
 PARROCCHIA DI PERO e SAN BARTOLOMEO 

 CAMMINO  DI  QUARESIMA 

Uniti  nella  preghiera di ogni giorno 

Mercoledì 25 Marzo 2020 

FESTA DELL’ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE 

 

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

 Amen. 

 
Preghiamo 
O Padre, tu hai voluto che il tuo Verbo si facesse uomo nel grembo della Vergine Maria: 
concedi a noi, che adoriamo il mistero del nostro Redentore, vero Dio e vero uomo, 
di essere partecipi della sua vita immortale. 

Dal Vangelo secondo Luca 
 

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 que-
sto. 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 Fi-
glio 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. 

Riflessione 

Ci giunge come un annuncio di gioia il saluto che l'Angelo porge a Maria, lo sentiamo anche 
nostro. Una umile fanciulla viene finalmente definita «Piena di grazia». Fa parte anche lei 
della nostra povera umanità peccatrice, ma il Signore, l'ha purificata prima del suo concepi-
mento con il suo amore e ha voluto che fosse immacolata, senza peccato. L'ha adombrata 
con la forza del suo Spirito. Così quel dialogo ininterrotto, con cui il Signore ha cercato, sin 
dalle nostre origini, di ristabilire invano una comunione, ora finalmente trova un cuore limpi-
do, una vergine senza macchia, la nuova Eva, docile e pronta all'ascolto. Le parole dell'An-
gelo risuonano nei nostri cuori come preannuncio di redenzione e segno visibile della fedeltà 
di Dio; specchiandoci in Maria riappare sulla nostra terra una innocenza macchiata, uno 
splendore perduto, una bellezza antica ora meglio esaltata. Lei, l'umile ancella del Signore, 
sarà resa feconda dallo Spirito Santo , diventerà la madre di Cristo, la madre di Dio, la ma-
dre nostra. Ciò che era stato promesso ora si realizza in pienezza: il Verbo si fa carne e vie-
ne ad abitare in mezzo a noi. È un progetto di amore, pensato e voluto da Dio, ma affidato 
alla risposta di una donna. Dopo le parole rassicuranti dell'Angelo, ascoltiamo il "sì" di Maria, 
che si fonde con quello stesso del Signore. Dopo il "no" del peccato, dopo i tanti no alle pro-
poste divine di salvezza, finalmente l'umanità, per bocca di Maria, fa sentire pieno e gioioso 
il proprio assenso al Signore. Con amore la Madre adempirà, fino ai piedi della croce, la sua 
missione e resterà fedele alla sua piena professione di completa disponibilità: «Eccomi, sono 
la serva del Signore, si compia in me secondo la tua parola». L'ascolto, l'umiltà, la disponibi-
lità senza riserve fino all'eroismo della croce, sono le virtù di Maria, per sua intercessione 
che siano anche nostre. 



Invocazioni 
 

• Padre, l'umanità accolga docilmente l'annunzio dell'angelo con tutto il suo cari-

co di novità e di grazia  

• Padre, fa’ che tutti noi, sul modello di Cristo, servo obbediente, sappiamo aderi-

re con amore alla volontà del Padre e metterla al centro delle nostre scelte di 

vita  

• Padre, il deserto dell'incredulità e della durezza dei cuori fiorisca in opere di 

giustizia e di pace 

•  Padre, in Cristo nuovo Adamo e in Maria nuova Eva sia riconosciuta la vera im-

magine della persona umana, uscita dalle tue mani con il soffio creatore dello 

Spirito  

• Padre, la sapienza del Vangelo ispiri sempre l'umanità che progetta, soffre, 

spera, e la orienti nel cammino verso il Signore che viene  

 

 

Preghiera  

Maria, Madre della Chiesa,  

a te ci affidiamo in questo tempo di prova: 

 prendici per mano e insegnaci 

 ad accogliere il dono dello Spirito, 

 a fare quanto Gesù ci dice, 

 ad accogliere con fiducia la Parola del Padre. 

 Donaci un’autentica conversione 

 del cuore e della vita. 

 Accompagna e guida chi governa  

e quanti si impegnano per la salute di tutti, 

 aiutaci a fermare la diffusione del contagio; 

 assisti chi soffre, consola chi piange, 

 insegnaci a rallentare i ritmi della vita con pazienza, 

 a trovare nuovi modi di essere vicini,  

a non cedere allo sconforto,  

a prenderci cura gli uni degli altri 

 e accompagnaci, nel cammino della vita, 

 con fede sempre nuova nel nostro Dio,  

amante della vita. 

 (Dalla preghiera del vescovo Michele per la Quaresima 2020) 


