
Mese di maggio dedicato a Maria:
madre del Signore Gesù

Ave, o Maria, 
piena di grazia,

il Signore è con te.
Tu sei benedetta 

fra le donne
e benedetto è il frutto 

del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, 

Madre di Dio,
prega per noi 

peccatori,
adesso e nell’ora 

della nostra morte.
Amen.



Significato:
L’Ave Maria, è una preghiera che nasce in parte dal vangelo, 
quello di Luca, dall’ inizio fino alla parola Gesù e in parte 
dalla chiesa, da Santa Maria fino alla fine.
È la preghiera più conosciuta per rivolgerci alla Madre di 
Gesù. 
Il nome Gesù è al centro della preghiera quasi per ricordare 
che è a Lui che Maria vuole orientare il nostro cuore e 
condurre la nostra vita.

Ricordi delle catechiste
- Ave o Maria piena di grazia, con il tuo sì a Dio Padre, 
hai inondato di luce tutta la terra.

- La preghiera dell’Ave Maria ci permette di aprire il 
nostro cuore a Lei; a Lei chiediamo aiuto e sostegno 
in alcuni momenti difficili della nostra vita o quella 
di persone a noi care, o quando ci troviamo a dover 
affrontare dure prove. 
Il mese di maggio mi riporta all’infanzia, alle 
elementari, quando dopo la scuola si andava alla 
chiesa dei Cappuccini per la preghiera del rosario e 
prima di andare via si doveva pescare da un cestino 
un biglietto dove era scritto l’impegno per il giorno 
dopo.

- La preghiera dell’Ave Maria mi sembra di conoscerla 
da sempre, probabilmente l’ho imparata da piccola 



Un Gesto
- Colora durante il mese di maggio l’immagine di Maria, 
presente su questo foglio

- Raccogli una rosa o altro fiore, mettila vicino ad un’immagine 
della madonna o ad una statuetta, scatta una foto e mandara 
a qualche parente, nonna, zia...

- Fotografa una corona del rosario e mandala a qualche 
parente o amico che si vuol ricordare nella preghiera

- Prega l’Ave Maria in famiglia tutte le sere del mese di maggio

con mia mamma, non ricordo quando l’ho imparata, 
l’ho sempre saputa, ero piccolissima! Quando ero un 
po’ più grande andavo al rosario con mia nonna e lì 
l’ho imparata bene ed ho iniziato a pregarla con più 
coscienza.

- La preghiera dell’Ave Maria mi è stata insegnata 
dalla mamma e ogni volta che la recito sento una 
grande gioia che mi scalda il cuore, come l’amore di 
una madre dolcissima.

- I miei genitori mi hanno regalato la Fede: l’Ave Maria 
è il primo ricordo che ho di preghiera recitata insieme 
a loro.

- Maria “mamma del cielo”. È la nostra seconda 
mamma e come la mamma che abbiamo qui in terra 
pensa a noi,ci ascolta e ci vuole bene.



Cruciverba
1. L’Angelo dell’Annunciazione.
2. Il Creatore del mondo, è …
3. Il nome della Madonna. 
4. La città che vide crescere il Salvatore.
5. Il giorno di Natale 
    ricordiamo 
    la nascita di …
6. La regione centrale 
     della Palestina.
7. Uno dei doni dei Magi.
8. Vi morì Gesù. 
9. La prima donna 
    dell’umanità.
10. La città che diede 
       i natali al Messia.                        
11. La città dove morì Gesù.


