
231202.03 secondo anno 

Parole di Gesù: SONO IN MEZZO A VOI! 
 

Mi concentro e ripeto nel cuore: Gesù, desidero ascoltarti. 
Entrata in preghiera. 
♫ Sollevate, porte, i vostri frontali, alzatevi, porte antiche, ed entri il Re 
della gloria, il Re della gloria. 
 Del Signore è la terra e quanto contiene, l’universo e i suoi abitanti. 
 Lui l’ha fondata sui mari e sui fiumi l’ha stabilita. 
♫ Sollevate, porte, i vostri frontali, alzatevi, porte antiche, ed entri il Re 
della gloria, il Re della gloria. 

Ricordiamo insieme. 
Isaia ci ha detto con tutte le sue forze: → Il Signore Dio mantiene sempre le 
sue promesse; desidera cercare, con noi, di aprire nuove strade perché il suo 
disegno d’amore si compia in ogni tempo. Ricordiamo alcune delle sue parole: 
“Un germoglio spunterà dal tronco di Iesse, un virgulto germoglierà dalle sue 
radici. Su di lui si poserà lo spirito del Signore, spirito di sapienza e 
d'intelligenza, spirito di consiglio e di fortezza, spirito di conoscenza e di timore 
del Signore. Si compiacerà del timore del Signore. …” 
 

AVVENTO: UN TEMPO PER SCOPRIRE CHE  
GESÙ È IN MEZZO A NOI. 

Andiamo a Nazaret e guardiamo a Maria: una donna che conosce, ascolta e vive la Parola di Dio. 

L’annunciazione di Simone Martini 



Dal vangelo secondo Luca (1,26-38) 
 

Al sesto mese, 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: "Rallegrati, 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 trovato grazia presso Dio.  
Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai 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 Giacobbe e il suo regno 
non avrà fine".  
 

Allora Maria disse all'angelo: "Come avverrà questo, poiché non conosco 
uomo?".  
 

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 vecchiaia 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. 
 
Quali sono le parole dell’Angelo? Sottolineiamole con una riga a onde ≈≈≈≈ 
 
Quali sono le parole di Maria? Sottolineiamole con una riga ________ 

 
Usciamo dalla preghiera dicendo insieme 

Conclusione. 
Rallegrati, piena di Grazia, il Signore è con te. 
Tu sei benedetta fra tutte le donne  
e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. 
 
La settimana prossima dal 5 al 10 dicembre ci sarà la catechesi in famiglia. Il 
materiale sarà disponibile sul sito. 


