immacolata:
G. O Maria concepita senza peccato
T. prega per noi che ricorriamo a te!
Preghiamo insieme:
Vergine Immacolata! Se è il voler di Dio che un di noi raggiunga la perfezione dell’anima propria,
con seguire una via straordinaria di ispirazioni celesti, fateci intendere il cammino nostro, che noi
solleciti lo vogliamo percorrere. Aiutateci o Vergine Immacolata!
Canto a Maria

3° GIORNO
DON GUANELLA DALLA CONTEMPLAZIONE
ALL'AZIONE
“Maria ci mostra che la salvezza consiste nell'accettare Dio come colui che ci ama
e quindi nel rispondere a Lui come una persona che ama”
G. Noi ti ringraziamo, o Cristo
T. Perché in virtù della ricchezza di grazia del tuo sacrificio redentore, Maria è stata redenta in
modo più sublime.
G. Noi ti glorifichiamo, o Cristo
T. Perché hai innalzato la piccolezza di Maria e con la grazia della tua croce l’hai preservata dal
potere delle tenebre e del male.
G. Noi ti magnifichiamo, o Cristo
T. Perché dal tuo sangue è germogliato il fiore più eletto della redenzione, presagio sacro della
riconciliazione dell’umanità con Dio.
G. Noi ti lodiamo, o Cristo
T. Perché hai reso partecipe Maria della grazia salvifica e santificante fin dal primo istante del suo
concepimento e l’hai associata al tuo sacrificio, perché ci generasse con Te alla vita divina.
G. Noi ti benediciamo, o Cristo
T. ed esultiamo con Maria, Madre tua e Madre nostra, perché non hai lasciato che il suo corpo
verginale subisse la corruzione e l’hai innalzata nei cieli, primizia dell’umanità redenta.
Canto: Tutta bella sei Maria /Tota Pulchra
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Lettura:
(da “Don Guanella Inedito – Negli scritti di Piero Pellegrini)
La conversazione contemplativa non può impedire l’azione, della Madonna, come di ogni cristiano;
è quanto don Guanella afferma con un testo stupendo per la ricchezza di teologia spirituale e per
l’esperienza stessa di don Guanella che vi sembra chiaramente tracciata.
“Per tua norma, allorquando Dio ti chiami a qualche opera di sua gloria, ricordalo che lo Spirito
Santo del Signore scenderà in mezzo al cuor tuo...La terra parrà che ti scotti sotto i piedi, e tu a
quest’ora ti incamminerai. Nel medesimo tempo una luce misteriosa si farà vieppiù viva nella tua
mente. E nel tuo cuore si farà una quiete di rassegnazione altissima. Tu seguirai a pregare e lo
Spirito Santo Iddio dirigerà la tua preghiera e quel fine più santo che egli sa. Accadrà più volte che
tu preghi per ottenere una cosa, e lo Spirito del Signore te ne farà ritrovare un’altra.
Eccola ancora Maria Santissima. Ella muove le labbra e chi supplica nel cuore di lei è lo Spirito di
Dio. Or chi può negare che una preghiera dello Spirito Santo non ottenga qualsiasi cosa?. Nel
cuore di Maria ottenne l’inizio e poi la propagazione dell’Evangelo di Gesù Cristo”.
Anche nella sua vita don Guanella amò la Madonna e la sentì maestra e protettrice in tutte le
circostanze, liete o tristi, nei bisogni, nei momenti di riflessione e in quelli di azione, madre
provvida, attenta e premurosa.
Riflessione personale
Preghiamo una decina di invocazioni a Maria Immacolata:
G. O Maria concepita senza peccato
T. prega per noi che ricorriamo a te!
Preghiamo insieme:
Vergine Immacolata! Fate che io dica a me stesso: penitenza! penitenza! E perché lo dica di cuore,
voi spargete in cuor mio una stilla di quel colmo di grazia che avete detto voler dispensare da quella
grotta eletta.
Canto a Maria

4° GIORNO
DON GUANELLA PELLEGRINO IN ANGOLI
DI PARADISO
“Nella nostra vocazione è entrata Maria;
qualcosa di particolarmente suo è rifluito in noi,
così che nella Chiesa noi siamo il suo prolungamento come partecipazione
alla sua missione di amare Dio e i fratelli”
G. Noi ti ringraziamo, o Cristo
T. Perché in virtù della ricchezza di grazia del tuo sacrificio redentore, Maria è stata redenta in
modo più sublime.
