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MISTERI DELLA  GIOIA 

(Lunedì  e Sabato)  

 

 

1.   L'ANNUNCIAZIONE DELL'ANGELO A MARIA VERGINE 

 

"L'angelo Gabriele entrò da Maria e le disse: «Ti saluto, o piena di 

grazia. Il Signore è con te... Darai alla luce un Figlio, che chiamerai 

Gesù...». Maria rispose: "Ecco la serva del Signore: avvenga di me 

secondo la tua Parola" - (Lc 1, 28-38).   

                                                                                                                        

"A questo annuncio approda tutta la storia della salvezza, anzi, in 

certo modo, la storia stessa del mondo, che in qualche modo è rag-

giunto dal divino favore con cui il Padre si china su Maria per ren-

derla Madre del suo Figlio" (RVM 20). S. Bertilla ha un segreto pro-

fondo: 

“Fare tutto sempre in compagnia di Maria, la mia cara Mamma; indi 

domandare permesso a Lei, chiedere a Lei se è contenta, e voler fare 

in tutto, a qualunque costo, quello che Lei vuole”.                      

 

PREGHIAMO: O Santa M. Bertilla, affidaci a Maria. Intercedi per 

noi la grazia di accogliere la Parola di Dio come l’accolse Lei con fede, 

umiltà, e disponibilità.  

                                                                                                            

   Padre nostro, 10 Ave Maria,  Gloria al Padre. 

*** 

2.  LA VISITA DI MARIA ALLA CUGINA ELISABETTA 

"In quei giorni Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse 

in fretta una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Eli-

sabetta" (Lc 1, 9-40).  
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  "All'insegna dell'esultanza è la scena dell'incontro con Elisabetta, 

dove la voce stessa di Maria e la presenza di Cristo nel suo grembo 

fanno sussultare di gioia Giovanni (cf. Lc 1, 44)" (RVM 20).  

 PREGHIAMO: Vergine Maria, ottieni anche a noi un agire ordinato, 

calmo nella pienezza della pace “perché - diceva S. Bertilla – la nostra 

vita è fatta di piccoli atti: compiamoli generosamente. Quanto si è con-

tenti alla sera quando si può dire con ilarità: ho risposto al bisogno del 

mio povero cuore!”                     

*** 

3.   LA NASCITA DI GESÙ NELLA GROTTA DI BETLEMME 

"Ora, mentre essi si trovavano là, giunse per lei il tempo di partorire. 

Ed essa partorì il suo Figlio primogenito. L'avvolse in fasce e lo pose 

in una mangiatoia, perché per loro non vi era posto nell'albergo" (Lc 

2,6-7).  

 "Soffusa di letizia è la scena di Betlemme, in cui la nascita del Bimbo 

divino, il Salvatore del mondo, è cantata dagli angeli e annunciata ai 

pastori proprio come 'una grande gioia' (Lc 2,10)" (RVM 20).  

PREGHIAMO  Santa Bertilla, ottienici dalla Vergine purissima un 

cuore capace di accogliere il Cristo, nostra unica "via, verità e vita"(Gv 

14, 6), e sul tuo esempio aiuta anche noi a dire con te: “Voglio vedere 

in tutto Gesù, e anche le più piccole cose farle in sua compagnia”. 

*** 

4.  LA PRESENTAZIONE DI GESÙ AL TEMPIO 

"Quando furono giunti i giorni della purificazione, secondo la Legge, 

lo portarono a Gerusalemme per offrirlo al Signore" (Lc 2, 22).  



4 
 

"La presentazione al Tempio mentre esprime la gioia della consacra-

zione e immerge nell'estasi il vecchio Simeone, registra anche la pro-

fezia del 'segno di contraddizione' che il Bimbo sarà per Israele e del- 

la spada che trafiggerà l'anima della Madre (cf. Lc 2, 4-3) (RVM 20).    

