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STORIA DELLA PALA DELLA MADONNA DEL BUON CONSIGLIO
CHIAMATA ANCHE “PALA DI MARIA CHE SCIOGLIE I NODI”

L’immagine è quella di Maria assunta in Cielo e
coronata di stelle. Essa è giovane, bella, vestita di rosso
con un drappo blu che volteggia sopra le spalle e i
fianchi. Maria ha un atteggiamento sereno, ma è tutta
concentrata sul compito che le è affidato: sciogliere i
grossi e piccoli nodi di un nastro bianco, aggrovigliato,
offertole da sinistra da un angelo, per poi lasciarlo
scivolare a destra, ormai libero e sciolto, nelle mani di
un altro angelo.
Il dipinto si ispira ad una storia vera: quella del nobile
Wolfgang Langenmantel sposatosi nel 1612 con
Sophia Imhoff. Il matrimonio di questi sposi entrò presto in crisi. Volendo
evitare il divorzio ormai imminente, Wolfgang Langenmantel si recò a
Ingolstadt per consigliarsi con il sacerdote gesuita Jakob Rem, riverito da
tutti per la sua esperienza, la pietà e la straordinaria intelligenza.
Grazie alle preghiere innalzate alla Vergine Maria in compagnia con questo
saggio sacerdote, Wolfgang Langenmantel ottenne delle grazie speciali e
la sua situazione familiare mutò in meglio. Era tradizione, in quel tempo,
che il giorno del matrimonio agli sposi venisse regalato un nastro
confezionato da monache, il quale simboleggiava l’unione indissolubile
degli sposi. Ognuno dei due sposi doveva procurare il nastro che poi, unito,
avrebbe gli sposi abbracciati durante il rito nuziale. Il 28 Settembre 1615,
Padre Jakob Rem stava pregando di fronte all’immagine della Vergine
Maria Nostra Signora della Neve, e durante il rituale di azione solenne,
sollevando il nastro matrimoniale dei coniugi Langenmantel,
improvvisamente si sciolsero tutti i nodi facendolo diventare liscio.
Confermata da questo evento straordinario la coppia in crisi evitò il
divorzio e il matrimonio continuò. A commemorazione dell'evento il figlio
del nobile, Hieronymus Langenmantel, nel 1700 decise di donare come
ringraziamento un altare di famiglia dedicato alla Madonna del Buon
Consiglio nella chiesa di San Pietro in Perlach Incaricò allora il pittore
Johann Melchior Schmidtner di eseguire la pala che rappresenta la
Madonna nell’atto di sciogliere i nodi di un nastro matrimoniale. Alla base
del dipinto è raffigurato l'arcangelo Raffaele mentre conduce Tobia verso
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Sei l'unica consolatrice che Dio mi ha dato.
Sei la fortezza delle mie forze precarie,
la ricchezza delle mie miserie,
la liberazione di tutto ciò che mi impedisce di essere con Cristo.
Accogli il mio richiamo.
Preservami, guidami proteggimi, sii il mio rifugio.

Sara, la sua futura sposa (Tb 12,6-7; 12-18). Il significato “matrimoniale”
del dipinto assunse presto nuove connotazioni e Maria Knottenlöserin di
Perlach venne presto venerata e invocata anche per tante altre situazioni
difficili da districare. Da questa piccola cappella della Baviera, l’immagine
e la devozione alla Madonna che scioglie i nodi si diffuse in tutto il mondo
anche grazie all’opera di divulgazione iniziata in Argentina nel 1980 dal
card. Jorge Bergolio, arcivescovo di Buenos Aires.

Maria, che sciogli i nodi, prega per noi.

PREGHIERA A MARIA CHE SCIOGLIE I NODI
Madre di Gesù e Madre nostra, Maria,
Santissima Madre di Dio,
Tu sai che la nostra vita è piena di nodi, piccoli e grandi.
Ci sentiamo soffocati, schiacciati,
oppressi ed impotenti
nel risolvere i nostri problemi.
Ci affidiamo a te, Madonna di Pace e di Misericordia.
Ci rivolgiamo al nostro Dio Padre
per Gesù Cristo nello Spirito Santo,
uniti a tutti gli Angeli ed ai Santi.
Maria Incoronata da dodici stelle,
che schiacci con i tuoi santissimi piedi la testa del serpente
e non ci lasci cadere nella tentazione del maligno.
Donna gloriosa,
la luna ed il vento sono subordinati al tuo volere:
liberaci da ogni schiavitù, confusione e insicurezza.
Dacci la Tua grazia e la Tua luce, per vedere nelle tenebre
che ci circondano e seguire la giusta strada.
Madre generosa,
Ti presentiamo supplichevoli la nostra richiesta d'aiuto.
Ti preghiamo umilmente: sciogli i nodi dei nostri disturbi
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fisici e delle malattie incurabili: Maria, ascoltaci!
Sciogli i nodi dei conflitti psichici dentro di noi,
la nostra angoscia e paura, la non accettazione di noi stessi
e della nostra realtà: Maria, ascoltaci!
Sciogli i nodi nei rapporti con il prossimo, nel giudicare,
disprezzare e criticare, nell'essere superbi, presuntuosi,
intolleranti e offensivi: Maria, ascoltaci!
Sciogli i nodi degli influssi dello spirito del male:
Maria, ascoltaci!
Sciogli i nodi nelle nostre famiglie
e nel rapporto con i figli: Maria, ascoltaci!
Sciogli i nodi nella sfera professionale,
nell'impossibilità di trovare un lavoro dignitoso o nella
schiavitù di lavorare con eccesso: Maria, ascoltaci!
Sciogli i nodi nella nostra comunità parrocchiale
e nella nostra Chiesa,
che è una, santa, cattolica ed apostolica: Maria, ascoltaci!
Sciogli i nodi fra le varie Chiese cristiane e Confessioni
religiose e dacci l'unità nel rispetto delle diversità:
Maria, ascoltaci!
Sciogli i nodi nella vita sociale e politica del nostro Paese:
Maria, ascoltaci!
Sciogli tutti i nodi del nostro cuore, per essere liberi di
amare con generosità: Maria, ascoltaci!
Maria che sciogli i nodi, prega per noi Tuo Figlio Gesù
Cristo nostro Signore,
AMEN!
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Agnello di Dio,
che togli i peccati del mondo,
Agnello di Dio,
che togli i peccati del mondo,
Agnello di Dio,
che togli i peccati del mondo,

perdonaci, o Signore
esaudiscici, o Signore
abbi pietà di noi.

