PREGHIERA A NOSTRA SIGNORA CHE SCIOGLIE I NODI

Supplica a Maria che scioglie i nodi: O Vergine Immacolata,
Vergine Benedetta, Tu sei la dispensatrice universale di tutte le
Grazie di Dio. Sei la speranza di ogni uomo e la mia speranza.
Ringrazio sempre ed in ogni momento il mio amato Signore Gesù
che mi ha permesso di conoscerti, e mi ha fatto capire come posso
ricevere le Grazie Divine ed essere salvato. Questo modo sei Tu
stessa, Augusta Madre di Dio, perché so, grazie principalmente ai
Meriti di Gesù Cristo, e poi alla Tua intercessione che io posso
raggiungere la Salvezza Eterna. O mia Signora che sei stata così
sollecita nel visitare Elisabetta, per santificarla, Ti prego,
affrettati a venire a visitare la mia anima. Meglio di me, Tu sai
quanto sia misera e quanti mali l'affliggono: affezioni sregolate,
cattive abitudini, peccati commessi e tante gravi malattie che
possono solo portarla alla morte eterna.
Ave Maria
Solo da Te dipende guarire la mia anima da tutte le sue infermità
e sciogliere tutti i "nodi" che l’affliggono. Prega per me, o
Vergine Maria, e raccomandami al Tuo Divin Figlio. Meglio di
me Tu conosci le mie miserie e i miei bisogni. O Madre mia e
dolce Regina prega per me il Tuo Figlio Divino e ottienimi di
ricevere le Grazie che mi sono più necessarie ed essenziali per la
mia Salvezza Eterna. Io mi abbandono completamente a Te. Le
Tue preghiere non sono mai state respinte da Lui: sono le
preghiere di una Madre al suo Figlio; e questo Figlio Ti ama così
tanto, che Egli fa tutto ciò che Tu desideri al fine di aumentare la
Tua Gloria e di testimoniare il grande amore che Egli prova per
Te.
Ave Maria
Ricordati, o dolcissima Vergine Maria, che non abbiamo mai
sentito dire che nessuno di quelli che hanno chiesto la tua
protezione, implorato il tuo soccorso e chiesto la tua intercessione
siano stati da Te abbandonati. Animato da una tale fiducia, o
Vergine tra le Vergini, o Madre mia, vengo da Te, e mentre soffro
sotto il peso dei miei peccati, mi prostro ai tuoi piedi. O Madre
del Verbo, non rifiutare le mie preghiere, ma ascoltale
favorevolmente ed esaudiscile. Amen. (San Bernardo).
Salve Regina
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IL MESE MARIANO 2016
1 MAGGIO: S. GIUSEPPE LAVORATORE
-   “Benedetta tu fra le donne”
Nel rendere onore a Maria come madre del Signore, tutte le
generazioni di anglicani e cattolici hanno richiamato il saluto di
Elisabetta: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo
grembo!» (Lc 1,42). La Commissione internazionale anglicana cattolica romana (ARCIC) rende ora disponibile questa
dichiarazione di accordo sul posto di Maria nella vita e nella
dottrina della Chiesa.
Fioretto
Nella giornata di oggi prego per tutte le coppie che sono in crisi,
per le famiglie divise per svariati motivi.
Giaculatoria
Maria, cuore che accoglie lacrime e sorrisi prega per noi.

2 MAGGIO
-   “il Fiat di Maria”
La grazia di Dio richiede e allo stesso tempo rende possibile la
risposta umana. Il fiat di Maria può essere visto come l’esempio
supremo dell’«Amen» di un credente in risposta al «sì» di Dio.
I discepoli cristiani rispondono allo stesso «sì» col proprio
«Amen». Come Maria, non solo magnificano il Signore con le
loro labbra: si impegnano a servire la giustizia di Dio con le loro
vite (Lc 1,46).
Fioretto
Nella giornata di oggi cercherò di dire più volte “sì”, anche
quando mi costa.
Giaculatoria:
Maria umile serva di un Signore che in Te cercò la Vita! Prega
per noi
3 MAGGIO
-   “fedeli alla Scrittura”
Non vi è dubbio che sia impossibile essere fedeli alla Scrittura e
non prendere sul serio Maria. Nel riflettere insieme sulla
testimonianza delle Scritture a riguardo di Maria, ci siamo
ritrovati a meditare con meraviglia e gratitudine sull’intero arco
della storia della salvezza: la creazione, l’elezione,
l’incarnazione, la passione e la risurrezione di Cristo. Nei
paragrafi che seguono utilizziamo la Scrittura cercando di
attingere all’intera Tradizione della Chiesa, con tutta la ricchezza
e la varietà delle letture impiegate.
Fioretto
Nella giornata di oggi cercherò di portare luce nel buio di
qualcuno, andrò a trovare qualcuno che è solo o chiamerò
qualcuno che non sta bene, anche solo per chiedergli come va!
Giaculatoria
Maria, bagliore di Dio fra i rumori della vita, prega per noi!
	