PREGHIAMO Vergine ricca di misericordia, aiutaci a sentire come 

Gesù, le gioie e le sofferenze degli altri, ad imitazione di Santa Ber-

tilla, la quale desiderava stare con i malati cancerosi perché – diceva 

– io cerco le anime, il resto è niente. Questi sono fiori che il nostro 

Signore ci manda. E, concludeva: Per Gesù…Per Gesù…   Così sia! 

*** 

5.  IL RITROVAMENTO DI GESÙ NEL TEMPIO 

"E quando Egli ebbe dodici anni mentre essi se ne ritornavano a casa, 

il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme… Lo ritrovarono dopo tre 

giorni mentre disputava nel Tempio con i dottori" (Lc 2, 42- 46).  

"Gesù qui appare nella sua divina sapienza, mentre ascolta ed inter-

roga. La rivelazione del suo mistero di Figlio tutto dedito alle cose del 

Padre è annuncio di quella radicalità evangelica, che pone in crisi 

anche i legami più cari dell'uomo, di fronte alle esigenze assolute del 

Regno" (RVM 20).  

PREGHIAMO  Vergine fedele, aiutaci a mettere le cose di Dio al di 

sopra di tutto e dona a coloro che cercano Cristo, di trovarlo nella sua 

Parola e nei suoi Sacramenti. Donaci lo Spirito di Santa Bertilla la 

quale viveva con il segreto anelito di farsi santa e condurre a Gesù 

tante anime. 

A CONCLUSIONE: Preghiera a Santa Maria Bertilla.                                                

O umilissima Santa Maria Bertilla, casto fiore cresciuto tra le ombre 

del Calvario, che esalasti il profumo delle tue virtù al cospetto di Dio 

solo, a conforto dei sofferenti, noi t'invochiamo. Deh, ottienici dal Si-

gnore la tua umiltà e carità per cui tanto Gli piacesti e quella fiamma 

di amore purissimo che tutta ti consumò. 
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Insegnaci a cogliere frutti di pace dalla perfetta dedizione ai nostri do-

veri, a meritare, per tua intercessione, la grazia di cui abbiamo bisogno 

e il premio eterno nei Cielo. 

 

MISTERI DELLA LUCE                                                                                                               

(Giovedì) 

 

1.   IL BATTESIMO D GESÙ AL GIORDANO 

 

In quei giorni Gesù venne da Nazaret di Galilea e fu battezzato nel 

Giordano da Giovanni. E, uscendo dall’acqua, vide aprirsi i cieli e lo 

Spirito discendere su di Lui come colomba. E si sentì una voce dal 

cielo:” Tu sei il Figlio mio prediletto, in te mi sono compiaciuto”          

(Mc 1,9-11). 

 

Da Betlemme al Battesimo nelle acque del Giordano c’è un salto di 

circa trent’anni. Perché tutto questo tempo di silenzio? Perché questo 

nascondimento? La risposta è una sola: Dio segue la strada 

dell’umiltà, rendendosi presente nel mondo con un’infinita pazienza 

d’amore. Gesù è entrato anche nella nostra vita con il dono del Bat-

tesimo. Noi stiamo rispondendo al dono? Viviamo il Battesimo? 

 

 Santa Bertilla. Gesù mio, oggi colla vostra grazia voglio pregare 

tanto e stare raccolta per ascoltare le divine Ispirazioni e con genero-

sità per puro amore di Gesù, voglio essere esatta ad ogni costo a fare 

tutto quello che vuole da me. 

 

PREGHIAMO  Maria, aurora di luce, nello stupore del tuo sguardo 

possiamo metterci alla sequela del tuo Figlio, per trovare in Lui parole 

di vita e senso del nostro cammino. 

 

*** 
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2.  LE NOZZE DI CANA 

  

Ci fu uno sposalizio a Cana di Galilea e c’era la Madre di Gesù… 

Venne a mancare il vino, la Madre dice a Gesù: “Non hanno più 

vino”… La madre dice ai servi: “Fate quello che vi dirà”. 