G Prega per noi, santa Madre di Dio.
T Ottienici il dono del Buon Consiglio.
Preghiamo: Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la
salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione di Maria
santissima, sempre vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci
alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore. Amen.
PREGHIERA A NOSTRA SIGNORA CHE SCIOGLIE I NODI
(da recitarsi a fine Rosario)
Vergine Maria, Madre del bell'Amore,
Madre che non ha mai abbandonato un figliolo che grida aiuto,
Madre le cui mani lavorano senza sosta per i suoi figlioli tanto amati,
perchè sono spinte dall'amore divino
e dall'infinita misericordia che esce dal Tuo cuore
volgi verso di me il tuo sguardo pieno di compassione.
Guarda il cumulo di "nodi" della mia vita.
Tu conosci la mia disperazione e il mio dolore.
Sai quanto mi paralizzano questi nodi Maria,
Madre incaricata da Dio di sciogliere i "nodi" della vita dei tuoi figlioli,
ripongo il nastro della mia vita nelle tue mani.
Nelle tue mani non c'è un "nodo" che non sia sciolto.
Madre Onnipotente, con la grazia
e il tuo potere d'intercessione presso tuo Figlio Gesù, mio Salvatore,
ricevi oggi questo "nodo" (nominarlo se possibile...).
Per la gloria di Dio ti chiedo di scioglierlo
e di scioglierlo per sempre. Spero in Te.
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LITANIE ALLA MADONNA DEL BUON CONSIGLIO
Signore, pietà
Cristo, pietà
Signore, pietà

Signore, pietà
Cristo, pietà
Signore, pietà

Santa Maria
Santa Madre di Dio
Santa Vergine delle vergini
Santa Maria Vergine nostra Madre
Figlia dilettissima dell'Eterno Padre
Madre augusta del Figlio di Dio
Divina sposa dello Spirito Santo
Tempio vivente della SS.ma Trinità
Regina del cielo e della terra
Sede della divina sapienza
Depositaria dei segreti dell'Altissimo
Vergine prudentissima
Nelle nostre perplessità e nei nostri dubbi
Nelle nostre angosce e nelle nostre
tribolazioni
Nei nostri affari e nelle nostre imprese
Nei pericoli e nelle tentazioni
Nei combattimenti contro il demonio, il
mondo e la carne
Nei nostri scoraggiamenti
In tutti i nostri bisogni
Nell'ora della nostra morte
Per la tua immacolata concezione e felice
natività
Per la tua benedetta visitazione e divina
maternità
Per la tua santa purificazione
e i dolori e le angosce del tuo materno Cuore
Per la tua preziosa morte e trionfale
Assunzione

proteggi e consigliaci
proteggi e consigliaci
proteggi e consigliaci
proteggi e consigliaci
proteggi e consigliaci
proteggi e consigliaci
proteggi e consigliaci
proteggi e consigliaci
proteggi e consigliaci
proteggi e consigliaci
proteggi e consigliaci
proteggi e consigliaci
proteggi e consigliaci
proteggi e consigliaci
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proteggi e consigliaci
proteggi e consigliaci
proteggi e consigliaci
proteggi e consigliaci
proteggi e consigliaci
proteggi e consigliaci
proteggi e consigliaci

ADORAZIONE EUCARISTICA
In onda su Radio Oreb ogni giovedì di agosto alle 20.30; sabato e domenica alle ore 3.00

LA PASQUA DI MARIA
Per meglio vivere la solennità dell’assunzione della Beata Vergine Maria
e prolungarne i benefici spirituali nella vita di tutti i giorni
(a cura di Antonio Barone, diacono)

INVOCAZIONE ALLO SPIRITO SANTO: LO SPIRITO DI DIO,
3S. La gloria di Maria riflette in sé quella di Gesù, suo Figlio e nostro
Signore. Grazie alla sua assunzione in Cielo, la Madre partecipa, prima fra
tutti gli esseri viventi che credono nel Figlio, alla gioia della risurrezione
dell’anima e del corpo. Gesù, vivente oltre la morte, è con noi. La sua
risurrezione è vita eterna e gioia senza limiti preparata anche per noi.
Maria, che è già in Cielo con il Figlio, ci guidi nel tempo all’eternità. Ci
indichi la via da percorrere e ci insegni a magnificare il Signore per le
opere che ha compiuto in lei e che continua a compiere in coloro che, come
lei, sono umili servi del Salvatore. Animati da questi sentimenti,
accogliamo il Signore risorto in mezzo a noi.
G. Nel nome del Padre , del Figlio e dello Spirito Santo.
T. Amen
G. Il Dio della speranza che con Maria ci riempie di ogni gioia e pace nella
fede per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi.
T. E con il tuo spirito
CANTO DI ESPOSIZIONE: INNI E CANTI

proteggi e consigliaci

3S. La gloria della risurrezione di Gesù splende nell’anima e nel corpo di
Maria, e il dono di grazia della Madre si estende, nella speranza, anche a
tutti noi che, in Gesù, siamo suoi figli.