  

4 MAGGIO
-   “presa dallo Spirito”
L’alleanza tra il Signore e il suo popolo è ripetutamente
descritta come una storia d’amore tra Dio e Israele…
Le Scritture parlano anche della chiamata che Dio rivolge a
persone particolari. Quelli che Dio «da sempre ha conosciuto li
ha anche chiamati; quelli che ha chiamati li ha anche giustificati;
quelli che ha giustificati li ha anche glorificati» (Rm 8,28-30).
Entro questo contesto cristologico, i cristiani hanno riconosciuto
un modello simile in colei che ha accolto il Verbo nel suo cuore
e nel suo corpo, è stata presa dallo Spirito sotto la sua ombra e ha
generato il Figlio di Dio.
Fioretto
Oggi darò una carezza a una persona che amo, senza nessun
timore, io strumento della carezza di Maria
Giaculatoria
Maria, carezza di Dio per il cuore che ti ama! Prega per noi!
5 MAGGIO
-   “il bambino e sua madre”
Nel racconto di Matteo, Maria è citata in associazione a suo
Figlio in espressioni quali «Maria sua madre» o «il bambino e sua
madre» (2,11.13.20.21). Nel mezzo di un resoconto fatto di
intrighi politici, assassini e rifugiati, l’immaginazione cristiana è
rimasta attratta da un solo, calmo momento di venerazione: i
Magi, che per professione sanno quando il tempo è venuto, si
prostrano ad adorare il Re bambino e la sua regale madre.
Fioretto
Oggi andrò in una casa di riposo, in un ospedale o in una casa in
cui vi sia un ammalato e starò con lui per essere testimone
credibile della speranza di Maria.
Giaculatoria
Maria, fiamma di speranza per un cuore che Ama! Prega per noi

6 MAGGIO
-  

“hai trovato grazia presso Dio”

Nella vicenda dell’annunciazione, l’angelo chiama Maria la
«favorita» del Signore.
L’annuncio dell’angelo collega la
condizione di «santo» e di «Figlio di Dio» di Gesù al suo
concepimento per opera dello Spirito Santo (1,35). Il concepimento
verginale dunque indica la figliolanza divina del Salvatore che
nascerà da Maria. Il bambino non ancora nato viene descritto da
Elisabetta come il Signore: «A che debbo che la madre del mio
Signore venga a me?» (1,43). Colpisce qui il modello trinitario
dell’azione divina: l’incarnazione del Figlio comincia con l’elezione
della beata Vergine da parte del Padre ed è mediata dallo Spirito
Santo.

Fioretto
Nella giornata di oggi cercherò di farmi strumento della volontà di
Dio.

Giaculatoria
Maria, fiore delicato che sbocciò fra le mani di Dio, prega per noi

7 MAGGIO
-   “lo Spirito Santo scenderà su di te”
Il concepimento verginale può apparire in primo luogo come
un’assenza, cioè l’assenza di un padre umano. Tuttavia, in realtà, è
un segno della presenza e dell’opera dello Spirito. Il credere nel
concepimento verginale appartiene a una tradizione dei primi
cristiani, assunta e sviluppata indipendentemente da Matteo e Luca.
Per i credenti cristiani, è un segno eloquente della figliolanza divina
di Cristo e della vita nuova attraverso lo Spirito. Il concepimento
verginale indica anche la nuova nascita di ciascun cristiano, in
quanto figlio adottivo di Dio. Ciascuno è «rinato (dall’alto) da acqua
e da Spirito» (Gv 3,3-5).

Fioretto
Oggi regalerò sorrisi a tutti coloro che incontrerò indipendentemente
dal mio stato d’animo. Cercherò di portare non la mia ma la Sua
gioia in ogni ambiente in cui oggi mi troverò a stare. Stamperò sul
mio viso il Suo sorriso.

Giaculatoria
Maria, gioia di Dio per l’uomo che Ti cerca! Prega per noi

8 MAGGIO
-   “tutte le generazioni mi chiameranno beata”
Durante la visitazione, il canto di Maria, il Magnificat, riflette il
canto di Anna (1Sam 2,1-10), ampliandone la prospettiva in modo
tale che Maria diviene colei che parla a nome di tutti i poveri e gli
oppressi che bramano perché si instauri il regno di giustizia di
Dio. Come nel saluto di Elisabetta la madre riceve una
benedizione propria, distinta da quella rivolta al suo bambino
(1,42), così anche nel Magnificat Maria profetizza: «tutte le
generazioni mi chiameranno beata» (1,48). Questo testo fornisce
le basi scritturistiche di un’appropriata devozione a Maria, per
quanto mai separata dal suo ruolo di madre del Messia.
Fioretto
Oggi accoglierò con un sincero SI gli impegni quotidiani, senza
lamentarmi, seguendo
l’esempio di Maria che non esitò ma si lasciò guidare dall’Amore
e dalla fede.!
Giaculatoria:
Maria, giovane donna che, nel SI, dicesti ogni cosa, prega per noi!
9 MAGGIO
-   “i pastori trovarono Maria, Giuseppe e il bambino”
Nel racconto lucano della nascita di Gesù, la lode resa a Dio dai
pastori si pone in parallelo all’adorazione del bambino da parte
dei Magi nel racconto di Matteo. È questa la scena che costituisce
ancor oggi il nucleo centrale della storia della nascita:
«Trovarono Maria e Giuseppe e il bambino, che giaceva nella
mangiatoia» (Lc 2,16).
Fioretto
Oggi ascolterò gli altri con attenzione e cercherò di essere, io
stesso, luce e colore nel buio del loro cuore!
Giaculatoria:
Maria, luce e colore nel buio di ogni cuore, prega per noi!

