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Schema per la preghiera 

 

 

- Inno Ave maris stella o un altro canto. 

- Segno della croce e saluto liturgico 

- Preghiera corale 

- Recita del Polisalmo 

- Lettura del brano evangelico 

- Lettura del Commento - testimonianza 

- Preghiera per la Giornata del Seminario 

- Padre nostro 

- Canto del Tota Pulchra 
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Inno 

Ave, stella del mare, 

madre gloriosa di Dio, 

vergine sempre, Maria, 

porta felice del cielo. 

 

L'«Ave» del messo celeste 

reca l'annunzio di Dio, 

muta la sorte di Eva, 

dona al mondo la pace. 

 

Spezza i legami agli oppressi, 

rendi la luce ai ciechi, 

scaccia da noi ogni male, 

chiedi per noi ogni bene. 

 

Móstrati Madre per tutti, 

offri la nostra preghiera, 

Cristo l'accolga benigno, 

lui che si è fatto tuo Figlio. 

 

Vergine santa fra tutte, 

dolce regina del cielo, 

rendi innocenti i tuoi figli, 

umili e puri di cuore. 

 

Dónaci giorni di pace, 

veglia sul nostro cammino, 

fa' che vediamo il tuo Figlio, 

pieni di gioia nel cielo. 

 

Lode all'altissimo Padre, 

gloria al Cristo Signore, 

salga allo Spirito Santo, 

l'inno di fede e di amore. Amen. 

Magnificat 

L'anima mia magnifica il Signore * 

e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore, 

perché ha guardato l'umiltà della sua serva. * 

D'ora in poi tutte le generazioni 

mi chiameranno beata. 

Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente * 

e Santo è il suo nome: 

di generazione in generazione la sua 

misericordia * 

si stende su quelli che lo temono. 

Ha spiegato la potenza del suo braccio, * 

ha disperso i superbi nei pensieri del loro 

cuore; 

ha rovesciato i potenti dai troni, * 

ha innalzato gli umili; 

ha ricolmato di beni gli affamati, * 

ha rimandato i ricchi a mani vuote. 

Ha soccorso Israele, suo servo, * 

ricordandosi della sua misericordia, 

come aveva promesso ai nostri padri, * 

ad Abramo e alla sua discendenza, per 

sempre. 

Gloria al Padre e al Figlio * 

e allo Spirito Santo. 

Come era nel principio, e ora e sempre * 

nei secoli dei secoli. Amen.
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APRIRSI ALLA NOVITÀ 

29 novembre- I giorno 

Inno a pag. 4 

Preghiera corale         in piedi 

Vergine Santa e Immacolata, 
a Te, che sei l’onore del nostro popolo 
e la custode premurosa della nostra città, 

ci rivolgiamo con confidenza e amore. 
Tu sei la Tutta Bella, o Maria! 

Il peccato non è in Te. 
 

Suscita in tutti noi un rinnovato desiderio di santità: 

nella nostra parola rifulga lo splendore della verità, 

nelle nostre opere risuoni il canto della carità, 
nel nostro corpo e nel nostro cuore abitino purezza e castità, 

nella nostra vita si renda presente tutta la bellezza del Vangelo. 
Tu sei la Tutta Bella, o Maria! 

La Parola di Dio in Te si è fatta carne. 
 

Aiutaci a rimanere in ascolto attento della voce del Signore: 

il grido dei poveri non ci lasci mai indifferenti, 
la sofferenza dei malati e di chi è nel bisogno non ci trovi distratti, 

la solitudine degli anziani e la fragilità dei bambini ci commuovano, 
ogni vita umana sia da tutti noi sempre amata e venerata. 
Tu sei la Tutta Bella, o Maria! 

In Te è la gioia piena della vita beata con Dio. 
 

Fa’ che non smarriamo il significato del nostro cammino terreno: 

la luce gentile della fede illumini i nostri giorni, 
la forza consolante della speranza orienti i nostri passi, 

il calore contagioso dell’amore animi il nostro cuore, 
gli occhi di noi tutti rimangano ben fissi là, in Dio, dove è la vera gioia. 
 