 

La presenza di Gesù alle nozze di Cana è un fatto che fa pensare. Dice 

chiaramente che la famiglia è importante davanti a Dio, Gli sta a 

cuore; e la famiglia non è completa se manca Dio. La famiglia infatti 

ha bisogno di Dio per accendersi di amore vero e pertanto l’assenza 

di Dio produce fallimento della famiglia. 

 

Santa Bertilla.  La mansuetudine è una virtù per cui si sopporta 

tutto con pazienza… Iddio solo sempre in tutte le cose, Gesù solo 

l’unico mio conforto; di tutte le creature voglio usarne nel modo che 

Gesù vuole che ne usi. 

 

PREGHIAMO. O Maria, bella fra tutte le donne, la tua sensibilità e la 

tua attenzione a chiunque fosse nel bisogno, ci invitano ad aprire gli 

occhi perché non pensiamo mai di essere felici da soli, ma ricono-

sciamo  nell’amore chi è il nostro prossimo. 

 

*** 

 

3.  L’ANNUNCIO DEL REGNO DI DIO 

 

Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù si recò nella Galilea predicando 

il Vangelo di Dio   e diceva: “Il tempo è compiuto e il Regno di Dio è 

vicino; convertitevi e credete al Vangelo” (Mc 1,14-15). 

 

Le parole di Gesù ci svelano una verità meravigliosa: il tempo è stato 

riempito dalla presenza di Dio, perché il Figlio di Dio si è fatto uomo 

e ha messo la sua dimora in mezzo a noi. Rinnoviamo la nostra fede 

nella presenza di Gesù: apriamoci alla Sua Parola; diamo ospitalità 

a Gesù nel nostro cuore. 
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 Santa Bertilla.  La vita attiva e contemplativa è quella che a Gesù 

più piace, basta tenersi sempre assieme a Gesù e cercare in tutto la sua 

gloria. Vivere, operare, insomma, fare ogni mia azione alla presenza 

di Gesù, figurarmelo sempre vicino, ora in un modo ed ora in un altro; 

ma sempre pronto ad aiutarmi, soccorrermi, che mi ama moltissimo, e 

che mi vuole tutta sua senza nessuna riserva.   

                                                                                                        

PREGHIAMO.  O Maria, Stella del mattino, l’oggi della salvezza ri-

suona qui e ora per noi; aiutaci ad accettare profondamente Dio nella 

nostra vita per costruire insieme con Lui la nostra storia d’Amore. 

 

*** 

 

4- LA TRASFIGURAZIONE DI GESÙ     

                                                                                                                          

Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni suo fratello e li con-

dusse in disparte su un alto monte, e fu trasfigurato davanti a loro, il 

suo volto brillò come la luce (Mt 17,1-2).                                                                                                          

 

Mentre Gesù va verso il Calvario, assicura gli apostoli che la sua Pas-

sione non è una sconfitta, ma è la piena manifestazione dell’Amore di 

Dio.  Pregando, saliamo sul monte Tabor e ascoltiamo la voce del 

Padre, che dice oggi anche a noi: ascoltate Gesù! Seguite Gesù! Non 

perdete altro tempo, perché il tempo della vita è tanto breve! 

 

 Santa Bertilla.  Tenermi sempre alla presenza di Dio e, per aiu-

tarmi, vedere Dio in tutte le creature. Supplicare Gesù che mi aiuti a 

vincere me stessa, a capire bene quello che è bene da quello che è 

male, che mi aiuti e m’ispiri a fare ad ogni costo  la sua Santa Volontà. 

 

PREGHIAMO.   Vergine gloriosa, noi vogliamo seguire Gesù anche 

quando è necessario portare la croce. Aiutaci ad essere di Cristo, per 

credere nella trasfigurazione senza fine.         

                                           

*** 
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5.  L’ ISTITUZIONE DELL’EUCARISTIA 

Poi, preso un pane, rese grazie, lo spezzò e lo diede loro dicendo: 

“Questo è il mio corpo che è dato per voi; fate questo in memoria di 

me”. Allo stesso modo dopo aver cenato, prese il calice dicendo: 

“Questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue che viene versato 

per voi” (Mt26,26-28) 

 

Grazie, Gesù, per il dono dell’Eucaristia.  

