
TRACCIA COMPLETA DELLA PREGHIERA PER 

IL PELLEGRINAGGIO NOTTURNO 2022 
 

INIZIO: CHIESA SAN MATTEO 
COME LA PAROLA DI DIO IINCONTRA LA TUA VITA 

ALZARSI E RIPRENDERE IL CAMMINO 
  

Canto: Canterò per te (pag. 6) 
  

Benvenuto e introduzione al video su S.M.Goretti 
  

Visione del Video: “Il mare in Cielo” 
  

Dalla Vangelo di Luca (24, 13-15)   

Ed ecco, in quello stesso giorno due di loro erano in cammino per un villaggio di nome 

Èmmaus, distante circa undici chilometri da Gerusalemme, e conversavano tra loro di 

tutto quello che era accaduto. Mentre conversavano e discutevano insieme, Gesù in 

persona si avvicinò e camminava con loro. 
  

Simboli: bibbia-cuore-scarpe 
Gesù si avvicina e cammina. Lo fa ogni giorno, con ognuno di noi, facendosi prossimo al nostro 

cuore con la sua Parola. È questa che deve svegliare i nostri piedi e farci infilare le scarpe per 

alzarci e per camminare in maniera autentica sulla strada della nostra vita. 
  

Breve riflessione 

Sarà lo stesso Gesù Risorto, Parola del Padre, Verbo di Dio, il Risorto a conversare con 

questi uomini spenti e affaticati in cammino verso Emmaus, nella direzione opposta e 

contraria a Gerusalemme. La sua Parola riscalderà i loro cuori e rischiarerà le tenebre 

della loro mente e dissolverà la tristezza della loro anima.  

Anche noi questa notte, in cammino verso il nuovo giorno, lasciamoci rinnovare dalla 

Parola di Vita e dall’esperienza di ascolto in cammino per riconoscere il Signore 

Risorto ed essere da lui rialzati e animati e, come dice il nostro vescovo nella lettera 

pastorale “Io ti dico: Alzati!”: “sentire rinascere in noi il desiderio di metterci in piedi 

e riprendere il cammino” di una vita cristiana vera ed autentica.  
  

Preghiera di S. Giovanni Paolo II per chiedere l’intercessione di S.M. Goretti 

“Bambina di Dio, tu che hai conosciuto presto la durezza e la fatica,  

il dolore e le brevi gioie della vita: tu che sei stata povera e orfana,  

tu che hai amato il prossimo instancabilmente,  

facendoti serva umile e premurosa, 

tu che sei stata buona senza inorgoglirti  

ed hai amato l’Amore sopra ogni altra cosa,  

tu che hai versato il tuo sangue per non tradire il Signore,  

tu che hai perdonato il tuo assassino desiderando per lui il Paradiso:  

intercedi e prega per noi presso il Padre,  



affinché diciamo sì al disegno di Dio su di noi. 

Tu che sei amica di Dio e lo vedi faccia a faccia,  

ottienici da Lui la grazia che ti domandiamo  

(ognuno chiede la grazia che desidera). 

Ti ringraziamo, Marietta,  

dell’amore per Dio e per i fratelli  

che già hai seminato nel nostro cuore. Amen.” 

  

Canto:  Camminerò (pag. 6) 

  

CAMMINO: DALLA CHIESA DI SAN MATTEO A  
BORGO SANTA MARIA 

COME LA PAROLA DI DIO IINCONTRA LA TUA VITA 

ALZARSI E RIPRENDERE IL CAMMINO 
 

Canto 

 

Dalla biografia su S.M.Goretti, Testo tratto dal sito della Diocesi di Senigallia 

La vita di S. Maria Goretti si trova ben ancorata tra due espressioni, l’una all’inizio e 

l’altra al termine della sua brevissima esistenza. Dopo la morte del papà, davanti alla 

mamma prostrata dal dolore e tentata dalla disperazione ella proferisce le prime parole 

che sono state registrate: “coraggio mamma, perché piangete così? Camperemo, 

camperemo, la Provvidenza ci aiuterà”.  

E’ il primo segnale della forte fede di Marietta. Dio è più forte di qualsiasi difficoltà. Il 

suo amore supera ogni ostacolo. Nelle sue mani la nostra vita sta al sicuro - Dio ci 

vuole bene; farà tutto per noi perché ci ama.  

E alla fine della sua vita, alla richiesta che le viene fatta di perdonare Alessandro (il 

suo uccisore!) esce con una frase sconcertante che indica la sua familiarità con Dio: 

“Io l’ho già perdonato, lo perdoni anche Dio”. Marietta ha imparato così bene a 

perdonare che neanche pensa che si possa fare diversamente. 

Marietta è stata povera emigrante, come tanti altri bambini; ha avuto la fortuna di vivere 

in una famiglia piena di fede e di amore, di fiducia nella Provvidenza, di gente semplice 

e buona. In questa famiglia ha imparato a entrare in contatto con un “Dio- famiglia”, 

un Dio della povera gente, che non sta dall’altra parte, che si compromette con i suoi 

figli più deboli e oppressi. 

 

Ripetiamo insieme: Ascoltaci o Signore! 

- Ti preghiamo, Signore, perché la Parola di Dio incontra la vita di Marietta, fa 

che possiamo essere anche noi animati dalla stessa sua grazia nel guardare oltre 

le difficoltà della vita terrena e crescere nella fiducia del tuo Amore che supera 

ogni ostacolo e che salva. Preghiamo. 

 Ascoltaci O Signore!  



- Signore Gesù, figlio prediletto, mandato dal padre per la nostra salvezza, 

permettici di entrare in una relazione autentica con il Padre Misericordioso 

affinché anche noi come Maria Goretti possiamo attuare la Tua Parola, che si fa 

perdono, nella nostra vita. Preghiamo. 

Ascoltaci O Signore! 

 

Canto 

 

Dalla biografia su S. M. Goretti, Testo tratto dal sito della Diocesi di Senigallia 

L’Eucaristia di Marietta. La Messa domenicale era intoccabile.  

Ma andava a Messa anche quando bisognava andare a piedi a Nettuno? - Sì, certo! 

Questo vuol dire 10 chilometri di andata e altrettanti al ritorno. E come Marietta ne 

usciva dalla Comunione lo si vedeva dai frutti, dal suo amore per Gesù che l‘ha portata 

fino alla testimonianza suprema del martirio. Il prepararsi alla Prima Comunione è 

costato fatica a Marietta; dopo la morte del papà esprime alla mamma il desiderio di 

ricevere al più presto la Prima Comunione: “Mamma, quando?”. “Figlia mia, non hai 

frequentato la scuola, non sai leggere, siamo poveri”. “Ma così non la farò mai!  

