
Chi è la Madonna? 

La parola Madonna significa “Mia Signora” (Mea Domina in latino), titolo che nel medioevo si rivolgeva alle 
signore di alta condizione. È poi rimasto come termine per parlare di Maria, la mamma di Gesù. 
Maria è una ragazza nata a Nazareth, che è un piccolo paese della Galilea di circa 
200-300 abitanti, in Israele. I suoi genitori, Anna e Gioacchino, le hanno dato il nome 
“Miriam” che nella lingua ebraica significa “amata da Dio”. Per lei Dio ha in mente una storia 
davvero speciale: diventare la Madre del suo Figlio Gesù. Leggi il Vangelo di Luca 1,26-33. 
Questo giorno si chiama Annunciazione. La festa è il 25 marzo. 
Nel paese di Nazareth abitava anche Giuseppe, un uomo buono e giusto, discendente del Re Davide. Dio scelse lui per 
prendersi cura di Maria e di Gesù, come papà adottivo. Non deve essere stato facile per Giuseppe capire i progetti di 
Dio, ma si fidò di quello che Dio aveva pensato per lui. Leggi il Vangelo di Matteo 1,18-25. 

Prima che Gesù nascesse, Maria andò a trovare sua cugina 
Elisabetta, che era incinta del cuginetto di Gesù che si chiamava 
Giovanni. Leggi il Vangelo di Luca 1,39-45. Il ricordo di questo 
incontro si fa nella festa della Visitazione che si celebra il 31 maggio, 
alla fine del mese dedicato a Maria. 
 Maria, come ogni mamma, ha atteso 

la nascita di Gesù. Per nove mesi lo proteggerà e lo sentirà scalciare nella sua pancia. 
In quel tempo non c’erano gli ospedali e i bambini venivano fatti nascere in casa. Però 
Gesù non nasce a casa sua (al nord), ma a Betlemme (al sud), perché la sua famiglia 
si trovava lì a causa del censimento. Leggi il Vangelo di Luca 2,6-12. Questo è 
avvenuto il 25 dicembre, il giorno di Natale! 
Maria è stata presente in tanti momenti della vita di Gesù. Insieme a Giuseppe sono fuggiti in Egitto quando Erode ha 
perseguitato tutti i bambini appena nati. Si sono preoccupati quando hanno perso Gesù a Gerusalemme (Lc 2,41-50). 
È stata presente il giorno del primo miracolo a Cana, quando Gesù ha trasformato l’acqua in vino ad una festa di 
nozze (Gv 2,1-11); C’era sotto la croce (Gv 19,25-27); C’era il giorno di Pentecoste, 50 giorni dopo la resurrezione, 
quando Gesù dal paradiso ha mandato lo Spirito Santo (At 1,12-14 / 2,1-4). 

Oltre a quelle segnate ci sono altri giorni in cui festeggiamo Maria:
l’8 settembre festeggiamo la nascita di Maria;
l’8 dicembre ricordiamo che Dio l’ha pensata senza ombra di peccato fino da quando era nella 
pancia della sua mamma Anna. Questa festa si chiama Immacolata Concezione.
Il 1 gennaio si affida l’anno nuovo alla Madre di Dio.
Il 15 agosto si festeggia l’Assunzione di Maria in cielo. Il momento in cui al termine della sua vita 
viene portata direttamente accanto a Gesù, il suo corpo non ha conosciuto la tomba... come Gesù!



Durante l’anno il MESE DI MAGGIO è tutto dedicato a Maria, infatti ci si ritrova molte volte a 
pregare il SANTO ROSARIO, una preghiera molto bella in cui siamo invitati a conoscere la vita di 
Gesù con gli occhi di Maria, facendo diventare la preghiera dell’AVE MARIA come un respiro. 
Questa preghiera è recitata anche per affidare a Maria i nostri morti. Le preghiere più importanti, 
oltre questa, che ci aiutano a pregare con Maria sono: 

IL MAGNIFICAT (Lc 1,46-55) - è la preghiera che ha detto Maria dopo aver incontrato Elisabetta.
L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore, 
	 perché ha guardato l'umiltà della sua serva.  
	 D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. 
Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente e santo é il suo nome:  
	 di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. 
Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore; 
	 ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili; 
ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote.  
	 Ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia,  
come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre. 

L’ANGELUS - è la preghiera di mezzogiorno che ci ricorda che Dio si è fatto uomo (incarnato). 
L'Angelo del Signore portò l'annuncio a Maria. Ed Ella concepì per opera dello Spirito Santo. 
Ecco l'Ancella del Signore. Sia fatto di me secondo la tua parola. 
E il verbo si è fatto carne. E venne ad abitare in mezzo a noi.                                     Ave Maria… 
Prega per noi, Santa Madre di Dio. E saremo degni delle promesse di Cristo. 
PREGHIAMO: Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu, che all’annuncio 
dell’Angelo ci hai rivelato l’incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce 
guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. 

LA SALVE REGINA - è la preghiera per chiedere l’aiuto di Maria nel momento della prova. 
Salve, Regina, madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve.  
A Te ricorriamo, noi esuli figli di Eva;  
a Te sospiriamo gementi e piangenti in questa valle di lacrime.  
Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi Tuoi misericordiosi.  
E mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del Tuo seno.  
O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. 

LE LITANIE - sono le invocazioni di tanti nomi affettuosi 
                     dati a Maria. 
Santa Maria,                                prega per noi. 
Santa Madre di Dio,                   prega per noi. 
Santa Vergine delle vergini,    prega per noi. 
Madre di Cristo,     	 	     prega per noi. 
Madre della Chiesa...                 prega per noi... 

Durante la sua vita Maria ha viaggiato. Ma anche dopo la sua Assunzione 
spesso si è manifestata in tanti luoghi del mondo. Questi luoghi sono 
diventati importanti Santuari, in cui tante persone vanno in pellegrinaggio.  
Qui i più importanti... Prova a cercare delle informazioni su questi posti!
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