Grazie per il dono del comandamento dell’Amore. Tu hai seminato 

l’Amore nel mondo e noi sentiamo il fremito del Tuo Amore. Perdona 

le Messe distratte, trascurate, fredde, sono la nostra durezza di cuore 

davanti all’Amore che dà tutto. Perdona le Messe senza il fervore 

della carità sono incontri a distanza abbracci non sinceri. 

 

 Santa Bertilla. Gesù per puro amore volle fare il miracolo gran-

dissimo di restare sempre con noi pur vedendo tante ingratitudini e 

infedeltà… Oggi voglio stare raccolta e unirmi spesso a Gesù prigio-

niero. Gesù si unisce a me e opera con me e forma una cosa sola con 

me... 

 

PREGHIAMO. O Maria, Donna Eucaristica, il Figlio tuo Gesù, con-

tinua a farsi nostro cibo per darci forza nel cammino; insegnaci a fare 

della nostra vita un dono senza risparmio. 

 

 

MISTERI DEL DOLORE 
(Martedì  e Venerdì) 

 

 

1.   GESÙ PREGA NEL GETSEMANI 

 

“Intanto Gesù arrivò con i discepoli in un luogo detto Getsemani. Egli 

disse: Restate qui mentre io vado là a pregare” (Mt 26,36). 

“Poi tornò dai discepoli, ma li trovò che dormivano…” (Mc 14,39) 
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“Poi si allontanò da loro alcuni passi, si mise in ginocchio e pregò 

così:” Padre, se vuoi, allontana da me questo calice di dolore… Allora 

dal cielo vene un angelo a Gesù a confortarlo” (Lc 22,41-43). 

 

Noi adoratori possiamo prendere il posto dell’angelo che consolava 

Gesù. Sussurriamogli che vogliamo rimanere svegli noi nella sua so-

litudine, che vogliamo prendere noi il posto di Pietro, Giacomo e Gio-

vanni per consolarlo. Cosa dirà Gesù nella sua preghiera? Da Gesù 

possiamo imparare a prenderci del tempo per la preghiera, impa-

rando l’intimità di una solitudine abitata da Lui… 

 

Santa Bertilla:   Ho proposto di vegliare sopra me stessa con l’aiuto 

di Gesù in ogni mia azione: essere sempre alla presenza di Gesù. Oggi, 

Gesù mio, aiutatami e voglio essere silenziosa e convinta che bisogna 

per necessità, che patisca qualche cosa volentieri. 

 

PREGHIAMO. Madre di Gesù, sta a noi vicino nell’ora della prova. 

Fa che non dubitiamo mai dell’amore del Padre. 

Ho pensato che Gesù ha così tanto sofferto da non poter più resistere 

che è uscito con quel lamento…  

 

*** 

 

2.   GESÙ È FLAGELLATO 

 

“…Allora essi gridarono più forte: “Crocifiggilo!”. E Pilato, volendo 

dar soddisfazione alla moltitudine, rilasciò loro Barabba e, dopo aver 

fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso” (Mc 15,14-

15) 

 

Uno dei dolori che più ci spaventano nella vita, sono i dolori fisici 

legati al nostro corpo. Gesù lo sa, gli conosce perché gli ha provati.  

San Paolo dice ai Colossesi: “Completo nella mia carne quello che 

manca ai patimenti di Cristo” (1,24). 

Gesù lascia libero per ciascuno di noi quel pezzettino di sofferenza 

che è esattamente quel pezzetto che volutamente Lui lascia libero per 
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ognuno di noi… per completare ciò che manca ai suoi patimenti.  La 

sofferenza non è mai inutile. Quando, magari durante una malattia  

dobbiamo dipendere dagli altri, agli occhi del mondo siamo inutili,  

davanti a Dio rimaniamo preziosi,  perché chi soffre è un altro Cristo 

Crocifisso e Dio non rimane indifferente difronte ad un figlio che sof-

fre. 