Mamma so che a Paliano c’è la signora Schiassi che fa la catechista, io ti prometto di 

fare le faccende di casa e nel tempo libero, mi unirò ai bambini che si preparano alla 

Prima Comunione”. 

Marietta ha ancora dieci anni e l’età per essere ammessi era di dodici anni. Lei con quel 

forte desiderio otterrà di anticipare l’anno e sarà profezia nella Chiesa. Solo dopo la 

sua morte il Papa San Pio X cambierà la legge pastorale anticipando all’età della 

ragione la comunione per i bambini.  

Marietta apprenderà tutto dal catechismo, tanto da raccontare ai fratellini in casa le 

verità imparate dalla catechista che sarà la prima a capire che in quella bambina c’era 

un disegno di Dio. Ecco una prova: il fratello Angelo, che farà con lei la Prima 

Comunione, la vigilia del grande Incontro faceva capricci, perché non aveva scarpe 

nuove. Marietta intervenne con il suo dolce rimprovero: “Angelo, Gesù non guarderà 

alle tue scarpe, ma guarderà al tuo cuore!”. 

 

Ripetiamo insieme: Ascoltaci o Signore! 

- L’Eucarestia, fonte e culmine della vita e della missione della Chiesa; Signore 

Gesù, accresci il nostro desiderio di comunione con Te come lo è stato vivo e 

ardente in Marietta, affinché anche noi possiamo esserti testimoni con la vita. 

Preghiamo. 

Ascoltaci O Signore! 

 

- Fa Signore che come Marietta riusciamo sempre ad individuare l’essenziale per 

la nostra vita: la Tua Parola, lampada ai nostri passi e luce per il nostro 

cammino!... altro che scarpe, anima viva della tua Paola in noi, cuore ardente 

della tua presenza! Preghiamo. 

Ascoltaci O Signore! 

 



Canto 

 

Dalla biografia su S. M. Goretti, Testo tratto dal sito della Diocesi di Senigallia 

La sua forza: “Mamma, quando faccio la Prima Comunione? Io voglio Gesù!”. 

Accanto a Gesù ecco la presenza della Beata Vergine Maria, che irrompe nel cuore di 

Marietta, come la sua mamma che dal cielo la protegge, la guida, la sostiene lungo le 

sue vicende quotidiane.  

Presenza semplice e familiare come il quadretto della Madonna portata da Corinaldo, 

che ornava con fiori di campo.  

Presenza assidua come la corona del rosario, che portava in mano quando poteva e 

recitava ogni sera con i suoi. E nel momento supremo della consumazione di sé in 

Eucaristia, Marietta stringeva la corona. Mentre Alessandro le feriva il corpo con il 

punteruolo, aveva perduto la corona... che fu ritrovata per terra, spezzata, bagnata del 

suo sangue. Non ci fa meraviglia leggere che Marietta dopo essere scritta tra le Figlie 

di Maria, negli ultimi istanti dell’esistenza ebbe una visione; si risollevò 

miracolosamente esclamando: “Quanta luce! Come è bello! Ma non vedete voi la 

Madonna?” ... detto questo, spirò. 

 

Ripetiamo insieme: Ascoltaci O Signore! 

- La forza e la devozione di Marietta alla Beata Vergine Maria siano per noi di 

esempio per una vita che accoglie la Parola di Dio come la Vergine Maria il 

Verbo del Padre. Preghiamo.     

Ascoltaci O Signore! 

 

- Signore Gesù, che ci insegni a riferirci al Padre con la preghiera dei Figli 

insegnaci ad invocare l’intercessione della madre tua con le parole dell’angelo, 

in particolare con la preghiera semplice del rosario, per essere sempre uniti al 

mistero di Dio e alla sua opera di bellezza eterna. Preghiamo.  

Ascoltaci O Signore! 

 

Canto 

 

Dal Vangelo di Marco (Brano di vangelo citato nella lettera pastorale del Vescovo 

Mariano: “Io ti dico: Alzati!” (Marco 5,21-24.35-43) 
 

Essendo passato di nuovo Gesù all'altra riva, gli si radunò attorno molta folla, ed egli 

stava lungo il mare. Si recò da lui uno dei capi della sinagoga, di nome Giàiro, il quale, 

vedutolo, gli si gettò ai piedi e lo pregava con insistenza: «La mia figlioletta è agli 

estremi; vieni a imporle le mani perché sia guarita e viva». Gesù andò con lui. Molta 

folla lo seguiva e gli si stringeva intorno. Mentre ancora parlava, dalla casa del capo 

della sinagoga vennero a dirgli: «Tua figlia è morta. Perché disturbi ancora il 

Maestro?». Ma Gesù, udito quanto dicevano, disse al capo della sinagoga: «Non 

temere, continua solo ad aver fede!». E non permise a nessuno di seguirlo fuorché a 

Pietro, Giacomo e Giovanni, fratello di Giacomo. Giunsero alla casa del capo della 

sinagoga ed egli vide trambusto e gente che piangeva e urlava. Entrato, disse loro: 



«Perché fate tanto strepito e piangete? La bambina non è morta, ma dorme». Ed essi lo 

deridevano. Ma egli, cacciati tutti fuori, prese con sé il padre e la madre della fanciulla 

e quelli che erano con lui, ed entrò dove era la bambina. Presa la mano della bambina, 

le disse: «Talità kum», che significa: «Fanciulla, io ti dico, alzati!». Subito la fanciulla 

si alzò e si mise a camminare; aveva dodici anni. Essi furono presi da grande stupore. 

Gesù raccomandò loro con insistenza che nessuno venisse a saperlo e ordinò di darle 

da mangiare. 

 

Breve citazione di commento tratta dalla lettera pastorale del Vescovo Mariano “Io 

ti dico: Alzati!” 

L’invito, anzi il comando, di Gesù ad alzarsi, rivolto alla fanciulla di Giàiro, si colloca 

in una serie di inviti dello stesso tenore che assumono il valore di simbolo della 

presenza e dell’opera che egli è venuto a compiere: dare la possibilità al suo popolo, 

all’umanità, a ogni comunità umana e a ogni persona, di rialzarsi dallo scoraggiamento, 

dal fallimento, dal male. 

