Mese di maggio
con il MONTFORT

…pregando i suoi CANTICI mariani
…imparando le PRATICHE
della consacrazione da lui suggerite
28
maggio

“Da tutta la Chiesa saliva
incessantemente la preghiera a Dio”
(At 12, 5)

Invocazione iniziale
Ricordati, o piissima Vergine Maria,
che non si è mai udito al mondo
che alcuno sia ricorso alla tua protezione,
implorato il tuo aiuto,
chiesto il tuo soccorso,
e sia stato da te abbandonato.
Calendario dei CANTICI
Animato da tale fiducia,
giorno cantico
a te ricorro,
23 dom
o Madre, Vergine delle vergini;
24 lun
111
25 mar
122
a te vengo, peccatore pentito.
26 mer
134
Non volere, o Madre del Verbo,
27 gio
145
disprezzare le mie suppliche,
28 ven
151
29
sab
155
ma ascoltami benevola
23 dom
ed esaudiscimi. Amen.
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1. Introduzione al CANTICO 151
Cantico nuovo a Nostra Signora dei Doni
La prima strofa dà il nome al cantico e giustifica gli sviluppi delle strofe
fino alla nona. “Se qualcuno vuol essere fedele venga alla Madre dei
doni…”. E’ quindi un inno alla mediazione universale di Maria, che il
cantico saluta come Madre e canale meraviglioso della grazia (4).
Proprio perché l’universo poggia sulle sue cure materne (5), Dio affida a
Maria i suoi doni: la fedeltà (1), la misericordia (2), il cielo (2),
l'abbondanza nel raccolto dei campi (6-7), la fiducia e la speranza nelle
malattie (8), il perdono delle colpe (9). Alla Madre dei doni diamo il
nostro cuore (10) e a lei ricorriamo con fiducia (12-13).
L’ultima strofa è un’invocazione alla santa Vergine, madre di bontà,
perché ci renda partecipi dei suoi favori, sia sensibile alla miseria dei
peccatori, esaudendo l’umile preghiera dei nostri cuori.

2. Preghiera del CANTICO 151
CANTICO NUOVO A NOSTRA SIGNORA DEI DONI
1. Chi vuol essere fedele
venga alla Madre dei doni.
Tutto al trono suo c’invita
nella regione,
perché tutto si rinnovi
in tal stagione.
2. Per mezzo suo Dio ci dona
i tesori divini,
e pietoso ci perdona.
Lei mediante
pone in cielo ed incorona
tutti i santi.
3. Ha Maria in suo potere
d’ogni bene la pienezza.
Tutto abbiamo senza pena
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giunti a lei,
generosa di ricchezza
per i suoi.
4. E’ la Madre della grazia,
uno splendido canale,
ogni dono per lei passa
in tal luogo
e risale e pur ripassa
su nel cielo.
5. In lei tutto si ritrova,
beni, gioie, onor, salute.
Per Iddio lei ne dispone
con bontà.
In sua cura posa il mondo
in verità.
6. Vuoi avere, vignaiolo,
una vigna ricca d’uva
che produca in abbondanza
vino sano?
Ha Maria questa grazia
in sua mano.
7. Voi volete, contadini,
l’ubertà nei vostri campi,
e respinger l’insolenza
dei ladroni?
In potere di Maria
è tal favore.
8. Essa è pur vostra speranza,
genti afflitte e disgraziate:
ne avrete l’assistenza
se pregate;
od il dono di pazienza
in ogni caso.
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9. Se la incontri, peccatore,
n’otterrai un grande dono,
e misericordia e grazia,
il perdono.
E Dio, solo nel suo nome,
ciò concede.
10.Al suo petto, bimbi, andate
a succhiar dolcezza e latte,
e fedeli a riposare
sul suo cuore;
e così conserverete
il fervore.
11.Per avere ciò che chiedete,
elargite e riavrete;
ciascun doni per offerta
ciò che ha.
Se è cordiale sarà grande
ed otterrà.
12.Accostiamoci a Maria
per averne i benefici,
per trovare grazia e pace
in questa vita,
e goder di Dio la vista
infinita.
13.Vergin santa, buona Madre,
anche a noi serba i tuoi doni,
sempre attenta alla miseria,
ai peccatori,
esaudendo la preghiera
dei nostri cuori.
DIO SOLO.
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3. Pratiche per vivere con frutto la vita da consacrati
a Gesù per le mani di Maria
D) L’Associazione Maria REGINA DEI CUORI:
…parte della Famiglia Monfortana grazie alla consacrazione
Abbiamo visto che l’attuale Associazione Maria Regina dei Cuori ha
unificato in sé la Confraternita e l’Associazione dei sacerdoti, mantenendo
inalterato il suo pieno inserimento sul tronco monfortano e il saldo legame
con la Compagnia di Maria, da cui dipende come un Terz’ordine e ne è
parte integrante. Per cui i componenti dell’Associazione sono davvero
membri della Compagnia di Maria, benché in maniera diversa dai religiosi
sacerdoti e fratelli, e si impegnano a perseguire la sua missione nella
condizione concreta e nello stato singolare di ciascuno.
Per diventare membro dell’Associazione è richiesta la consacrazione, se
possibile secondo la formula indicata dal Padre di Montfort. Si raccomanda
di rinnovarla tutti i giorni e di impegnarsi a vivere in dipendenza da Maria.
Nel 1993 il Capitolo Generale dei Missionari Monfortani ha affermato che
“…nella tradizione dello stesso Montfort, la missione monfortana si apre
alla collaborazione dei laici. Questi possono vivere una vera appartenenza,
in gradi diversi, alla comunità apostolica monfortana, impegnandosi nei
progetti missionari e adottando l'itinerario spirituale di Montfort... La
consacrazione monfortana appare dunque come il legame che tutti riunisce
al seguito Montfort: laici e religiosi, qualunque sia la nostra situazione di
età o di salute. Essa è nello stesso tempo il nostro ideale e il cammino da
seguire; è la sorgente della nostra unità” (La missione monfortana, n. 17).
Tutto questo è ratificato negli Statuti approvati nel 2001.
È utile ricordare che l'appartenenza alla nostra Associazione non comporta
di per sé nessun impegno a un apostolato specifico, se non quello di vivere
e di diffondere, con l’esempio e la parola, il Regno di Gesù per mezzo di
Maria. Il fedele che si fa “associato” rimane nel suo stato di vita, nella
condizione in cui si trova al momento della sua adesione. Nessun
apostolato specifico è dunque imposto dall'appartenenza, dalla
consacrazione o dall'iscrizione. L'associato non lascia il suo ambiente
familiare, sociale... ma si sforza di impregnarlo del profumo di Cristo. Il
padre e la madre di famiglia, la vergine consacrata, i consacrati, il politico,
5

il medico, l’avvocato, il malato... rimangono nella condizione in cui il
Signore li ha posti. Sarà un mezzo meraviglioso per favorire la
penetrazione capillare e in profondità della spiritualità monfortana in tutti i
posti, in tutte le sfere della vita umana, in tutte le forme di apostolato
silenzioso o di attività apostolica
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