
TRIDUO IN PREPARAZIONE ALLA FESTA DI  
MARIA MADRE DEL BUON PASTORE 

(31 AGOSTO – 02 SETTEMBRE 2021) 
 

Tema: Maria, Madre e compagna di cammino 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTRODUZIONE 
 

Maria è nostra Madre, modello e compagna del cammino, in modo particolare in questo 
tempo di grandi preoccupazioni a causa della pandemia, che ha portato via e continua a portare 
via tante vite. Quanta sofferenza nelle famiglie e nelle comunità.  

Con la sua materna sollecitudine, Maria accompagna anche la nostra Congregazione verso 
la celebrazione dell'8°Intercapitolo (20-30 settembre 2021): tempo di revisione e di nuovo impulso 
per un cammino che ci faccia vivere insieme e con audacia l’obiettivo generale: “Accogliamo dallo 
Spirito e, come Maria, viviamo la profezia della maternità pastorale che genera e custodisce la vita, 
nella comunione delle relazioni, in un nuovo slancio missionario, incontro all'umanità sofferente”.  

In questo triduo ci lasciamo guidare dal Vangelo della liturgia del giorno, accompagnato 
da testi della Chiesa e del Fondatore. La preparazione e la festa di Maria madre del buon Pastore 
accrescano la comunione e l’unità della Congregazione, ci aiutino a vivere più profondamente la 
maternità pastorale.  
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1º GIORNO – 31/O8/2021: 
 

Gesù, il figlio di Maria, libera dal male 
 
CANTO 
 
INTRODUZIONE 

In questo primo giorno siamo invitate ad aprire i nostri cuori affinché Gesù possa 
scacciare tutto il male nascosto nelle pieghe del nostro spirito, per lasciare spazio e accogliere 
l'abbondanza di grazie che Maria ha preparato per noi. Il libro della Genesi dice che la donna 
schiaccerà la testa del serpente, simbolo del male. L'iconografia e i Padri della Chiesa interpretano 
questo testo in chiave mariologica. Maria ci aiuti a togliere il male non solo dal nostro cuore, ma 
dal mondo intero, il male del coronavirus, di ogni peccato, per essere rivestite con le sue virtù. 
 
INTENZIONI: Presentare le persone e le situazioni per le quali desideriamo pregare.  
 
PREGHIERA: Preghiamo con Papa Francesco: 

Salve, vita e dolcezza, salve, speranza nostra, 
O Vergine Pellegrina, o Regina Universale! 

Nel più intimo del tuo essere, nel tuo Cuore Immacolato, 
guarda le gioie dell’essere umano in cammino verso la Patria Celeste. 

Nel più intimo del tuo essere, nel tuo Cuore Immacolato, 
guarda i dolori della famiglia umana che geme e piange in questa valle di lacrime. 

Nel più intimo del tuo essere, nel tuo Cuore Immacolato, 
adornaci col fulgore dei gioielli della tua corona e rendici pellegrini come Tu fosti pellegrina. 

Con il tuo sorriso verginale rinvigorisci la gioia della Chiesa di Cristo. 
Con il tuo sguardo di dolcezza rafforza la speranza dei figli di Dio. 

Con le mani oranti che innalzi al Signore, unisci tutti in una sola famiglia umana. 
(Fatima, 12.05.2017) 

 
INVOCAZIONE ALLO SPIRITO SANTO 
 

– Gesù Verità – 
 
PAROLA DI DIO: Lc 4,31- 37 

Il Vangelo ci dice che Gesù andò a Cafarnao e, nel giorno di sabato, come al solito, andò 
alla sinagoga e insegnava. Il popolo si meravigliava del suo insegnamento, perché parlava con 
autorità e le forze maligne gli obbedivano. Ha liberato un uomo che era posseduto da uno spirito 
impuro. Gesù è venuto a liberare l'umanità da tutti i mali. 
 