L’imperativo “àlzati!” racchiude in sé iniziativa divina e risposta umana. La parola 

evangelica non solo stimola la nostra reazione, ma rende anche possibile la 

comprensione di ciò che accade attorno a noi. Il rialzarsi non è frutto di una spinta 

divina che una persona subisca passivamente; esso è sempre un atto umano risvegliato 

e reso possibile dalla potenza dall’alto che innerva la coscienza e coinvolge la creatura 

umana con la sua personalità… la parola di Gesù che invita ad alzarsi contiene il 

duplice significato del risvegliarsi e del mettersi in piedi, che suppongono la nostra 

intima mobilitazione… Nonostante le circostanze, noi siamo in cammino verso la 

risurrezione, siamo fatti per essa. 

 

SPUNTI DI RIFLESSIONE 

1. Alzati! Quanto mi lascio coinvolgere dall’invito di Gesù a risvegliarmi e a 

rimettermi in piedi? 

 

2. Apro il mio cuore alla condivisione o rimango sul ciglio della strada a 

guardare chi passa preferendo criticare piuttosto che collaborare? 

 

Canto  
 

Testimonianza: Patrizia. 
 

Canto 
 

Decina del Rosario  

1° Mistero della Gloria: Contempliamo la Risurrezione di Gesù 

Padre Nostro 

10 Ave Maria 

Gloria al Padre 

 

Canto 



I TAPPA: BORGO SANTA MARIA 
LA QUOTIDIANITA’ DAVANTI A DIO 

IL SEGRETO DI UNA VITA PRONTA A RIALZARSI 
  

Canto: Apri il tuo cuore (pag. 6) 
  

Dalla lettera pastorale del Vescovo Mariano, “Io ti dico: alzati!” 

«Rialzarsi è il gesto risoluto di cui c’è bisogno. Ma come trovare l’energia per 

compierlo? E d’altra parte, se non nasce da dentro di noi, quale gesto risolutivo potrà 

davvero essere posto? Siamo convinti, ispirati dalla fede, che il Signore agisce sempre 

e dovunque, suscitando volontà di bene, spandendo impulsi spirituali e morali, 

suggerendo decisione politica, ispirando iniziativa pastorale. Questa è la certezza che 

ci abita e ci muove: il Signore non sta a guardare, la sua azione verso di noi è costante, 

egli non si stanca di cercarci e di entrare sempre di nuovo in relazione con noi. Questa 

certezza di fondo deve connotare il nostro stato d’animo e i nostri pensieri, in 

particolare prendere la forma di sentimento dominante nel volgerci al nuovo [anno 

pastorale e alle sue attese]». 
  

Dal Vangelo di Matteo (5, 13-16) 

Voi siete il sale della terra; ma se il sale perde il sapore, con che cosa lo si renderà 

salato? A null'altro serve che ad essere gettato via e calpestato dalla gente. Voi siete la 

luce del mondo; non può restare nascosta una città che sta sopra un monte, né si 

accende una lampada per metterla sotto il moggio, ma sul candelabro, e così fa luce a 

tutti quelli che sono nella casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché 

vedano le vostre opere buone e rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli. 
  

Simboli: sale e luce 

Essere sale, essere luce: ovvero sapere di essere saporiti, luminosi e caldi perché 

Qualcuno ci ha riempito di questi doni per intraprendere il cammino: il nostro andare è 

pieno di una grazia che attende solo di essere condivisa e testimoniata.  

 

Breve riflessione 
  

P. Nostro - Ave Maria - Gloria al Padre 
  

Canto: Vieni e seguimi (pag. 6) 

 

 

 
 
 
 



CAMMINO: DALLA CHIESA DI BORGO SANTA MARIA 
A BORGO BAINSIZZA 

LA QUOTIDIANITA’ DAVANTI A DIO 

IL SEGRETO DI UNA VITA PRONTA A RIALZARSI 

 
Canto 

 

Dalla biografia su S.M.Goretti, Testo tratto dal sito della Diocesi di Senigallia 

Dal giorno della morte del papà, Marietta visse la maggior parte del suo tempo fra le 

quattro mura della Cascina Antica. Poche stanze, con pavimenti di vecchi mattoni, in 

qualche parte solo sterrati, da pulire e spazzare, letti da sistemare, indumenti da lavare 

giù al fiume Astura, accanto a donne più grandi di lei o da sola.  

Infiniti viaggi a prendere l’acqua alla fontana per le necessità di casa.  

La grande cucina, nella quale si svolgeva la storia delle famiglie: Marietta passava ore 

e ore a preparare i pasti, a “educare” i fratellini e sistemare la biancheria, a recitare le 

preghiere, a servire a tavola, a imparare a fare le scelte della vita. Lì, e non casualmente, 

è stata ferita a morte, in quel luogo nel quale aveva incarnato la parola di Dio nelle più 

semplici faccende quotidiane. – Il suo prossimo? La famiglia, soprattutto i fratellini. 

Stavano sempre con lei, se li portava sempre appresso, non come un peso, ma come 

una presenza affettuosa, li teneva accanto quando lavorava, li conduceva con sé quando 

usciva, li accompagnava a Messa. Raccontava ai fratellini quanto aveva imparato alla 

dottrina, li invitava a pregare. Non per nulla l’unica testimone del suo martirio, 

silenziosa e inconsapevole, è stata la sorellina Teresa che lei si era messa accanto quasi 

a protezione. 

 

Ripetiamo insieme: Ascoltaci O Signore! 

- Signore aiutaci a non fuggire la quotidianità con i sacrifici e fatiche ma, 

sull’esempio di Marietta, a renderla luogo di gratitudine e di crescita nella fede, 

nel discepolato e nell’amore al prossimo. Preghiamo.  

Ascoltaci O Signore!  

 

- Signore Gesù, come Marietta nel quotidiano, insegna anche a noi a guardare, il 

nostro prossimo con gli occhi di chi vede e serve Te nel prossimo che ci è vicino! 

E insegnaci ad amarlo come Tu hai amato noi. 

Ascoltaci O Signore! 

 

Canto 

 

 

 

 



Dalla biografia su S.M.Goretti, Testo tratto dal sito della Diocesi di Senigallia 

Mamma Assunta diceva di Marietta: “la preghiera le era necessaria come l’aria che 

respirava”. - Sì, pregava volentieri, anzi in alcuni momenti avvertiva la voglia di 

pregare, di dedicare del tempo per “stare con Gesù” e dimorare in lui. 

