
«Esclusa una falsa o distratta via di mezzo,  

o Cristo si rifiuta o diventa il punto fermo. 

Da questo momento mi sacrificherò interamente alla ricerca della 

felicità, e vedrò se la mia vera vita è in Lui o no» 

MARCO GALLO 

 

 

Alla ricerca della felicità 

NOVENA A MARIA IMMACOLATA 
 

 

 

Quest’anno Maria vogliamo preparaci alla tua festa 

guardando a un giovane come noi: Marco. 

Un ragazzo di diciassette anni, morto andando a scuola in un 

incidente con lo scooter una mattina di sei anni fa. 

Una vita spezzata? Una vita piena!  

 

C’è una frase scritta sul muro della sua camera.  

Accanto al crocifisso. 

L’hanno trovata i suoi genitori il giorno dell’incidente.  

La sua inconfondibile calligrafia da mancino: 

«Perché cercate tra i morti colui che è vivo?» 

La sera prima di morire, la certezza di non morire. 

 

In questi giorni che ci separano alla tua festa, o Maria, 

chiediamo a te che sei nostra Mamma, il dono di un cuore puro 

di un cuore come quello di Marco, 

che non si accontenta delle mezze misure 

di qualche briciola di felicità a buon mercato, 

ma che cerca la Felicità piena e la vita vera: Gesù. 

Nulla ci farà più paura.  

Neppure la morte. 

 

Maria, vogliamo vivere! Vivere del tutto! 

Prendici per mano. Portaci a Gesù. 

 



La novena dell’Immacolata è un periodo di particolare Grazia: 
  

• Per scoprire la nostra vocazione: il progetto d’amore che il Signore 

ha per noi. È tempo per rinnovare la nostra docilità ad essere 

disponibili, come Maria, all’azione dello Spirito Santo. «Maria 

aiutami a discernere la volontà di Dio nella mia vita» 

•Per chiedere il dono di un cuore puro. 

•Per affidare una persona  che ci sta particolarmente a cuore e che ha 

bisogno delle nostre preghiere. 

•Per il Sinodo dei Giovani del prossimo anno: perché doni alla Chiesa 

un rinnovato slancio nell’annunciare il Vangelo ai giovani, e ai 

giovani il gusto di appartenere a Gesù e alla sua Chiesa. 
 

  

 

Ci impegniamo ogni giorno: 

• a iniziare la nostra giornata con l’invocazione allo Spirito Santo sotto 

riportata e ripetendo spesso la giaculatoria «Vieni Santo Spirito, 

vieni per Maria». 

 • a concludere ogni sera la giornata con la formula di affidamento a 

Maria di san Domenico Savio e 3 Ave Maria. 

•a provare a vivere questi 10 fioretti ripresi da quelli che don Bosco 

consigliava ai suoi ragazzi: 

 

29 novembre: qualche minuto in preghiera (meglio in una chiesa 

davanti al Tabernacolo) per scegliere le intenzioni per la 

Novena  

30 novembre: mi preparo bene alla Confessione e cerco di confessarmi 

prima dell’08 dicembre  

01 dicembre: vivere con impegno i miei doveri di studio o di lavoro 

02 dicembre: fuggire in ogni modo l’ozio, la pigrizia, gli sguardi 

cattivi… di giudizio, di immagini non pure 

03 dicembre: ricevere bene Gesù nella comunione, durante la santa 

Messa domenicale, affidandogli tutta la nostra vita. 

04 dicembre: lotta al parlar male alle spalle… cerco di trovare gli 

aspetti positivi delle persone con cui faccio più fatica 

05 dicembre: chiedo particolarmente a Maria il dono di un cuore puro e 

mi impegno a compiere lungo la giornata gesti d’amore 

che mi costano 



 

06 dicembre: recitare una decina del Rosario per un mio conoscente 

bisognoso 

07 dicembre: chiedere la grazia di una Buona Morte, cioè di una vita 

piena! 