proteggi e consigliaci
proteggi e consigliaci

4S. (Voce femminile): Grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente
G. Dal Vangelo secondo Luca (Lc 1,39-56)
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In quei giorni, Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in
fretta una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta.
Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino le sussultò nel
grembo. Elisabetta fu piena di Spirito Santo ed esclamò a gran voce:
“Benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo! A che
debbo che la madre del mio Signore venga a me? Ecco, appena la voce del
tuo saluto è giunta ai miei orecchi, il bambino ha esultato di gioia nel mio
grembo. E beata colei che ha creduto nell’adempimento delle parole del
Signore”. Allora Maria disse: “L’anima mia magnifica il Signore e il mio
spirito esulta in Dio, mio salvatore, perché ha guardato l’umiltà della sua
serva. D’ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose
ha fatto in me l’Onnipotente e Santo è il suo nome: di generazione in
generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono.
Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri
del loro cuore; ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili; ha
ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato a mani vuote i ricchi. Ha
soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come
aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza, per
sempre”. Maria rimase con lei circa tre mesi, poi tornò a casa sua. Parola
del Signore

Risuonano anche per noi le parole dell’angelo ai discepoli che cercano
Gesù nel sepolcro: Non è qui, è risorto! È la vittoria della vita sulla morte.
È speranza.
- O Maria, sostieni la nostra fede nel Cristo risorto e donaci la grazia di
vivere con lui una vita nuova.
2. Gesù affida la sua missione alla Chiesa
È terminata la sua missione sulla terra, Cristo torna al Padre. Ai discepoli e
alla Chiesa dà una missione: annunziare a tutti il suo Vangelo di salvezza.
- O Maria, donaci di vivere le situazioni della vita nell’attesa che si
compia la beata speranza e venga il nostro salvatore Gesù Cristo.
3. Gesù dona il suo Spirito
La presenza di Dio tra noi è viva e garantita dalla discesa dello Spirito nella
Pentecoste. Effusione di grazia e di verità, partecipazione all’Amore che
unisce il Padre e il Figlio e che sarà la nostra beatitudine eterna.
- O Maria, donaci di saper collaborare all’azione dello Spirito Santo per
essere testimoni dell’amore che Cristo è venuto a portare nel mondo.

DAVANTI A GESÙ EUCARESTIA
S3. Nella tua Madre, Maria, tu ci offri, Gesù, un segno di sicura speranza.
In lei noi contempliamo gli effetti della tua morte e risurrezione, la
trasfigurazione del corpo e dell’anima a cui è destinato ognuno di noi. Non
sarà la tomba la nostra ultima dimora, la fine di ogni cosa, il sigillo apposto
per sempre sulla nostra avventura. No, quella gloria che la Madre tua ha
conosciuto immediatamente dopo la sua morte, sarà donata anche a noi e
così potremo entrare in un’eternità di gioia e di pienezza. Nella tua Madre,
Maria, tu ci offri, Gesù, un incoraggiamento ed una consolazione: è
straordinario quello che stiamo vivendo, stupendo ciò che passa per il
nostro corpo e la nostra anima e proprio per questo essi sono entrambi
chiamati alla luce. Attraversati dall’amore, rigenerati dalla tua
misericordia, percorsi da sentimenti nobili e grandi e da un’operosa
generosità con tutti noi stessi parteciperemo alla felicità e alla bellezza di
Dio.
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4. Maria è assunta in cielo
Come Gesù, anche Maria è chiamata a partecipare, al termine della vita
terrena, alla gioia del cielo con il figlio suo. Il Paradiso si apre per riceverla
in anima e corpo.
- O Maria, aiutaci nel momento della morte, guidaci sempre verso Cristo
perché possiamo entrare con te nella sua gloria.
5. Il Paradiso: testimoni e santi nella gloria di Dio
Attorno a Maria, di cui riconosciamo l’eccelsa santità, tutta la Chiesa
celeste partecipa e rende gloria a Dio per le opere da lui mirabilmente
compiute.
- O Maria, donaci di servire fedelmente Dio e i fratelli e di venire con te e
con i nostri cari a godere della gloria di Dio.
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L’odio umano è capace di ogni crudeltà, anche di infliggere ad un
innocente supplizi e torture. Gesù soffre in silenzio, con pazienza, la sua
condanna a morte.
- O Maria, Madre addolorata, donaci di sopportare con amore i sacrifici
della vita e rendici portatori di pace.
3. Gesù è coronato di spine
«Il mio Regno non è di questo mondo» aveva detto Gesù. Ma non hanno
compreso le sue parole, lo hanno incoronato di spine e schernito.
- O Maria, Madre addolorata, rendici difensori coraggiosi della dignità di
ogni uomo. Dona ai perseguitati per la fede di testimoniare Gesù tuo
Figlio.
4. Gesù sale al Calvario
Con la croce sulle spalle Gesù sale al luogo della crocifissione. Giunto alla
vetta è fissato a quel legno con profondi chiodi che gli lacerano le carni in
una sofferenza indicibile.
- O Maria, Madre addolorata, donaci la forza e il coraggio di prendere
ogni giorno la nostra croce e di seguire Gesù amando come lui i nostri
fratelli.
5. Gesù muore in croce
Innalzato sulla croce, Gesù dona tutto se stesso al Padre per salvare
l’uomo. Muore alla presenza della Madre e di Giovanni, assicurando a Dio
uno dei ladroni.
- O Maria, Madre addolorata, insegna a noi a cooperare generosamente al
progetto di salvezza di Dio per l’umanità.