Pregava recitando le preghiere quotidiane, inserendole nel tessuto ordinario delle mille 

faccende o nel pollaio o per le scale o in cucina. Pregava nei momenti più diversi, nei 

momenti delle piccole e grandi scelte. Alla morte del papà, nella scelta di mettersi 

dentro casa e fare da mamma ai fratellini, nelle tentazioni e nelle difficoltà.  

C’è un segno che la caratterizza: la corona del rosario.  

Testimonia la mamma: “era molto devota alla Madonna col Bambino”; quadro portato 

da Corinaldo a le Ferriere, davanti al quale ogni sera recitava il rosario con i suoi e, 

proprio davanti a questa immagine subirà il martirio. Portava sempre la corona in tasca.  

 

Vivrà in pienezza il suo Battesimo germinato nell’orbita di una famiglia cristiana tutta 

d’un pezzo. Le rinunce e le promesse battesimali le vivrà sulla sua pelle.  

Marietta ricevette la Cresima, prima di partire per l’Agro Romano e la consapevolezza 

della scelta di Gesù col dono dello Spirito Santo c’era già tutta e a mano a mano 

diventava totale. Ella divenne testimone di Gesù nel martirio, lottando “come una 

leonessa”, per Gesù, per sé stessa, per Alessandro. 

 

Ripetiamo insieme: Ascoltaci O Signore! 

- O Signore, per l’intercessione di Marietta, facci scoprire la bellezza della 

preghiera, respiro dell’anima! Faccia assaporare il buon gusto del quotidiano 

incontro di dialogo con te nonostante le tentazioni, gli impegni e le difficoltà di 

ogni giorno. Preghiamo. 

Ascoltaci O Signore! 

 

- Donaci, Signore, di essere animati e guidati dal tuo Santo Spirito ogni giorno per 

operare nel bene e compiere scelte d’amore, ed essere testimoni della tua opera 

di salvezza. Preghiamo. 

Ascoltaci O Signore! 

 

Canto 

 

Dalla biografia su S.M.Goretti, Testo tratto dal sito della Diocesi di Senigallia 

La vita di Marietta, la sua breve vita, il suo sviluppo e la sua conclusione, non hanno 

spiegazioni logiche, almeno secondo un tipo di logica centrata su di sé.  

C’è una logica diversa che la spinge a mettere da parte la sua infanzia, a trascurare i 

suoi diritti, a spendersi fino all’esaurimento delle forze, a mettere coscientemente fine 

alla sua vita a neanche 12 anni, a vedere accanto a sé il suo assassino. Eppure Marietta 

non ha fatto che applicare la logica di fede incarnata in famiglia. 

Diranno di lei: “Era obbedientissima ai genitori, a lei potevi affidare qualsiasi incarico 

sostenibile con la sua età. Fin d’allora incominciò a essermi di aiuto nella cura della 

casa e dei fratelli minori.” 



Marietta era una creatura semplice, non tanto perché mancava d’istruzione ma perché 

andava dritta all’essenziale. Aveva risposte immediate: “Dio mi vuole bene, mi chiede 

qualcosa? Eccomi! Voglio l’amicizia con Gesù; farò la Comunione a tutti i costi. Mia 

madre e i miei fratelli hanno bisogno di me? Sono a loro completa disposizione. Mi 

chiedono di perdonare ad Alessandro? Ma io già l’ho perdonato e lo voglio con me in 

Paradiso: Gesù mi chiede di seguirlo fino alla morte? Ecco il dono della mia giovane 

vita”.  

In Marietta non ci sono “ma” o “se”, le lunghe spiegazioni, i momenti di ripensamento.  

 

La sera della Prima Comunione fa alla mamma questa promessa: “Sì, mamma, sarò 

sempre più buona”. E alla sera della sua vita, sempre alla mamma: “Mi voleva far fare 

un brutto peccato; io non ho voluto!” Parole semplicissime, ma, su queste parole, si è 

costruita un’esistenza di santità. 

 

Ripetiamo insieme: Ascoltaci O Signore! 

- Nel quotidiano di una famiglia cristiana, con tutte le difficoltà del tempo storico 

e della storia famigliare, Marietta educata alla fede vive una relazione effettiva, 

autentica e concreta con il Signore Dio. Donaci o Signore la grazia di vivere il 

nostro quotidiano alla tua presenza per trovare il segreto di una vita pronta a 

rialzarsi in ogni situazione. Preghiamo. 

Ascoltaci O Signore! 

 

- Signore insegnaci a non confidare sulle sole nostre forze e ad impegnarci 

solamente sulle nostre possibilità ma insegnaci a scommettere su di te, a fare 

promesse fondate sulla nostra vita abbandonata in te. Preghiamo.  

Ascoltaci O Signore! 

 

Canto 

 

Dal Vangelo di Luca (Brano di vangelo citato nella lettera pastorale del Vescovo 

Mariano: “Io ti dico: Alzati!” (Luca 17,11-19) 

Durante il viaggio verso Gerusalemme, Gesù attraversò la Samaria e la Galilea. 

Entrando in un villaggio, gli vennero incontro dieci lebbrosi i quali, fermatisi a 

distanza, alzarono la voce, dicendo: «Gesù maestro, abbi pietà di noi!». Appena li vide, 

Gesù disse: «Andate a presentarvi ai sacerdoti». E mentre essi andavano, furono sanati. 

Uno di loro, vedendosi guarito, tornò indietro lodando Dio a gran voce; e si gettò ai 

piedi di Gesù per ringraziarlo. Era un Samaritano. Ma Gesù osservò: «Non sono stati 

guariti tutti e dieci? E gli altri nove dove sono? Non si è trovato chi tornasse a render 

gloria a Dio, all'infuori di questo straniero?». E gli disse: «Alzati e va'; la tua fede ti ha 

salvato!». 

 

 

 



Breve citazione di commento tratta dalla lettera pastorale del Vescovo Mariano “Io 

ti dico: Alzati!” 

Un … brano, che vede il guarito ritornare al suo cammino di vita senza avvertire 

particolari esigenze di sequela, è quello dei dieci lebbrosi guariti … Tutto si gioca 

nell’opposizione tra i dieci guariti e l’unico di essi che torna indietro per ringraziare. 

Questi lo fa precisamente prostrandosi dinanzi a Gesù, ancora una volta con una 

gratitudine e, prima ancora, con un riconoscimento di fede espresso in modo eloquente 

con il gesto della prostrazione: «Àlzati e va’; la tua fede ti ha salvato!» (v.19).  

Ci si rialza davvero quando il cuore si apre alla gratitudine e al riconoscimento di Gesù. 