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G. Noi ti glorifichiamo, o Cristo
T. Perché hai innalzato la piccolezza di Maria e con la grazia della tua croce l’hai preservata dal
potere delle tenebre e del male.
G. Noi ti magnifichiamo, o Cristo
T. Perché dal tuo sangue è germogliato il fiore più eletto della redenzione, presagio sacro della
riconciliazione dell’umanità con Dio.
G. Noi ti lodiamo, o Cristo
T. Perché hai reso partecipe Maria della grazia salvifica e santificante fin dal primo istante del suo
concepimento e l’hai associata al tuo sacrificio, perché ci generasse con Te alla vita divina.
G. Noi ti benediciamo, o Cristo
T. ed esultiamo con Maria, Madre tua e Madre nostra, perché non hai lasciato che il suo corpo
verginale subisse la corruzione e l’hai innalzata nei cieli, primizia dell’umanità redenta.
Canto: Tutta bella sei Maria /Tota Pulchra
Lettura:
(da “Don Guanella Inedito – Negli scritti di Piero Pellegrini)
Era nello spirito del tempo e anche nel suo, il desiderio intensissimo di venerare la Madonna
pregarla, sentirla guida nel pellegrinaggio verso la patria, come un popolo in cammino sempre
bisognoso di sostegno: passò da una cappella all’altra, poi preso i santuari mariani: dal primo, tutto
suo, di Gualdera, a Gallivaggio; poi sul lago a Dongo a Lezzeno, fino a Tirano; sempre più
allargando i viaggi e le occasioni, andò e guidò i suoi a Rho, Saronno, Varese, Caravaggio, Varallo;
poi a Loreto e Pompei: in fine a Lourdes, Treviri al Congresso internazionale mariano, e anche in
Palestina a Betlemme.
Verso la fine della sua vita, trovandosi a Menaggio, davanti a una immagine di Maria Bambina, fu
visto come in estasi a contemplare la grandezza e bellezza della più eletta figlia di Dio e poi fu udito
esclamare l’invito: ”Mandatele baci! Mandatele baci!”. Forse quel giorno, a Menaggio, gli fu dato
il vedere in volto la Madre.
Il suo cammino verso Cristo era ormai al termine e gli era concesso di anticipare la visione delle
realtà celesti che presto lo avrebbero accolto. “Il ritratto della mamma mia io lo elevo in posizione
di confidenziale affetto in capo ai viali de’ miei giardini e la circondo là di fiori, perché l’occhio
mio scorrendo sulle vaghezze naturali di subito si trasporti alle soprannaturali grandezze, e
salutandovi dica il cuor mio: Ave Maria.”
Riflessione personale
Preghiamo una decina di invocazioni a Maria Immacolata:
G. O Maria concepita senza peccato
T. prega per noi che ricorriamo a te!
Preghiamo insieme:
Vergine Immacolata! Voi avete ben parlato a noi molte volte, e noi ben vi abbiamo intesa, ma or
come va che ad ogni contraddizione che ci si frapponga noi ci smarriamo? O come riconosciamo di
essere fiacchi e ostinati cristiani! Pure se da voi distogliamo lo sguardo dove ce n’andiamo?
Madre! Madre! Compatiteci voi sempre e soccorreteci tuttodì!
Canto a Maria
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5° GIORNO
DON GUANELLA A LOURDES
“ Ammirare non si può creatura saggia senza imitarne in qualche modo almeno gli esempi”

G. Noi ti ringraziamo, o Cristo
T. Perché in virtù della ricchezza di grazia del tuo sacrificio redentore, Maria è stata redenta in
modo più sublime.
G. Noi ti glorifichiamo, o Cristo
T. Perché hai innalzato la piccolezza di Maria e con la grazia della tua croce l’hai preservata dal
potere delle tenebre e del male.
G. Noi ti magnifichiamo, o Cristo
T. Perché dal tuo sangue è germogliato il fiore più eletto della redenzione, presagio sacro della
riconciliazione dell’umanità con Dio.
G. Noi ti lodiamo, o Cristo
T. Perché hai reso partecipe Maria della grazia salvifica e santificante fin dal primo istante del suo
concepimento e l’hai associata al tuo sacrificio, perché ci generasse con Te alla vita divina.