Tutti:
Dio onnipotente ed eterno, che hai innalzato alla gloria del cielo in
corpo e anima l’immacolata Vergine Maria, madre di Cristo tuo
Figlio, fa’ che viviamo in questo mondo costantemente rivolti ai beni
eterni. Crea in noi, Signore, il silenzio per ascoltare la tua voce,
penetra nei nostri cuori con la spada della tua Parola, perché alla luce
della tua sapienza, possiamo valutare le cose terrene ed eterne, e
diventare liberi e poveri per il tuo regno, testimoniando al mondo che
tu sei vivo in mezzo a noi come fonte di fraternità, di giustizia e di
pace. Amen
Adorazione silenziosa con brano musicale di sottofondo
Primo momento
IL CORPO GLORIFICATO DI MARIA
FONTE DELLA SPERANZA
G. Mese di agosto, tutti in ferie, tutti al mare: è la sagra della corporeità!
Ma che triste e illusa esaltazione è quella di un corpo sano, abbronzato,
efficiente... se poi tutto finisce al cimitero!? Che materialismo è mai quello
che va predicando il mondo, se poi non ci sa garantire quella risurrezione
della carne che scavalca malattia e morte e ci ricrea vivi e giovani per
l'eternità? L'unico vero "materialismo" possibile è quello che
contempliamo già attuato in Maria; celebriamo in lei la primizia e la
promessa anche per noi di una resurrezione della carne, cioè di un corpo
assunto, nell'istante della morte, a partecipare in pienezza della
glorificazione di tutto l'uomo credente nella comunione piena con Dio.
1L. Per capire e per poter credere vera questa promessa che capovolge la
sorte umana, è necessario tracciare le linee portanti della storia umana
come la vede e la muove Iddio. L'umanità ha come due capostipiti
emblematici, un primo e un secondo Adamo:

MISTERI DELLA GLORIA
1. Gesù risorge da morte
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S2. "Per l'uno venne la morte e tutti muoiono in Adamo"; per l'altro, Cristo,
"viene la risurrezione dei morti e la vita", "perché Cristo è risuscitato dai
morti, primizia di coloro che sono morti".
(1Cor 15,20-22)
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2L. La risurrezione di Gesù è l'inizio di un mondo nuovo; o meglio, è
l'inizio di una riconquista, frutto di battaglia drammatica ingaggiata da Dio
stesso in favore dell'uomo contro ogni potenza del male, contro ogni
nemico della vita umana, fino alla distruzione della morte.
S2. "Prima Cristo, che è la primizia; poi, alla sua venuta, quelli che sono di
Cristo; poi sarà la fine, quando egli consegnerà il regno a Dio Padre, dopo
aver ridotto al nulla ogni principato e ogni potestà e potenza ... finché non
abbia posto tutti i nemici sotto i suoi piedi. L'ultimo nemico ad essere
annientato sarà la morte" (1Cor 15,23-26)
3L. E' una battaglia i cui bagliori drammatici illuminano i cieli di tutta la
storia. Fin dall'inizio è scritto:
S1. "Io porrò inimicizia tra te (il serpente) e la donna, tra la tua stirpe e la
sua stirpe;
essa ti schiaccerà la testa e tu la insidierai al calcagno" (Gn 3,15).
4L. Ecco allora la battaglia in atto: nel libro dell'Apocalisse,
san Giovanni la sintetizza in una visione:
S2. Si aprì il santuario di Dio nel cielo e apparve nel santuario l’arca
dell’alleanza. Nel cielo apparve poi un segno grandioso: una donna vestita
di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona di dodici
stelle. Era incinta e gridava per le doglie e il travaglio del parto. Allora
apparve un altro segno nel cielo: un enorme drago rosso, con sette teste e
dieci corna e sulle teste sette diademi; la sua coda trascinava giù un terzo
delle stelle del cielo e le precipitava sulla terra. Il drago si pose davanti alla
donna che stava per partorire, per divorare il bambino appena nato. Essa
partorì un figlio maschio, destinato a governare tutte le nazioni con scettro
di ferro, e il figlio fu subito rapito verso Dio e verso il suo trono. La
donna invece fuggì nel deserto, ove Dio le aveva preparato un rifugio. (Ap
11,19; 12,1-6)
5L. È la comunità dei credenti, la Chiesa, che ancora e sempre con fatica
partecipa alle doglie della passione per partorire la filiazione divina a tutta
8

3. Gesù annuncia il Regno di Dio
Negli anni di vita pubblica, Gesù percorre la Palestina proclamando la
venuta del Regno di Dio, l’impegno alla conversione a lui e all’accoglienza
del suo Vangelo.
- O Maria, aiutaci ad essere testimoni credibili del Regno annunciato da
Cristo tuo Figlio e pronti a convertirci ogni giorno per rinnovarci
nell’amore.
4. Gesù si trasfigura davanti ai discepoli
Gesù anticipa ad alcuni testimoni, Pietro, Giacomo e Giovanni, la visione
della sua gloria da risorto nella trasfigurazione sul monte Tabor. Splendore
di vita che illumina i momenti bui della passione e morte del Cristo.
- O Maria, la luce che rifulge sul volto di Cristo splenda anche nel nostro
cuore e il nostro sguardo possa irradiare ai fratelli e alle sorelle la grazia
che ci abita.
5. Gesù istituisce l’Eucaristia
Dono del Padre agli uomini, Gesù rimane con noi sotto le specie del Pane e
del Vino. Miracolo d’amore, di donazione incondizionata fino al sacrificio
della vita.
- O Maria, donaci di nutrirci del Pane di vita alla mensa eucaristica nella
certezza che lì troviamo ristoro e pace.
MISTERI DEL DOLORE
1. Gesù soffre e si abbandona al Padre nel Getsemani
Gesù prega il Padre di risparmiargli il calice amaro della passione.
L’umanità di Cristo geme e soffre come e quanto noi davanti al dolore e
alla morte.
- O Maria, Madre addolorata, donaci il pentimento sincero dei nostri
peccati e la capacità di cambiare vita amando.
2. Gesù è umiliato
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- O Maria, donaci un cuore povero e disponibile, che sappia accogliere
Cristo per donarlo al mondo.
4. Gesù è presentato al Tempio
Secondo la legge mosaica, ogni primogenito doveva essere offerto al
Signore. Anche Gesù, obbediente ad una legge per gli uomini, è presentato
al Tempio.
- O Maria, donaci un cuore libero, capace di obbedire, di servire e di
partecipare alle sofferenze dei fratelli.