10 MAGGIO
-   “chi compie la volontà di Dio”
Marco ci dice che arrivano «la madre» di Gesù «e i suoi fratelli»
e, stando fuori, lo mandano a chiamare. In tutta risposta, Gesù
prende le distanze dalla sua famiglia naturale: parla invece di
quelli radunati intorno a lui, vale a dire «chi compie la volontà di
Dio» (3,35). In Marco la famiglia naturale di Gesù, compresa la
sua stessa madre, pare, in questa fase, che fatichi a comprendere
la vera natura della sua missione. Ma sarà la stessa cosa anche con
i suoi discepoli. Marco vuol dire che la crescita nella
comprensione è inevitabilmente lenta e dolorosa, e che l’autentica
fede in Cristo non viene raggiunta se non nell’incontro con la
croce e con il sepolcro vuoto.
Fioretto
Oggi cercherò di leggere delle letture sul mistero di Dio, vite di
santi o comunque esempi di vita cristiana.
Giaculatoria
Maria, Madre che allieta ogni umano pensiero, prega per noi
11 MAGGIO
-   “in preghiera con Maria”
Negli Atti degli apostoli, Luca segnala che tra l’ascensione del
Signore risorto e la festa di Pentecoste gli apostoli erano riuniti a
Gerusalemme «insieme con alcune donne e con Maria, la madre
di Gesù e con i fratelli di lui» (At 1,14). Maria, che era stata
ricettiva nei confronti dell’opera dello Spirito di Dio alla nascita
del Messia (Lc 1,35-38), è qui parte della comunità dei discepoli
che attende in preghiera l’effusione dello Spirito all’atto della
nascita della Chiesa.
Fioretto
Oggi non volterò le spalle a chiunque avrà bisogno di un piccolo
grande aiuto, ma lo prenderò per mano come Maria fa con me e
lo accompagnerò come fosse un figlio, impegnandomi a
testimoniare, in questo modo, tutta la dolcezza dell’Amore di
Dio!
Giaculatoria: Maria, Madre che, per mano, accompagni ogni
figlio, prega per noi!

12 MAGGIO
-   “fate quello che vi dirà”
In due momenti importanti della vita pubblica di Gesù, Giovanni
segnala la presenza della madre di Gesù. In tutti e due i casi, è
l’ora del bisogno: Il racconto insiste sul vino nuovo che viene da
Gesù, simbolo della festa nuziale escatologica di Dio con il suo
popolo e del banchetto messianico del Regno. La storia veicola in
primo luogo un messaggio cristologico: Gesù rivela la sua gloria
messianica ai discepoli ed essi credono in lui (2,11).
Fioretto
Oggi farò in modo di mettere in pratica la carità con una piccola
o grande opera che il mio cuore vorrà compiere lasciandosi
guidare dall’esempio di Maria
Giaculatoria:
Maria, Madre di carità e fiducioso abbandono, prega per noi
13 MAGGIO
-   “Donna, ecco il tuo figlio”
Maria sta con gli altri discepoli presso la croce, e in tal modo
condivide la sofferenza di Gesù, il quale, in prossimità della fine,
rivolge una speciale parola a lei: «Donna, ecco il tuo figlio!», e
al discepolo che ama: «Ecco la tua madre!». Non si può non
rimanere toccati dal fatto che, persino mentre è morente, Gesù sia
preoccupato per il bene della propria madre, mostrando la sua
devozione filiale. Comprese nei termini della sequela, le parole di
Gesù morente danno a Maria un ruolo materno nella Chiesa e
incoraggiano la comunità dei discepoli ad accoglierla come
madre spirituale.
Fioretto
Oggi la preghiera guiderà la mia giornata, e quando qualcosa non
mi andrà bene, concederò alla mia anima anche pochi istanti di
silenzio, per ritrovarmi, in pace, fra le braccia di Maria, in dialogo
con Dio!
Giaculatoria:
Maria, Madre di preghiera che da soli non ci lasci, prega per noi!

14 MAGGIO
-   “una donna vestita di sole”
La narrazione di Apocalisse 12 serve a rassicurare il lettore sulla
vittoria finale di quelli che sono fedeli a Dio. La maggior parte degli
studiosi conviene che il primo significato della donna sia collettivo:
il popolo di Dio, che sia Israele, la Chiesa di Cristo, o entrambi. Il
testo non identifica esplicitamente la donna con Maria. Alcuni autori
patristici, arrivarono a pensare alla madre di Gesù. Dato il posto del
libro dell’Apocalisse all’interno del canone delle Scritture, sorge la
possibilità di un’interpretazione più esplicita, sia personale sia
collettiva, che getti luce sul posto di Maria e della Chiesa nella
vittoria escatologica del Messia.

Fioretto
Per ogni piccolo o grande problema che oggi potrò incontrare,
lascerò che sia Maria a consolare il mio cuore o il mio pianto e
confiderò in Lei attraverso una preghiera silenziosa, senza
permettere che rabbia o delusione abbiano voce
Giaculatoria:
Maria, Madre dolcissima che acquieta ogni pianto, prega per noi!

15 MAGGIO
“Dio ha scelto ciò che è debole”
La testimonianza della Scrittura invita tutti i credenti di ogni
generazione a chiamare «beata» Maria, questa donna ebrea di umile
condizione, che Dio ha ricolmato di grazia e scelto per diventare la
vergine madre del suo Figlio… La dobbiamo benedire come - «la
serva del Signore», che ha dato il suo assenso a che si adempisse il
disegno di salvezza di Dio; - la madre che ha serbato ogni cosa
meditandola nel suo cuore, - come la profuga che ha cercato asilo
in terra straniera, - come la madre trafitta dalla sofferenza - come
la donna alla quale Gesù ha affidato i suoi amici. Siamo una cosa
sola con lei e con gli apostoli, raccolti in preghiera per l’effusione
dello Spirito sulla Chiesa nascente.
-  

Fioretto
Oggi accoglierò con un sorriso ogni notizia ed ogni impegno, anche
quando sembrerà che nessuno mi comprenda, perché lascerò che sia
l’Amore di Dio a guidare le mie azioni!
Giaculatoria: Maria, Madre graziosa che a Lui ti sapesti
abbandonare, prega per noi!