Anche per lui tutto riprende per un ritorno alla vita di ogni giorno, ma con una 

esperienza e una coscienza rinnovate dall’incontro con Gesù e con la salvezza. 

 

SPUNTI DI RIFLESSIONE 

1. Sono convinto che il Signore è presente nella mia storia? che non si stanca 

mai di stare accanto a me, di cercarmi, di riempire del Suo amore ogni parte 

del mio essere? 

2. Quanto spazio riservo alla preghiera, al mio rapporto personale con il 

Signore? Rendo presente la mia anima, la mia mente, il mio cuore al Signore 

nella giornata?  

 

Canto  

 

Testimonianza: Luigi ed Emanuela. 

 

Canto 

 

Decina del Rosario 

2° Mistero della Gloria: L’ascensione di Gesù al Cielo. 

Padre Nostro 

10 Ave Maria 

Gloria al Padre 

 

Canto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II TAPPA: CHIESA DI BORGO BAINSIZZA  
LE RELAZIONI CHE DANNO VITA,  

CHE AIUTANO A DISCERNERE IL BENE DAL MALE E  

ACCRESCONO UNO SGUARDO FIDUCIOSO  

VIVERE DA RISORTI 
  

Canto: Vocazione (pag. 7) 
  

Dalla lettera pastorale del Vescovo Mariano, “Io ti dico: alzati!” 

Tornare alla vita significa riprendere le relazioni, mettendosi in piedi, camminando, 

riprendendo a parlare. Come a dire che la povertà o la cancellazione delle relazioni ha in 

sé qualcosa che assimila alla morte, all’assenza di vita, mentre è nell’essenza stessa della 

vita stare in relazione, comunicare, incontrare. La dimensione relazionale è sempre 

determinante nei prodigi che Gesù compie, anche in quelli narrati dai vangeli facendo 

ricorso all’invito/comando di Gesù “àlzati”. […] Risorgere con Gesù significa tornare al 

centro della comunità, al centro delle relazioni, alla pari e in totale scioltezza e capacità 

di scambio, di incontro, di condivisione, di ricevere e donare abbracci e strette di mano, 

di ricevere e donare aiuto. 
  

Dal Vangelo di Giovanni (14,25-27) 

Vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di voi. Ma il Paràclito, lo Spirito 

Santo che il Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto 

ciò che io vi ho detto. 

Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la dà il mondo, io la do a voi. Non sia 

turbato il vostro cuore e non abbia timore. 
  

Simboli: mani e filo rosso 

Lo Spirito, mandato dal Padre nel nome di Gesù è il filo rosso che tesse le nostre 

relazioni nella pace che Gesù ci lascia. Ma questa pace, non è immobilità, è viva! Unisce 

mani, menti e cuori, crea comunione e comunità e continua a far circolare speranza, 

bene e bellezza. 
  

Breve Riflessione 
  

P. Nostro - Ave Maria - Gloria al Padre 
  

Canto: Invochiamo la tua presenza (pag. 7)  
  

 
 
 
 
 
 



CAMMINO: DALLA CHIESA DI BORGO BAINSIZZA A 

BORGO MONTELLO 
LE RELAZIONI CHE DANNO VITA,  

CHE AIUTANO A DISCERNERE IL BENE DAL MALE E  

ACCRESCONO UNO SGUARDO FIDUCIOSO  

VIVERE DA RISORTI 

 

Canto 

 

Dalla biografia su S.M.Goretti, Testo tratto dal sito della Diocesi di Senigallia 

Le scelte di Marietta erano sempre coerenti: solo le beatitudini del vangelo potevano 

contare dentro la sua esistenza. Questo spiega come abbia saputo vivere il mistero della 

sua affettività e il significato sacro della sessualità con una coerenza che l’ha portata 

alla testimonianza suprema del martirio. Ma ancora prima del momento supremo della 

sua passione Marietta aveva fatto la scelta netta e radicale. Prova ne è questo episodio: 

“una volta dalla finestra una ragazza parlava con un giovane che era di sotto, mentre 

Marietta attingeva l’acqua dalla fontana vicina. Il discorso non era corretto in quanto a 

moralità e Marietta ne rimase scandalizzata. Lo riferì alla mamma e questa la mise in 

guardia. Marietta le rispose: “se io dovessi parlare come essa, meglio morire”. Ella 

morì davvero! Mentre Alessandro cercava di usarle violenza e lei si ribellava con tutte 

le forze, gli disse parole che sono rimaste stampate con il fuoco nella mente di 

Alessandro: “Dio non vuole! Tu vai all’inferno”. Marietta viveva nell’orizzonte del 

Paradiso, questa era la sua sfera di vita e fuori era l’inferno. 

Questa era la profonda purezza di Marietta che aveva sbarrato la strada a ogni 

tentazione di separazione diabolica. 

 

Ripetiamo insieme: Ascoltaci O Signore! 

- O Signore, aiutaci a riscoprire il valore della purezza, del candore, della 

limpidezza. Come il bianco giglio dei campi, S.M. Goretti, difende con il 

martirio il proprio candore, insegnaci a trasmettere e a comunicare la preziosità 

della castità, della verginità, della purezza alle nuove generazioni. Preghiamo.   

Ascoltaci O Signore! 

 

- Signore Gesù, tu che sei morto in croce, per intercessione di Marietta, vittima di 

violenza, aiuta tutti gli uomini a riconoscere sempre l’alta dignità di ogni persona 

umana; fa che le donne vittime di violenza possano denunciare gli abusi e i 

maltrattamenti e la comunità civile e cristiana essere costruttiva di relazioni sane 

e buone fondate sul rispetto e sull’amore. Preghiamo. 

Ascoltaci O Signore! 

 

Canto 



Dalla biografia su S.M.Goretti, Testo tratto dal sito della Diocesi di Senigallia 

Marietta è la ragazza del “Si’”, serva di Dio e dei suoi fratelli, di tutti quelli che il 

Signore le poneva accanto, diventava sempre più aperta, capace di responsabilità nel 

farsi dono agli altri. Perciò, mano a mano che cresceva in lei il “Si’”, si rafforzava 

anche il “No” a tutto quello che poteva distoglierla dalla via del bene.  

Alessandro aveva fatto male i suoi calcoli, pensando che bastasse la visione di un 

pugnale per farle rinnegare questo “No”: lei infatti aveva scelto la vita e non la morte. 