l'umanità; ed è sempre aggredita dalle violenze del drago, di satana e del
mondo. Ma come il suo Signore è stato vincente e ora siede alla destra del
Padre, così la comunità messianica non soccomberà alla prova e potrà
cantare alla fine il canto della vittoria:
S2. Allora udii una gran voce nel cielo che diceva: “Ora si è compiuta la
salvezza, la forza e il regno del nostro Dio e la potenza del suo Cristo”.
(Ap12,10)
5L. E la Madonna fa eco a questo canto di vittoria col suo 'Magnificat':
S4. "Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente".

5. Gesù tra gli studiosi di Dio
Gesù rimane a Gerusalemme mentre i genitori tornano al paese. Essi lo
trovano nel Tempio mentre discute con gli esperti della legge.
- O Maria, concedi a coloro che cercano Cristo di trovarlo nella Chiesa e
aiuta tutti noi a crescere nella fede.
MISTERI DELLA LUCE
1. Gesù è battezzato nel Giordano
Gesù va al Giordano per essere battezzato da Giovanni Battista. I cieli si
aprono e si ode la voce del Padre che riconosce Gesù come il Figlio amato.
- O Maria, donaci la grazia di riscoprire il nostro Battesimo e di
accrescere la nostra fede in Gesù, Figlio del Padre.
2. Gesù alle nozze di Cana
Gesù e Maria partecipano alla festa di nozze di amici. L’attenzione della
Madre salva la festa e anticipa l’ora della rivelazione del Figlio che compie
il suo primo miracolo, trasforma l’acqua in vino buono.
- O Maria, fa’ che non manchi il vino dell’obbedienza a Dio a rallegrare la
nostra esistenza, Il nostro cuore sia nella gioia, nonostante le inevitabili
sofferenze della vita.
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6L. Riconosce che tutto è dono di Dio, ringrazia il Signore perché ha
mantenuto le promesse; ma al tempo stesso è un inno che ha il tono della
rivincita. Vedete, sembra dire Maria, i potenti sono stati sconfitti, i superbi
umiliati...: chi ha avuto ragione alla fine? Anche per noi il giorno in cui
entreremo in paradiso, sarà giorno di vittoria e di soddisfazione!
S3. Maria è "primizia e immagine della Chiesa; in lei si rivela il
compimento del mistero di salvezza e risplende per il popolo pellegrino
sulla terra come segno di consolazione e speranza".
S4. "Di generazione in generazione si stende la sua misericordia su quelli
che lo temono".
S3. La sua vittoria piena sul male - la testa schiacciata del serpente –
diviene così la promessa sicura di un nostro medesimo destino di vittoria.
Risplende la Regina, Signore, alla tua destra (Sal 44)
Tutti
Resp. Risplende la Regina, Signore, alla tua destra.
1L. Figlie di re stanno tra le tue predilette; alla tua destra la regina in ori di
Ofir.
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2L. Ascolta, figlia, guarda, porgi l’orecchio, dimentica il tuo popolo e la
casa di tuo padre.
3L. Al re piacerà la tua bellezza. Egli è il tuo Signore: prostrati a lui.
4L. Con lei le vergini compagne a te sono condotte;
guidate in gioia ed esultanza entrano insieme nel palazzo del re.
CANTO: MILLE VOLTE BENEDETTA

Secondo momento
COME MARIA, CON MARIA E PER MARIA…
CHIAMATI AD ESSER SANTI E IMMACOLATI
PER UNA EREDITÀ ETERNA
G. Adesso vogliamo contemplare dentro bene a questo mistero di Maria
per cogliere contenuto e metodo anche per un nostro riscatto. La Chiesa, il
1 novembre 1950 ha dichiarato questa verità di fede:

PREGHIAMO
O Dio, che ci hai dato per Madre
la Madre del tuo dilettissimo Figlio
e ti sei degnato di glorificarla nella Chiesa
mediante l’immagine in cui la veneriamo
come Colei che scioglie i nodi della vita,
accordaci ti supplichiamo
che seguendo sempre i suoi consigli,
possiamo vivere secondo il tuo Cuore
e raggiungere la celeste Patria.
Per lo stesso Cristo nostro Signore. Amen.

ROSARIO MEDITATO
In onda su Radio Oreb nel mese di agosto: ogni giorno alle ore 00.00 –
06.00 – 14.05 – 20.05
MISTERI DELLA GIOIA

S2. "L'assunzione è il privilegio in virtù del quale l'Immacolata Madre di
Dio è stata glorificata, alla fine della sua vita terrena, nella sua anima e nel
suo corpo, senza attendere la risurrezione finale".

1. L’annuncio dell’angelo a Maria
Nell’annunciazione si realizza la divina chiamata di Maria a divenire la
Madre di Dio: darà Gesù al mondo e il mondo a Gesù.

1L. Dichiara cioè che il paradiso non sarà questione solo di anima, ma di
tutto l'essere umano, corpo compreso; che Dio reintegrerà - per noi dopo la
dissoluzione nella terra - anche la nostra realtà materiale nella esaltazione
della comunione eterna con Dio. Scrive san Paolo:

- O Maria, donaci di accogliere la Parola di Dio con fede e disponibilità.