Tu sei la Tutta Bella, o Maria! 
Ascolta la nostra preghiera, esaudisci la nostra supplica: 
sia in noi la bellezza dell’amore misericordioso di Dio in Gesù, 

sia questa divina bellezza a salvare noi, la nostra città, il mondo intero. Amen. 
 

          Papa Francesco 

Polisalmo           seduti. 

Cantiamo un inno al Signore, *  
un nuovo inno cantiamo al nostro Dio.  
Poiché la tua magnificenza, o Maria *  

s’innalza al di sopra dei cieli.  
 

Il Signore ha sottratto l’anima tua dalla morte, *  
e fu il tuo protettore contro il nemico infernale.  

Il Signore con la sua potenza ti ha benedetta *  
e per mezzo di te ha annientato i nostri nemici. 
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Niente di inquinato può cadere in te, +  
ma solo il riflesso dell’eterna luce *  

e specchio senza macchia.  
 

La mano del Signore ti ha sorretta, *  
e perciò sarai benedetta in eterno.  
 

È stata diffusa la grazia nella tua Concezione. *  
e sei apparsa bella tra le figlie degli uomini.  

La tua veste è candida come la neve, *  
e il tuo volto come il sole.  

 
Cose gloriose sono dette di te, o città di Dio: *  

il Signore ti fondò sui monti santi.  
 
Nella tua Concezione, o Maria, +  

hai ricevuto la benedizione dal Signore*  
e la misericordia da Dio tuo salvatore.  

 
Tu sei benedetta, o Vergine Maria, +  

dal Signore Dio l’Altissimo*  
più di tutte le donne della terra. 
  

Aiutaci, o Vergine Immacolata, +  
dietro a te noi correremo, *  

attratti dal profumo dei tuoi unguenti.  
 

Gloria al Padre, al Figlio*  
e allo Spirito Santo.  
Come era nel principio e ora e sempre, *  

nei secoli dei secoli. Amen. 

 

In ascolto della Parola 

Dal Vangelo secondo Luca       (Lc 1, 26-38.) 

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. Entrando da lei, disse: «Ti saluto, o 

piena di grazia, il Signore è con te». 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» 
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Per la riflessione 

Commento a cura di sr. Pierpaola Nistri, Monastero di S. Chiara - Grottaglie 

1. VOCATA 

Per il battezzato, il racconto dell’Annunciazione a Maria, offertoci dal vangelo di Luca 

(Lc 1,26.38) è un racconto che lo interroga, perché tutti siamo ‘vocati’, cioè segnati da 

una chiamata. Dio invia un messaggero, un Angelo per consegnare il messaggio. È la 

chiamata del Signore, e la vita diventa una risposta alla chiamata del Signore.  

Entrando nel testo evangelico citato, ci sintonizziamo con l’atteggiamento di Maria per 

imparare a dire il “si”, e per imparare a fare della vita il nostro “Eccomi!”. 

 «Al sesto mese l’Angelo Gabriele fu inviato da Dio». Perché ́ l ’Evangelista ci offre il 

particolare del ‘sesto mese’? Ogni vocazione è inserita in un contesto storico e 

l’evangelista Luca indica il tempo quando si incontra l’altro. Ugualmente farà 

raccontando della vocazione di Zaccaria e di Elisabetta. Nessuna vocazione è fuori dal 

tempo e dalla storia, e nessun ‘eccomi’ è solitario. Tutto si muove in un’armonia, in un 

concerto, in una unità di comunione, in cui la creatura con il suo cammino di vita è un 

tassello di un mosaico in cui si vede il volto del Dio amore … e si scorgono i doni, i 

carismi, i desideri In questo modo si realizza il sogno di Dio. La persona chiamata che 

vuole aprirsi all’Infinito deve contrarre il proprio Io e lasciare che il desiderio entri nella 

propria esistenza. 

«Al sesto mese l’Angelo Gabriele fu mandato da Dio». Maria pronta ad accogliere il 

mistero del veniente, nascosto da secoli. Lei era pronta, perché aperta ad accogliere la 

novità, a percorrere i sentieri nuovi che si tracciano seguendo una stella, perché nutriva 

il grande desiderio di accogliere nella propria intimità, l’Infinito nel proprio finito.” 