Dopo le prime tentazioni di Alessandro cercava di non rimanere mai sola in casa, per 

far capire qualcosa alla mamma, che presa dalle tante preoccupazioni per il lavoro e la 

famiglia, non riusciva ad intuire il dramma della figlia. La mamma più volte intervenne 

a confortarla dicendo: “Porta pazienza, tanto fra poco andrà a fare il soldato”.  

Marietta si fidava ciecamente di Dio. Sapeva che da Lui dipendono la vita e la morte; 

che se lei rimaneva nella sua volontà, poteva stare tranquilla. Marietta visse dubbi, 

perplessità, incomprensioni; anche lei davanti al silenzio di Dio, ha attraversato la sua 

notte oscura. Ma la sua risposta era sempre quella: rimettersi nelle mani del Padre quale 

figlia fiduciosa. 

 

Ripetiamo insieme: Ascoltaci O Signore! 

- Signore insegnaci anche a noi, come Marietta, a dire dei sani “Sì” e dei robusti 

“No”; insegnaci l’arte del discernimento per compiere delle scelte di vita e non 

di morte, a scegliere la strada del bene e dell’amore, forse più stretta, tortuosa e 

scomoda, rispetto alla larga, dritta e semplice del male, dell’odio e dell’egoismo. 

Preghiamo. 

Ascoltaci O Signore! 

 

- Come la dolce bambina de Le Ferriere di Conca è rimasta fedele dinanzi al 

silenzio di Dio nelle notti oscure del dubbio e della perplessità, aiutaci Signore, 

a confidare in te nelle prove della nostra vita per vivere “la notte oscura” e 

scoprirla il luogo nel quale Tu ci guidi e sei con noi…e noi “certi e sereni più 

che alla luce del mezzogiorno”. Preghiamo. 

Ascoltaci O Signore! 

 

Canto 

 

Dalla biografia su S.M.Goretti, Testo tratto dal sito della Diocesi di Senigallia 

Alla morte del papà cominciò a maturare la risposta alla chiamata di Dio. Il papà non 

avrebbe più sostenuto la famiglia: ma la fede del padre e della madre aveva già messo 

radici nel suo cuore. Lei dice: eccomi, sono a disposizione completa della famiglia. 

Sono una piccola serva del Signore attraverso il servizio della mia famiglia. “Mamma, 

tu prendi il posto di papà e io penserò alla casa. Mamma, non piangere, coraggio, che 

paura hai? la Provvidenza ci aiuterà, camperemo!” E la piccola Marietta, nove anni e 

mezzo, si offre volontariamente a servetta di casa. E si vede che lo fa col cuore, diventa 

mamma educatrice, lavoratrice, in tutto mettendo dentro ogni piccolo servizio un cuore 

infinito. Proprio questa scelta la rendeva felice e realizzata.  



Sembrava una “farfalletta” ripeteva la mamma, facendo il ritratto più poetico della 

figlia. Un ritratto pieno di serenità: mai un lamento, un “basta, non ce la faccio più” un 

“tocca sempre a me”. 

Il segreto di tutto è la fede. La madre dirà: “La preghiera le era indispensabile come 

l’aria che respirava”. 

 

Ripetiamo insieme: Ascoltaci O Signore! 

- Signore, nella situazioni difficili e avverse della vita, sostienici con la tua Grazia, 

inspira in noi la luce della Risurrezione, rischiara la nostra vista con la fede nella 

provvidenza per trovare in te consolazione e vivere il vangelo della beatitudine. 

Preghiamo.   

Ascoltaci O Signore! 

 

- Dio Padre buono e misericordioso che hai dato a Maria Goretti di vivere e 

gustare il suo esserti figlia, donaci anche a noi, di avere più consapevolezza ad 

essere tuoi figli e, la gioia di sentirci eternamente amati da te. Preghiamo. 

Ascoltaci O Signore! 

 

Canto 

 

Dal Vangelo di Luca (Brano di vangelo citato nella lettera pastorale del Vescovo 

Mariano: “Io ti dico: Alzati!” (Luca 7,11-15) 

In seguito si recò in una città chiamata Nain e facevano la strada con lui i discepoli e 

grande folla. Quando fu vicino alla porta della città, ecco che veniva portato al sepolcro 

un morto, figlio unico di madre vedova; e molta gente della città era con lei.  Vedendola, 

il Signore ne ebbe compassione e le disse: «Non piangere!». E accostatosi toccò la 

bara, mentre i portatori si fermarono. Poi disse: «Giovinetto, dico a te, alzati!».  Il morto 

si levò a sedere e incominciò a parlare. Ed egli lo diede alla madre. 

 

Breve citazione di commento tratta dalla lettera pastorale del Vescovo Mariano “Io 

ti dico: Alzati!” 

Tornare alla vita significa riprendere le relazioni, mettendosi in piedi, camminando, 

riprendendo a parlare. Come a dire che la povertà o la cancellazione delle relazioni ha 

in sé qualcosa che assimila alla morte, all’assenza di vita, mentre è nell’essenza stessa 

della vita stare in relazione, comunicare, incontrare… È in questo ritrovamento della 

relazione e della socialità che si può compiere di nuovo il cammino dell’uomo e del 

credente. Per chi ha incontrato Gesù, il cammino assume innanzitutto la forma della 

sequela. 

 

 

 

 

 

 



SPUNTI DI RIFLESSIONE 

1. Sono chiuso in me stesso o mi apro alla vita, alle relazioni, all’incontro con 

il prossimo? Sono capace di dialogo, ascolto, condivisione, di ricevere e 

donare aiuto, amore? 

2. Come mi pongo di fronte alle prove della vita? C’è rassegnazione, 

scoraggiamento? O riesco a vedere in ciò l’amore di Dio per me, il Suo 

disegno d’amore per me anche se in quel momento non lo capisco? 

  

Canto  

 

Testimonianza: Vincenza e Laura.  

 

Canto 

 

Decina del Rosario 

3° Mistero della Gloria: La discesa dello Spirito Santo sugli apostoli. 

Padre Nostro 

10 Ave Maria 

Gloria al Padre 

 

Canto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



III TAPPA: BORGO MONTELLO 
IL PERDONO CHE RIALZA E IMMETTE  

NELLA COMUNITA’ DEI PERDONATI  

RISORTI CHE FANNO RISORGERE   

Canto: Su ali d’aquila (pag. 7) 
  

Dalla lettera pastorale del Vescovo Mariano, “Io ti dico: alzati!” 