S2. "Fin da ora tutta la creazione soffre e geme nelle doglie di un parto;
essa non è sola, ma anche noi, che possediamo le primizie dello Spirito,
gemiamo interiormente aspettando l'adozione a figli, la redenzione del
nostro corpo" (Rm 8,22-23).
2L. Per dono di Dio certo Maria è stata esaltata, ma anche per una sua
personale piena corrispondenza. Ella è la donna che dall'annunciazione alla
croce si è legata con la fede così profondamente con Gesù da divenirne
10

2. La visita di Maria ad Elisabetta
Spinta da una profonda carità e disponibilità al servizio, Maria corre a
visitare l’anziana cugina di cui l’angelo aveva annunziato la gravidanza.
- O Maria, donaci di portare Cristo ai nostri fratelli attraverso la
testimonianza della nostra carità.
3. La nascita di Gesù
Gesù nasce nella povertà di Betlemme: dono di Dio al mondo. I pastori e i
Magi lo adorano. Solo i poveri e quanti lo cercano con cuore sincero
riconoscono in Gesù l’Emmanuele, Dio con noi.
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OTTAVO GIORNO:
CAMMINIAMO PIENI DI FIDUCIA VERSO IL TRONO DELLA
GRAZIA
Vergine Madre di Dio, ricca di misericordia, abbi pietà di me, tuo figliolo e
sciogli i "nodi" (nominarlo se possibile....) della mia vita.
Ho bisogno che tu mi visiti, così come hai fatto con Elisabetta. Portami
Gesù, portami lo Spirito Santo. Insegnami il coraggio, la gioia, l'umiltà e
come Elisabetta, rendimi piena di Spirito Santo. Voglio che tu sia mia
Madre, la mia Regina e la mia amica. Ti do il mio cuore e tutto ciò che mi
appartiene: la mia casa, la mia famiglia, i miei beni esteriori e interiori. Ti
appartengo per sempre. Metti in me il tuo cuore perchè io possa fare tutto
ciò che Gesù mi dirà di fare.
"Maria che sciogli i nodi" prega per me.
NONO GIORNO:
SCIOGLICI DA OGNI PERICOLO O VERGINE GLORIOSA E
BENEDETTA
Madre Santissima, nostra avvocata, Tu che sciogli i "nodi" vengo oggi a
ringraziarti di aver sciolto questo "nodo" (nominarlo se possibile...) nella
mia vita. Conosci il dolore che mi ha causato.
Grazie Madre mia amata, Ti ringrazio perché hai sciolto i "nodi" della mia
vita. Avvolgimi con il tuo manto d' amore, proteggimi, illuminami con la
tua pace.
"Maria che sciogli i nodi" prega per me.

partecipe poi pienamente anche della risurrezione (cfr Rm 8,17). L'ha
portato dentro di sé questo Dio come dice l'episodio di Elisabetta come
l'arca santa che portava la presenza di Jahvè in mezzo al suo popolo.
Proprio per questo ora quest'arca santa che è Maria si trova in cielo:
S2. "Si aprì il santuario di Dio nel cielo e apparve nel santuario l'arca
dell'alleanza" (Ap 11,19)
3L. Ecco la radice della sua risurrezione: il suo legame con Cristo nella
fede e nella grazia.
S2. Se "per il peccato la morte è entrata nel mondo e ha raggiunto tutti
perché tutti hanno peccato"… (Rm 5,12)
3L. Maria, che fin dal suo concepimento è stata libera dal peccato, non
poteva essere toccata dal disfacimento della corruzione. Proprio la sua
costante comunione del cuore con Dio gli ha meritato la comunione del
corpo e della vita con la Beata Trinità del cielo. Dovrà essere la nostra
stessa legge:
4L. Renderci "santi e immacolati", se non per innocenza almeno per
penitenza, per poter divenire eredi di quel regno che Dio dà solo "ai puri di
cuore" (Mt 5,8). Maria è "l'icona", cioè l'immagine che riassume tutto il
progetto e il nostro destino di uomini; lei è come l'alba di una nuova
umanità; in lei leggiamo il primo e più riuscito umanesimo.
5L. Sentiamo la gioia e il dovere di annunciarlo a tutti gli uomini. Ma al
tempo stesso lei è madre, che in cielo è andata a prepararci un posto. Ed è
là con la sua intercessione a darci una mano a che tutti lo raggiungano.
Rivolgiamoci a lei con piena fiducia e audacia, sicuri di ottenere davvero
tutto quello che ci è necessario alla salvezza eterna.
6L. Maria ci insegna vivere guardando a Dio. Ci insegna ad adorare Dio,
il Suo Figlio, che per Amore si dona a noi. Ci insegna a contemplarlo e a
lodarlo per tutte le meraviglie. Insegnaci, Maria, a compiere il volere di
Dio come l’hai compiuto tu!
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Pausa di silenzio per l’interiorizzazione con sottofondo musicale
Tutti:
O Maria Immacolata Assunta in cielo,
tu che vivi beatissima nella visione di Dio:
di Dio Padre che fece di te alta creatura,
di Dio Figlio che volle da te essere generato uomo e averti sua madre,
di Dio Spirito Santo che in te compì la concezione umana del Salvatore.
O Maria purissima, o Maria dolcissima e bellissima
o Maria donna forte e pensosa o Maria povera e dolorosa
o Maria vergine e madre, donna umanissima come Eva più di Eva.
Vicina a Dio nella tua grazia nei tuoi privilegi,
nei tuoi misteri nella tua missione, nella tua gloria.
O Maria assunta nella gloria di Cristo,
nella perfezione completata e trasfigurata della nostra natura umana.
O Maria porta del cielo, specchio della luce divina,
santuario dell’alleanza tra Dio e gli uomini,
lascia che le nostre anime volino dietro a te,
lascia che salgano dietro il tuo radioso cammino,
trasportate da una speranza che il mondo non ha,
quella della beatitudine eterna.
Confortaci dal cielo o Madre pietosa
e per le tue vie della purezza e della speranza,
guidaci un giorno all’incontro beato con te
e con il tuo divin Figlio il nostro Salvatore Gesù.
CANTO: ANDRÒ VEDERLA UN DÌ, N. 28
Come invocazione si recita la preghiera a Maria che scioglie i nodi
Che si trova nell’ultima pagina del libretto

