
“Sta’ allegramente con Dio”. 
Queste le parole della Madonna a Domenica Targa,

domenica 10 settembre 1729 nei dintorni di Montagnaga di Piné.
Lasciandoci ispirare da questo messaggio così 

significativo, vogliamo pregare così: e lo facciamo 
a nome nostro e a nome di tante sorelle e di tanti fratelli 

che conosciamo e che portiamo nel cuore: 

Santa Maria, madre di Gesù e di tutta l’umanità, 
oggi mi chiedi di stare allegramente con Dio.
Non è sempre facile, lascia che te lo dica: 

preoccupazioni e dispiaceri, acciacchi e malattie, 
l’età che avanza e la fatica che si fa sentire,

certe volte mi lasciano addosso
più tristezza che gioia. 

È per questo che voglio guardare a te, Maria:
a te che, nel giro di poche ore, 

hai vissuto il dolore immenso della morte di Gesù
e la gioia incontenibile della sua risurrezione: 

aiutami, Vergine santa, a coltivare un po’ di serenità,
aiutami a tenerla dentro di me e a regalarla agli altri, 

alle persone che incontro 
o per le quali voglio pregare.
E così riuscirò, con il tuo aiuto, 
a stare allegramente con Dio:
a rendermi conto cioè che

per quanto grande possa essere la fatica, 
sicuramente più grande è la fedeltà di Gesù,

Figlio tuo e Signore nostro. 
Amen. 
+ Lauro  
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