
La preghiera può essere guidata dalla mamma (G) o dal papà (G). 

G. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.  

R.  Amen. 

G. Dio Padre, che è benedetto nei secoli, ci conceda di essere in comunione 

gli uni con gli altri, con la forza dello Spirito, in Cristo Gesù nostro fratello.  

R.  Benedetto nei secoli il Signore. 

LA TUA PAROLA, LUCE AI MIEI PASSI 

Dal Vangelo secondo Giovanni (Lc 1,26-38) 

In quel tempo, l’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, 

chiamata Nàzaret, a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di 

Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei, 

disse: «Rallégrati, piena di grazia: il Signore è con te».  

A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un 

saluto come questo. L’angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trova-

to grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chia-

merai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell’Altissimo; il Signore Dio 

gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Gia-

cobbe e il suo regno non avrà fine».  

Allora Maria disse all’angelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco uo-

mo?». Le rispose l’angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza 

dell’Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo 

e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vec-

chiaia ha concepito anch’essa un figlio e questo è il sesto mese per lei, che 

era detta sterile: nulla è impossibile a Dio».  

Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la 

tua parola». E l’angelo si allontanò da lei.  

 

Parola del Signore.  

R.   Lode a te, o Cristo. C 

MERCOLEDÌ 25 MARZO: ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE 



A TE SALE LA NOSTRA PREGHIERA 

 

G. L’angelo Gabriele ricorda a Maria che «nulla è impossibile a Dio». La cer-

tezza che Dio può intervenire nelle nostre vite con la potenza del suo amore 

ci aiuti ad invocare la Grazia del Signore. 

 

L. Signore, tu che tanto hai amato e ami l’umanità fino al punto di farti uomo 

per noi 

R. Aiutaci a coprire la tua presenza in mezzo a noi.  

L. Signore, tu che sei presente dove due o tre sono riuniti nel tuo nome 

R. Aiutaci a coprire la tua presenza in mezzo a noi.  

L. Signore, tu che dimori nel cuore di ogni uomo 

R. Aiutaci a coprire la tua presenza in mezzo a noi.  

L. Signore, a te nulla è impossibile e ascolti chi ti invoca con cuore sincero  

R. Aiutaci a coprire la tua presenza in mezzo a noi.  

L. Signore, tu che hai scelto Maria, umile e povera, per incarnarti e rivelarci il 

tuo amore  

R. Aiutaci a coprire la tua presenza in mezzo a noi.  

 

 

 

 

 

 

G. Come Maria anche noi vogliamo dire sì a te, Signore, Dio onnipotente, e 

per questo osiamo dire: 

T. Padre nostro … 

G. Signore, ricordati di noi e degnati di esaudire le nostre preghiere: oggi le 

affidiamo a Colei che fu annunziata come Madre del tuo Figlio, Gesù Cristo, 

nostro Signore.  

T.  Amen.  


