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PARROCCHIA S. LUCIA – AUGUSTA      

Restare in contatto 

La Preghiera 

Dio ha sempre tempo 

Dio è sempre raggiungibile per tutti e dappertutto 

Perché si prega? 

Perché Dio esiste.  

Gli esseri umani hanno nel loro intimo un grande desiderio di Dio e Dio di loro. 

In quanto cristiani preghiamo il Padre celeste attraverso Cristo, nostro Signore. 

Lo Spirito Santo è la guida interiore della preghiera cristiana. 

Pregare è umano, gli animali non pregano. 

 

Che cosa significa pregare? 

Pregare significa parlare con Dio.  

Pregare significa essere con il cuore presso Dio 

Pregare significa fare silenzio 

Pregare significa ascoltare Dio 

Pregare significa ringraziarlo 

Pregare significa fargli delle richieste, dirgli tutto, tutte le tue preoccupazioni e paure,  

tutto ciò che opprime la tua coscienza, tutto ciò che ti rende felice. 

Pregare significa anche accettare ciò che ci rattrista e chiedere a Dio di essere presente 

nelle difficoltà. 

Nel Padre nostro chi è in cielo ci è molto vicino 

Egli vede anche te, ti ascolta 

Ti conosce veramente 

Si interessa di te come una madre buona. 

Ha tempo per te e negli anni ti dona cose molto più belle  

Di quanto tu possa immaginare. 

Come faccio a sentire Dio? 

Non puoi sentire Dio come le persone o i rumori intorno a te.  

Dio ti parla  con grande dolcezza  perché non vuole spaventarti 

Parla con un linguaggio segreto, quello del cuore. 

Sintonizza il tuo cuore con questa frequenza. 

A volte senti la sua voce in te, a volte nella parole della Bibbia a volte negli eventi “casuali”.  

A volte ti parla attraverso le persone. 
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Come faccio a parlare con Dio? 

Quando il tuo cuore si trova presso Dio non importa se parli o stai in silenzio. 

Dio ti ascolta quando ti rivolgi a Lui con una preghiera che sai a memoria e ti ascolta, 

quando gli dici semplicemente, con le tue parole, ciò che pesa sul tuo cuore. 
 

Perché nella preghiera ci rivolgiamo a Maria? 

Chiediamo a Maria di intercedere perché per mezzo di lei  Dio  è diventato uomo. 

Maria  è la Madre di Gesù ed è anche nostra madre. 

In croce Gesù ci ha infatti donato Maria come Madre 

E le madri amorevoli aiutano i loro figli. 

Anche Maria fa lo stesso. 
 

Che cosa dice l’Ave  Maria? 

La prima unità della preghiera riporta alla lettera le parole della Bibbia. 

La prima frase della preghiera è il saluto dell’Angelo Gabriele. 

Egli porta alla giovane Maria l’annuncio che avrà un figlio di Dio. 

La seconda frase è il grido di gioia di Elisabetta sua parente: “Benedetta fra le donne…….” 
 

La seconda unità della preghiera “Santa Maria.. Madre di Dio” è stata aggiunta nel 

Medioevo da persone molto sagge.  Maria  ci aiuterà nei momenti più importante della 

nostra vita:   “ Adesso e nell’ora della nostra morte “ . 

Che cosa è il Rosario?                                                        
 

Preghiera che ci aiuta ad essere insistenti e a contemplare* Gesù parlando con la nostra 

madre Maria 
 

Preghiamo in questo mese di Maggio con Maria  per chiedere la fine della Pandemia  

*Contemplazione (dal latino contemplatio = volgere lo sguardo verso qualcosa, 

osservazione, considerazione) è una forma di preghiera nella quale  ci si concentra su un 

mistero della fede con amore, tempo e attenzione, il rosario probabilmente  è la forma di 

preghiera contemplativa più diffusa.  

Chi prega ogni giorno il rosario, cioè chi con Maria si concentra per cinquanta volte sui 

misteri della vita di Gesù, in una settimana medita 350 volte la meraviglia della nostra 

redenzione. 

Questo atteggiamento va in profondità.  Non stupisce che San Giovanni Paolo II dichiarava 

che il rosario era la sua preghiera preferita e che invitasse sempre a pregarlo: Ma cosa è 

infatti il Rosario? Un compendio del Vangelo. 

 Esso ci fa continuamente ritornare sulle principali scene della vita di Cristo, quasi per farci 

“respirare “ il suo  mistero.  Il Rosario è via privilegiata di contemplazione. È per così dire, la 

via di Maria. Chi più di lei conosce Cristo e lo ama?   

                                                                           (Tratto  da Youcat For Kids) 




