
MISTERI della GIOIA 
 

 
 

1. MARIA RICEVE L’ANNUNCIO CHE SARA’ LA MAMMA DI GESU’ 
 
A Nazaret, un paesino della Palestina, vive una giovane di nome Maria. E’ buona e 
servizievole. Prega spesso il Signore. Anche lei, come tanti, attende il  Salvatore, 
che avrebbe insegnato agli uomini ad amarsi tra loro e portato nel mondo la pace 
e la giustizia. Un giorno Maria sta meditando sulla promessa di Dio. Ed ecco sente 
una voce che dice: Maria, Dio ti ha scelta per diventare la mamma del Salvatore.   
 
O Maria, tu hai detto di sì a Dio. Dammi la gioia di servire il Signore. Fa che 
Gesù abiti sempre dentro il mio cuore. 
 

 
 
 

2. MARIA VA A TROVARE LA CUGINA ELISABETTA 
 

Maria ha una cugina più anziana di lei: Elisabetta. La va a trovare. Quando 
si incontrano si abbracciano. Elisabetta saluta Maria con queste parole: - Tu 
sei benedetta tra tutte le donne e benedetto è il bambino che porti vicino al 
cuore. Maria si ferma alcuni mesi da Elisabetta e l'aiuta nelle faccende di 
casa. Poi torna a Nazaret perché il bambino che porta accanto al cuore sta 
per nascere.   
 
Maria, tu hai portato Gesù a tutti noi. Anche in me Dio ha compiuto 
meraviglie. Mi ha dato la vita. Mi ha dato l’amore dei miei cari. Mi 

ricolma ogni giorno di cose belle. Fa che sappia sempre ringraziarlo. Fa che io rimanga 
semplice e servizievole come te, Maria.  

 
 
 

 

3. GESU’ NASCE NELLA GROTTA DI BETLEMME  
 

A Betlemme c'è tanta gente venuta per il censimento. Tutti gli alberghi 
sono occupati. Giuseppe, Maria e l'asinello si rifugiano in una grotta dove 
c'è un bue e un po' di paglia. Maria si corica sulla paglia e riposa. Durante 
la notte nasce Gesù. In cielo si ode un coro che canta: - Gloria a Dio e pace 
agli uomini buoni. Arrivano alcuni pastorelli e portano a Gesù del latte e 
del formaggio. Arrivano dei ricchi saggi sui loro cammelli. Adorano il 
Salvatore. Maria e Giuseppe sono felici.  
 
O Maria, anche io, come i pastori e i magi, voglio dire a Gesù un 

grazie perché è venuto ad abitare in mezzo a noi. Voglio donargli il mio cuore. Fa, o 
Maria, che la pace regni nel mondo. Fa che gli uomini smettano di odiarsi e di uccidersi 
tra loro. 



   

4. GESU’ VIENE PRESENTATO AL TEMPIO  
   
Maria e Giuseppe portano il loro bambino, ancora piccolo, al Tempio di 
Gerusalemme per ringraziare il Signore del dono ricevuto. Nel Tempio 
incontrano un sacerdote molto vecchio, di nome Simeone. Maria dice a 
Simeone: - Ti presento il mio bambino. Si chiama Gesù. Simeone 
domanda a Maria:  - Per favore, mi lasci prendere il bambino? Maria gli 
consegna Gesù. Simeone lo tiene stretto stretto, senza però fargli male, 
poi dice: - Ora lascia, o Signore, che io muoia in pace, perché i miei occhi 
hanno visto il Salvatore.  
 

O Maria, anche io vorrei tenere Gesù fra le mie braccia. Ma so che è vicino a me, dentro 
di me. Quando mi sento triste, o Maria, ricordami che Gesù mi ama. Quando mi sento 
solo, ricordami che Gesù è mio amico. Quando sono nel dolore, ricordami che Gesù mi 
porta allora lui in braccio. 
 