16 MAGGIO
-   “E il Verbo si fece carne”
Nella Chiesa primitiva, La riflessione sul ruolo di Maria
nell’incarnazione fu parte integrante dell’articolazione della fede
ortodossa in Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo.
In difesa della vera umanità di Cristo, contro il docetismo, la
Chiesa primitiva mise in evidenza la nascita di Gesù da Maria.
Gesù è pienamente umano, perché «veramente nato» da Maria.
Secondo il Credo niceno-costantinopolitano (381), «si è incarnato
per opera dello Spirito Santo da Maria vergine, e divenne uomo».
Il Credo atanasiano confessa ancor più concretamente che egli è
«uomo, nato dalla sostanza della madre». È ciò che affermano,
insieme, gli anglicani e i cattolici.
Fioretto
Oggi darò un abbraccio ai miei cari, per essere io frammento della
Sua Tenerezza.
Giaculatoria:
Maria, ombra di pace in cui rifugiarsi, prega per noi
17 MAGGIO
-   “nato da Maria”
A difesa della vera divinità di Cristo, la Chiesa primitiva mise in
evidenza il concepimento verginale di Gesù Cristo da parte di
Maria. Secondo i padri, questo concepimento per opera dello
Spirito Santo testimonia l’origine divina e l’identità divina di
Cristo. Colui che è nato da Maria è l’eterno Figlio di Dio. È ciò
che confessa il Credo degli apostoli: Gesù Cristo fu «concepito di
Spirito Santo, nacque da Maria vergine». È ciò che affermano,
insieme, gli anglicani e i cattolici.
Fioretto
Oggi cercherò di guardare il volto di Gesù impresso nel viso di
ogni persona che incontrerò, e mi impegnerò ad amare ognuna di
queste persone, diventando, per ciascuna, profumo di Gesù. Mi
farò testimone del Suo amore al di là di ogni rancore, nel perdono
e nella gioia di Gesù che ci ama!
Giaculatoria
Maria, profumo di Gesù che inebria ed incanta, prega per noi

18 MAGGIO
-   “Maria Theotokos”
Il titolo di Maria Theotokos venne formalmente invocato per
salvaguardare la dottrina ortodossa dell’unità della persona di
Cristo. Il conseguente Concilio di Efeso (431) usò Theotokos
(letteralmente «genitrice di Dio»; in latino Deipara) per affermare
l’unicità della persona di Cristo attraverso l’identificazione di
Maria come la madre di Dio, il Verbo incarnato. In recezione del
Concilio di Efeso e della definizione di Calcedonia, gli anglicani
e i cattolici confessano, insieme, Maria come Theotokos.
Fioretto
Oggi reciterò almeno 10 Ave Maria, pensando ai casi più disperati
e chiedendo a Maria che vada loro incontro.
Giaculatoria
Maria, riflesso di un amore che consola e conforta, prega per noi
19 MAGGIO
-   “Abbà, Padre”
La partecipazione alla gloria di Dio attraverso la mediazione del
Figlio, per la potenza dello Spirito, è la speranza del Vangelo (cf.
2Cor 3,18; 4,4-6). I credenti, nella misura in cui sono uniti a
Cristo nel battesimo e ne condividono le sofferenze (Rm 6,1-6),
partecipano per mezzo dello Spirito della sua gloria, e sono
risuscitati con lui come anticipazione della rivelazione finale (cf.
Rm 8,17; Ef 2,6; Col 3,1). È il destino della Chiesa e dei suoi
membri, i «santi» scelti in Cristo «prima della creazione del
mondo» a essere «santi e immacolati» e a partecipare della gloria
di Cristo (Ef 1,3-5; 5,27).
Fioretto
Oggi affronterò la giornata facendo leva sulla mia fede! Mi
impegnerò ad andare incontro a tutte quelle cose che non vorrei,
ma che la vita mi metterà dinanzi, confidando in Dio e nella forza
della mia preghiera!
Giaculatoria:
Maria, roccia di fede, composta nel dolore, prega per noi!

20 MAGGIO
-   “Ma essi non compresero”
Le Scritture ci conducono insieme a lodare e a benedire Maria
come la serva del Signore…Il suo incondizionato assenso al
compimento del disegno di salvezza di Dio può essere visto come
l’esempio supremo dell’«Amen» di un credente in risposta al «sì»
di Dio. Ella si pone come modello di santità, di obbedienza e di
fede per tutti i cristiani. Essendo colei che ha ricevuto la Parola
nel suo cuore e nel suo corpo, e l’ha portata al mondo, Maria fa
parte della tradizione profetica. Ci siamo trovati d’accordo nel
credere nella beata vergine Maria come Theotokos. Le nostre due
comunioni sono entrambe eredi di una ricca tradizione che
riconosce Maria come sempre vergine, e la vede come nuova Eva
e tipo della Chiesa.
Fioretto
Oggi cercherò di fare 10 minuti di silenzio e mi fermerò in
religioso ascolto di Dio in una cappella o in una Chiesa.
Giaculatoria
Maria, sguardo d’Amore nel silenzio di Dio! Prega per noi
21 MAGGIO
-   “la serva del Signore”
Essere cattolici finì con l’identificarsi con il porre in primo piano
la devozione a Maria. D’altro canto, una spiritualità così
pervasiva cominciò a dare origine a critiche all’interno come
all’esterno della Chiesa cattolica romana, e avviò un processo di
ri-recezione che divenne evidente al concilio Vaticano II, quando
i padri sinodali scelsero di non redigere un documento separato
su Maria, ma di inserire la dottrina che la riguardava nella
costituzione sulla Chiesa Lumen gentium (1964) La Lumen
gentium si conclude definendo Maria segno di speranza e di
consolazione per il popolo di Dio pellegrino (cf. nn. 68-69). I
padri sinodali cercarono consapevolmente di resistere a certi
eccessi riandando alle sottolineature dell’epoca patristica e
collocando la dottrina e la devozione mariane nel contesto
cristologico ed ecclesiale loro proprio.