G. Noi ti benediciamo, o Cristo
T. ed esultiamo con Maria, Madre tua e Madre nostra, perché non hai lasciato che il suo corpo
verginale subisse la corruzione e l’hai innalzata nei cieli, primizia dell’umanità redenta.
Canto: Tutta bella sei Maria /Tota Pulchra
Lettura:
(da “Don Guanella Inedito – Negli scritti di Piero Pellegrini)
Unendo assieme il titolo caro di Vergine Immacolata e l’immagine ormai diffusa ovunque, dal
tempo della sua giovinezza, dell’Immacolata di Lourdes don Guanella scrisse, sul finire del 1886 e i
primi mesi de 1887, Un saluto alla Immacolata di Lourdes.
A Lourdes effettivamente don Guanella potè andare sul finire di agosto del 1903, accompagnato
dalla cooperatrice Maddalena Albini Crosta, che allora dirigeva anche il mensile pubblicato da don
Guanella “La Divina Provvidenza”.
Don Guanella disse della Immacolata , amata e contemplata specialmente nel Santuario di Lourdes:
“La grotta di Lourdes è divenuta ormai il soggiorno della luce e delle gioie spirituali. La città e i
cantoni di Lourdes nuotano in un mare di luce, durante le illuminazioni serali. Queste riflettono i
loro raggi nel Gave, che scorrendo nelle argentine onde, con il dolce suo mormorio annunzia alla
terra le grazie della Vergine Immacolata. Un fuoco falò eleva in alto vivacissime fiamme, di
prospetto alla grotta, quasi segno dell’ardore che è in petto ai pellegrini accorsi. Tutta Europa,
scardinata dalle fondamenta, precipita verso Lourdes”.
Riflessione personale
Preghiamo una decina di invocazioni a Maria Immacolata:
G. O Maria concepita senza peccato
T. prega per noi che ricorriamo a te!
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Preghiamo insieme:
Vergine Immacolata! Io non saprei in questo giorno cercarvi grazia più bella che la santa umiltà per
cui sommamente voi stessa piaceste allo Altissimo. Fatemi umile col pensar dimesso di me: più
umile con pensar prudentemente degli altri; fatemi creatura umilissima in sottomettermi ad ogni
volere di comando e di consiglio del mio superiore.
Canto a Maria

6° GIORNO
UNA DATA ECCEZIONALE PER DON GUANELLA
“Maria ha accolto in sé il mistero di Dio e costantemente
ha compiuto nel suo cuore l’affidamento di sé a Dio e al suo progetto.”
G. Noi ti ringraziamo, o Cristo
T. Perché in virtù della ricchezza di grazia del tuo sacrificio redentore, Maria è stata redenta in
modo più sublime.
G. Noi ti glorifichiamo, o Cristo
T. Perché hai innalzato la piccolezza di Maria e con la grazia della tua croce l’hai preservata dal
potere delle tenebre e del male.
G. Noi ti magnifichiamo, o Cristo
T. Perché dal tuo sangue è germogliato il fiore più eletto della redenzione, presagio sacro della
riconciliazione dell’umanità con Dio.
G. Noi ti lodiamo, o Cristo
T. Perché hai reso partecipe Maria della grazia salvifica e santificante fin dal primo istante del suo
concepimento e l’hai associata al tuo sacrificio, perché ci generasse con Te alla vita divina.
G. Noi ti benediciamo, o Cristo
T. ed esultiamo con Maria, Madre tua e Madre nostra, perché non hai lasciato che il suo corpo
verginale subisse la corruzione e l’hai innalzata nei cieli, primizia dell’umanità redenta.
Canto: Tutta bella sei Maria /Tota Pulchra
Lettura:
(da “Don Guanella Inedito – Negli scritti di Piero Pellegrini)
Il 1886 era stato un anno di grazia particolare per don Guanella. Egli era alla ricerca di una casa da
aprire a Como, di una nuova sede, la sua prima sede e centro di carità per i più poveri. Sul finire di
febbraio era stato a Como cercando una casa da affittare o da acquistare; era un giorno freddo,
dovette passare per sentieri di campagna calpestando neve e assorbendo freddo; tornò alla sera a
Pianello coi brividi del freddo e della febbre; ma doveva tenere subito dopo un corso di quarantore
ad Ardenno; discese dal pulpito dopo l’ultima predica con un forte dolore di gola e un attacco di
tonsillite; con fatica tornò a Pianello la sera stessa; di notte fu chiamato per un’ ammalata, assai
meno grave di lui, e si recò a Saliana per assisterla.