In questa decina facciamo compagnia a Gesù mentre viene flagellato. 

 

S. Bertilla:    Gesù immerso in un mare di dolori non pensa che a 

noi poveri peccatori, cerca tutti i mezzi per mostrarci il grande amore 

che ci porta… Oggi, Gesù mio, aiutami e voglio essere silenziosa e 

convinta che bisogna per necessità che patisca qualche cosa volentieri. 

 

PREGHIAMO. O Madre, aiutaci a non procurare mai sofferenza ad 

alcuno, né con le parole, né con le azioni, né con l’esempio. Ispiraci 

piuttosto la vicinanza silenziosa e solidale a ogni dolore. 

 

*** 

 

3.  GESÙ  È CORONATO DI SPINE 

 

Allora i soldati del governatore condussero Gesù nel pretorio… Spo-

gliatolo, gli misero addosso un manto scarlatto e intrecciata una co-

rona di spine, gliela posero sul capo, con una canna nella destra; poi 

mentre si inginocchiavano davanti lo schernivano: ”Salve, re dei Giu-

dei!”  (Mt27,27-30) 

 

Dopo il dolore fisico della flagellazione, c’è ancora un altro aspetto 

della sofferenza che Gesù abbraccia. E’ una sofferenza che viene 

dalla umiliazione morale.  E’ la sofferenza che prova chi viene spo-

gliato della sua dignità.  

 

Ci sono persone considerate sempre lo scarto, alle quali mai nessuno 

dice “ti voglio bene” Gesù ha provato anche questa sofferenza inte-

riore. Lui sa cosa significa essere messo ai margini, sentirsi messo 

fuori. 
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S. Bertilla  Gesù disteso sul duro legno della croce, coronato di 

pungentissime spine, trafitto dai chiodi, tutto piaghe e sangue, beffeg-

giato, insultato, sputacchiato insomma tutto una piaga. Anche noi a 

sua imitazione dobbiamo soffrire, dissimulare, compatire e vedere 

tutto bene e perdonare con cuore largo. 

 

PREGHIAMO. Madre di misericordia, donaci di imitare Gesù nel 

dono di noi stessi. Nei piccoli e grandi gesti di carità di ogni giorno, 

per regnare con Lui nella gloria. 

 

*** 

 

 

4.  GESÙ  PORTA LA CROCE 

 

“Essi allora presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il 

luogo del Cranio, detto in ebraico Golgota, dove lo crocifissero…(Gv 

19,17) 

 

Il Vangelo ci dice che dobbiamo imparare a stare in silenzio davanti 

alla sofferenza degli altri. L’unica risposta che possiamo dare a chi 

soffre o alla sofferenza degli altri, è “esserci” e non parlare. E’ es-

serci e non abbandonarle lasciandole sole. Infatti Gesù sotto la croce 

ha Maria sua Madre, e Giovanni. Queste persone non parlano, non 

dicono nulla, però ci sono. 

 

S. Bertilla   Gesù Crocifisso è il mio Modello. e poi lavorare, patire 

con generosità con cuore largo, portare la propria croce volentieri per-

ché prima di me l’ha portata Gesù, grande, pesante, dunque a sua imi-

tazione; e Gesù sono sicura che mi aiuta… 

 

PREGHIAMO. Vergine addolorata, infondi nei nostri cuori la com-

passione per tutte le miserie dell’umanità, e fa’ che alleviamo la pena 

di un fratello, nell’ascolto o nel conforto. 
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*** 

5.   LA MORTE DI GESÙ 

 

“Dopo questo, Gesù sapendo che ogni cosa era ormai compiuta, disse 

per adempiere la Scrittura:” Ho sete” “… e dopo aver ricevuto l’aceto, 

Gesù disse: ”Tutto è compiuto!” . E reclinato il capo, spirò” Gv 19,28). 