Madre mia amata, dammi la tua dolcezza e la tua saggezza, insegnami a
meditare nel silenzio del mio cuore e così come hai fatto il giorno della
Pentecoste, intercedi presso Gesù perchè riceva nella mia vita lo Spirito
Santo, lo Spirito di Dio venga su di me.
Maria che sciogli i nodi" prega per me.
SESTO GIORNO:
SEI BELLISSIMA MARIA E NESSUNA MACCHIA È IN TE.
Regina di misericordia, ti do questo "nodo" della mia vita (nominarlo se
possibile...) e ti chiedo di darmi un cuore che sappia essere paziente finchè
tu sciolga questo "nodo". Insegnami ad ascoltare la Parola del tuo Figlio, a
confessarmi, a comunicarmi, perciò resta con me Maria. Prepara il mio
cuore a festeggiare con gli angeli la grazia che tu mi stai ottenendo.
"Maria che sciogli i nodi" prega per me.
SETTIMO GIORNO:
SEI LA GLORIA DI GERUSALEMME, SEI L'ONORE DEL
NOSTRO POPOLO
Madre purissima, mi rivolgo oggi a te: ti supplico di sciogliere questo
"nodo" della mia vita (nominarlo se possibile...) e di liberarmi
dall'influenza del male. Dio ti ha concesso un grande potere su tutti i
demoni. Oggi rinuncio ai demoni e a tutti i legami che ho avuto con loro.
Proclamo che Gesù è il mio unico Salvatore e il mio unico Signore.
O " Maria che sciogli i nodi" schiaccia la testa del demonio. Distruggi le
trappole provocate da questi "nodi" della mia vita. Grazie Madre tanto
amata. Signore, liberami con il tuo prezioso sangue!
"Maria che sciogli i nodi" prega per me.