Fioretto
Oggi offro a Maria tutte le mie preoccupazioni e le mie ansie, e
mi sentirò avvolto dalla forza delle sue mani. Cercherò, nella
giornata di oggi, di recitare 10 Ave Maria da offrire a Lei, quale
madre e compagna di vita.
Giaculatoria:
Maria, sguardo di gioia e di tenera presenza, prega per noi
22 MAGGIO
-   “Donna, ecco il tuo figlio”
Molti cristiani, leggendo il racconto di Cana, sentono ancor oggi
Maria che li istruisce: «fate quello che vi dirà», e confidano che
saprà attirare l’attenzione di suo figlio sulle loro necessità: «non
hanno più vino» (Gv 2,1-12). Molti sperimentano un senso di
empatia e di solidarietà con Maria, soprattutto in quei momentichiave in cui il racconto della sua vita rispecchia la loro, ad
esempio l’accoglienza della vocazione, lo scandalo della sua
gravidanza, le circostanze improvvisate del travaglio, del parto e
del suo rifugiarsi in un paese straniero. I quadri che ritraggono
Maria ai piedi della croce, e quelli che tradizionalmente la
raffigurano mentre riceve tra le braccia il corpo crocifisso di Gesù
(la Pietà), evocano l’unicità della sofferenza di una madre alla
morte del figlio. Anglicani e cattolici sono ugualmente attratti
dalla madre di Cristo, figura della tenerezza e della compassione.
Fioretto
Oggi cercherò di ritagliarmi durante la giornata 10 minuti di
silenzio e guarderò Maria, il suo sguardo dinanzi al Verbo fatto
carne, meditando la
grandezza di Dio che si fa bimbo per me!
Giaculatoria
Maria, silenzio di un'anima abitata da Dio, prega per noi
	
  
	
  
	
  
	
  

La novena a Maria che scioglie i nodi
PRIMO GIORNO
Madonna che sciogli i nodi, prega per noi
23 MAGGIO
Santa Madre mia amata, Santa Maria, che Scioglie i "nodi" che
opprimono i tuoi figli, stendi le tue mani misericordiose verso di me.
Ti do oggi questo "nodo"(nominarlo se possibile..) e ogni
conseguenza negativa che esso provoca nella mia vita. Ti do questo
"nodo" che mi tormenta, mi rende infelice e mi impedisce di unirmi
a Te e al tuo Figlio Gesù Salvatore. Ricorro a te Maria che scioglie i
nodi perchè ho fiducia in te e so che non hai mai disdegnato un figlio
peccatore che ti supplica di aiutarlo. Credo che tu possa sciogliere
questi nodi perchè sei mia Madre. So che lo farai perchè mi ami con
amore eterno. Grazie Madre mia amata. "Maria che scioglie i nodi"
prega per me. Chi cerca una grazia, la troverà nelle mani di Maria.

Fioretto
Oggi rivolgerò la mia la attenzione a un bimbo che conosco; mi
fermerò vicino a lui e contemplerò in lui la bellezza della vita che
Dio gli ha donato.
Giaculatoria:
Maria, vento di grazia nella vita di ogni giorno, prega per noi

SECONDO GIORNO
Madonna che sciogli i nodi, prega per noi
24 MAGGIO
Maria, madre molto amata, piena di grazia, il mio cuore si volge oggi
verso di te. Mi riconosco peccatore e ho bisogno di te. Non ho tenuto
conto delle tue grazie a causa del mio egoismo, del mio rancore,
della mia mancanza di generosità e di umiltà. Oggi mi rivolgo a te,
"Maria che scioglie i nodi" affinchè tu domandi per me, a tuo Figlio
Gesù la purezza di cuore , il distacco, l'umiltà e la fiducia. Vivrò
questa giornata con queste virtù. Te le offrirò come prova del mio
amore per te. Ripongo questo "nodo" (nominarlo se possibile..) nelle
tue mani perchè mi impedisce di vedere la gloria di Dio. "Maria che
sciogli i nodi" prega per me. Maria offri a Dio ogni istante della sua
vita.

Fioretto
Oggi mi accosterò, con il cuore, a tutti coloro che incontro. Non
permetterò alla mia mente di ragionare ma soltanto al mio cuore di
donare ed Amare.

Giaculatoria:
Maria, via per il cielo e sentiero per la Vita, prega per noi!

TERZO GIORNO
Madonna che sciogli i nodi, prega per noi
25 MAGGIO
Madre mediatrice, Regina del cielo, nelle cui mani sono le ricchezze
del Re, rivolgi a me i tuoi occhi misericordiosi. Ripongo nelle tue
mani sante questo "nodo" della mia vita (nominarlo se possibile...),
e tutto il rancore che ne risulta. Dio Padre, ti chiedo perdono per i
miei peccati. Aiutami ora a perdonare ogni persona che
consciamente o inconsciamente, ha provocato questo "nodo". Grazie
a questa decisione Tu potrai scioglierlo. Madre mia amata davanti a
te, e in nome di tuo Figlio Gesù, mio Salvatore, che è stato tanto
offeso, e che ha saputo perdonare, perdono ora queste persone........
e anche me stesso per sempre. "Maria che sciogli i nodi", ti ringrazio
perchè sciogli nel mio cuore il "nodo" del rancore e il "nodo" che
oggi ti presento. Amen. "Maria che sciogli i nodi" prega per me. Chi
vuole le grazie si rivolga a Maria.

Fioretto
Oggi reciterò il S. Rosario e, per ogni Ave Maria, penserò al volto
di una persona che conosco!

Giaculatoria:
Maria, virgulto di speranza nel cuore di chi ti prega! Prega per noi!