 

La vera conversione che ci fa diventare cristiani non è trovare il co-

raggio di liberarci dalla croce, ma dire a Gesù: ”Aiutami a portarla, 

a caricarmi  ogni mattina di questo peso e saperlo portare avanti e a 

smettere di domandarci sempre “perché proprio a me”… 

 

S Bertilla Gesù da una lancia crudele permise che fosse aperto il 

suo Sacro Cuore. Ed io voglio oggi che tutti i miei pensieri, tutte le 

mie parole, tutti i miei atti siano tali d’essere meno indegna di stare 

dentro in  questo sacro asilo e confido che Gesù mi vuole aiutare. 

 

PREGHIAMO:  Madre della Chiesa, Gesù ha dato vita a un’umanità 

nuova nel dono supremo di sé, fa’ che nei nostri rapporti quotidiano, 

anche noi costruiamo  nel  mondo  la pace. 

 

 

MISTERI DELLA GLORIA                                                            

(Mercoledì  e  Domenica) 

 

1.   LA RISURREZIONE DI GESÙ 

Passato il sabato, Maria di Màdgala, Maria di Giacomo e Salome, di 

buon mattino, andarono al sepolcro. Entrando videro un giovane, se-

duto alla destra, vestito d’una veste bianca, ed ebbero paura. Ma egli 

disse loro: “Non abbiate paura! Voi cercate Gesù Nazareno, il croci-

fisso. E’ risorto, non è qui” (Mc 16,5-6). 

Ti contempliamo,  Gesù, nel mistero della tua risurrezione. Donaci 

per intercessione di Maria, di vivere da risorti con Te. 
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 Santa Bertilla.   Gesù risuscitò tutto cambiato da prima. Ed io Gesù 

mio, colla vostra grazia, voglio oggi non essere più quella di prima; 

voglio essere raccolta, i miei pensieri voglio che siano tutti di Voi, o 

per Voi, e lo stesso tutte le mie azioni per quanto minime… 

PREGHIAMO O Maria, porta del cielo, aiutaci a credere nella forza 

dell’amore di Dio, che vince la morte. Questa convinzione ci spinga a 

spargere tanti semi di risurrezione con opere di bontà.  Amen. 

*** 

 

2.  L’ASCENSIONE DI GESÙ AL CIELO 

Poi li condusse fuori Betania e, alzate le mani, li benedisse. Mentre li 

benediceva, si staccò da loro e fu portato verso il cielo. Ed essi, dopo 

averlo adorato, tornarono a Gerusalemme con grande gioia; e stavano 

sempre nel Tempio lodando Dio (Lc 24,50-52). 

Ti contempliamo, Gesù, nel mistero della tua ascensione al cielo. Do-

naci, per intercessione di Maria, una ferma speranza nella vita eterna. 

 Santa Bertilla.  Quanto amore Gesù mi porta! Se tutte le creature, 

si consumassero a forza di patire e di sacrificio, non sarebbe niente 

davanti alla immensa grandezza di Dio, ma Gesù immensamente 

buono si degna sacrificarsi come vittima nella S. Messa, e questo sì è 

accetto all’Eterno Padre, Lo glorifica e Lo ringrazia in un modo degno. 

Gesù mio, anch’io benché  indegna voglio unirmi a Voi Gesù mio… 

PREGHIAMO   Specchio d’ infinito, tu ci fai sentire la nostalgia delle 

cose di Dio; aiutaci a guardare il cielo anche restando immersi nelle 

fatiche di ogni giorno. Amen. 

 

*** 
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3.    LA DISCESA DELLO SPIRITO SANTO 

Mentre il giorno di Pentecoste stava per finire, si trovavano tutti in-

sieme nello stesso luogo. Venne all’improvviso dal cielo un rombo, 

come di vento che si abbatte gagliardo, e riempì tutta la casa dove si 

trovavano. Apparve loro lingue come di fuoco che si dividevano e si 

posarono su ciascuno di loro; ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo 

(At 24,50-52). 

Ti contempliamo, Gesù, nel mistero della Pentecoste. Donaci, per in-

tercessione di Maria, di essere templi vivi dello Spirito Santo. 