Racconta lui testualmente: “Io ritornava infranto da un ministero di predicazione e mi posi a letto e
il medico pronunciò che il grave malore tonsillare che mi opprimeva non era senza miscuglio di
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difterite. Incominciava la novena alla Vergine annunziata. Io che intesi già nel decorso della vita
affidarmi a Maria, come figlio alla madre, in questo momento provai certa fiducia senza confini per
cui la vergine avrebbe guarito me, né permesso che ammalasse nessuno di quelli che mi
circondavano. Essendo nello stadio più grave del male, non poteva profferire sillaba, ma altri
recitarono per me tre Ave, ed io assunsi in tre serate, poche gocce dell’acqua di Lourdes [...] Ora
verso al termine di questo semplice triduo, io mi trovai sì bene, da poter poi in breve riprendere le
occupazioni solite”
Riflessione personale
Preghiamo una decina di invocazioni a Maria Immacolata:
G. O Maria concepita senza peccato
T. prega per noi che ricorriamo a te!
Preghiamo insieme:
Vergine Immacolata! La terra che macchiata di peccato, piange i falli suoi, o come esulta nella
apparizione di voi che siete Immacolata, la senza macchia di sorta, la creatura sempre pura, santa
sempre agli occhi dell’Altissimo! Immacolata Vergine, deh fate puri i cuori nostri!
Canto a Maria

7° GIORNO
DON GUANELLA, TRA GIOIE E PERSECUZIONI
“L’obbedienza è virtù difficile, ma se compiuta con amore,
é sempre fonte di gioia, di serenità, di pace e di fecondità apostolica”
G. Noi ti ringraziamo, o Cristo
T. Perché in virtù della ricchezza di grazia del tuo sacrificio redentore, Maria è stata redenta in
modo più sublime.
G. Noi ti glorifichiamo, o Cristo
T. Perché hai innalzato la piccolezza di Maria e con la grazia della tua croce l’hai preservata dal
potere delle tenebre e del male.
G. Noi ti magnifichiamo, o Cristo
T. Perché dal tuo sangue è germogliato il fiore più eletto della redenzione, presagio sacro della
riconciliazione dell’umanità con Dio.
G. Noi ti lodiamo, o Cristo
T. Perché hai reso partecipe Maria della grazia salvifica e santificante fin dal primo istante del suo
concepimento e l’hai associata al tuo sacrificio, perché ci generasse con Te alla vita divina.
G. Noi ti benediciamo, o Cristo
T. ed esultiamo con Maria, Madre tua e Madre nostra, perché non hai lasciato che il suo corpo
verginale subisse la corruzione e l’hai innalzata nei cieli, primizia dell’umanità redenta.
Canto: Tutta bella sei Maria /Tota Pulchra
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Lettura:
(da “Don Guanella Inedito – Negli scritti di Piero Pellegrini)
In aprile de 1886 fu aperta la nuova casa di Como e a luglio si ammalarono gravemente due
orfanelle di nuove e dieci anni. Suor Chiara Bosatta, la superiora fece fare novena alla vergine
Immacolata di Lourdes con preghiere e acqua di Lourdes e le bambine rapidamente si rimisero in
buona salute.
A Suor Chiara che gli scriveva notizia della grazia, don Guanella replica di iniziare una nuova
novena all’Immacolata secondo le sue particolari intenzioni.
A fine mese si doveva firmare il contratto di acquisto della casa, secondo impegni prese da mesi;
l’antivigilia del contratto la signora che gli aveva promesso un mutuo gli risponde: “Mi hanno
convinta di non fidarmi!” e si rifiuta; la vigilia don Guanella la vive sulle spine e quasi senza più
speranza di poter mantenere la parola data. Il 29 luglio finisce la novena e don Guanella è a Como,
pronto per pagare: due coniugi informati delle sue difficoltà, gli davano a mutuo assai comodo la
somma occorrente.
Suor Chiara a ottobre si ammala e torna a Pianello, dove la sorella maggiore, superiora di tutto il
gruppo di suore, per curarla si ammala a sua volta ancor più gravemente: al 6 gennaio, a
mezzanotte, don Guanella è chiamato per dare l’unzione degli infermi alle due ammalate: ma,
“Grazie alle molteplici invocazioni alla Immacolata Suor Marcellina si rimette in buona
convalescenza”.
