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Quest’anno dedicheremo la giornata di adorazione 
mensile del primo giovedì alla preghiera per le famiglie, 
in preparazione al VII Incontro mondiale delle famiglie 
che si terrà a Milano dal 30 maggio al 3 giugno 2012.

Oggi avvicineremo la figura di
Gianna Beretta Molla, 
proclamata santa  da Giovanni Paolo II
il 16 maggio 2004.

 INDICAZIONI PER LA PREGHIERA

ENTRO NELLA PREGHIERA

Pacificandomi:
• Con un momento di silenzio
• Respirando lentamente
• Pensando che incontrerò il Signore
• Chiedendo perdono delle offese fatte
• E perdonando di cuore le offese ricevute

Mi metto alla presenza di Dio:
• Faccio il segno della Croce
• Chiedo al Padre, nel nome di Gesù, lo Spirito santo perché il mio 
 desiderio e la mia volontà, la mia intelligenza e la mia memoria
 siano ordinati solo a lode e servizio suo
• Dopo un breve momento in ginocchio trovo la posizione più
 adatta che mi aiuti a rimanere alla presenza del Signore in
  modo concentrato

Leggo il brano di Parola di Dio:
• Lascio che il Signore mi parli e sto attento ad ogni sua parola

Medito:
• Mi lascio guidare dal testo di meditazione senza distrarmi
• Mi soffermo su quei pensieri che mi aiutano a dialogare con il 
 Signore lì presente nell’Eucaristia

Concludo:
• Con un proposito che dia frutto, pace e consolazione 
 alla mia vita
• Ringraziando  
• Formulando una preghiera spontanea e/o recitando quella
 scritta dal Card. Tettamanzi in preparazione al VII Incontro
 mondiale delle famiglie 

 
parrocchia di s. Martino in greco
Piazza Greco,11 • Milano • tel. 02 6706172   fax 02 67199002 
Segreteria  Lun. - Ven. 10:00-12:00 e 17:00-19:00

parrocchia di s. Maria goretti    
Via Melchiorre Gioia,193 • Milano • Tel. 02 66985303 • fax 02 67388855 
Segreteria Lun.-Ven. 9:30-12:00/16:00-18:00 e Sab. 9:30-12:00

Don Giuliano Savina 
(Parroco) 338 6495954 
Don Stefano Saggin 
(Vicario parrocchiale) 348 7338268

comunità pastorale giovanni paolo ii
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ASCOLTO DELLA PAROLA

dal Vangelo di giovanni 15,9-13; 16,21-23a

Come il Padre ha amato me, così anch’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. Questo vi ho detto perché la mia gioia sia 
in voi e la vostra gioia sia piena. Questo è il mio 
comandamento: che vi amiate gli uni gli altri, 
come io vi ho amati. Nessuno ha un amore più grande di 
questo: dare la vita per i propri amici.

La donna, quando partorisce, è afflitta, perché è giunta la 
sua ora; ma quando ha dato alla luce il bambino, 
non si ricorda più dell’afflizione per la gioia che è venuto 
al mondo un uomo. Così anche voi, ora, siete 
nella tristezza; ma vi vedrò di nuovo e il vostro cuore si 
rallegrerà e nessuno vi potrà togliere la vostra gioia. 

