
www.pensieridelcuore.it 

 

CCCooonnn   MMMaaarrriiiaaa   rrriiicccooorrrdddiiiaaammmooo   lllaaa   PPPaaarrrooolllaaa   dddiii   GGGeeesssùùù   

 

È maggio: il mese che il cuore di ogni credente da 

sempre dedica alla Vergine Maria, Madre di Dio e 

Madre nostra. 

In questo mese, affidiamo a lei, ogni giorno, il nostro 

cuore affinché lo consegni al suo Figlio Gesù per 

renderlo capace di amare come Lui ci ha amato. 

Maria ha vissuto durante la tutta sua vita ciò che suo 

Figlio Gesù ha insegnato. 

La Vergine Maria, Madre della Redenzione, è contenta quando noi 

accogliamo la Parola di Suo Figlio Gesù, la viviamo e la portiamo al mondo 

che non la conosce o che l’ha dimenticata. 

Ecco, allora, che in questo mese, dedicato a Lei, ci impegneremo ogni 

giorno ad accogliere nel nostro cuore una Parola di Gesù e a ricordarla 

per tutto il giorno con le parole e con le opere. 

Quando scenderà la sera e il nostro cuore rimarrà nel silenzio pensiamo 

alla giornata trascorsa e facciamo un piccolo esame di coscienza: 

“Ho vissuto oggi la Parola di tuo Figlio Gesù? L’ho annunziata al mondo 

che non la conosce? L’ho ricordata al mondo che l’ha dimenticata?” 

Chiediamo con il Santo Rosario che Ella venga in nostro soccorso affinché 

il giorno che verrà sia tutto sotto la sua protezione. Solo con Lei al nostro 

fianco riusciremo a superare i pericoli e a mettere in pratica la Parola di 

Gesù per portarla al mondo che non la conosce o che l’ha dimenticata. 
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1 Maggio 

Come Maria accogliamo la Parola di Gesù: 

Beati i poveri in spirito, di essi è il regno dei cieli. Mt 5,3 

 

 

Preghiamo Maria: 

A te, Maria, affido il mio cuore. Consegnalo al tuo Figlio 

Gesù  perché oggi io possa amare  come Lui  ci ha amato. 

 

 

 

2 Maggio 

Come Maria accogliamo la Parola di Gesù: 

Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati. Mt 5,4 

 

 

 

Preghiamo Maria: 

A te, Maria, affido il mio cuore. Consegnalo al tuo 

Figlio Gesù  perché oggi io possa amare  come Lui  ci ha 

amato. 
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3 Maggio 

Come Maria accogliamo la Parola di Gesù: 

Beati i miti, perché erediteranno la terra. Mt 5,5 

 

 

 

 

Preghiamo Maria: 

A te, Maria, affido il mio cuore. Consegnalo al tuo Figlio 

Gesù  perché oggi io possa amare  come Lui  ci ha amato. 

 

 

 

4 Maggio 

Come Maria accogliamo la Parola di Gesù: 

Beati quelli che hanno fame e sete di giustizia, 
perché saranno saziati. Mt 5,6 

 

 

Preghiamo Maria: 

A te, Maria, affido il mio cuore. Consegnalo al tuo Figlio 

Gesù  perché oggi io possa amare  come Lui  ci ha amato. 
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5 Maggio 

Come Maria accogliamo la Parola di Gesù: 

Beati i misericordiosi perché troveranno misericordia. Mt 5,7 

 

 

 

Preghiamo Maria: 

A te, Maria, affido il mio cuore. Consegnalo al tuo Figlio 

Gesù  perché oggi io possa amare  come Lui  ci ha amato. 