“E qual non ascolta de’ suoi figli, benchè immeritevoli, una Madre santa?”, conclude don Guanella.
Quando, nel luglio precedente, erano guarite le due bambine della casa di Como, Suor Chiara aveva
scritto a don Guanella:
“Io ho una promessa da soddisfare colla Madonna di Lourdes. Feci con le piccine una novena alla
Madonna di Lourdes, promettendole che, se ci avesse accordato la grazia di guarirle, l’avrei fatta
pubblicare negli annali delle sue grazie. La grazia ce l’ha proprio accordata...io non so come fare
per soddisfare alla mia promessa. La prego, faccia Ella per me” (Lettera di Suor Chiara Bosatta a
don Guanella, Como 19 luglio 1886)”
Allora don Guanella decise di scrivere quel libretto dedicato alla Immacolata di Lourdes come
soddisfazione del voto della suora e come suo grazie personale a tante premure della Madre celeste
per i suoi figli.
Riflessione personale
Preghiamo una decina di invocazioni a Maria Immacolata:
G. O Maria concepita senza peccato
T. prega per noi che ricorriamo a te!
Preghiamo insieme:
Vergine! Qual gioia al mondo cristiano in riconoscervi che voi siete l’Immacolata, comune Madre
nostra, che siete venuta a visitare i figli vostri! Vergine Immacolata, Madre di Dio e Madre nostra,
prendeteci per mano, consegnateci a Gesù, ditegli che ci salvi!
Canto a Maria
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8° GIORNO
MARIA PORTATRICE DI MERITI ( MARIA: IL TRIONFO DELLA MISERICORDIA
DEL PADRE)
“Ammirare non si può creatura saggia
senza imitarne in qualche modo almeno gli esempi“
G. Noi ti ringraziamo, o Cristo
T. Perché in virtù della ricchezza di grazia del tuo sacrificio redentore, Maria è stata redenta in
modo più sublime.
G. Noi ti glorifichiamo, o Cristo
T. Perché hai innalzato la piccolezza di Maria e con la grazia della tua croce l’hai preservata dal
potere delle tenebre e del male.
G. Noi ti magnifichiamo, o Cristo
T. Perché dal tuo sangue è germogliato il fiore più eletto della redenzione, presagio sacro della
riconciliazione dell’umanità con Dio.
G. Noi ti lodiamo, o Cristo
T. Perché hai reso partecipe Maria della grazia salvifica e santificante fin dal primo istante del suo
concepimento e l’hai associata al tuo sacrificio, perché ci generasse con Te alla vita divina.
G. Noi ti benediciamo, o Cristo
T. ed esultiamo con Maria, Madre tua e Madre nostra, perché non hai lasciato che il suo corpo
verginale subisse la corruzione e l’hai innalzata nei cieli, primizia dell’umanità redenta.
Canto: Tutta bella sei Maria /Tota Pulchra
Lettura:
(da “Nel mese dei fiori”)
Ci dice don Guanella “Iddio Altissimo, fin dall’eternità, considerò i meriti del suo Unigenito Gesù
Cristo. Nel tempo, poi, disse: Questi li voglio applicare ad una creatura che si chiamerà Maria.
Sarà poi costei la Madre del Verbo Incarnato. Or non tollererà mai il Signore che diventi per un
solo istante abitazione di satana, il cuore di colei che dovrà domani albergare in sé la Persona di
Dio. Per questo discorso ineffabile la creatura che fu concepita lo fu senza la macchia del peccato,
e così la fortunata schiacciò finalmente il capo al serpente infernale.
Tu, a guisa di Maria benedetta, devi schiacciare la testa a quanti demoni di scandalo entrano in
casa tua, o che trascorrano fuori, ma come potresti tu uccidere il serpente, se tu per il primo ti lasci
da quello avvinghiare le membra? Perciò detesta ogni sorta di peccato sovrattutto grave e
scaccialo mille miglia lontano da te”
Tu a guisa di Maria sei incaricato di salvare quante anime ti sia possibile. Per questo infiamma il
viso tuo nell’ardore della virtù. Chi ti vede prenderà ad amarti.
