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Hai mai provato a contare sette minuti?
Se non ci pensi, volano;
ma se provi a contarli
sono un tempo lunghissimo.
Sembra non passino mai.
Ricorda che anche per il tempo
vale il detto:
il miglior modo per possederlo è donarlo.

DONAMI 7 MINUTI.
Donali senza calcolare, semplicemente...
spalancami il cuore e lasciati andare...
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Fermati un attimo

Hai mai provato a contare sette minuti? 

Se non ci pensi, volano; ma se provi a con-
tarli sono un tempo lunghissimo.

Sembra non passino mai.

Ricorda che anche per il TEMPO vale 
il detto: 

IL MIGLIOR MODO 
PER POSSEDERLO

È DONARLO.
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DONAMI 7 MINUTI.
Donali senza calcolare, semplice-

mente... spalancami il cuore e lasciati 
andare.

Comincia spendendo 5 secondi per 
fare con calma il segno della Croce:

Nel nome del Padre e del Figlio
e dello Spirito Santo. Amen

Aggiungi l’itinerario che farai e pren-
dine coscienza:

Con Maria per Gesù 
al Padre nello Spirito.

Quindi mettiti in cammino. Quel-
lo che stai per fare è un vero e proprio 
viaggio, perché la preghiera è un viag-
gio. Qualcuno ha detto che si sa da dove 
comincia, ma non dove finisce.

Racchiuditi e concentrati nella men-
te e nel cuore e lasciati portare.
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Parti con Maria: sentila vicina.
Dicendole “Donna, ecco tuo figlio” (Gv 

19,26) Gesù sul Calvario l’ha resa Madre 
tua e a te, in Giovanni, ha detto: “Ecco la 
madre tua” (Gv 19,27).

Pensandola al suo fianco, crediti fi-
glio e sentiti come un bimbo, più picco-
lo che puoi. 

Con

MARIA
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Idealmente ambientati accanto a lei, 
proprio come farebbe un figlio che ama  
sua madre, e -se vuoi e puoi- aiutati con 
i tuoi personali ricordi d’infanzia.

Sentiti al sicuro e avverti il suo ca-
lore… chiudi i tuoi occhi e gusta la sua 
presenza; sosta tra le sue braccia il tem-
po di un minuto. Non avere fretta, un 
minuto è lungo…

Affidati a lei e lasciati condurre. Par-
lale dal fondo del tuo cuore. 

Usa le parole che ti vengono; se non 
ne trovi, prega lentamente con quelle 
dell’angelo e della Chiesa:

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.
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Annota un tuo proposito  
oppure

una preghiera personale
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