 
    

5. MARIA E GIUSEPPE RITROVANO GESU’ NEL TEMPIO  
   
Quando Gesù compie dodici anni, i genitori lo portano in 
pellegrinaggio al tempio di Gerusalemme. Sulla via del ritorno,  
assieme ai tanti pellegrini, ad un certo punto Maria e Giuseppe si 
accorgono che Gesù non è con loro. Ritornano indietro e per tre giorni 
lo cercano per le strade e le piazze di Gerusalemme. Finalmente lo 
trovano nel tempio. È seduto per terra in mezzo ad alcuni sacerdoti. 
Parla con loro delle cose di Dio e risponde alle loro domande. Maria 
prende Gesù per mano e gli dice, senza però arrabbiarsi:  - Gesù, perché 
ci hai fatto questo? Tuo padre e io siamo stati in ansia per causa tua. 

Gesù sorride alla mamma e risponde: Non sapevate che io mi devo occupare prima delle cose di 
Dio?  
 
O Maria, qualche volta anch’io perdo di vista Gesù. Ma sono io che mi allontano da lui. 
Preferisco il gioco alla preghiera. Mi occupo di molte cose e trascuro le cose di Dio. Fa’ 
che mi ricordi sempre di Gesù. Fa’ che rimanga sempre in ascolto della sua Parola. Fa 
che conservi la sua Parola nel mio cuore. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

INVOCAZIONI A MARIA  

   

 
 

Ripetiamo insieme, dopo ogni invocazione: Maria, prega per noi. 

 

Maria, mamma di tutti i bambini del mondo, ricordati di questi bambini e accoglili 

fra le tue braccia.  

Maria, che sei senza peccato, perdona la nostra cattiveria.  

Maria, che hai tanto sofferto, aiuta e conforta quelli che sono nel dolore.  

Maria, regina degli angeli, proteggici noi e le nostre famiglie  da tutti i pericoli.  

Maria, regina della pace, fa smettere le guerre che insanguinano la terra.  

Maria, nostra gioia, facci sentire la bellezza di stare accanto a te e a Gesù.  

 
 
 
 

PREGHIAMO 

Dio, nostro Padre celeste, che nel cammino della Chiesa hai posto quale segno del tuo 

amore Maria, per sua intercessione sostieni la nostra fede e ravviva la nostra 

speranza, perché nessun ostacolo ci faccia deviare dalla strada che porta alla vita 

buona che Gesù ci ha insegnato. Per Cristo nostro Signore.  

Amen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1. Maria, tu hai detto di sì a Dio. Dammi la gioia di servire il Signore. Fa 

che Gesù abiti sempre dentro il mio cuore. 

 

 

 

 

2. Maria, tu hai portato Gesù a tutti noi. Anche in me Dio ha compiuto 

meraviglie. Mi ha dato la vita. Mi ha dato l’amore dei miei cari. Mi 

ricolma ogni giorno di cose belle. Fa che sappia sempre ringraziarlo. Fa 

che io rimanga semplice e servizievole come te, Maria.  

 

 

 

 

3. Maria, anche io, come i pastori e i magi, voglio dire a Gesù un grazie 

perché è venuto ad abitare in mezzo a noi. Voglio donargli il mio cuore. 

Fa, o Maria, che la pace regni nel mondo. Fa che gli uomini smettano di 

odiarsi e di uccidersi tra loro. 

 

 

 

 

4. Maria, anche io vorrei tenere Gesù fra le mie braccia. Ma so che è 

vicino ame, dentro di me. Quando mi sento triste, ricordami che Gesù 

mi ama. Quando mi sento solo, ricordami che Gesù è mio amico. 

Quando sono nel dolore, ricordami che Gesù mi porta allora lui in 

braccio. 

 

 

 

 

5. Maria, qualche volta anch’io perdo di vista Gesù. Ma sono io che mi 

allontano da lui. Preferisco il gioco alla preghiera. Mi occupo di molte 

cose e trascuro le cose di Dio. Fa’ che mi ricordi sempre di Gesù. Fà 

che rimanga sempre in ascolto della sua Parola. Fà che conservi la sua 

Parola nel mio cuore. 
 
 
 


