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Angelus Domini
(a mezzogiorno)
L’Angelo del Signore portò l’annuncio a Maria.
Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
- Ave, o Maria….
Ecco la serva del Signore.
Si compia in me la tua parola.
- Ave, o Maria….
E il Verbo si è fatto carne.
E venne ad abitare in mezzo a noi.
- Ave, o 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 all’annuncio
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...

29 novembre

Risposta alla chiamata

Dal Vangelo
L’arcangelo Gabriele disse a Maria: “… Ecco concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo
chiamerai Gesù. Sarà grande e chiamato Figlio dell’Altissimo.”
Allora Maria disse all’Angelo: “Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me
quello che hai detto”.
Riflettiamo
Dio non si sarebbe incarnato in Maria senza la sua parola di assenso. Affinché si potesse compiere il suo disegno di salvezza, Dio ha avuto bisogno del “si” di Maria, ha
dovuto fidarsi della libertà di una sua creatura. In questo modo Dio ci ha fatto comprendere che la salvezza è possibile solo se anche noi uomini collaboriamo con Lui
per realizzarla.
Dio può proseguire oggi nella sua opera di salvezza soltanto nella misura in cui anche noi accettiamo di fare la nostra parte. Come Maria, anche noi siamo chiamati
ogni giorno a dire il nostro “si”, libero e gioioso, ai progetti di salvezza che Dio vuole
realizzare attraverso di noi.
Preghiamo
Maria Immacolata, aiutaci ad accogliere e a portare a compimento il disegno d’amore che il Padre ha su di noi.
Padre Nostro - 10 Ave Maria - Gloria al Padre
Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell’inferno, porta in cielo
tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
Comunione spirituale
Vorrei, Signore, riceverti con la purezza, l’umiltà e la devozione con cui Ti ricevette la
tua Santissima Madre, con lo spirito e il fervore dei Santi.

30 novembre

Disponibilità

Dal Vangelo
“In quei giorni, Maria, messasi in viaggio, si recò in fretta verso la città di Giuda poiché aveva saputo che anche la cugina Elisabetta aspettava un bambino”.
Riflettiamo
Maria ha appena ricevuto la visita dell’Angelo ed è diventata Madre di Dio. La prima
azione che compie, come madre, è quella di recarsi dalla cugina Elisabetta, per assisterla negli ultimi mesi di gravidanza. Il servizio di Maria è molto umile ma al tempo
stesso è fondamentale, perché attraverso di esso si realizza l’incontro di due maternità soprannaturali: quella di Elisabetta, che porterà al mondo Giovanni Battista;
quella di Maria, che porterà al mondo il Figlio di Dio. Ancora una volta Dio compie
cose grandi per la salvezza del mondo attraverso le piccole cose quotidiane e apparentemente semplici che ci chiede di fare. Quel giorno Maria si è recata in visita dalla cugina e il mondo intero ha vibrato di gioia per quello che stava per compiersi.
Dio salva il mondo anche attraverso di noi, ancora oggi, attraverso i nostri piccoli
doveri quotidiani, apparentemente semplici ed insignificanti, ma capaci di trasmettere la potenza dell’azione di Dio.
Preghiamo
Maria Immacolata, aiutaci a vivere come te la disponibilità, la generosità e la solidarietà.
Padre Nostro - 10 Ave Maria - Gloria al Padre
Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell’inferno, porta in cielo
tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
Comunione spirituale
Vorrei, Signore, riceverti con la purezza, l’umiltà e la devozione con cui Ti ricevette la
tua Santissima Madre, con lo spirito e il fervore dei Santi.

1 dicembre

Silenzio

Dal Vangelo
“Maria diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose nella
mangiatoia”
Riflettiamo
Con la nascita di Gesù, Maria è immersa nel mistero dell’agire di Dio. Mette al mondo questo bambino, durante un viaggio, in una notte, dentro un rifugio improvvisato. Una semplice mangiatoia è il primo luogo nel quale si posa il corpo incarnato del
Verbo. Quanti pensieri, quante preoccupazioni, quanti dubbi avranno attraversato il
cuore di Maria? Cosa ne sarebbe stato di quel bambino? A partire da questo momento la fede di Maria non vacillerà mai. Ella sa che la Provvidenza del Padre la segue e la accompagna.
Anche noi, quanti pensieri abbiamo ogni giorno? Quante cose non comprendiamo e
ci lasciano preoccupati o dubbiosi? Eppure sappiamo bene che la nostra vita è nelle
mani del Padre. Come Maria, siamo chiamati a fidarci anche quando le cose che ci
accadono sono apparentemente incomprensibili. Il progetto di Dio va avanti ed Egli
ci guida.
Preghiamo
Maria Immacolata, donaci il coraggio di amare e la forza di sperare tutti i giorni della
nostra vita.
Padre Nostro - 10 Ave Maria - Gloria al Padre
Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell’inferno, porta in cielo
tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
Comunione spirituale
Vorrei, Signore, riceverti con la purezza, l’umiltà e la devozione con cui Ti ricevette la
tua Santissima Madre, con lo spirito e il fervore dei Santi.

