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Comunità di fratelli inviati per il dono del vangelo 

MARIA: UN SÌ A DIO ( LC 1, 26 - 38 ) 
 

 

Canto iniziale  
 
Nella tua tenda, Signore, con te 

fammi restare perchè 

ora ho capito che un posto non c'è 

ch'è più sicuro per me. 

Voglio servirti 

e voglio amarti 

con tutto il cuore per sempre. 
 

Nella tua tenda fammi restare 

sarò sicuro, là ci sei Tu. 
 

Alle tue mani mi affido, Signor, 

la mia salvezza sei Tu; 

 

 

 

e della roccia più forte sarò 

se accanto a Te resterò. 

Voglio servirti e voglio amarti con tutto il 

cuore per sempre. 
 

Tu che sei tutto il mio  

mondo quaggiù, 

no, non lasciarmi mai più; 

giuda i miei passi, così non cadrò 

sulle tue strade, Signor. 

Voglio servirti 

e voglio amarti 

con tutto il cuore, per sempre. 

Proclamazione della Parola  
 

 26 Nel sesto mese, l’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della 

Galilea, chiamata Nazaret, 27 a una vergine, promessa sposa di un uomo della 

casa di Davide, chiamato Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. 28 Entrando 

da lei, disse: “Ti saluto, o piena di grazia, il Signore è con te”. 29 A queste 

parole ella rimase turbata e si domandava che senso avesse un tale saluto. 30 

L’angelo le disse: “Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. 31 

Ecco concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. 32 Sarà grande 

e chiamato Figlio dell’Altissimo; il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo 

padre 33 e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà 

fine”. 34 Allora Maria disse all’angelo: “Come è possibile? Non conosco 

uomo”. 35 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. 36 Vedi: anche Elisabetta, tua parente, nella sua 

vecchiaia, ha concepito un figlio e questo è il sesto mese per lei, che tutti 

dicevano sterile: 37 nulla è impossibile a Dio ”. 38 Allora Maria disse: “Eccomi, 

sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto”. E l’angelo partì 

da lei.  



 Interroga la vita 

  

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.  

 

Dio manda l’angelo Gabriele, in un tempo stabilito, in un luogo definito, ad una 

donna con un nome preciso per manifestare il Suo volere.  

Sappiamo riconoscere la chiamata di Dio? 

 

Entrando da lei, disse: “Ti saluto, o piena di grazia, il Signore è con te”.  

 

Il saluto dell’angelo rivela lo stato di Maria: è la piena di grazia.  

Che significa piena di grazia? Riconosci nella Vergine la prediletta da Dio ?   

 

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”.  
 

Nonostante i nostri turbamenti o sofferenze ci fidiamo della Parola data dal 

Signore che promette a ciascuno di noi grandi cose ? 

 

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 ”.  

 

L’impotenza dell’uomo e la forza di Dio!  

Credi nella potenza di Dio che può tutto?  

 

Allora Maria disse: “Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello 

che hai detto”. E l’angelo partì da lei.  

 

In che modo attui nella tua vita il volere di Dio? 

 

Preghiera Finale: Salve Regina 

 

 


