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raccogliamoci attorno alla corona di Avvento, con tutte le candele accese,
oppure davanti al presepe, dove possiamo accendere un cero;
accanto mettiamo la Bibbia, aperta su Luca 2, 16-21

un genitore
Cominciamo insieme la nostra preghiera 
nel nome del Padre + e del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen!

Signore, oggi splende su di noi la luce del tuo Natale!
Sei nato da una di noi,
sei nato per noi,
sei nato con noi!

un familiare

Dal Vangelo di Luca (2, 16-21)
In quel tempo, i pastori andarono, senza indugio, e trovarono Maria e Giuseppe e 
il bambino, adagiato nella mangiatoia. E dopo averlo visto, riferirono ciò che del 
bambino era stato detto loro. Tutti quelli che udivano si stupirono delle cose dette 
loro dai pastori. Maria, da parte sua, custodiva tutte queste cose, meditandole nel 
suo cuore. I pastori se ne tornarono, glorificando e lodando Dio per tutto quello 
che avevano udito e visto, com’era stato detto loro.
Quando furono compiuti gli otto giorni prescritti per la circoncisione, gli fu messo 
nome Gesù, come era stato chiamato dall’angelo prima che fosse concepito nel 
grembo.

silenzio



un familiare

Dall’Angelus di papa Francesco nella solennità di Maria Madre di Dio 2018
Il Vangelo di oggi ci riconduce alla stalla di Betlemme. I pastori arrivano in fretta 
e trovano Maria, Giuseppe e il Bambino; e riferiscono l’annuncio dato loro dagli 
angeli, cioè che quel neonato è il Salvatore. Tutti si stupiscono, mentre “Maria, da 
parte sua, custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo cuore”. 
La Vergine ci fa capire come va accolto l’evento del Natale: non superficialmente 
ma nel cuore. Ci indica il vero modo di ricevere il dono di Dio: conservarlo nel 
cuore e meditarlo. È un invito rivolto a ciascuno di noi a pregare contemplando e 
gustando questo dono che è Gesù stesso.
È mediante Maria che il Figlio di Dio assume la corporeità. Ma la maternità di Maria 
non si riduce a questo: grazie alla sua fede, lei è anche la prima discepola di Gesù 
e questo “dilata” la sua maternità. Sarà la fede di Maria a provocare a Cana il primo 
“segno” miracoloso, che contribuisce a suscitare la fede dei discepoli. 
Con la stessa fede, Maria è presente ai piedi della croce e riceve come figlio 
l’apostolo Giovanni; e infine, dopo la Risurrezione, diventa madre orante della 
Chiesa su cui scende con potenza lo Spirito Santo nel giorno di Pentecoste.
Come madre, Maria svolge una funzione molto speciale: si pone tra suo Figlio Gesù 
e gli uomini nella realtà delle loro privazioni, nella realtà delle loro indigenze e 
sofferenze. Maria intercede, come a Cana, consapevole che in quanto madre può, 
anzi, deve far presente al Figlio i bisogni degli uomini, specialmente i più deboli e 
disagiati. Per favore, non spegniamo la speranza nel loro cuore; non soffochiamo 
le loro aspettative di pace! È importante che da parte di tutti ci sia l’impegno per 
assicurare ai rifugiati, ai migranti, a tutti un avvenire di pace. 
Ci conceda il Signore di operare in questo nuovo anno con generosità, per realizzare 
un mondo più solidale e accogliente.

silenzio

ci si alterna, con un’invocazione ciascuno

Santa Maria, fiducia dei poveri  prega per noi!
Santa Maria, protezione dei sofferenti prega per noi!
Santa Maria, conforto dei migranti  prega per noi!



Santa Maria, sostegno dei malati  prega per noi!
Santa Maria, speranza degli oppressi prega per noi!
Santa Maria, madre delle famiglie  prega per noi!

Insieme agli angeli diciamo anche noi:
Gloria a Dio nel più alto dei cieli 
e sulla terra pace agli uomini, che egli ama.

un genitore
Dio di ogni bene: 
il tuo Figlio sulla croce ci ha donato Maria come madre.
Con lei camminiamo sicuri verso di te.
Nel nome del Padre + e del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.

un genitore 
Chiediamo alla Vergine Maria di farci gustare la gioia del Natale.

Sotto la tua protezione 
cerchiamo rifugio, 
santa Madre di Dio:
non disprezzare le suppliche
di noi che siamo nella prova,
e liberaci da ogni pericolo,
o vergine gloriosa e benedetta.