 Santa Bertilla.   Lo spirito di Gesù operava sempre sotto l’impulso 

dello Spirito Santo, cioè lungi dalle distrazioni, dalla fantasia; tutto era 

ben regolato. Oggi voglio tenermi sempre unita a Gesù e anche nelle 

occupazioni esterne. Iddio solo in tutte le cose, Gesù solo l’unico mio 

conforto…  Dio solo è l’unico conforto, in Gesù trovo forza, rassegna-

zione e amore. 

PREGHIAMO  Stella del mare che hai sostenuto la Chiesa nascente 

con la preghiera e il conforto, non far mancare alla comunità credente 

il tuo sostegno. Aiutaci ad accogliere i doni dello Spirito Santo e rico-

noscere nella storia ciò che viene da Dio. Amen. 

 

*** 

 

4.  L’ASSUNZIONE DI MARIA AL CIELO 

“La nostra patria è nei cieli e di là aspettiamo come salvatore il Signore 

nostro Gesù Cristo, il quale trasfigurerà il nostro misero corpo per con-

formarlo al suo corpo glorioso, in virtù del potere che ha di sottomet-

tere a sé tutte le cose” (Fil 3,20-21). 

Ti contempliamo Gesù, mentre accogli a Maria nella gloria. Donaci, 

per sua intercessione, di vedere in Lei un segno di speranza e di con-

solazione. 



15 
 

 Santa Bertilla.  Fare tutto sempre in compagnia di Maria, la mia 

cara Mamma; indi domandare permesso a Lei, chiedere a Lei se è con-

tenta, e voler fare in tutto, a qualunque costo, quello che Lei vuole. 

Voglio da Maria la mia buona Mamma la grazia di avere una volontà 

risoluta ad ogni costo a voler farmi santa. 

PREGHIAMO   Signora degli Angeli, ci ricordi il destino glorioso 

che Dio ha riservato a tutto il nostro essere, spirituale e corporeo;  aiu-

taci a ridare dignità a ogni creatura umana, in particolare a chi viene 

sfruttato e a chi si è sbandato. Amen. 

*** 

 

5.   L’INCORONAZIONE DI MARIA 

Nel cielo apparve poi   un segno grandioso: una donna vestita di sole, 

con la luna sotto i suoi piedi e sul capo una corona di dodici stelle                                     

(Ap 12,1-4). 

Ti contempliamo, Gesù, mentre incoroni di gloria  tua Madre.  Do-

naci, per sua intercessione, di esserti fedeli nella vita e di ottenere la 

corona della gloria. 

 Santa Bertilla.    Maria, Mamma mia, aiutatemi, perché sono riso-

luta con la vostra grazia, a voler farmi santa.                                                                                  

Abbandonarmi senza eccezione in braccio e nel Cuore di Maria, mia 

dolcissima Mamma affidarle tutti i miei bisogni e supplicarla che mi 

aiuti ad amare tanto Gesù, e ad ogni costo farmi santa. Gesù è il mio 

modello se voglio farmi santa. 

PREGHIAMO   Regina del cielo, tu che vivi nella beatitudine senza 

fine, guarda a tutte le famiglie che vivono nell’affanno e nella prova; 

il nostro piccolo impegno sia loro di aiuto e tutta la nostra vita diventi 

un canto di lode alla Trinità. Amen. 
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LITANIE A SANTA MARIA BERTILLA.                                                                          

Santa Bertilla,  serva gioiosa di Dio,                               prega per noi                       

Santa Bertilla,   sposa fedele di Cristo,                            prega per noi 