QUARTO GIORNO
Madonna che sciogli i nodi, prega per noi
26 MAGGIO
Santa Madre mia amata, che accogli tutti quelli che ti cercano, abbi
pietà di me. Ripongo nelle tue mani questo "nodo" (nominarlo se
possibile....). Mi impedisce di essere felice, di vivere in pace, la mia
anima è paralizzata e mi impedisce di camminare verso il mio
Signore e di servirlo. Sciogli questo "nodo" della mia vita, o Madre
mia. Chiedi a Gesù la guarigione della mia fede paralizzata che
inciampa nelle pietre del cammino. Cammina con me, Madre mia
amata, perchè sia consapevole che queste pietre sono in realtà degli

amici; cessi di mormorare e impari a rendere grazie, a sorridere in
ogni momento, perchè ho fiducia in te. "Maria che sciogli i nodi"
prega per me. Maria è il sole e tutto il mondo benefica del suo calore.

Fioretto
Oggi riporterò sul quaderno qualcosa di bello per la quale
magnificare Dio nella mia anima.

Giaculatoria
Maria, anima lieta che il Padre conduce, prega per noi!

QUINTO GIORNO
Madonna che sciogli i nodi, prega per noi
27 MAGGIO
"Madre che scioglie i nodi" generosa e piena di compassione, mi
volgo verso di te per rimettere, una volta di più, questo "nodo" nelle
tue mani (nominarlo se possibile..). Ti chiedo la saggezza di Dio,
perchè io riesca alla luce dello Spirito Santo a sciogliere questo
cumulo di difficoltà. Nessuno ti ha mai vista adirata, al contrario, le
tue parole sono così piene di dolcezza che si vede in te lo Spirito
Santo. Liberami dall'amarezza, dalla collera e dall'odio che questo
"nodo" mi ha causato. Madre mia amata, dammi la tua dolcezza e la
tua saggezza, insegnami a meditare nel silenzio del mio cuore e così
come hai fatto il giorno della Pentecoste, intercedi presso Gesù
perchè riceva nella mia vita lo Spirito Santo, lo Spirito di Dio venga
su di me. "Maria che sciogli i nodi" prega per me. Maria è
onnipotente presso Dio.

Fioretto
Oggi reciterò il S. Rosario pensando, per ogni grano, a qualcosa che
mi ha ferito il cuore, e lascerò che sia Maria a consolare il mio pianto,
dimenticando, con Lei e per Lei, ogni rabbia e ogni rancore!

Giaculatoria:
Maria, Madre che consola quel pianto che a Te si affida, prega per
noi!

SESTO GIORNO
Madonna che sciogli i nodi, prega per noi
28 MAGGIO
Regina di misericordia, ti do questo "nodo" della mia vita (nominarlo
se possibile...) e ti chiedo di darmi un cuore che sappia essere
paziente finchè tu sciolga questo "nodo". Insegnami ad ascoltare la

Parola del tuo Figlio, a confessarmi, a comunicarmi, perciò resta con
me Maria. prepara il mio cuore a festeggiare con gli angeli la grazia
che tu mi stai ottenendo. "Maria che sciogli i nodi" prega per me. Sei
bellissima Maria e nessuna macchia è in te.

Fioretto
Oggi reciterò il S. Rosario pregando, su ogni grano, per una persona
alla quale vorrei donare il mio conforto

Giaculatoria:
Maria, Madre che allieta quell’anima che T’implora, prega per noi!

SETTIMO GIORNO
Madonna che sciogli i nodi, prega per noi
29 MAGGIO
Madre purissima, mi rivolgo oggi a te: ti supplico di sciogliere
questo "nodo" della mia vita ( nominarlo se possibile...) e di
liberarmi dall'influenza del male. Dio ti ha concesso un grande
potere su tutti i demoni. Oggi rinuncio ai demoni e a tutti i legami
che ho avuto con loro. Proclamo che Gesù è il mio unico Salvatore
e il mio unico Signore. O " Maria che sciogli i nodi" schiaccia la
testa del demonio. Distruggi le trappole provocate da questi "nodi"
della mia vita. Grazie Madre tanto amata. Signore, liberami con il
tuo prezioso sangue! "Maria che sciogli i nodi" prega per me. Sei la
gloria di Gerusalemme, sei l'onore del nostro popolo.

Fioretto
Oggi m’impegnerò ad affrontare con pazienza ogni piccolo o grande
problema, accogliendo con benevolenza tutti coloro che incontrerò!

Giaculatoria:
Maria, Madre immacolata che, di Dio, fosti luce e presenza, prega
per noi

OTTAVO GIORNO
Madonna che sciogli i nodi, prega per noi
30 MAGGIO
Vergine Madre di Dio, ricca di misericordia, abbi pietà di me, tuo
figliolo e sciogli i "nodi" (nominarlo se possibile..) della mia vita.
Ho bisogno che tu mi visiti, così come hai fatto con Elisabetta.
Portami Gesù, portami lo Spirito Santo. Insegnami il coraggio, la
gioia, l'umiltà e come Elisabetta, rendimi piena di Spirito Santo.
Voglio che tu sia mia Madre, la mia Regina e la mia amica. Ti do il

mio cuore e tutto ciò che mi appartiene: la mia casa, la mia famiglia,
i miei beni esteriori e interiori. Ti appartengo per sempre. Metti in
me il tuo cuore perchè io possa fare tutto ciò che Gesù mi dirà di
fare. "Maria che sciogli i nodi" prega per me.
Camminiamo pieni di fiducia verso il trono della grazia.

Fioretto
Oggi accoglierò ogni notizia, bella o brutta che essa sia, riponendo
la mia speranza in Maria e lasciando che sia Lei a riportare sempre
colore nella mia vita, con l’amore di Dio sempre nel

cuore!
Giaculatoria:
Maria, profilo di speranza nel buio d’ogni uomo, prega per noi!

NONO GIORNO
Madonna che sciogli i nodi, prega per noi
31 MAGGIO
Madre Santissima, nostra avvocata, Tu che sciogli i "nodi" vengo
oggi a ringraziarti di aver sciolto questo "nodo" (nominarlo se
possibile...) nella mia vita. Conosci il dolore che mi ha causato.
Grazie Madre mia amata, Ti ringrazio perchè hai sciolto i "nodi"
della mia vita. Avvolgimi con il tuo manto d' amore, proteggimi,
illuminami con la tua pace.