 

 

 

 

6 Maggio 

Come Maria accogliamo la Parola di Gesù: 

Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Mt 5,8 

 

 

Preghiamo Maria: 

A te, Maria, affido il mio cuore. Consegnalo al tuo Figlio 

Gesù  perché oggi io possa amare  come Lui  ci ha amato. 
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7 Maggio 

Come Maria accogliamo la Parola di Gesù: 

Beati gli operatori di pace,  
perché saranno chiamati figli di Dio. Mt 5,9 

 

 

 

Preghiamo Maria: 

A te, Maria, affido il mio cuore. Consegnalo al tuo Figlio 

Gesù  perché oggi io possa amare  come Lui  ci ha amato. 

 

 

 

 

8 Maggio 

Come Maria accogliamo la Parola di Gesù: 

Beati i perseguitati per la giustizia, 

perché di essi è il regno dei cieli. Mt 5,10 

 

Preghiamo Maria: 

A te, Maria, affido il mio cuore. Consegnalo al tuo Figlio 

Gesù  perché oggi io possa amare  come Lui  ci ha amato. 
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9 Maggio 

Come Maria accogliamo la Parola di Gesù: 

Chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, 
bussate e vi sarà aperto.  
Perché chiunque chiede riceve, e chi cerca trova,  
e a chi bussa sarà aperto. Mt 7,7-8 
 

 

 

Preghiamo Maria: 

A te, Maria, affido il mio cuore. Consegnalo al tuo Figlio 

Gesù  perché oggi io possa amare  come Lui  ci ha amato. 

 

 

 

10 Maggio 

Come Maria accogliamo la Parola di Gesù: 

Non chiunque mi dice: “Signore, Signore”,  
entrerà nel regno dei cieli, 
ma colui che fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Mt 7,21 

 

 

Preghiamo Maria: 

A te, Maria, affido il mio cuore. Consegnalo al tuo Figlio 

Gesù  perché oggi io possa amare  come Lui  ci ha amato. 
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11 Maggio 

Come Maria accogliamo la Parola di Gesù: 

Tutto quanto volete che gli uomini facciano a voi,  
anche voi fatelo a loro. Mt 7,12 
 

 

 

 

Preghiamo Maria: 

A te, Maria, affido il mio cuore. Consegnalo al tuo Figlio 

Gesù  perché oggi io possa amare  come Lui  ci ha amato. 

 

 

 

12 Maggio 

Come Maria accogliamo la Parola di Gesù: 

Non giudicate, per non essere giudicati; perché con il giudizio 
con il quale giudicate sarete giudicati voi e con la misura con la 
quale misurate sarà misurato a voi. Mt 7,1-2 

 

Preghiamo Maria: 

A te, Maria, affido il mio cuore. Consegnalo al tuo Figlio 

Gesù  perché oggi io possa amare  come Lui  ci ha amato. 
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13 Maggio 

Come Maria accogliamo la Parola di Gesù: 

Come il Padre ha amato me, anche io ho amato voi.  
Rimanete nel mio amore.  
Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, 
come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango 
nel suo amore. Gv 15, 9-10 

 

 

 

Preghiamo Maria: 

A te, Maria, affido il mio cuore. Consegnalo al tuo Figlio 

Gesù  perché oggi io possa amare  come Lui  ci ha amato. 

 

 

 

14 Maggio 

Come Maria accogliamo la Parola di Gesù: 

Se voi infatti perdonerete agli altri le loro colpe, il Padre vostro 
che è nei cieli perdonerà anche a voi; ma se voi non 
perdonerete agli altri, neppure il Padre vostro perdonerà le 
vostre colpe. Mt 6,14-15 

 

Preghiamo Maria: 

A te, Maria, affido il mio cuore. Consegnalo al tuo Figlio 

Gesù  perché oggi io possa amare  come Lui  ci ha amato. 
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15 Maggio 

Come Maria accogliamo la Parola di Gesù:  

Amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano, 
affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli. Mt 5,44-45 

 

 

Preghiamo Maria: 

A te, Maria, affido il mio cuore. Consegnalo al tuo Figlio 

Gesù  perché oggi io possa amare  come Lui  ci ha amato. 