2 dicembre

Interpretazione dei disegni di Dio

Dal Vangelo
“Quando venne il tempo della purificazione, Maria e Giuseppe portarono il bambino
a Gerusalemme per offrirlo al Signore. Qui nel tempio c’era un uomo di nome Simeone che preso in braccio il bambino benedì Dio e rivoltosi a Maria le disse:
“Questo bambino è qui per la rovina e la salvezza di molti in Israele… e anche a te
una spada trafiggerà l’anima”.
Riflettiamo
Il Dio fatto uomo assume su di sé la condizione umana con tutte le sue contraddizioni. Maria lo comprende in fretta, ma ella è persuasa dell’amore di Dio, della sua paterna sollecitudine, della sua provvidenza e ciò le basta. Maria sa che dovrà passare
attraverso la croce. Anche noi dobbiamo ricordare che Cristo è venuto a portare il
fuoco sulla terra e che la dimensione della croce può far parte della nostra vita. Senza timore, ma con grande serenità, siamo chiamati a fidarci della Provvidenza proprio come ha fatto la Madre di Dio.
Preghiamo
Maria Immacolata, aiutaci ad offrire a Dio quanto abbiamo di più prezioso, certi che
la sua paterna provvidenza non ci lascerà mai mancare il necessario.
Padre Nostro - 10 Ave Maria - Gloria al Padre
Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell’inferno, porta in cielo
tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
Comunione spirituale
Vorrei, Signore, riceverti con la purezza, l’umiltà e la devozione con cui Ti ricevette la
tua Santissima Madre, con lo spirito e il fervore dei Santi.

3 dicembre

Distacco

Dal Vangelo
Dicono a Gesù: “Ecco, tua madre e i tuoi fratelli fuori ti cercano”.
Rispose loro: “Chi è mia madre e chi sono i miei fratelli? Poi guardando in giro quelli
che gli sedevano intorno, disse: “Ecco mia madre e i miei fratelli! Chi fa la volontà di
Dio, questi è mio fratello, mia sorella e mia madre”.
Riflettiamo
Un amore materno è anche un amore che si stacca. La Madonna ha saputo staccarsi
da Gesù per permettergli di compiere la sua missione.
Anche noi, in famiglia, dobbiamo fare di tutto perché ciascuno cresca diventando
ogni giorno la persona che deve essere secondo la vocazione ricevuta. Dobbiamo
lavorare affinché coloro che ci stanno vicini possano comprendere qual è la loro vocazione e possano realizzarla secondo la volontà di Dio.
Preghiamo
Maria Immacolata, aiutaci a fare della volontà di Dio la consuetudine della nostra
vita.
Padre Nostro - 10 Ave Maria - Gloria al Padre
Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell’inferno, porta in cielo
tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
Comunione spirituale
Vorrei, Signore, riceverti con la purezza, l’umiltà e la devozione con cui Ti ricevette la
tua Santissima Madre, con lo spirito e il fervore dei Santi.

4 dicembre

Carità

Dal Vangelo
Ci fu una festa di nozze in Cana di Galilea e c’era là la madre di Gesù. Anche Gesù fu
invitato alle nozze con i suoi discepoli. Ed essendo venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: “Non hanno più vino”. Rispose Gesù: “Che vuoi da me, donna.
Non è ancora venuta la mia ora”.
Sua madre disse ai servi: “Fate quello che lui vi darà”. …… In questo modo Gesù diede inizio ai suoi miracoli in Cana di Galilea.
Riflettiamo
Maria si accorge immediatamente della situazione imbarazzante, poiché le persone
presenti le stanno a cuore. Si rivolge a Gesù con il cuore di una madre e poi raccomanda di obbedirgli, di fare quello che dirà. Ancora oggi Maria è per noi quella madre che dal cielo intercede per noi, porta al Figlio le richieste di noi figli e poi ci invita
all’obbedienza e alla piena fiducia in lui.
Preghiamo
Maria Immacolata, aiutaci a capire e a prevenire le necessità di coloro che vivono
accanto a noi.
Padre Nostro - 10 Ave Maria - Gloria al Padre
Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell’inferno, porta in cielo
tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
Comunione spirituale
Vorrei, Signore, riceverti con la purezza, l’umiltà e la devozione con cui Ti ricevette la
tua Santissima Madre, con lo spirito e il fervore dei Santi.