2. CERCATA  

Maria è stata cercata da Dio. Lui si muove nella storia bussando alla porta della libertà 

dell’uomo. Vi entra con rispetto e invitandoci a fare la nostra parte, nella fedeltà e con 

amore. 

«Ecco, io sto alla porta e busso». Dio bussa alla porta. l’Amore non costringe. L’Amore 

può soltanto bussare e attendere. «Ecco io sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la 

mia voce e mi apre, io entrerò, cenerò con lui ed egli con me». Quante cene sicuramente 

sono mancate, perché tante porte sono rimaste chiuse per la ruggine della indifferenza, 

per paura che Dio chieda qualcosa in più di quello che noi abbiamo calcolato e 

progettato. È la paura di compromettersi, di rischiare la perdita della libertà. Mentre Dio 

sa rischiare e attendere che le porte si aprano. Le porte chiuse sicuramente sono porte 

che impediscono di far scorrere il fiume della gioia, della grazia, della misericordia e 

della compassione, il fiume della salvezza che attraversa la propria esistenza. 

Il cuore di Maria è una porta aperta, perché capace di accogliere Dio. Con Lei nasce una 

nuova relazione tra Dio e la creatura che se capace di ascolto si rende disponibile a Dio. 

“L’angelo fu mandato da Dio”, e Maria è stata capace di aprirsi a Lui perché lo ha veduto 
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nell’ascolto, cogliendo l’infinito amore di Padre per l’umanità. Così il sboccia il suo  “si”, 

e matura l’ “eccomi”.  

3. PIENA DI GRAZIA 

L’Angelo viene mandato nella Galilea, a Nazareth, cioè nel “Terreno dell’umiltà”. Nel 

terreno dell’umiltà sboccia la vocazione di Maria, ed ogni vocazione. La grandezza di 

Maria è legata alla sua umiltà,  che non è umiliazione ma valorizzazione della sua 

umanità.   

L’Angelo entra nella casa di Maria e porta il suo messaggio: Chaire, Giosci! «Gioisci, 

esulta Gerusalemme! Gioisci, esulta, Figlia di Sion!». Maria sa che quella parola è 

gravida di significato. «Gioisci, esulta! Kecharitomene!» ... Tu, che sei stata riempita di 

bellezza! Tu, che sei stata riempita di grazia! Il Signore è con Te. 

Maria, riferisce l’Evangelista, «fu turbata» per questa parola, fu sconvolta, perché a 

livello umano Maria ha sentito tutta la responsabilità. Ma si è fidata, perché abitata del 

mistero della vita, e quindi, capace di uscire dalla paura e accogliendo il mistero.  

Eccomi!: ecco la serva del Signore, avvenga di me secondo la Tua parola! E in queste 

parole di Maria c’era tutta la sincerità del Suo cuore. 

Anche noi, diciamo: Eccomi! Ma il nostro eccomi va rinsaldato e intriso di sapienza 

evangelica e di coerenza. Abbiamo bisogno di vivere la vita interiore che ci fa aderire al 

vangelo.  

Appena Maria dice ‘Eccomi’ sente il bisogno di correre a servire. Del resto aveva detto: 

«Eccomi, sono la serva ...». Chi accoglie Dio nel cuore, chi si apre al Signore, sente 

bruciare dentro di sé il fuoco della Carità. E Maria va da Elisabetta. In tutta fretta, quasi 

correndo. Quei passi hanno la gioia della chiamata. Maria continua a sentire la voce del 

Signore e la sua risposta risuona gioiosa e di piena disponibilità. 

Appena l’Angelo raccolse il “si” di Maria, andò via da Lei e Maria si ritrovò nella casa 

di sempre, nella povertà di sempre, nell’umiltà di sempre, custode unica di un segreto 

che avrebbe fatto tremare chiunque. Maria percorre la via della Carità guidata dal filo 

della vocazione. Allora Elisabetta può dire: «Appena ho sentito il tuo saluto, il bambino 

ha fatto un salto nel mio grembo e beata te ...».  

