
 
 

♥ MARIA, NOSTRA SIGNORA, NEI VANGELI ♥ 

 
 

“Affideremo a Nostra Signora del Sacro Cuore il buon esito delle cause più difficili, sia 

nell’ordine spirituale che nell’ordine temporale.” (Padre Jules Chevalier m.s.c.) 

 

PAROLA DEL SIGNORE CONFESSIONI/AFFERMAZIONI 

1 GGiioovvaannnnii  1199,,  2266::  “Gesù, vista la Madre e presso di 

lei il discepolo, che amava, disse alla Madre:  

-Donna, ecco tuo Figlio!- 

Io voglio essere, come il discepolo 

amata, figlio di Maria. 

2 GGiioovvaannnnii  1199,,  2277::  “Poi dice al discepolo: -Ecco tua 

Madre.- E da quell’ora il discepolo la prese in 

casa sua.” 

Io voglio accogliere Maria nella 

mia casa, nella mia spiritualità. 

3 GGiioovvaannnnii  22,,  11::  “Tre giorni dopo, ci fu una festa di 

nozze in Cana di Galilea e c’era là la Madre di 

Gesù.” 

Io voglio invitare Maria, per fare 

della mia vita una festa. 

4 GGiioovvaannnnii  22,,  33::  “Ed essendo venuto meno il vino, la 

Madre di Gesù gli dice: -Non hanno vino.- 

Io voglio intercedere con Maria. 

5 GGiioovvaannnnii  22,,  55::  “Sua Madre dice ai servi:  

-Qualunque cosa vi dica, fatela.- 

Io voglio ascoltare Gesù, attraverso 

Maria. 

 

“Noi abbiamo fiducia di ottenere aiuto, assistenza e protezione da Nostra Signora, anche se 

viene meno ogni aiuto umano, poiché Nostra Signora è per noi la speranza dei disperati.” 

(Hubert Linckens, m.s.c. - 4° giorno Novena a Nostra Signora) 

 

6 MMaatttteeoo  11,,  1188..2200::  “Maria era fidanzata con 

Giuseppe. Prima che andassero a vivere insieme, 

si trovò incinta per opera dello Spirito Santo…ciò 

che in Lei è stato concepito è opera dello Spirito 

Santo.” 

Io voglio, come Maria, concepire 

Gesù nella mia vita. 

 

“Affidati, senza riserve, a Nostra Signora del Sacro Cuore. Ti sosterrà nelle prove, che dovrai 

affrontare. Ti aiuterà a non scoraggiarti di fronte alle difficoltà. Nonostante le apparenze 

contrarie, renderà fruttuose le tue preghiere.”  

(Sr. M. Luisa Hartzer - 6° giorno Novena a Nostra Signora) 

 

7 LLuuccaa  11,,  2288::  “Rallegrati/gioisci, piena di grazia, il 

Signore è con te.” 

Io voglio, come Maria, rallegrarmi 

per la venuta del Signore. 

8 LLuuccaa  11,,  3388::  “Disse Maria: -Ecco la serva del 

Signore.”- 

Io voglio, come Maria, andare oltre 

ogni ruolo. 

9 LLuuccaa  11,,  3388::  “Si faccia di me, come hai detto tu.” Io voglio, come Maria, esultare di 

gioia per il progetto del Signore su 

di me. 

 



 
 

10 Luca 1, 39: “In quei giorni, Maria, messasi in 

viaggio, si recò in fretta.” 

 

Io voglio, come Maria, mettermi a 

servizio. 

11 Luca 1, 41: “Appena Elisabetta ebbe udito il 

saluto di Maria, il bambino le saltellò in seno 

con gioia e fu ripiena di Spirito Santo.” 

 

Io voglio, come Maria, portare gioia 

e liberazione con le mie parole. 

12 Luca 1, 46-47: “E Maria disse: -L’anima mia 

magnifica il Signore e il mio spirito esulta in 

Dio, mio Salvatore.” 

 

Io voglio, come Maria, cantare le 

meraviglie del Signore. 

13 Luca 2, 7: “Partorì il suo Figlio primogenito e 

lo depose in una mangiatoia.” 

Io voglio, come Maria, dare Gesù al 

mondo, a partire dall’Eucaristia/ 

ringraziamento. 

 

14 Luca 2, 19: “Maria, da parte sua, serbava tutti 

questi eventi, meditandoli in cuor suo.” 

Luca 2, 51: “Sua Madre conservava tutte le 

parole in cuor suo.” 

 

Io voglio, come Maria meditare nel 

cuore gli eventi della vita. 

15 Luca 2, 35: “A te, poi, una spada trafiggerà 

l’anima, affinché vengano svelati i pensieri di 

molti cuori.” 

 

Io voglio, come Maria, lasciare che 

la Parola apra il mio cuore per il 

discernimento dei pensieri. 

16 Atti 1, 14: “ Tutti questi erano assidui e 

concordi nella preghiera con alcune donne e 

Maria, la Madre di Gesù.” 

 

Io voglio, come Maria, essere 

assiduo e concorde nella preghiera 

con la Comunità. 

 

 

“Riconoscenti a Maria, la considereranno come la loro Fondatrice, associandola alle loro 

opere e facendola amare in modo del tutto particolare.” (Padre Jules Chevalier m.s.c 


