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Fioretto in Famiglia 

Pregare Maria nelle nostre case 
Maggio 2020 



UN FIORETTO IN FAMIGLIA PER RACCONTARSI,  
GIOIRE E RINGRAZIARE INSIEME 

 
Maggio è un mese meraviglioso perché ci fa sentire particolarmente 
accompagnati da una presenza di Maria tenera e materna, indispensa-
bile soprattutto in questo periodo di fatica e di prova. 
Non in alternativa al Santo Rosario, usciamo con questa proposta che 
vuole essere alla portata di tutti, anche di quelle famiglie che continua-
no ad avere poco tempo per stare insieme o di quelle con figli piccoli, 
la cui capacità di attenzione è ridotta. Un fioretto breve (una decina) in 
cui si medita ogni giorno un solo mistero dell'opera di salvezza di Ge-
sù, cogliendo come esso non è distante da noi, ma continua a irradiare 
la sua luce anche nel nostro quotidiano familiare. Questo mediante 
uno stimolo giornaliero che permetterà alla famiglia di sviluppare la 
bellissima “arte di raccontarsi”. Raccontarsi per dire ognuno qualcosa 
con il cuore, aprire un po' lo scrigno della nostra intimità, condividere 
tratti della nostra storia di vita, concentrandoci soprattutto su quelli po-
sitivi che fanno gioire anche chi li ascolta! Dietro a queste narrazioni 
stiamone certi è possibile riconoscere la mano e l'azione di Gesù Ri-
sorto e l'intercessione di Maria sua Madre. Allora le narrazioni si faran-
no preghiera divenendo motivo di ringraziamento perché davvero le 
nostre vite e la nostra famiglia sono amate e abitate dal Signore!    



Indicazioni pratiche 
Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, si prega e contempla un mistero. 
Il mistero può essere rappresentato con un disegno (fatto dai bambini 
o altri componenti la famiglia) e posto sulla tavola con una candela ac-
cesa e un fiore. 
Possiamo pregare con questa scansione: 
- Segno di croce e annuncio del Mistero 
- Padre nostro 
- 10 Ave Maria (prima parte recitata dai bambini) 
- Gloria al Padre 
- Condividiamo e ringraziamo: è il momento in cui uno o più compo-
nenti della famiglia possono raccontare qualcosa che hanno vissuto (si 
può utilizzare lo spunto indicato per ogni giorno), facendone motivo di 
ringraziamento al Signore. 
- Salve Regina 
Di settimana in settimana verranno trasmessi gli spunti con gli stimoli 
giornalieri. 
Il sabato e la domenica, anziché il mistero, si può leggere in famiglia 
rispettivamente la prima lettura e il Vangelo che sono proclamati nella 
liturgia festiva, recitare la decina e ringraziare per una Parola o una 
frase di quel brano. 
 



Preghiera a Maria di Papa Francesco 
O Maria, Tu risplendi sempre nel nostro cammino 
come segno di salvezza e di speranza. 
Noi ci affidiamo a Te, Salute dei malati, 
che presso la croce sei stata associata al dolore di Gesù, 
mantenendo ferma la tua fede. 
Tu, Salvezza del popolo romano, 
sai di che cosa abbiamo bisogno e siamo certi che provvederai 
perché, come a Cana di Galilea, 
possa tornare la gioia e la festa dopo questo momento di prova. 
Aiutaci, Madre del Divino Amore, a conformarci al volere del Padre 
e a fare ciò che ci dirà Gesù, 
che ha preso su di sé le nostre sofferenze 
e si è caricato dei nostri dolori 
per condurci, attraverso la croce, alla gioia della risurrezione. Amen. 
Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio.  
Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova,  
e liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. 





Lunedì 18 maggio 

Gesù nell'orto 
degli ulivi  
 
Condividiamo  
e ringraziamo per 
una preghiera vissuta 
con intensità 

3 Disprezzato e reietto dagli uomini, uomo dei dolori che ben conosce il patire,  
come uno davanti al quale ci si copre la faccia;  
era disprezzato e non ne avevamo alcuna stima. (Is 53,3) 



Martedì 19 maggio 

Gesù  
condannato  
a morte  
Condividiamo  
e ringraziamo per 
un perdono ricevuto  

 4 Eppure egli si è caricato delle nostre sofferenze, si è addossato i nostri dolori;  
e noi lo giudicavamo castigato, percosso da Dio e umiliato. (Is 53,4) 



Mercoledì 20 maggio 

Gesù  
è coronato  
di spine   
Condividiamo  
e ringraziamo per 
aver risposto al male  
con un gesto di bontà  

 5 Egli è stato trafitto per le nostre colpe, schiacciato per le nostre iniquità.  
Il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di lui;  
per le sue piaghe noi siamo stati guariti. (Is 53,5) 



Giovedì 21 maggio 

Gesù percorre  
la via  
della Croce 

Condividiamo e ringra-
ziamo per una prova in 
cui il Signore mi ha so-
stenuto  

6 Noi tutti eravamo sperduti come un gregge, ognuno di noi seguiva la sua strada; 
il Signore fece ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti.7 Maltrattato, si lasciò umiliare 
e non aprì la sua bocca; era come agnello condotto al macello, come pecora muta 
di fronte ai suoi tosatori, e non aprì la sua bocca. (Is 53,6-7) 



Venerdì 22 maggio 

Gesù muore 
in Croce 

 
Condividiamo  
e ringraziamo per 
una prova in cui  
il Signore  
mi ha sostenuto  

6 Con oppressione e ingiusta sentenza fu tolto di mezzo;  
chi si affligge per la sua posterità?  
Sì, fu eliminato dalla terra dei viventi, per la colpa del mio popolo fu percosso  
a morte. 9 Gli si diede sepoltura con gli empi, con il ricco fu il suo tumulo,  
sebbene non avesse commesso violenza né vi fosse inganno nella sua bocca.  

(Is 53,8-9) 