CONCLUSIONE
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a perdonare ogni persona che consciamente o inconsciamente, ha
provocato questo "nodo". Grazie a questa decisione Tu potrai scioglierlo.
Madre mia amata davanti a te, e in nome di tuo Figlio Gesù, mio Salvatore,
che è stato tanto offeso, e che ha saputo perdonare, perdono ora queste
persone........ e anche me stesso per sempre. "Maria che sciogli i nodi", ti
ringrazio perchè sciogli nel mio cuore il "nodo" del rancore e il "nodo" che
oggi ti presento. Amen.
"Maria che sciogli i nodi" prega per me.
QUARTO GIORNO:
MARIA È IL SOLE E TUTTO IL MONDO
BENEFICA DEL SUO CALORE
Santa Madre mia amata, che accogli tutti quelli che ti cercano, abbi pietà di
me. Ripongo nelle tue mani questo "nodo" (nominarlo se possibile....). Mi
impedisce di essere felice,di vivere in pace,la mia anima è paralizzata e mi
impedisce di camminare verso il mio Signore e di servirlo.
Sciogli questo "nodo" della mia vita, o Madre mia. Chiedi a Gesù la
guarigione della mia fede paralizzata che inciampa nelle pietre del
cammino. Cammina con me, Madre mia amata, perchè sia consapevole che
queste pietre sono in realtà degli amici; cessi di mormorare e impari a
rendere grazie, a sorridere in ogni momento, perchè ho fiducia in te.
"Maria che sciogli i nodi" prega per me.
QUINTO GIORNO:
MARIA È “ONNIPOTENTE” PRESSO DIO
"Madre che scioglie i nodi" generosa e piena di compassione, mi volgo
verso di te per rimettere, una volta di più, questo "nodo" nelle tue mani
(nominarlo se possibile....). Ti chiedo la saggezza di Dio, perchè io riesca
alla luce dello Spirito Santo a sciogliere questo cumulo di difficoltà.
Nessuno ti ha mai vista adirata, al contrario,le tue parole sono così piene di
dolcezza che si vede in te lo Spirito Santo. Liberami dall'amarezza, dalla
collera e dall'odio che questo "nodo" mi ha causato.
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G. Una donna della nostra razza. Maria, con tutta la sua grandezza, non è
una donna diversa dalle altre donne della terra. Ella è interamente donna,
non un essere superiore venuto da un altro pianeta, né una creatura
soprannaturale scesa dal cielo. Essa si presenta nel vangelo con tutte le
caratteristiche della sua femminilità e della sua maternità in alcune
circostanze storiche concrete, a volte tinte dal dolore, a volte coronate dalla
gioia. La sua assunzione in corpo ed anima al cielo, non la allontana da noi,
e la rende più potente per guardare gli uomini, suoi fratelli, con occhi di
amore e di pietà. La sua presenza gloriosa nel cielo ci parla non solo di un
privilegio di Maria, ma di una chiamata che Dio fa a tutti per partecipare di
codesta stessa vita nella pienezza del nostro corpo e della nostra anima.
S3. La vera grandezza non è contraria all'umiltà, né all'obbedienza, né alla
vocazione di servizio. Piuttosto, in tutto ciò trova il suo piedistallo e la base
autentica di umanesimo cristiano. Non è forse Maria, assunta in cielo, un
magnifico esempio della vera grandezza? Maria, incoronata regina
dell'universo, ha forse rinunciato ad essere la serva del Signore? Maria è la
sintesi più perfetta di grandezza nella piccolezza e di piccolezza nella
grandezza. E noi, cristiani, abbiamo molto da imitare da lei. Che cosa è ciò
che ce lo impedisce? Che cosa aspettiamo? Che ella, con la sua umiltà e la
sua grandezza, ci accompagni nel nostro cammino per la vita verso la
gloria del cielo.
Tutti
Benedici, anima mia, il Dio altissimo, perché si è degnato di innalzare
in corpo ed anima al cielo l'umile fanciulla di Nazaret. Benedicano
tutte le creature il Padre perché ha scelto una donna della nostra
razza, per manifestare in lei la vittoria sulla morte e sulla corruzione,
come primizia, insieme con Cristo, del nostro destino. Benedicano tutti
i redenti nostro Signore Gesù Cristo, perché in Maria, sua Madre,
assunta al cielo, fa brillare nel suo splendore tutti gli effetti della
redenzione. Benediciamo lo Spirito Santo, che ha fatto fiammeggiare
nell'essere di Maria di Nazaret il fuoco che non si consuma e la luce
che non si spegne. Tutte le creature, insieme con Maria, lodino Dio.
(Salmo all'assunzione di Maria)
NOVENA A “MARIA CHE SCIOGLIE I NODI”
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In onda su Radio Oreb nel mese di agosto ogni giorno alle ore 00.35 –
2.30 – 16.00 – 20.35 – 22.35.
Che cosa sono questi nodi?
I nodi sono i problemi difficili se non impossibili da risolvere con le
proprie sole forze. Sono i nodi dei litigi familiari, dell’incomprensione tra
genitori e figli, della mancanza di rispetto, della violenza; i nodi del
risentimento fra sposi, i nodi della mancanza di pace e di gioia nella
famiglia; i nodi dell’angoscia; i nodi della disperazione degli sposi che si
separano, i nodi dello scioglimento delle famiglie; il dolore provocato da
un figlio che si droga, che è malato, che ha lasciato la casa o che si è
allontanato da Dio; i nodi dell’alcolismo, della droga, del sesso fine a se
stesso, dei nostri vizi e dei vizi di quelli che amiamo, i nodi delle ferite
causate agli altri; i nodi del rancore che ci tormenta dolorosamente, i nodi
dei sensi di colpa, dell’aborto, delle malattie incurabili, della depressione,
della disoccupazione, delle paure, della solitudine…nodi dell’incredulità,
della superbia, dei peccati delle nostre vite.
La Vergine Maria vuole che tutto questo cessi. Oggi viene incontro a noi,
perché le offriamo questi nodi e Lei li scioglierà uno dopo l’altro. Ora
avviciniamoci a Lei. Quanto è bella! ContemplandoLa scopriremo di non
essere più soli. Davanti a Lei troveremo conforto nel confidarle le nostre
angosce, i nostri nodi…e da quel momento, con la sua grazia e la sua
intercessione, tutto potrà cambiare. Quale Madre piena d’amore non viene
in aiuto al suo figlio in difficoltà quando la chiama?nodi sono tutti i
problemi che molto spesso trasciniamo per lunghi anni e che non sappiamo
come
Come pregare la Novena:
1.
2.
3.
4.
5.
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Fare il segno della Croce;
Recitare l’atto di contrizione;
Leggere la meditazione propria di ogni giorno della novena;
Recitare 1 Pater, 3 Ave e 1 gloria;
Finire con la Preghiera a Maria che scioglie i nodi (ultima pagina
di copertina).
PRIMO GIORNO:

CHI CERCA UNA GRAZIA, LA TROVERÀ NELLE MANI DI
MARIA
Santa Madre mia amata, Santa Maria, che sciogli i "nodi" che opprimono i
tuoi figli, stendi le tue mani misericordiose verso di me. Ti do oggi questo
"nodo" (nominarlo se possibile..) e ogni conseguenza negativa che esso
provoca nella mia vita. Ti do questo "nodo" che mi tormenta, mi rende
infelice e mi impedisce di unirmi a Te e al tuo Figlio Gesù Salvatore.
Ricorro a te Maria che scioglie i nodi perchè ho fiducia in te e so che non
hai mai disdegnato un figlio peccatore che ti supplica di aiutarlo. Credo che
tu possa sciogliere questi nodi perchè sei mia Madre. So che lo farai perchè
mi ami con amore eterno. Grazie Madre mia amata.
"Maria che sciogli i nodi" prega per me.
SECONDO GIORNO:
MARIA OFFRÌ A DIO OGNI ISTANTE DELLA SUA VITA
Maria, madre molto amata, piena di grazia, il mio cuore si volge oggi verso
di te. Mi riconosco peccatore e ho bisogno di te. Non ho tenuto conto delle
tue grazie a causa del mio egoismo, del mio rancore, della mia mancanza di
generosità e di umiltà. Oggi mi rivolgo a te, "Maria che scioglie i nodi"
affinché tu domandi per me, a tuo Figlio Gesù la purezza di cuore, il
distacco, l'umiltà e la fiducia. Vivrò questa giornata con queste virtù. Te le
offrirò come prova del mio amore per te. Ripongo questo "nodo"
(nominarlo se possibile..) nelle tue mani perchè mi impedisce di vedere la
gloria di Dio.
"Maria che sciogli i nodi" prega per me.
TERZO GIORNO:
CHI VUOLE LE GRAZIE SI RIVOLGA A MARIA.
Madre mediatrice, Regina del cielo, nelle cui mani sono le ricchezze del
Re, rivolgi a me i tuoi occhi misericordiosi. Ripongo nelle tue mani sante
questo "nodo" della mia vita (nominarlo se possibile...), e tutto il rancore
che ne risulta. Dio Padre, ti chiedo perdono per i miei peccati. Aiutami ora
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