5 dicembre

Spirito di famiglia

Dal Vangelo
Dopo la morte di Erode, ecco che un angelo apparve in sogno a Giuseppe in Egitto e
gli disse: “Alzati, prendi con te il bambino e sua madre e va’ nella terra di Israele”.
Egli si alzò, prese con sé il bambino e sua madre e si incamminarono verso Nazareth.
E Gesù cresceva in sapienza, in età e in grazia davanti a Dio e davanti agli uomini.
Riflettiamo
Lo spirito di famiglia si può realizzare nel comune e adorante ascolto della Parola di
Dio sempre viva e operante. Si creerà così nelle nostre famiglie un ambiente dove i
rapporti sono caratterizzati dalla fraternità, dalla cordialità, dalla stima, dalla fiducia,
dalla collaborazione, dal sostegno vicendevole. Se impariamo ad ascoltare la Parola
di Dio e a metterla in pratica, le nostre famiglie saranno animate da uno spirito di
vera santità.
Preghiamo
Maria Immacolata, aiutaci a creare in famiglia lo stesso clima spirituale della casa di
Nazareth dove l’ascolto della Parola di Dio è dolce consuetudine.
Padre Nostro - 10 Ave Maria - Gloria al Padre
Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell’inferno, porta in cielo
tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
Comunione spirituale
Vorrei, Signore, riceverti con la purezza, l’umiltà e la devozione con cui Ti ricevette la
tua Santissima Madre, con lo spirito e il fervore dei Santi.

6 dicembre

Sofferenza

Dal Vangelo
Vicino alla croce di Gesù stavano sua madre e la sorella di sua madre, Maria di Cleofa e Maria di Magdala. Gesù, vista la madre e presso di lei il discepolo che amava,
disse alla madre: “Donna, ecco tuo figlio”. Quindi disse al discepolo: “Ecco tua madre”. E da allora il discepolo la prese in casa sua.
Riflettiamo
La Madonna rimane accanto a Gesù non solo nella gioia del Natale ma anche nel
momento del dolore e della morte. Maria riceve la missione di essere Madre della
Chiesa e di ogni credente. Fedele alla missione che ha ricevuto ai piedi della croce è
accanto anche a ciascuno di noi in ogni istante della nostra vita. Per questo possiamo guardare a lei con la stessa fiducia con cui un bambino guarda alla sua mamma.
Preghiamo
Maria Immacolata, aiutaci a credere che nella sofferenza noi siamo uniti intimamente alla morte del tuo Gesù.
Padre Nostro - 10 Ave Maria - Gloria al Padre
Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell’inferno, porta in cielo
tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
Comunione spirituale
Vorrei, Signore, riceverti con la purezza, l’umiltà e la devozione con cui Ti ricevette la
tua Santissima Madre, con lo spirito e il fervore dei Santi.

7 dicembre

Umiltà

Dal Vangelo
“L’anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore perché
ha guardato all’umiltà della sua serva. D’ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata, perché grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente e santo è il suo nome”.
Riflettiamo
Maria è piaciuta a Dio soprattutto per la sua umiltà. Ogni momento e ogni avvenimento della sua vita li ha saputi vedere come doni di Dio e come tali da accettare e
amare. Anche noi siamo chiamati a vivere umilmente, lasciando che il Signore operi
nella nostra vita. Siamo chiamati a limare il nostro orgoglio, la nostra superbia, i nostri vizi per abbracciare uno stile di vita umile e capace di servire.
Preghiamo
Maria Immacolata, aiutaci ad essere figli umili, a saperci vedere come piccoli strumenti nelle mani di Dio Onnipotente.
Padre Nostro - 10 Ave Maria - Gloria al Padre
Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell’inferno, porta in cielo
tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
Comunione spirituale
Vorrei, Signore, riceverti con la purezza, l’umiltà e la devozione con cui Ti ricevette la
tua Santissima Madre, con lo spirito e il fervore dei Santi.

Atto di Consacrazione
al Cuore Immacolato di Maria

O Cuore Immacolato di Maria, ardente di bontà,
mostra il tuo amore verso di noi.
La fiamma del tuo cuore, o Maria,
scenda su tutti gli uomini.
Imprimi nei nostri cuori il vero amore
così da avere un continuo desiderio di te.
O Maria, umile e mite di cuore,
ricordati di noi quando siamo nel peccato,
tu sai che tutti gli uomini peccano.
Donaci, per mezzo del tuo Cuore Immacolato,
la salute spirituale.
Fa’ che sempre possiamo guardare
alla bontà del tuo Cuore materno
e che ci convertiamo
per mezzo della fiamma del tuo cuore.
Amen
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