"Maria che sciogli i nodi" prega per me.
Fioretto
Oggi mi raccoglierò in silenzio e lascerò che il mio cuore si
abbandoni a Dio, per ritrovare forza e coraggio fra le Sue mani

Giaculatoria:
Maria, silenzio di fede che rompe ogni indugio, prega per noi!

CORONA FRANCESCANA
O Dio, vieni a salvarmi.
Signore, vieni presto in mio
aiuto. Gloria al Padre…
Gesù mio, perdona le nostre
colpe, preservaci dal fuoco
dell'inferno, porta in cielo tutte
le anime specialmente le più
bisognose della tua
misericordia.
1. Ci rallegriamo con Te, o Maria,
Vergine
Immacolata,
per
l'allegrezza che t'inondò il cuore
quando, dopo l'annuncio dell'angelo Gabriele, il Verbo di Dio per
opera dello Spirito Santo s'incarnò nel tuo purissimo seno, e si
realizzò il disegno eterno a cui eri stata predestinata insieme con il
Figlio prima della creazione del mondo. Pater, 10 Ave, Gloria
2. Ci rallegriamo con Te, o Maria, piena di grazia, per la
consolazione che hai provato nella visita alla cugina Elisabetta,
quando essa, dopo aver udito il tuo saluto, divenne profetessa e ti
riconobbe vera "Madre di Dio", e Giovanni, ancora nel grembo,
veniva riempito del dono dello Spirito Santo. Pater, 10 Ave, Gloria
3. Ci rallegriamo con Te, o Maria, Tuttasanta, per quel gaudio
inesprimibile che hai provato a Betlemme, quando serbando illibato
il giglio della tua verginità, partoristi senza dolore il tuo divin figlio
Gesù, che era venuto a portare la pace e la redenzione al mondo, e
lo vedesti adorato dai pastori. Pater, 10 Ave, Gloria
4. Ci rallegriamo con Te, o Maria, regina della pace, per la somma
letizia che sperimentò il tuo cuore, quando vedesti i Re Magi venire
riverenti da terre lontane a prostarsi davanti al tuo divin figlio Gesù,
e adorarlo come vero uomo-Dio, Redentore del mondo, e vedendo
tu in loro l'omaggio di tutti i popoli. Pater, 10 Ave, Gloria

5. Ci rallegriamo con Te, o Maria, via di salvezza, per il giubilo che
provò il tuo cuore amoroso, quando cercato per tre giorni lo smarrito
Gesù, lo trovasti nel tempio fra i dottori, che già spandeva i raggi
della sua infinita sapienza a quanti lo cercano con cuore sincero.
Pater,
10
Ave,
Gloria
6. Ci rallegriamo con Te, o Maria, madre della vita, per quella gioia
che ti riempì il cuore quando vedesti il tuo figlio risorto da morte il
giorno di pasqua. Pater, 10 Ave, Gloria
7. Ci rallegriamo con Te, o Maria, porta del cielo, per l'esultanza del
tuo cuore quando, dopo la morte, il Dio ti fece risorgere e fosti
condotta in cielo, in anima e corpo, per regnare accanto al Figlio
quale mediatrice di grazia e nostra avvocata. Pater, 10 Ave, Gloria
Dopo il Salve Regina si aggiungono poi altre 2 Ave Maria in
memoria dei 72 anni cui sarebbe vissuta la Vergine, e un Padre
Nostro, un Ave e un Gloria per le intenzioni del Sommo Pontefice.
LITANIE LAURETANE
Signore, pietà Signore pietà
Cristo, pietà Cristo pietà
Signore, pietà Signore pietà
Cristo, ascoltaci Cristo ascoltaci
Cristo, esaudiscici Cristo esaudiscici
Padre del Cielo, che sei Dio abbi pietà di noi
Figlio, Redentore del Mondo, che sei Dio abbi pietà di noi
Spirito Santo, che sei Dio abbi pietà di noi
Santa Trinità, unico Dio abbi pietà di noi
Santa Maria prega per noi
Santa Madre di Dio prega per noi
Santa Maria che sciogli i nodi prega per noi
Santa Vergine delle vergini prega per noi
Madre di Cristo prega per noi
Madre della Chiesa prega per noi
Madre della divina grazia prega per noi
Madre purissima prega per noi
Madre castissima prega per noi
Madre sempre vergine prega per noi
Madre immacolata prega per noi

Madre degna d'amore prega per noi
Madre ammirabile prega per noi
Madre del buon consiglio prega per noi
Madre del Creatore prega per noi
Madre del Salvatore prega per noi
Madre di Misericordia prega per noi
Vergine prudentissima prega per noi
Vergine degna di onore prega per noi
Vergine degna di lode prega per noi
Vergine potente prega per noi
Vergine clemente prega per noi
Vergine fedele Specchio della santità divina prega per noi
Sede della sapienza prega per noi
Causa della nostra letizia prega per noi
Tempio dello Spirito Santo prega per noi
Tabernacolo dell'eterna gloria prega per noi
Dimora tutta consacrata a Dio prega per noi
Rosa mistica prega per noi
Torre di Davide prega per noi
Torre d'avorio prega per noi
Casa d'oro prega per noi
Arca dell'alleanza prega per noi
Porta del cielo prega per noi
Stella del mattino prega per noi
Salute degli infermi prega per noi
Rifugio dei peccatori prega per noi
Consolatrice degli afflitti prega per noi
Aiuto dei cristiani prega per noi
Regina degli Angeli prega per noi
Regina dei Patriarchi prega per noi
Regina dei Profeti prega per noi
Regina degli Apostoli prega per noi
Regina dei Martiri prega per noi
Regina dei veri cristiani prega per noi
Regina dei Vergini prega per noi
Regina di tutti i Santi prega per noi
Regina concepita senza peccato originale prega per noi
Regina assunta in cielo prega per noi
Regina del Santo Rosario prega per noi
Regina della pace prega per noi

