8° giorno (07/02): mettere su famiglia con fiducia
 Maria, ti sei fidata di Dio per la tua famiglia. Prega con noi per tutte le famiglie
 Maria, con Giuseppe hai condiviso misteri, gioie e dolori. Prega con noi…
 Maria, accorta a Cana come nessun altra: che finezza! Prega con noi…

Novena
Madonna della Fiducia Madre, Fiducia nostra

Nel frattempo venne a mancare il vino. La Madre di Gesù gli disse: “Non hanno più vino” E
Gesù rispose: “Che ho da fare con te o Donna? Non è ancora giunta la mia ora!” E la Madre
disse ai servi: “Fate quello che vi dirà”. (Gv 2,1-5)
Canto: Madre, fiducia nostra.
9° giorno (08/02): impariamo da Maria ad avere fiducia l’una dell’altra
 Maria, esempio di cordialità. Prega con noi per la nostra famiglia religiosa.
 Maria, sensibile, attenta, educata, garbata, generosa. Prega con noi…
 Maria, sai cogliere le necessità e rispondere ad esse. Prega con noi…

Allora ritornarono a Gerusalemme dal monte detto degli Ulivi, che è vicino a Gerusalemme
quanto il cammino permesso in un sabato. Entrati in città salirono al piano superiore dove
abitavano. C’erano Pietro e Giovanni, Giacomo e Andrea, Filippo e Tommaso, Bartolomeo e
Matteo, Giacomo di Alfeo e Simone lo Zelòta e Giuda di Giacomo. Tutti questi erano assidui e concordi nella preghiera, insieme con alcune donne e con Maria, la madre di Gesù e con
i fratelli di lui. (Atti 1,12-14)
Canto: Madre, fiducia nostra.
Perché sia credibile l’impegno di preghiera assunto con la presente novena,
è opportuno che si attuino anche gesti concreti dove e quando è possibile.

Mater mea, Fiducia mea!

Anno della Fede 2013

Madre, Fiducia nostra (Marco Frisina)
Madre, fiducia nostra, Madre della speranza,
tu sei nostro sostegno, tu sei la guida,
tu sei conforto, in te noi confidiamo,
tu sei Madre nostra.
In te piena di grazia si compie il mistero,
in te Vergine pura il Verbo eterno s'è fatto carne,
in te l'uomo rinasce per la vita eterna.
Nella tua fiducia noi cammineremo
per donare al mondo la vita.
Portatori di Cristo, salvatori dei fratelli.

Introduzione: Maria, Madre della Fiducia. Il Fondatore ce l’ha indicata come modello e
protettrice. La invitiamo a pregare con noi, compagna di viaggio nell’Anno della Fede.
L’evento ci vede impegnate a rinnovarci per essere ancora oggi con e per la gente amore
tangibile del Cuore del Figlio di Maria. Ogni giorno, per nove giorni, ai Vespri, prima
del Padre Nostro (o altro momento), invochiamo la presenza di Maria tra noi e insieme
imploriamo la fiducia in questa umanità che richiede fiducia.
(La brevità e semplicità del testo dà facoltà di aggiungere riflessioni e/o preghiere.)
1° giorno (31/01): i giovani di tutto il mondo abbiano fiducia nel futuro




Maria, a te il Padre ha affidato il suo figlio.
Prega con noi per i giovani.
Maria, a te il figlio ha affidato Giovanni.
Prega con noi per i giovani.
Maria, guida sicura nel cammino della vita.
Prega con noi per i giovani.
Stavano presso la croce di Gesù, sua Madre la sorella di sua Madre, Maria di Cleofa e Maria di
Magdala. Gesù allora vedendo la Madre e lì accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla
Madre: “Donna, ecco il tuo figlio!”. Poi disse al discepolo: “Ecco la tua Madre!” E da quel momento il discepolo lo prese nella sua casa. (Gv 19,25-27)
Canto: Madre, fiducia nostra.
2° giorno (01/02): gli immigrati abbiano e diano fiducia




Maria, donna immigrata, rifugiata politica. Prega con noi per gli immigrati.
Maria, che hai dovuto inventarti la vita in un paese straniero. Prega con noi…
Maria, accolta e amata ovunque per la tua cordialità e correttezza. Prega con…
(I Magi) erano appena partiti, quando un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe e gli
disse: “Alzati, prendi con te il bambino e sua Madre e fuggi in Egitto e resta là, finché non ti avvertirò, perché Erode sta cercando il bambino per ucciderlo”. (Mt 2,13)
Canto: Madre, fiducia nostra.
3° giorno (02/02): alle donne maltrattate torni la fiducia nel prossimo




Maria, protetta da Giuseppe , uomo giusto Prega con noi per le donne offese.
Maria, con coraggio hai difeso il frutto del tuo grembo. Prega con noi…
Maria, hai accettato per amore le umiliazioni di tuo figlio. Prega con noi…
Erano in una casa e si radunò attorno a lui molta folla, al punto che non potevano neppure prendere cibo. Allora i suoi, sentito questo, uscirono per andare a prenderlo, poiché dicevano: “è fuori
di sé!”. (Mc 3,20)
Canto: Madre, fiducia nostra.

4° giorno (03/02): gli anziani insegnino la via della fiducia




Maria, hai rispettato gli anziani di Nazareth. Prega con noi per gli anziani.
Maria, hai custodito nel cuore la sapienza di Simeone e Anna. Prega con noi…
Maria, solo per squisita carità, sei corsa da Elisabetta. Prega con noi…
“Vedi, anche Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito un figlio e questo è il sesto
mese per lei che tutti dicevano sterile. Nulla è impossibile a Dio.” (Lc 1,36-37) … Maria si mise
in viaggio in fretta… (Lc 1,39)
Canto: Madre, fiducia nostra.
5° giorno (04/02): la fiducia dei poveri è in Dio che agisce attraverso noi




Maria, per te, per i tuoi non c’era posto nell’albergo. Prega con noi per i poveri.
Maria, che desti al tuo bimbo una mangiatoia come culla. Prega con noi…
Maria, che presentasti Gesù al tempio solo con l’offerta dei poveri. Prega…
Quando venne il tempo della loro purificazione secondo la legge di Mosè, portarono il bambino a
Gerusalemme per offrirlo al Signore, come è scritto nella legge del Signore: “ogni maschio primogenito, sarà sacro al Signore”, e per offrire in sacrificio una coppia di tortore e di giovani colombe…
(Lc 2,22-24)
Canto: Madre, fiducia nostra.
6° giorno (05/02): (Personale) Ciascuna chieda fiducia per le persone che le
stanno più a cuore

7° giorno (06/02): chiediamo fiducia per i cristiani perseguitati e sentiamoci
in comunione con loro




Maria, madre di tutti i popoli. Prega con noi per i cristiani perseguitati.
Maria, tu ha sperimentato la paura della violenza,la fuga nella notte Prega con…
Maria, hai provato le ingiustizie di un governo dispotico. Prega…
(I Magi) erano appena partiti, quando un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe e gli
disse: “Alzati, prendi con te il bambino e sua Madre e fuggi in Egitto e resta là, finché non ti
avvertirò, perché Erode sta cercando il bambino per ucciderlo”. Giuseppe destatosi prese con sé il
bambino, sua Madre e , nella notte, fuggì in Egitto. (Mt 2,13-14)
Canto: Madre, fiducia nostra.