GiAnnA BERETTA nacque il 4 ottobre 1922 a Magenta, in terra 
ambrosiana; con vigile sapienza i suoi genitori accompagnarono la sua 
crescita umana e cristiana. Fu una donna serena e colma di gioia; amò 
«tutto quello che è vero, nobile, giusto, puro, amabile, onorato, quello 
che è virtù e merita lode» (fil 4, 8). 
Si impegnò con fervore nell’apostolato, nell’opera di san Vincenzo, 
nell’Azione Cattolica: sapeva che «a Dio piace chi dona con entusia-
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prestò la sua attività sino a pochi giorni dalla morte, sempre 
premurosa di aggiornare la sua competenza e di giovare al 
corpo e all’anima della sua gente; sua predilezione furono i 
poveri, gli anziani, i bambini.
Pensò anche di farsi missionaria laica in Brasile, ma alla fine 
comprese che la sua vocazione era il matrimonio, e si sposò 
il 24 settembre 1955. Nella «comunione di vita e d’amore» 
(Concilio Vaticano II, Gaudium et Spes, n. 48) della famiglia, 
che la nascita dei figli rendeva ancora più ampia e impegna-
tiva, Gianna si sentì sempre pienamente appagata.
Nel settembre 1961, durante la quarta travagliata gravidan-
za, con la forza che le veniva dalla fede e dalla preghiera 
chiese decisamente che fosse salvato il frutto del suo grem-
bo, anche con l’offerta della sua vita. Morì una settimana 
dopo aver dato alla luce una bambina, il 28 aprile 1962, sa-
bato nell’ottava di Pasqua della Resurrezione del Signore, 
ammirabile testimone della santità della vita.
Il 16 maggio 2004, Sua Santità Giovanni Paolo II, in Piazza 
San Pietro a Roma, ha proclamato Gianna Santa. Nella sua 
omelia, il Santo Padre ha detto: «Dell’amore divino Gianna 
Beretta Molla fu semplice, ma quanto mai significativa mes-
saggera. Pochi giorni prima del matrimonio, in una lettera al 
futuro marito, ebbe a scrivere: “L’amore è il sentimento più bel-
lo che il Signore ha posto nell’animo degli uomini”. Sull’esem-
pio di Cristo, che “avendo amato i suoi… li amò sino alla fine” 
(Gv 13,1), questa santa madre di famiglia si mantenne eroi-
camente fedele all’impegno assunto il giorno del matrimo-
nio. Il sacrificio estremo che suggellò la sua vita testimonia 
come solo chi ha il coraggio di donarsi totalmente a Dio e ai 
fratelli realizzi se stesso.
Possa la nostra epoca riscoprire, attraverso l’esempio di Gian-
na Beretta Molla, la bellezza pura, casta e feconda dell’amo-
re coniugale, vissuto come risposta alla chiamata divina!»

DAi MAnOSCRiTTi 
DELLA SAnTA GiAnnA BERETTA MOLLA

Così sì fanno i santi
Una cosa è certa: noi siamo stati oggetto di predilezione da tutta l’eter-
nità. Tutte le cose hanno un fine particolare. Tutte ubbidiscono a una 
legge. Le stelle seguono la loro orbita, le stagioni si susseguono in 
modo perfetto; tutto si sviluppa per un fine prestabilito. Tutti gli animali 
seguono un istinto naturale. Anche a ciascuno di noi Dio ha segnato la 
via, la vocazione; oltre la vita fisica, la vita della grazia. Viene un giorno 
che ci accorgiamo che attorno a noi ci sono altre creature e, mentre av-
vertiamo questo fuori di noi, si sviluppa in noi una nuova creatura. È il 
momento sacro e tragico del passaggio dalla fanciullezza alla giovinez-
za; lì poniamo il problema del nostro avvenire. Non lo si deve risolvere 
all’età di 15 anni, ma è bene orientare tutta la nostra vita verso quel-
la via in cui ci chiama il Signore. Dal seguire bene la nostra vocazione 
dipende la nostra felicità terrena ed eterna. Cos’è la nostra vocazione? 
È un dono di Dio, quindi viene da Dio. Se è un dono di Dio, la nostra 
preoccupazione deve essere quella di conoscere la volontà di Dio. Dob-
biamo entrare in quella strada: se Dio vuole; non forzare mai la porta; 
quando Dio vuole; come Dio vuole. Conoscere la nostra vocazione; in 
che modo? Interrogare il cielo con la preghiera; interrogare il direttore 
spirituale; interrogare noi stessi, seguendo le nostre inclinazioni. Ogni 
vocazione è vocazione alla maternità materiale, spirituale, morale, per-
ché Dio ha posto in noi l’istinto della vita. Il sacerdote è padre, le suore 
sono madri, madri delle anime. Guai a quelle figliole che non accettano 
la vocazione della maternità. Prepararsi alla propria vocazione significa 
prepararsi ad essere donatori di vita... Ci sono tante difficoltà, ma con 
l’aiuto di Dio dobbiamo camminare sempre senza paura, che se nella 
lotta per la nostra vocazione dovessimo morire, quello sarebbe il gior-
no più bello della nostra vita.
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Riportiamo due preghiere di santa Gianna Beretta Molla.
Potranno essere occasione per conoscerne meglio il cuore.
Potranno essere occasione di pregare con lei, perché con 
lei possiamo rivolgerci a Maria, nostra Madre, della quale 
ognuno di noi è - per dono di Gesù - «il figlio» (Gv 19, 26); 
perché possiamo con santa Gianna rivolgerci a Gesù, che 
volle essere non solo nostro «amico» (Gv 15, 15), ma anche 
«fratello nostro» (Gv 20,17).