La varietà delle situazioni nelle quali risuona l’invito di Gesù ad alzarsi, ci rende certi 

che egli continua a sollecitare persone e comunità a reagire al male, a non farsi 

sconfiggere dalle prove e dalla sofferenza, a non rassegnarsi al peggio, a non lasciarsi 

andare all’inedia e a non passare il tempo con lo sguardo perso nel vuoto, in attesa di 

qualcosa che non arriverà mai senza la nostra risoluta decisione di rialzarci dando retta 

alla sua parola e disponibilità alla sua grazia. Il Signore intercetta le domande di salvezza 

che abitano tante persone, delle quali non ci accorgiamo perché rimangono fuori dai 

nostri circuiti religiosi. Dobbiamo coltivare questa certezza, senza la quale la fede rimane 

asfittica e infeconda. Da parte nostra, non abbiamo bisogno di andare alla ricerca di 

effetti speciali per vedere all’opera la sua iniziativa; basta ascoltarne l’annuncio che in 

tanti modi ci raggiunge e accogliere l’eco della parola che sempre ci tocca, per trovarci 

di nuovo inseriti nel dialogo di salvezza. Dio vuole figli che sappiano stare in piedi sulle 

proprie gambe e che sappiano camminare da soli. Prendere coscienza di sé, rimettersi in 

piedi, riprendere il cammino: è questo il processo da attivare nella nostra vita e 

nell’incontro con chiunque. Il seguito non lo possiamo preventivare, perché Gesù non 

chiede a tutti le stesse cose. Ad alcuni chiede di seguirlo, ad altri di tornare alla propria 

casa, ad altri di intraprendere un proprio cammino e trovare la propria strada. Ma in tutti 

è nuova e viva l’unica cifra spirituale, e cioè il germe della risurrezione. 

 

Dal Vangelo di Luca (6,36-38) 

Siate misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso. Non giudicate e non sarete 

giudicati; non condannate e non sarete condannati; perdonate e sarete perdonati. Date 

e vi sarà dato: una misura buona, pigiata, colma e traboccante vi sarà versata nel 

grembo, perché con la misura con la quale misurate, sarà misurato a voi in cambio". 

 

Simboli: girasole e semi 

Ricordarsi di essere perdonati significa fare l’esercizio del girasole, che si volge sempre 

verso il sole: è tornare alla fonte della misericordia e sentirsi amati e ad immagine 

dell’Amore stesso, un Amore risorto che ha vinto le tenebre. La nostra gratitudine più 

grande, allora, è quella di continuare a dire al mondo questa verità, spargendo ovunque 

semi di perdono e di resurrezione. 
 

 

 

Breve Riflessione / P. Nostro - Ave Maria - Gloria al Padre 
  

 

 

Canto: Come ti ama Dio (pag. 7)  
  



CAMMINO: DALLA CHIESA DI BORGO MONTELLO A 

LE FERRIERE 
IL PERDONO CHE RIALZA E IMMETTE  

NELLA COMUNITA’ DEI PERDONATI  

RISORTI CHE FANNO RISORGERE   

 
Canto 

 

Dalla biografia su S.M.Goretti, Testo tratto dal sito della Diocesi di Senigallia 

“No, Alessandro non lo fare, tu vai all’inferno”. 

Nella cameretta dell’Ospedale di Nettuno il Cappellano confortando Marietta le 

ricordava che Gesù sulla croce pregava il Padre: “Padre, perdonali non sanno quello 

che fanno” e al ladrone pentito: “Oggi sarai con me in Paradiso”. Dopo un attimo di 

raccoglimento anche Marietta, tra la commozione generale, pronunciava la famosa 

frase: “Anch’io perdono Alessandro e lo voglio vicino a me”. Non bastava perdonare il 

suo assassino - atto dovuto da ogni buon cristiano; Marietta dimostra che il suo perdono 

è vero ed invita Alessandro a cambiare rotta, a tornar indietro da quella strada infernale 

e gettarsi nelle braccia del Padre misericordioso. Solo l’amore di Gesù, che era morto 

per lui, ma al quale aveva voltato le spalle, l’avrebbe perdonato e salvato. Marietta, al 

gesto di odio e di distruzione risponde con un gesto di amore e di speranza. Alessandro 

ancora non lo sa, né lo vuole sapere. Ma quando rientrerà in sé stesso, dopo gli anni 

terribili dell’isolamento, a un passo dalla disperazione, prima del gesto finale del 

rimorso, del disprezzo di sé, vede il volto buono, amorevole, di Marietta che in 

“visione”, lo invita a riparare e a sperare. Ora non è più la preda da consumare e 

distruggere, ma la sorella che gli tende la mano, per ridargli la sua dignità e riportarlo 

in Paradiso. È dopo questo “sogno profetico” che esclamerà davanti al Vescovo di Noto 

che lo va ad incontrare, a nome di mamma Assunta e della comunità di Corinaldo: 

“Espierò e mi convertirò”. Particolarmente significativo il gesto compiuto in questi 

ultimi anni (2007) di trasferire anche la salma di Alessandro in Santuario di Corinaldo, 

di fronte alla tomba di mamma Assunta. Adesso son tutti riuniti nel Santuario di S. 

Maria Goretti a Corinaldo, segno tangibile e suggestivo della loro vicinanza in Cielo. 

 

Ripetiamo insieme: Ascoltaci O Signore! 

- Dio Padre di misericordia fa che il tuo perdono, il tuo amore misericordioso 

versato in noi, non sia vano ma, animi la nostra vita in una continua conversione 

del nostro cuore. L’esperienza della tua misericordia in noi ci rendi prova sincera 

e testimonianza del tuo amore per i peccatori. Preghiamo.   

Ascoltaci O Signore! 

 



- Signore, sull’esempio e per l’intercessione di Marietta insegnaci a perdonare chi 

ci fa del male. E con il tuo aiuto indicaci la strada del ravvedimento, della 

redenzione e della vita buona del Vangelo. Preghiamo. 

Ascoltaci O Signore! 

 

Canto 

 

Dalla biografia su S.M.Goretti, Testo tratto dal sito della Diocesi di Senigallia 

La famiglia Goretti fu la prima a imitare la sua testimonianza di perdono: Assunta – la 

mamma – davanti al tribunale civile a Roma, alla domanda del Presidente se fosse 

disposta a perdonare l’assassino di sua figlia, rispose senza tentennamenti: “Come 

cristiana e sull’esempio della mia cara figliola, lo perdono”. Di fronte a un pubblico 

contrario e tumultuoso, in piedi verso l’assemblea, proclama: “E se nostro Signore non 

ci perdonasse mai?”. Fu la stessa Assunta che, nel 1934, chiede al parroco di invitare 

Alessandro (da poco uscito dal carcere), per trascorrere insieme il Natale. Sul piazzale 

del “Terreno” all‘inizio delle cento scale, a fianco del portoncino della casa canonica 

della Chiesa di Corinaldo si può leggere una lapide-ricordo di questo memorabile, 

straordinario incontro: “Assunta, mi riconoscete? Sono Alessandro, mi perdonate 

anche voi?”. “Ti ha perdonato la mia Marietta, vuoi che non ti perdoni io?”. Un forte, 

lungo abbraccio! Era Natale, memoria del datore di Pace, conferma storica 

dell’incontro col convertito dal perdono di Marietta.  

