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LUCA: CHIAMATI A VIVERE COME MARIA 
 

Accoglienza 

Preghiera iniziale: ( A cori alterni ) 

 

 

 Il Signore è mia luce e mia     

salvezza,  di chi avrò paura? 

Il Signore è difesa della mia vita, 

di chi avrò timore? 

Quando mi assalgono i malvagi 

per straziarmi la carne, 

sono essi, avversari e nemici, 

a inciampare e cadere. 

 

Se contro di me si accampa un 

esercito, il mio cuore non teme; 

 se contro di me divampa la 

battaglia,  anche allora ho fiducia. 

 

 

Una cosa ho chiesto al Signore, 

questa sola io cerco: 

abitare nella casa del Signore 

tutti i giorni della mia vita, 

per gustare la dolcezza del Signore 

ed ammirare il suo santuario. 

 

 

 

Ascolta, Signore, la mia voce. 

Io grido: abbi pietà di me!  

Rispondimi. 

Di te ha detto il mio cuore: 

«Cercate il suo volto»; 

il tuo volto, Signore, io cerco. 

 

Non nascondermi il tuo volto, 

non respingere con ira il tuo servo. 

Sei tu il mio aiuto, non lasciarmi, 

non abbandonarmi, Dio della mia 

salvezza. Mio padre e mia madre 

mi hanno abbandonato, ma il 

Signore mi ha raccolto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Breve presentazione del Vangelo di Luca 

 

Parola:  

Dal Vangelo secondo Luca ( 1, 26-38 ) 

 

 

Nel sesto mese, l'angelo Gabriele fu mandato da 

Dio in una città della Galilea, chiamata Nazaret, 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 all'angelo: «Come è possibile? Non 

conosco uomo». Le rispose l'angelo: «Lo Spirito Santo 

scenderà su di te, su te stenderà la sua ombra la potenza 

dell'Altissimo. Colui che nascerà sarà dunque santo e 

chiamato Figlio di Dio. Vedi: anche Elisabetta, tua 

parente, nella sua vecchiaia, ha concepito un figlio e 

questo è il sesto mese per lei, che tutti dicevano sterile: 



nulla è impossibile a Dio ». Allora Maria disse: «Eccomi, 

sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai 

detto». E l'angelo partì da lei.  

  

 Parola del Signore 

 

 

 

 

 

 

Breve momento di silenzio 

 

Confronto 

 

 

1. Maria riceve l’annuncio dell’angelo in un clima di preghiera: 

quale spazio occupa la preghiera nella mia vita? 

 

2. Ho cercato sempre di scoprire il volere di Dio su di me? 

 

3. Riesco a cogliere e a capire i momenti in cui Dio mi parla e dona 

le sue grazie? 

 

4. In cosa consiste il mio “eccomi”  

 

 

 

 

Padre nostro. 

 

Canto finale alla Madonna   
 

 