PREGHiERA ALLA MADOnnA

O Maria,
nelle tue materne mani mi rimetto 

e mi abbandono interamente,
sicura di ottenere quello che Ti chiedo.

Di Te mi fido,
perché sei la mia dolce Madre,

in Te confido,
perché sei la Madre di Gesù,

a Te mi affido.
In questa fiducia riposo sicura di essere 

in tutto esaudita,
con questa fiducia nel cuore Ti saluto 

“Mater mea, fiducia mea”; 
a te interamente mi consacro, 

pregandoTi di ricordarTi 
che sono cosa e possessione tua: 

guardami e difendimi, o dolce Madre, 
e, in ogni istante di mia vita, 

presentami Tu stessa al tuo Figlio Gesù.

PREGHiERA A GESÙ

O Gesù,
ti prometto di sottomettermi a tutto ciò 

che permetterai mi accada,
fammi solo conoscere la Tua Volontà.

Mio dolcissimo Gesù,
Dio infinitamente misericordioso,

Padre tenerissimo delle anime,
e in modo particolare delle più deboli,
delle più miserabili, delle più inferme

che porti con tenerezza speciale fra le tue braccia divine,
vengo a Te per chiederti,

per l’amore e i meriti del tuo Sacro Cuore,
la grazia di comprendere e di fare sempre la tua santa volontà,

la grazia di confidare in Te,
la grazia di riposarmi sicuramente

per il tempo e per l’eternità
nelle tue amorose braccia divine.
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di ringraziamento per la canonizzazione di Gianna
 

Dio, che ci sei Padre, 
ti diamo lode e ti benediciamo 

perché  in Santa Gianna Beretta Molla
ci hai donato e fatto conoscere

una donna testimone del Vangelo
come giovane, sposa, madre e medico.

Ti ringraziamo perché, 
anche attraverso il dono della sua vita,

ci fai imparare ad accogliere ed onorare ogni creatura umana.
 

Tu, Signore Gesù,
sei stato per lei riferimento privilegiato.

Ti ha saputo riconoscere
nella bellezza della natura.

Mentre si interrogava sulla sua scelta di vita,
andava alla ricerca di te e del modo migliore per servirti.

Attraverso l’amore coniugale si è fatta segno
del tuo amore per la Chiesa e per l’umanità.

Come te, buon samaritano, si è fermata
accanto ad ogni persona malata, piccola e debole.

Sul tuo esempio e per amore,
ha donato tutta se stessa, generando nuova vita.

 
Spirito santo, fonte di ogni perfezione, 

dona anche a noi sapienza, intelligenza e coraggio perché, 
sull’esempio di Santa Gianna e per sua intercessione,

nella vita personale, familiare, professionale,
sappiamo metterci al servizio di ogni uomo e donna

e crescere così nell’amore e nella santità.
 

Amen
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Preghiera
per il VII Incontro mondiale delle famiglie

Milano, dal 30 maggio al 3 giugno 2012
www.family2012.com

Padre del Signore Gesù Cristo, e Padre nostro,
noi ti adoriamo, Fonte di ogni comunione;

custodisci le nostre famiglie nella tua benedizione
perché siano luoghi di comunione tra gli sposi

e di vita piena reciprocamente donata
tra genitori e figli.

Noi ti contempliamo
Artefice di ogni perfezione e di ogni bellezza;

concedi ad ogni famiglia un lavoro giusto e dignitoso,
perché possiamo avere il necessario nutrimento
e gustare il privilegio di essere tuoi collaboratori

nell’edificare il mondo.
Noi ti glorifichiamo,

Motivo della gioia e della festa;
apri anche alle nostre famiglie
le vie della letizia e del riposo

per gustare fin d’ora quella gioia perfetta
che ci hai donato nel Cristo risorto.

Così i nostri giorni, laboriosi e fraterni,
saranno spiraglio aperto sul tuo mistero di amore e di luce

che il Cristo tuo Figlio ci ha rivelato
e lo Spirito Vivificante ci ha anticipato.
E vivremo lieti di essere la tua famiglia,

in cammino verso di Te, Dio Benedetto nei secoli.
Amen