Regina della famiglia prega per noi
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo perdonaci, Signore
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo esaudiscici, Signore
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo abbi pietà di noi.
P. Prega per noi, Santa Madre di Dio.
A. E saremo degni delle promesse di Cristo.
PREGHIAMO - O Dio, il tuo unico Figlio Gesù Cristo ci ha
procurato i beni della salvezza eterna con la sua vita, morte e
risurrezione; a noi che, con il santo Rosario della Beata Vergine
Maria, abbiamo meditato questi misteri concedi di imitare ciò che
essi contengono e di raggiungere ciò che promettono. Per Cristo
nostro Signore. Amen.
Preghiera finale: O Signora Santa, Regina santissima, Madre di Dio
e Madre di Misericordia, Regina della Pace e Avvocata nostra, ti
abbiamo offerto questa Corona in memoria delle tue sette allegrezze,
in segno del nostro desiderio di appartenere a Te come tu sei
appartenuta al Signore. Per questo, con San Bonaventura ti diciamo:
«Io sono tutto tuo: e ogni mia cosa è tua, o Vergine benedetta sopra
tutte le cose». Intercedi affinché ci sia fatto il dono di grazia di poter
servire Dio e il prossimo, e in fedeltà con le promesse del nostro
Battesimo, di rinnegare il male in tutte le sue forme per poter essere
come te, o Immacolata, figli del Padre celeste, fratelli del Signore
nostro Gesù Cristo e abitazioni dello Spirito Santo. Aiutaci a vivere
impegnando la nostra vita per il Vangelo, obbedendo alla Chiesa,
sempre pronti a testimoniare la nostra fede davanti agli uomini,
affinché, da te protetti, soprattutto nell'ora della nostra morte,
possiamo giungere con te nella gloria dei cieli. Amen.
O Maria, Signora Santa e Immacolata, prega per noi.
(da recitare a fine Rosario)
Vergine Maria, Madre del bell'Amore, Madre che non ha mai
abbandonato un figliolo che grida aiuto, Madre le cui mani lavorano
senza sosta per i suoi figlioli tanto amati, perchè sono spinte
dall'amore divino e dall'infinita misericordia che esce dal Tuo cuore
volgi verso di me il tuo sguardo pieno di compassione. Guarda il
cumulo di "nodi" della mia vita. Tu conosci la mia disperazione e il
mio dolore. Sai quanto mi paralizzano questi nodi Maria, Madre
incaricata da Dio di sciogliere i "nodi" della vita dei tuoi figlioli,
ripongo il nastro della mia vita nelle tue mani.

Nelle tue mani non c'è un "nodo" che non sia sciolto. Madre
Onnipotente, con la grazia e il tuo potere d'intercessione presso tuo
Figlio Gesù, mio Salvatore, ricevi oggi questo "nodo" (nominarlo se
possibile...). Per la gloria di Dio ti chiedo di scioglierlo e di
scioglierlo per sempre. Spero in Te. Sei l'unica consolatrice che Dio
mi ha dato. Sei la fortezza delle mie forze precarie, la ricchezza delle
mie miserie, la liberazione di tutto ciò che mi impedisce di essere
con Cristo. Accogli il mio richiamo. Preservami, guidami
proteggimi, sii il mio rifugio.
Maria,che scioglie i nodi, prega per me. Madre di Gesù e Madre
nostra, Maria Santissima Madre di Dio; tu sai che la nostra vita è
piena di nodi piccoli e grandi. Ci sentiamo soffocati, schiacciati,
oppressi e impotenti nel risolvere i nostri problemi. Ci affidiamo a
te, Madonna di Pace e di Misericordia. Ci rivolgiamo al Padre per
Gesù Cristo nello Spirito Santo, uniti a tutti gli angeli e ai Santi.
Maria incoronata da dodici stelle che schiacci con i tuoi santissimi
piedi la testa del serpente e non ci lasci cadere nella tentazione del
maligno, liberaci da ogni schiavitù, confusione e insicurezza. Dacci
la tua grazia e la tua luce per poter vedere nelle tenebre che ci
circondano e seguire la giusta strada. Madre generosa, ti presentiamo
supplichevoli la nostra richiesta d'aiuto. Ti preghiamo umilmente:
· Sciogli i nodi dei nostri disturbi fisici e delle malattie incurabili:
Maria ascoltaci!
· Sciogli i nodi dei conflitti psichici dentro di noi, la nostra angoscia
e paura, la non accettazione di noi stessi e della nostra realtà: Maria
ascoltaci!
· Sciogli i nodi nella nostra possessione diabolica: Maria ascoltaci!
· Sciogli i nodi nelle nostre famiglie e nel rapporto con i figli: Maria
ascoltaci! · Sciogli i nodi nella sfera professionale, nell'impossibilità
di trovare un lavoro dignitoso o nella schiavitù di lavorare con
eccesso: Maria ascoltaci!
· Sciogli i nodi dentro la nostra comunità parrocchiale e nella nostra
Chiesa che è una, santa, cattolica, apostolica: Maria ascoltaci!
· Sciogli i nodi fra le varie Chiese cristiane e confessioni religiose e
dacci l'unità nel rispetto delle diversità: Maria ascoltaci!
· Sciogli i nodi nella vita sociale e politica del nostro Paese: Maria
ascoltaci! · Sciogli tutti i nodi del nostro cuore per poter essere liberi
di amare con generosità: Maria ascoltaci! Maria che sciogli i nodi,
prega per noi tuo Figlio Gesù Cristo nostro Signore. Amen.