PAROLA DELLA CHIESA 

La Madre custodisce la fede, protegge le relazioni, salva nelle intemperie e preserva dal 
male. Dove la Madonna è di casa il diavolo non entra. Dove la Madonna è di casa il diavolo non 
entra. Dove c’è la Madre il turbamento non prevale, la paura non vince. Chi di noi non ha bisogno 
di questo, chi di noi non è talvolta turbato o inquieto? Quante volte il cuore è un mare in 
tempesta, dove le onde dei problemi si accavallano e i venti delle preoccupazioni non cessano di 
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soffiare! Maria è l’arca sicura in mezzo al diluvio. Non saranno le idee o la tecnologia a darci 
conforto e speranza, ma il volto della Madre, le sue mani che accarezzano la vita, il suo manto che 
ci ripara. Impariamo a trovare rifugio, andando ogni giorno dalla Madre.  

(Omelia di Papa Francesco, Roma, 28.01.2018) 
 
PAROLA DEL FONDATORE 

Maria ha portato la salvezza a tutta l'umanità: Schiaccerà la tua testa (Gen 3,15), ossia, 
quella vergine troverà la grazia che Eva aveva perso. Ed ecco, l'Angelo disse a Maria: Hai trovato 
grazia presso Dio (Lc 1,30). Maria ebbe la grazia anticipata dai meriti futuri di Cristo. Non fu 
soggetta alle conseguenze del peccato originale; è Immacolata perché il Signore Dio ha voluto 
preparare per sé un tabernacolo nel cuore di Maria.  

Se vuoi ricevere bene Gesù devi eliminare il peccato; se vuoi fare l'apostolato, devi 
eliminare il peccato. Escludere il peccato; perché tu possa stare in intimità con Gesù e darlo al 
mondo.  

(PrP III, 1948, p.10). 
 
RIFLESSIONE 

Possiamo evidenziare le parole che ci hanno toccato di più, condividerle per comprendere 
meglio i testi e approfondire la riflessione. 
 

– Gesù Via – 
 
 Cosa dice alla mia vita questa parola meditata?   
 Come rendo concreta la mia fiducia in Maria Madre del Buon Pastore?  
 Che cosa lei mi chiede per il mio bene, il bene della comunità e della gente?  

 

– Gesù Vita – 
 

Nel silenzio del cuore parlo con Maria. 
Chiedo a Maria la grazia di prendere coscienza del male che sta ostacolando la mia vita e la 

disponibilità a lasciarmi purificare. 
 
PREGHIERA 

O Maria, madre del buon Pastore, ecco davanti a te una pecorella del gregge tuo e di Gesù. 
Sono una pecorella smarrita: salvami, o rifugio dei peccatori. 

Sono in cerca della via del cielo: illuminami, o Madre del buon consiglio. 
Sono debole e timida: portami sulle tue braccia, o Vergine potente. 

Sono una pecorella insidiata dai lupi: difendimi, o Madre del Salvatore. 
Sana le mie ferite. Nutrimi del frutto del tuo seno, Gesù-Eucaristia. 

Sono una pecorella che ama Gesù Pastore e te, o buona Pastora: fa’ che vi ami sempre più. 
Non permettere che mi separi da voi. 

Accoglimi nell’ora della morte e uniscimi alle pecorelle che furono docili e fedeli. 
 

O Maria, madre del buon Pastore: prega per noi. 
(Coroncina a Maria Madre del Buon Pastore - 3ª parte) 
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2º GIORNO – 01/O9/2021 
 

Gesù, il figlio di Maria, guarisce, prega, esce in missione 
 

CANTO 
 

INTRODUZIONE 
In questo secondo giorno, accompagnate da Maria, siamo invitate a contemplare Gesù 

che ci mostra come vivere le varie situazioni della vita. Guarendo gli infermi egli manifesta cura 
per la vita dell’altro, con la preghiera alimenta la sua relazione con il Padre; poi esce in missione 
per annunciare in altri luoghi la buona notizia del Regno. Maria ci aiuti ad allargare il nostro cuore. 
 

INTENZIONI: Presentare le persone e le situazioni per le quali desideriamo pregare.  
 

PREGHIERA: Ci uniamo al Papa Francesco, pregando: 

Vergine e Madre Maria, ottienici ora un nuovo ardore di risorti 
per portare a tutti il Vangelo della vita che vince la morte. 

Dacci la santa audacia di cercare nuove strade perché giunga a tutti 
il dono della bellezza che non si spegne. 

