
Preghiera dell’Angelus 
 

Cat. L'Angelo del Signore portò l'annuncio a Maria. 

Fam. Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. 

Ave, o Maria. 

Cat. Ecco l'ancella del Signore. 

Fam. Sia fatto di me secondo la tua parola. 

Ave, o Maria. 

Cat. E il Verbo si è fatto carne. 

Fam. Ed ha abitato fra noi. 

Ave, o Maria. 

Cat. Prega per noi santa Madre di Dio. 

Fam. E saremo degni delle promesse di Cristo. 

Preghiamo: infondi nel nostro spirito, la tua grazia, o Padre, tu, che 

nell'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. Tre Gloria. 

 

Cat1.: Il Signore ci benedica e ci protegga, Lui che è Padre, Figlio 

e Spirito santo.  

T. Amen.  

 

 

 

 

 

 

PREGHIERA IN FAMIGLIA 

IN ATTESA DEL NATALE 
 

 
 
 

Cat1.: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito santo.  

T. Amen.  

 

Preghiamo Insieme 

 

Eccoci qui, con i nostri poveri doni, le nostre povere vite … 

Li affidiamo a Te, Maria, 

alle Tue dolcissime mani, così che possano essere accetti 

al piccolo Gesù ed Egli possa nascere nei nostri cuori, 

ove desideriamo custodirlo ed amarlo come unico tesoro. 
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Cat2.:  Nel sesto mese, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio 

in una città della Galilea, chiamata Nazareth, a una vergine, 

promessa sposa di un uomo della casa di Davide, chiamato 

Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei, 

disse: «Ti saluto, o piena di grazia, il Signore è con te». A 

queste parole ella rimase turbata e si domandava che senso 

avesse un tale saluto. L'angelo le disse: «Non temere, Maria, 

perché hai trovato grazia presso Dio. Ecco concepirai un 

figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e 

chiamato Figlio dell'Altissimo; il Signore Dio gli darà il trono 

di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di 

Giacobbe e il suo regno non avrà fine».   (…) . Allora Maria 

disse: «Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me 

quello che hai detto». E l'angelo partì da lei. (dal Vangelo di 

Luca 1, 26-38). 

 

RIFLESSIONE : E’ MAGNIFICO! 

Maria ripensava alle  parole dell'angelo:  lei sarebbe diventata la 

mamma di Gesù e anche Elisabetta aspettava un figlio! Evviva!  

Doveva raggiungere la cugina incinta che era anziana, per gioire con 

lei e aiutarla.  

Quando Maria aprì la porta Elisabetta esultò di gioia e l'abbracciò. 

Ma ecco all’improvviso una commozione profonda le illuminò gli 

occhi e disse: “Oh, Maria, benedetta fra tutte le donne!  E' un 

onore per me  salutare la madre del mio Signore!”  

“Come fai a sapere che aspetto il Figlio di Dio?” chiese sottovoce 

Maria.  

“Vedi, appena mi hai salutato il mio bambino ha fatto una grande 

capriola: anche lui ha riconosciuto la madre del Figlio di Dio.”  

Allora Maria esclamò:“E’ magnifico ciò che fa il Signore! Anche i 

bambini non ancora nati possono distinguere nel grembo della loro 

madre lo splendore della creazione, riconoscere le nostre voci e 

percepire le nostre carezze!” E continuò lodando Dio e tutte le 

cose belle che aveva fatto per gli uomini più deboli, per il suo 

popolo...  

Maria rimase con  Elisabetta  fino alla nascita di Giovanni, poi detto 

il Battista, cugino di Gesù. Chissà quali erano i loro giochi 

preferiti  quando le loro mamme si scambiavano qualche visita e li 

vedevano crescere in sapienza e bontà davanti a Dio e davanti agli 

uomini. 

 

Gen.: Aiutaci, o Maria, a non dire dei “Sì” con riserve, a non 

mettere paletti a Dio. Aiutaci a non dire un “un po’ va bene, ma non 

tutto”…  

Tutti: Ascoltaci, Signore Gesù.  

Figlio : Apri la porta del nostro cuore perché possiamo accogliere 

il progetto che Tu, o Signore, hai sulla vita di ciascuno di noi.  

Tutti: Ascoltaci, Signore Gesù. 

Gen.: Aiutaci a fare la volontà di Dio anche quando è tanto 

difficile.  

Tutti: Ascoltaci, Signore Gesù. 

Cat1.:  Il Tuo Sì, o Maria, è diventato la nostra salvezza!! 

 

Cat2.:  (…) Trovarono Maria e Giuseppe e il bambino, che 

giaceva nella mangiatoia.   

 