 

 

 

16 Maggio 

Come Maria accogliamo la Parola di Gesù: 

Se dunque tu presenti la tua offerta all’altare e lì ti ricordi che 
tuo fratello ha qualche cosa contro di te, lascia lì il tuo dono 
davanti all’altare, va’ prima a riconciliarti con il tuo fratello e 
poi torna a offrire il tuo dono. Mt 5,23-24 

 

 

Preghiamo Maria: 

A te, Maria, affido il mio cuore. Consegnalo al tuo Figlio 

Gesù  perché oggi io possa amare  come Lui  ci ha amato. 
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17 Maggio  

Come Maria accogliamo la Parola di Gesù: 

Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Gv 14,1 

 

 

 

Preghiamo Maria: 

A te, Maria, affido il mio cuore. Consegnalo al tuo Figlio 

Gesù  perché oggi io possa amare  come Lui  ci ha amato. 

 

 

 

 

18 Maggio 

Come Maria accogliamo la Parola di Gesù: 

Quando tu preghi, entra nella tua camera, chiudi la porta e prega il 
Padre tuo, che è nel segreto; e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti 
ricompenserà. Mt 6,6 

 

Preghiamo Maria: 

A te, Maria, affido il mio cuore. Consegnalo al tuo 

Figlio Gesù  perché oggi io possa amare  come Lui  ci ha 

amato. 
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19 Maggio 

Come Maria accogliamo la Parola di Gesù: 

Siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste. Mt 5,48 

 

 

 

Preghiamo Maria: 

A te, Maria, affido il mio cuore. Consegnalo al tuo Figlio 

Gesù  perché oggi io possa amare  come Lui  ci ha amato. 

 

 

 

20 Maggio 

Come Maria accogliamo la Parola di Gesù: 

Cercate di capire questo: se il padrone di casa sapesse a 
quale ora viene il ladro, non si lascerebbe scassinare la casa. 
Anche voi tenetevi pronti perché, nell’ora che non 
immaginate, viene il Figlio dell’uomo.  Lc 12,39-40 

 

Preghiamo Maria: 

A te, Maria, affido il mio cuore. Consegnalo al tuo Figlio 

Gesù  perché oggi io possa amare  come Lui  ci ha amato. 
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21 Maggio 

Come Maria accogliamo la Parola di Gesù: 

Chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anche il Figlio 
dell’uomo lo riconoscerà davanti agli angeli di Dio; ma chi mi 
rinnegherà davanti agli uomini, sarà rinnegato davanti agli angeli 
di Dio. Lc 12,8-9 

 

 

 

Preghiamo Maria: 

A te, Maria, affido il mio cuore. Consegnalo al tuo Figlio 

Gesù  perché oggi io possa amare  come Lui  ci ha amato. 

 

 

 

22 Maggio 

Come Maria accogliamo la Parola di Gesù: 

Padre giusto, il mondo non ti ha conosciuto, ma io ti ho conosciuto, e 
questi hanno conosciuto che tu mi hai mandato. E io ho fatto 
conoscere loro il tuo nome e lo farò conoscere, perché l’amore con il 
quale mi hai amato sia in essi e io in loro. Gv 17,25-26  

 

Preghiamo Maria: 

A te, Maria, affido il mio cuore. Consegnalo al tuo Figlio 

Gesù  perché oggi io possa amare  come Lui  ci ha amato. 
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23 Maggio 

Come Maria accogliamo la Parola di Gesù: 

Amate i vostri nemici, fate del bene a quelli che vi odiano, benedite 
coloro che vi maledicono, pregate per coloro che vi trattano male. 
A chi ti percuote sulla guancia, offri anche l’altra; a chi ti strappa il 
mantello, non rifiutare neanche la tunica. Da’ a chiunque ti chiede, 
e a chi prende le cose tue, non chiederle indietro. Lc 6, 27-30 
 

Preghiamo Maria: 

A te, Maria, affido il mio cuore. Consegnalo al tuo Figlio 

Gesù  perché oggi io possa amare  come Lui  ci ha amato. 