 

Tu, Vergine dell’ascolto e della contemplazione, madre dell’amore, sposa delle nozze eterne, 
intercedi per la Chiesa, della quale sei l’icona purissima, perché mai si rinchiuda e mai si fermi 

nella sua passione per instaurare il Regno. 
 

Stella della nuova evangelizzazione, aiutaci a risplendere nella testimonianza della comunione, 
del servizio, della fede ardente e generosa, della giustizia e dell’amore verso i poveri, 

perché la gioia del Vangelo giunga sino ai confini della terra 
e nessuna periferia sia priva della sua luce. 

 

Madre del Vangelo vivente, sorgente di gioia per i piccoli, 
prega per noi. Amen. Alleluia. (Evangelii Gaudium 288) 

 

INVOCAZIONE ALLO SPIRITO SANTO 
 

– Gesù Verità – 
 

PAROLA DI DIO: Lc 4,38-44 

La Parola di Dio ci mostra come Gesù viveva il suo ministero. Dopo essere uscito dalla 
sinagoga concede il dono della guarigione alla suocera di Pietro. Una volta ripristinata la salute, la 
donna si mette al servizio degli altri. Gesù continua la sua giornata predicando e guarendo molte 
persone. All'alba si ritira per pregare e, ricercato, dice che deve andare altrove in missione.  

Questo è l'invito della Chiesa e, in particolare, di Papa Francesco che vuole una Chiesa "in 
uscita". Anche Maria ci mostra il suo impegno di mettersi a servizio. La vediamo nella visita alla sua 
cugina Elisabetta, alle nozze di Cana e nell’accompagnare Gesù fino alla consegna totale della sua 
propria vita.  
 

PAROLA DELLA CHIESA 
Oggi fissiamo lo sguardo su Maria, perché ci aiuti ad annunciare a tutti il messaggio di 

salvezza, e perché i nuovi discepoli diventino operosi evangelizzatori. In questo pellegrinaggio di 
evangelizzazione non mancano le fasi di aridità, di nascondimento e persino di una certa fatica, 
come quella che visse Maria negli anni di Nazaret, mentre Gesù cresceva: «È questo l’inizio del 
Vangelo, ossia della buona, lieta novella. Non è difficile, però, notare in questo inizio una 
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particolare fatica del cuore, unita a una sorta di «notte della fede» – per usare le parole di san 
Giovanni della Croce – , quasi un «velo» attraverso il quale bisogna accostarsi all’Invisibile e vivere 
nell’intimità col mistero. È infatti in questo modo che Maria, per molti anni, rimase nell’intimità col 
mistero del suo Figlio, e avanzava nel suo itinerario di fede».                        (Evangelii Gaudium 287) 
 
PAROLA DEL FONDATORE 

La vostra devozione a Maria madre del buon Pastore sia ben sentita in questo mese e vi 
formerà sempre meglio il vostro cuore pastorale, nello spirito dello stesso cuore del buon Pastore. Sì. 

Tutte le preghiere che avete, specialmente la coroncina a Maria madre del buon Pastore, 
vi serve tanto per questo. Tanto per questo! E, siccome siete già un certo numero, ma siete poche 
rispetto al vostro apostolato: pusillus grex (Lc 12,32), piccolo gregge, e allora domandar vocazioni, 
vocazioni, vocazioni!  

«Del sangue tuo virgineo si formò il cuor sì bello dell'immacolato Agnello». Il cuore di 
Gesù fu fatto col sangue virgineo di Maria. Pensate che si formi il vostro cuore con la Madonna: il 
vostro cuore pastorale. E Maria ha tanti mezzi. Maria si occupa non solamente di tutta la comunità 
insieme, ma di ognuna. «Del sangue tuo virgineo si formò il cuor sì bello, dell'immacolato Agnello 
che il mondo riscattò». Così avvenga in voi: cuore formato dalla Madonna! (AAP 1961, 179.181) 
 
RIFLESSIONE 

Possiamo evidenziare le parole che ci hanno toccato di più, condividerle per comprendere 
meglio i testi e approfondire la riflessione. 
 

– Gesù Via – 
 

 Cosa vogliono insegnarmi Gesù e Maria attraverso questi testi?  
 Quale aspetto del cuore di Gesù Buon Pastore vorrei che Maria formasse in me?  
 Che cosa lei mi chiede per il mio bene, il bene della comunità e della gente?  