Manda poi innanzi, come angeli biancovestiti, i lavori delle tue opere buone. Le genti in vedere si
chineranno al tuo passaggio, e ti seguiranno. Ma se con la bocca tu proclami che conviene in tutto
essere pazienti e buoni, e poi con i fatti ti mostri impazientissimo e tristo, chi ti ascolterà ancora?”
Riflessione personale
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Preghiamo una decina di invocazioni a Maria Immacolata:
G. O Maria concepita senza peccato
T. prega per noi che ricorriamo a te!
Preghiamo insieme:
Vergine Immacolata! Su che tardate ad aprire gli occhi della nostra mente! Noi come il cieco di
Gerico veniamo esclamando: Signore che io veda! E con tutto l'affetto aspiriamo a ben
comprendere i misteri della misericordia vostra. Abbiamo sì gran bisogno di dissipare le tenebre
che ne avvolgono! Signore, che noi vediamo! Impetraci, o Vergine, il poter noi vedere il Paradiso e
ascendervi!
Canto a Maria

9° GIORNO
MARIA IMMACOLATA FONTE SUGGELLATA
“Noi siamo frutto dell'amore fedele di Dio per l'umanità
e dell'amore fedele della donna Immacolata per Dio, per Gesù e l’umanità”.
G. Noi ti ringraziamo, o Cristo
T. Perché in virtù della ricchezza di grazia del tuo sacrificio redentore, Maria è stata redenta in
modo più sublime.
G. Noi ti glorifichiamo, o Cristo
T. Perché hai innalzato la piccolezza di Maria e con la grazia della tua croce l’hai preservata dal
potere delle tenebre e del male.
G. Noi ti magnifichiamo, o Cristo
T. Perché dal tuo sangue è germogliato il fiore più eletto della redenzione, presagio sacro della
riconciliazione dell’umanità con Dio.
G. Noi ti lodiamo, o Cristo
T. Perché hai reso partecipe Maria della grazia salvifica e santificante fin dal primo istante del suo
concepimento e l’hai associata al tuo sacrificio, perché ci generasse con Te alla vita divina.
G. Noi ti benediciamo, o Cristo
T. ed esultiamo con Maria, Madre tua e Madre nostra, perché non hai lasciato che il suo corpo
verginale subisse la corruzione e l’hai innalzata nei cieli, primizia dell’umanità redenta.
Canto: Tutta bella sei Maria /Tota Pulchra
Lettura:
(da “Nel mese dei fiori”)
Ci dice don Guanella: “Considera or qui la chiarezza della Immacolata Concezione. Questa è
paragonata ad una fonte suggellata entro alla quale è impossibile che penetri un alito di vento a
intorbidare.
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Così piaccia a Dio che il tuo cuore in fare il bene, non si lasci mai intorbidare dal vento dell’amor
proprio, che farebbe uno sconvolgimento funesto.
La Immacolata Concezione è un giardino chiuso all’antico serpente, e così faccia Dio che il tuo
cuore più mai si apra per amare le seduzioni dell’infernale.
L’Immacolata Concezione è come un giglio bianchissimo, sicchè molto pura deve essere parimenti
l’anima tua.
L’Immacolata Concezione è tutta bella a guisa di colomba. Ah sii tu per sempre ingenuo al pari di
quella semplicissima, e così il tuo buon animo ti faccia non paventare mai le macchinazioni dei
maligni.
Insomma sia tua quella luce che vuol San Matteo che risplenda in te. Sia la tua, la luce degli
Apostoli che essi diffusero a tutte le parti della terra; la luce dei vergini e dei martiri che la fecero
riconoscere per celeste. Sia la tua la luce dei santi e delle sante del Signore che la fanno amare da
tutti [...] Pensa, e intanto invoca Maria con pregarla: Dolce cuore di Maria fate che io salvi
l’anima mia. In dirlo confida pienamente in questa Vergine benedetta.
Riflessione personale
Preghiamo una decina di invocazioni a Maria Immacolata:
G. O Maria concepita senza peccato
T. prega per noi che ricorriamo a te!
Preghiamo insieme:
Vergine Immacolata! Suvvia avvocata nostra! Volgete a noi i vostri occhi di misericordia. E dopo
l’esilio nostro quaggiù mostrateci Gesù il frutto benedetto del vostro seno. Ascoltateci Vergine
clemente e pia, o Vergine Maria!
Canto a Maria
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