 

 

 

24 Maggio 

Come Maria accogliamo la Parola di Gesù: 

Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna e 
io lo risusciterò nell’ultimo giorno. Gv 6,54 

 

 

 

 

Preghiamo Maria: 

A te, Maria, affido il mio cuore. Consegnalo al tuo Figlio 

Gesù  perché oggi io possa amare  come Lui  ci ha amato. 
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25 Maggio 

Come Maria accogliamo la Parola di Gesù: 

Tutto quello che chiederete nella preghiera, abbiate fede di 
averlo ottenuto e vi accadrà. Mc 11,24 

 

 

Preghiamo Maria: 

A te, Maria, affido il mio cuore. Consegnalo al tuo Figlio 

Gesù  perché oggi io possa amare  come Lui  ci ha amato. 

 

 

 

26 Maggio 

Come Maria accogliamo la Parola di Gesù: 

Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la 
sua croce e mi segua. Perché chi vuole salvare la propria vita, la 
perderà; ma chi perderà la propria vita per causa mia e del 
Vangelo, la salverà. Mc 8,34-35 

 

Preghiamo Maria: 

A te, Maria, affido il mio cuore. Consegnalo al tuo Figlio 

Gesù  perché oggi io possa amare  come Lui  ci ha amato. 
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27 Maggio 

Come Maria accogliamo la Parola di Gesù: 

Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati; io non 
sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori. Mc 2,17 
 

 

 

 

Preghiamo Maria: 

A te, Maria, affido il mio cuore. Consegnalo al tuo Figlio 

Gesù  perché oggi io possa amare  come Lui  ci ha amato. 

 

28 Maggio 

Come Maria accogliamo la Parola di Gesù: 

Di ogni parola vana che gli uomini diranno, dovranno rendere 

conto nel giorno del giudizio; 
37

infatti in base alle tue parole 
sarai giustificato e in base alle tue parole sarai condannato.  
Mt 12,36-37  

 

Preghiamo Maria: 

A te, Maria, affido il mio cuore. Consegnalo al tuo 

Figlio Gesù  perché oggi io possa amare  come Lui  ci ha 

amato. 
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29 Maggio 

Come Maria accogliamo la Parola di Gesù: 

Tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più 
piccoli, l’avete fatto a me. Mt 25,40 
  

 

 

Preghiamo Maria: 

A te, Maria, affido il mio cuore. Consegnalo al tuo Figlio 

Gesù  perché oggi io possa amare  come Lui  ci ha amato. 

 

 

 

30 Maggio 

Come Maria accogliamo la Parola di Gesù: 

Se non vi convertirete e non diventerete come i bambini,  
non entrerete nel regno dei cieli. Mt 18,3 

 

 

Preghiamo Maria: 

A te, Maria, affido il mio cuore. Consegnalo al tuo 

Figlio Gesù  perché oggi io possa amare  come Lui  ci ha 

amato. 
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31 Maggio 

Come Maria accogliamo la Parola di Gesù: 

Se vuoi essere perfetto, va’, vendi quello che possiedi,  
dallo ai poveri e avrai un tesoro nel cielo; e vieni!  
Seguimi! Mt 19,21 

 

 

Preghiamo Maria: 

A te, Maria, affido il mio cuore. Consegnalo al tuo Figlio 

Gesù  perché oggi io possa amare  come Lui  ci ha amato. 

 

 

 

Conclusione 

Siamo arrivati al termine del mese ma negli altri giorni che verranno non 

possiamo dimenticare la nostra mamma celeste. 

Ogni giorno che verrà chiediamo a Lei che ci prenda per mano , ci guidi, ci 

conduca da Suo Figlio Gesù.  