 

– Gesù Vita – 
 

Cosa questa parola mi fa dire a Dio? 
Nel silenzio del cuore ringrazio, chiedo perdono, chiedo aiuto. 

 
PREGHIERA 

O Maria, madre del Buon Pastore e madre mia, ti contemplo addolorata sul Calvario. 
Là il tuo Figlio diede la vita per le pecorelle,  

là pose nelle tue mani il suo gregge e ti raccomandò i pastori della Chiesa. 
Il tuo cuore si aprì ad accogliere tutti i fedeli e sacerdoti. 

Hai sostenuto la Chiesa nascente, l’hai cresciuta con la preghiera e la parola,  
l’hai fortificata con i tuoi esempi. 

Dal cielo hai sempre assistito il popolo di Dio: per te la fede si conservo pura, fiorirono molti santi, 
furono vinte le forze del male. 

O Madre della Chiesa, rendici figli più docili, devoti e forti. 
Sollecita con la tua potente intercessione l’unico ovile sotto un solo pastore. 

Conforta il sommo pontefice, ispira i mastri delle fede, guida tutti i pastori di anime. 
 

O Maria, madre del buon Pastore: prega per noi. 
(Coroncina a Maria Madre del Buon Pastore - 2ª parte) 
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3º GIORNO – 02/O9/2021 
 

Maria ci accompagna nella chiamata e sequela di Gesù 
 
CANTO 
 
INTRODUZIONE 

In questo terzo giorno, siamo invitate a condividere l'esperienza di Pietro e la sua chiamata a 
seguire Gesù.  

Maria, Madre del Buon Pastore, ci accompagni sempre nel rispondere agli appelli di Gesù per 
seguirlo sempre più da vicino nella missione affidataci. Quanto è importante lasciarci guidare da Maria 
e sentirci accompagnati da Lei in tutte le situazioni! 
 
INTENZIONI: Presentare le persone e le situazioni per le quali desideriamo pregare.  
 
PREGHIERA: Continuiamo a pregare con Papa Francesco. 

Aiuta, o Madre, la nostra fede! 
Apri il nostro ascolto alla Parola, perché riconosciamo la voce di Dio e la sua chiamata. 

Sveglia in noi il desiderio di seguire i suoi passi,  
uscendo dalla nostra terra e accogliendo la sua promessa. 

Aiutaci a lasciarci toccare dal suo amore, perché possiamo toccarlo con la fede. 
Aiutaci ad affidarci pienamente a Lui, a credere nel suo amore, soprattutto nei momenti di 

tribolazione e di croce, quando la nostra fede è chiamata a maturare. 
Semina nella nostra fede la gioia del Risorto. 

Ricordaci che chi crede non è mai solo. 
Insegnaci a guardare con gli occhi di Gesù, affinché Egli sia luce sul nostro cammino. E che questa 

luce della fede cresca sempre in noi, finché arrivi quel giorno senza tramonto, che è lo stesso Cristo, 
il Figlio tuo, nostro Signore! (Lumen Fidei 60). 

 
INVOCAZIONE ALLO SPIRITO SANTO 
 

– Gesù Verità – 
 
PAROLA DI DIO: Lc 5,1-11 

In questo testo evangelico, Gesù, dopo che ha finito di predicare, chiede a Pietro di avanzare 
verso acque più profonde per pescare. Pietro, esperto pescatore, dopo aver ascoltato le affascinanti 
parole di Gesù, si china e dice: “Maestro, sulla tua parola getterò le reti”. E accade la pesca miracolosa.  

Pietro, dinanzi all’esperienza di Dio in Gesù, cade in ginocchio e si riconosce peccatore. Pietro 
e gli altri rimasero stupiti. Gesù disse a Pietro: "Non temere; d’ora in poi sarai un pescatore di uomini". 
Lasciarono tutto e seguirono Gesù.  