 

Ripetiamo insieme: Ascoltaci O Signore! 

- Signore della Pace, con Marietta portatrice e costruttrice di Pace ti chiediamo di 

essere strumenti di pace e di perdono per edificare la Chiesa e fecondare 

nell’amore gli uomini con il Tuo Vangelo.  Preghiamo. 

Ascoltaci O Signore! 
 

- Signore insegnaci ad amare i nostri fratelli e le nostre sorelle per riconoscerci 

amati in una comunità di perdonati! Risorti che sollecitano alla vita risorta in 

Cristo. Preghiamo.    

Ascoltaci O Signore! 
 

Canto 
 

Dalla Prima Lettera ai Corinzi di San Paolo Apostolo (Brano citato nella lettera 

pastorale del Vescovo Mariano: “Io ti dico: Alzati!” (! Cor 12, 14-27) 

Ora il corpo non risulta di un membro solo, ma di molte membra. Se il piede dicesse: 

«Poiché io non sono mano, non appartengo al corpo», non per questo non farebbe più 

parte del corpo. E se l'orecchio dicesse: «Poiché io non sono occhio, non appartengo al 

corpo», non per questo non farebbe più parte del corpo. Se il corpo fosse tutto occhio, 

dove sarebbe l'udito? Se fosse tutto udito, dove l'odorato? Ora, invece, Dio ha disposto 

le membra in modo distinto nel corpo, come egli ha voluto. Se poi tutto fosse un 

membro solo, dove sarebbe il corpo? Invece molte sono le membra, ma uno solo è il 

corpo. Non può l'occhio dire alla mano: «Non ho bisogno di te»; né la testa ai piedi: 



«Non ho bisogno di voi». Anzi quelle membra del corpo che sembrano più deboli sono 

più necessarie; e quelle parti del corpo che riteniamo meno onorevoli le circondiamo 

di maggior rispetto, e quelle indecorose sono trattate con maggior decenza, mentre 

quelle decenti non ne hanno bisogno. Ma Dio ha composto il corpo, conferendo 

maggior onore a ciò che ne mancava, perché non vi fosse disunione nel corpo, ma anzi 

le varie membra avessero cura le une delle altre. Quindi se un membro soffre, tutte le 

membra soffrono insieme; e se un membro è onorato, tutte le membra gioiscono con 

lui. Ora voi siete corpo di Cristo e sue membra, ciascuno per la sua parte. 

 

Breve citazione di commento tratta dalla lettera pastorale del Vescovo Mariano “Io 

ti dico: Alzati!” 

A te che stai (ascoltando) posso solo ricordare che a noi è stata concessa una risorsa 

speciale. E la risorsa è la Chiesa. È una risorsa straordinaria perché l’invito/comando 

di Gesù non ci lascia soli a noi stessi e alla sfida della vita, sia pure con il bagaglio 

della fede. Ci dà invece dei compagni di strada, una amicizia fedele, la grazia di un 

sostegno reciproco. Nessuno può mettersi al mio posto, nessuno può fare i miei passi, 

prendere decisioni per me, giocare e vincere la mia gara; ma nessuno può farcela senza 

la compagnia formata dai fratelli nella fede. A un certo punto qualcuno prenderà la 

volata, ma potrà farlo solo perché è stato portato avanti da una squadra che lo sostiene 

fino in fondo. Camminare insieme non è un modo per rallentarsi l’un l’altro, ma al 

contrario per spronarsi a procedere più diritti e più spediti. E quando c’è gioco di 

squadra, il risultato di uno è la vittoria di tutti… L’oltre ha il volto di Dio e ha anche il 

volto del fratello, inseparabilmente, ed è l’unica forza capace di innescare il movimento 

della generatività e della restituzione.  

 

SPUNTI DI RIFLESSIONE 

1. Mi sono lasciato perdonare da Dio? Ho perdonato? Oggi, so perdonare? 

2. Mi riconosco figlio e fratello nella comunità cristiana? Vivo la Chiesa come 

luogo dell’incontro con Dio e dei peccatori segnati dal perdono e dalla 

misericordia di Dio? 

 

Canto  

 

Testimonianza: Francesca e Marco 

 

Canto 

 

Decina del Rosario 

4° Mistero della Gloria: L’Assunzione di Maria al Cielo. 

Padre Nostro 

10 Ave Maria 

Gloria al Padre 

 

Canto 



PREGHIERA 

 

BAMBINA DI D IO 

TU CHE HAI CONOSCIUTO PRESTO 

LA DUREZZA E LA FATICA, 

IL DOLORE E LE BREVI GIOIE DELLA VITA. 

TU CHE SEI STATA POVERA ED ORFANA, 

TU CHE HAI AMATO 

IL PROSSIMO INSTANCABILMENTE, 

FACENDOTI SERVA UMILE E PREMUROSA: 

TU CHE SEI STATA BUONA SENZA INORGOGLIRTI, 

CHE HAI AMATO L’AMORE SOPRA OGNI ALTRA COSA; 

TU CHE HAI VERSATO IL TUO SANGUE 

PER NON TRADIRE IL SIGNORE, 

TU CHE HAI PERDONATO IL TUO ASSASSINO 

DESIDERANDO PER LUI IL PARADISO: 

INTERCEDI E PREGA PER NOI PRESSO IL PADRE 

AFFINCHÉ DICIAMO SI’ AL DISEGNO DI DIO SU DI NOI. 

TU CHE SEI AMICA DI DIO E LO VEDI FACCIA A FACCIA 

OTTIENICI DA LUI LA GRAZIA CHE TI DOMANDIAMO 

(Nel silenzio si richiede la grazia) 

TI RINGRAZIAMO MARIETTA DELL’ AMORE PER DIO E I FRATELLI 

CHE GIÀ HAI SEMINATO NEL NOSTRO CUORE. 

AMEN. 

(SAN GIOVANNI PAOLO II) 


