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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 25 maggio 

Gesù risorge 
da morte 

Condividiamo  
e ringraziamo per 
qualcosa  
che ha alimentato  
la mia speranza  

Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo». (Mt 28,20) 



 
Martedì 26 maggio 

Gesù ascende  
al Cielo 

Condividiamo  
e ringraziamo per 
un'esperienza  
che mi ha fatto 
“toccare il cielo”  

«Uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo?  
Questo Gesù, che di mezzo a voi è stato assunto in cielo,  

verrà allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo» (At 1,11) 



Mercoledì 27 maggio 

La discesa 
dello Spirito 
Santo  
Condividiamo  
e ringraziamo per 
una parola buona detta 
a qualcuno, suggerita  
dallo Spirito  

«Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme 
nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si 
abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano. Apparvero loro lingue 
come di fuoco, che si dividevano, e si posarono su ciascuno di loro, e tutti furono 
colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, nel modo in cui lo 
Spirito dava loro il potere di esprimersi. (At 2,1-4) 



Giovedì 28 maggio 

Assunzione 
di Maria  
al Cielo 

Condividiamo  
e ringraziamo per 
la salute riacquistata 
dopo una malattia  

14 Entra la figlia del re: è tutta splendore, tessuto d'oro è il suo vestito. 
15 È condotta al re in broccati preziosi; dietro a lei le vergini,  

sue compagne, a te sono presentate; 
16 condotte in gioia ed esultanza, sono presentate nel palazzo del re.  

(Sal 45,14-16) 



Venerdì 29 maggio 

Maria regina 
del cielo e 
della terra 

Condividiamo  
e ringraziamo per 
una grazia che Maria 
mi ha donato  

Un segno grandioso apparve  
nel cielo:  
una donna vestita di sole,  
con la luna sotto i suoi piedi  
e, sul capo,  
una corona di dodici stelle. (Ap 12,1) 