Santa Bertilla,   modello delle Vergini  consacrate,         prega per noi 

Santa Bertilla,   vittima silenziosa nel dolore,                 prega per noi 

Santa Bertilla,   dolce e generosa nel perdono,                prega per noi 

Santa Bertilla,   figura purissima di perfezione  

                          cristiana,                                                 prega per noi 

Santa Bertilla,   angelo di conforto ai sofferenti,             prega per noi 

Santa Bertilla,   mirabile esempio di umiltà  e   

                          semplicità,                                             prega per noi  

Santa Bertilla,   testimone eroica di amore a Cristo,       prega per noi   
 

Santa Bertilla,     modello di raccoglimento  

                            e di preghiera,                                      prega per noi 

Santa Bertilla,     che ti sei chiamata                                                                                 
                            “Maria Crocifissa” per amore 

                            dello Sposo Crocifisso,                       prega per noi    

Santa Bertilla,     che hai creduto con fede pura 

                            e forte tutto ciò che insegna la 

                            Chiesa  e hai fatto del Catechismo                                                  

                            il tuo tesoro,                                        prega per noi   

Santa Bertilla,     che hai amato Maria con sincera           

                            e filiale devozione,                             prega per noi                           

Santa Bertilla,     che hai saputo dimenticare  

                            te stessa per la gloria di Dio e la 

                            gioia dei fratelli,                                  prega per noi 

Santa Bertilla,     che ci hai indicato Dio come 

                            l’unico scopo della nostra vita,           prega per noi 

Santa Bertilla,    che sei così ammirabile nella       

                            obbedienza alle tue superiore,            prega per noi 

Santa Bertilla,     così umile e perseverante nel 

                           “volere ad ogni costo” il bene 
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                           e la santità,                                      prega per noi   

 

Preghiera: Santa Bertilla,  accresci in noi il desiderio di appartenere a 

Dio e di servirlo nel nascondimento affinché  Gesù solo sia testimone 

delle nostre azioni.  Maria, Donna Eucaristica, Maestra di preghiera  

e Donna di silenzio, aiutaci a camminare con Te come ha fatto la no-

stra amata  Santa Bertilla.                                                                                                                   

 

 

Litanie della Beata Vergine Maria 

Signore, pietà 

Cristo, pietà, 

Signore, pietà 

Santa Maria                                                    prega per noi 

Santa Madre di Dio 

Santa Vergine delle vergini 

Madre di Cristo 

Madre della Chiesa 

Madre della divina grazia 

Madre purissima 

Madre castissima 

Madre sempre vergine 

Madre immacolata 

Madre degna d'amore 

Madre ammirabile 

Madre del buon consiglio 

Madre del Creatore 

Madre del salvatore 

Vergine prudente 

Vergine degna di onore 

Vergine degna di lode 

Vergine potente 

Vergine clemente 

Vergine fedele 
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Specchio di perfezione 

Sede della Sapienza 
                                                          

Fonte della nostra gioia                         prega per noi                                                                                             

Tempio dello Spirito Santo 

Tabernacolo dell'eterna gloria 

Dimora consacrata a Dio 

Rosa mistica 

Torre della Santa città di Davide 

Fortezza inespugnabile 

Santuario della divina presenza 

Arca dell'alleanza 

Porta del Cielo 

Stella del mattino 

Salute degli infermi 

Rifugio dei peccatori 

Consolatrice degli afflitti 

Aiuto dei cristiani 

Regine degli angeli 

Regina dei patriarchi 

Regina dei profeti 

Regina degli apostoli 

Regina dei martiri 

Regina dei confessori della fede 

Regina delle vergini 

Regina di tutti i santi 

Regina concepita senza peccato originale 

Regina assunta in Cielo 

Regina del santo Rosario 

Regina della famiglia 

Regina della pace                                                                                                          

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, 

perdonaci, Signore 

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, 
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ascoltaci, Signore 

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, 

abbi pietà di noi                                                                                                        

- Prega per noi, santa Madre di Dio 

 e  saremmo degni delle promesse di Cristo 

 

 

PREGHIAMO: 

 

O Dio, il Tuo unico Figlio ci ha conquistato  i beni della sal-

vezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione: a noi, che 

con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria, abbiamo me-

ditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi conten-

gono e di raggiungere ciò che essi promettono.                               

Per Cristo nostro Signore. Amen. 

 

   

   

   

   

 