Ogni giorno Gesù ci chiama a seguire le sue orme per continuare la sua missione di salvezza. 
In questo cammino di sequela e di missione Maria ci accompagna. 
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PAROLA DELLA CHIESA 
Maria ci mostra un modo di stare accanto alle realtà di incomprensione e sofferenza; non è 

fare una passeggiata o una breve visita, e nemmeno è un “turismo solidale”. Occorre che coloro che 
patiscono una realtà di dolore ci sentano al loro fianco e dalla loro parte, in modo fermo, stabile; tutti 
gli scartati della società possono fare esperienza di questa Madre delicatamente vicina, perché in chi 
soffre permangono le piaghe aperte del suo Figlio Gesù. Lei lo ha imparato ai piedi della croce. Anche 
noi siamo chiamati a “toccare” la sofferenza degli altri. Andiamo incontro alla nostra gente per 
consolarla e accompagnarla; non abbiamo paura di sperimentare la forza della tenerezza e di 
coinvolgerci e complicarci la vita per gli altri. E, come Maria, rimaniamo saldi e in piedi: con il cuore 
rivolto a Dio e coraggiosi, rialzando chi è caduto, sollevando l’umile, aiutando a porre fine a qualunque 
situazione di oppressione che li fa vivere come crocifissi.  

(Omelia di Papa Francesco, Lettonia, 24.09.2018) 
 
PAROLA DEL FONDATORE 

La Chiesa ha una madre, cioè Maria, la prima pastorella. La prima pastorella! Ed ella 
accompagnò, assistette, incoraggiò i pastori stessi cioè nei quaranta giorni che sono dedicati alla 
pasqua, cioè alla continuità della celebrazione della pasqua. E come accompagnò i pastori! E cioè 
nel cenacolo, là dove ella si mostrò madre e si mostrò regina, maestra di preghiera. Oh, come si 
mostrò ella la madre dei pastori, cioè degli apostoli e dei fedeli! [...] Quindi esercitava il suo ufficio 
di pastorella riguardo ai pastori e riguardo al gregge dei pastori cioè ai seguaci, ai fedeli che 
avevano seguito e che volevano vivere secondo [quanto] Gesù Cristo aveva predicato. 

[...] E sempre l'azione di Maria con la sua preghiera. Quanto ama! Sempre c'è da ringraziare il 
buon Pastore. Quando sopra il calvario ci ha dato Maria per madre, ci ha dato una madre a cui ha 
attribuito una grande sapienza, a cui ha attribuito una grande potenza e un grande cuore, il suo cuore 
tutto pieno di bontà e di misericordia. 

(AAP 1964, 104.113) 
 
RIFLESSIONE 

Possiamo evidenziare le parole che ci hanno toccato di più, condividerle per comprendere 
meglio i testi e approfondire la riflessione.   
 

– Gesù Via – 
 

 Quali appelli fa questa Parola a me personalmente, in questo momento del mio 
cammino? E alla comunità religiosa, alla comunità parrocchiale? 

 Come sto vivendo la mia chiamata a seguire Gesù?  
 

– Gesù Vita – 
 

Nel silenzio del cuore ringrazio, chiedo perdono, chiedo aiuto. 
Cosa suscita in me la Parola? 

Possiamo condividere le luci, le ispirazioni che lo Spirito ci fa sentire più profondamente. 
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PREGHIERA 
O Madre del buon Pastore e tu stessa nostra Pastora, abbi pietà dei tuoi figli dispersi, di quanti 

ancora errano come gregge senza pastore. 
Salva gli innocenti, concerti i peccatori, fortifica i deboli, sostieni i vacillanti, conforta i tribolati, 

assisti agli agonizzanti, forma molti santi, donaci apostoli e pastori buoni. 
Tu conosci, o Madre, in quale valle di lacrime viviamo, in mezzo a quanti nemici camminiamo, di 

quale fragile argilla siamo fatti. 
Rivolgi a noi i tuoi sguardi pietosi. L’umanità non ha altra speranza che te! Che tu la conduca a 

Gesù Via, Verità e Vita, al Pastore eterno di tutti gli uomini, alla gloria del cielo. 
 

O Maria, madre del buon Pastore: prega per noi. 
(Coroncina a Maria Madre del Buon Pastore - 5ª parte) 

 
....................................................................... 

 
 

Ringraziamo le Sorelle della Comunità della Terceira Légua – Provincia di Caxias do Sul 
per la collaborazione nella preparazione di questo Triduo. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Roma, casa generalizia sjbp, agosto 2021 