08 dicembre: oggi mi prendo un impegno insieme a Maria: quale 

potrebbe essere un passo concreto al termine di questa 

Novena? 

 
 
 

PER L’INIZIO DELLA GIORNATA 

Vieni Santo Spirito, vieni per Maria. Ave Maria… 
 

Preghiera allo Spirito Santo  

Spirito Santo, sveglia il mio cuore.  

Aiutami a gustare la vita che ogni giorno mi doni. 

Apri i miei occhi perché io sappia accorgermi  

di quanto è prezioso ogni istante. 

Ecco le mie paure, i miei peccati, la mia pigrizia: 

accendimi con il fuoco del tuo amore e convertimi. 

Rafforza la mia volontà. 

Donami la forza di seguire Gesù fino al sacrificio, 

l’umiltà di sapermi un peccatore 

continuamente bisognoso di perdono, 

la speranza della santità. 

Tu che tutto trasformi e tutto rinnovi, 

cambia il mio cuore 

perché sia puro e limpido. 

Sempre più simile a quello di Maria. Amen. 

 

PER LA FINE DELLA GIORNATA 

Esame di coscienza 
 

Preghiera a Maria (san Domenico Savio) 

Maria, vi dono il mio cuore fate che sia sempre vostro.  

Gesù e Maria, siate voi sempre gli amici miei!  

Ma per pietà, fatemi morire piuttosto che mi accada la disgrazia di 

commettere un solo peccato. 

Concludere con 3 Ave Maria 



MARCO GALLO 
Chiavari, Genova, 7 marzo 1994 - Sovico, Monza e Brianza, 5 novembre 2011 

Marco Gallo nasce a Chiavari (Genova) il 7 marzo 

1994 da Antonio e Paola Cevasco. Trascorre i primi 

anni a Casarza Ligure assieme alle sorelle Francesca, 

maggiore di tre anni, e Veronica, minore di tre. Nel 

settembre 1999 la famiglia si trasferisce ad Arese 

(Milano) e l’anno successivo a Lecco, dove frequenta 

la Scuola elementare parificata “Pietro Scola”.  

Nel settembre 2007 Marco inizia il Liceo scientifico 

“Don Gnocchi” a Carate Brianza. Due anni dopo la famiglia va a vivere a 

Monza. Il 5 novembre 2011, mentre si reca a scuola, viene investito e 

muore. La sera prima aveva scritto sul muro della sua camera, accanto 

al crocifisso: «Perché cercate tra i morti colui che è vivo?». 

 

Per saperne di più: 

MARCO GALLO, Anche i sassi si sarebbero messi a saltellare, ITACA 2016. 

http://www.tempi.it/tag/marco-gallo#.WhkxgkribIU 

 

 

  

PREGHIERA DELL’ANGELUS 
 

L'Angelo del Signore portò l'annunzio a Maria. 

Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. Ave Maria... 

Eccomi, sono la serva del Signore. 

Si compia in me la tua parola. Ave Maria... 

E il Verbo si fece carne. 

E venne ad abitare in mezzo a noi. Ave Maria... 

Prega per noi, santa Madre di Dio. 

Perché siamo resi degni delle promesse di Cristo. 

 

Preghiamo: Infondi nel nostro spirito la Tua grazia, o Padre; Tu, che 

nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del Tuo Figlio, 

per la Sua passione e la Sua croce guidaci alla gloria della 

risurrezione. Per Cristo nostro Signore.  Amen. 

 

Gloria al Padre... (3 volte) 

L'Eterno riposo... 

http://www.tempi.it/tag/marco-gallo#.WhkxgkribIU
http://www.preghiamo.org/ave-maria.php
http://www.preghiamo.org/ave-maria.php
http://www.preghiamo.org/ave-maria.php
http://www.preghiamo.org/gloria-patri-gloria-al-padre.php#gloria
http://www.preghiamo.org/requiem-eterno-riposo.php#eterno-riposo