Beata te, perché hai creduto». Ed dentro questa beatitudine, intriso di fede umile, Dio 

costruisce la maternità messianica, il prodigio della presenza del Figlio di Dio dentro la 

storia. 

4. SORELLE APERTE ALLA NOVITA’ DI DIO 

Carissimi, questa pagina è consegnata a noi. La viviamo nella nostra singolarità e 

specificità. Anche nella nostra fraternità monastica l’aprirsi alla novità di Dio non è un 

optional, ma accoglienza della forza creativa della vita. Vivere pienamente secondo la 

grazia ricevuta è porsi in esodo, poiché è «l’uscita da sé verso la sorella, il fratello, che 

costituisce la fraternità e definisce essenzialmente il nucleo di ogni umanità». La 
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fraternità è un’avventura, una grazia un dono che diviene viaggio, una costruzione, è 

l’unico modo per umanizzare la vita accogliendo la diversità.” 

Anche a noi giunge un annuncio: Dio sta bussando alla porta della nostra libertà. Dio 

voglia che il nostro Eccomi ci aiuti a vivere nella libertà dei figli di Dio portando agli 

uomini e donne di oggi la gioia della salvezza. 

Canto del Magnificat        pag.4  

Preghiera per la giornata del Seminario 

Dio, nostro Padre 

E Signore della messe, 

manda operai degni e santi sacerdoti 

nella tua messe. 

Gesù, Buon Pastore, 

rendili capaci di seguirti  

sino alla croce  

e di annunziare al mondo  

la tua resurrezione. 

Spirito Santo, attirali  

Con forza e soavità: 

affinché con il loro cuore pieno di ardore 

siano ministri della nuova evangelizzazione 

con la parola e  

col dono della loro vita. 

Maria, Madre della Chiesa, 

Regina degli Apostoli, 

sostieni ed accompagna quelli 

che tuo Figlio ha chiamato, 

fino all’eccomi senza riserve. Amen  

 

Padre nostro 

 

Orazione conclusiva 

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. Per il nostro Signore 

 

Tota Pulchra 
Tota pulchra es, Maria. 

Et macula originalis non est in Te. 

Tu gloria Ierusalem. 

Tu laetitia Israel. 
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Tu honorificentia populi nostri. 

Tu advocata peccatorum. 

O Maria, O Maria. 

Virgo prudentissima. 

Mater clementissima. 

Ora pro nobis. 

Intercede pro nobis. 

Ad Dominum Iesum Christum. 

 

LA COM-MOZIONE DI MARIA 

30 novembre- II giorno 

Inno a pag. 4 

Preghiera corale         in piedi 

Vergine Santa e Immacolata, 

a Te, che sei l’onore del nostro popolo 
e la custode premurosa della nostra città, 

ci rivolgiamo con confidenza e amore. 
Tu sei la Tutta Bella, o Maria! 

Il peccato non è in Te. 
 

Suscita in tutti noi un rinnovato desiderio di santità: 

nella nostra parola rifulga lo splendore della verità, 
nelle nostre opere risuoni il canto della carità, 
nel nostro corpo e nel nostro cuore abitino purezza e castità, 

nella nostra vita si renda presente tutta la bellezza del Vangelo. 
Tu sei la Tutta Bella, o Maria! 

La Parola di Dio in Te si è fatta carne. 
 

Aiutaci a rimanere in ascolto attento della voce del Signore: 

il grido dei poveri non ci lasci mai indifferenti, 
la sofferenza dei malati e di chi è nel bisogno non ci trovi distratti, 
la solitudine degli anziani e la fragilità dei bambini ci commuovano, 

ogni vita umana sia da tutti noi sempre amata e venerata. 
Tu sei la Tutta Bella, o Maria! 

In Te è la gioia piena della vita beata con Dio. 
 

Fa’ che non smarriamo il significato del nostro cammino terreno: 

la luce gentile della fede illumini i nostri giorni, 
la forza consolante della speranza orienti i nostri passi, 

il calore contagioso dell’amore animi il nostro cuore, 
gli occhi di noi tutti rimangano ben fissi là, in Dio, dove è la vera gioia. 
 

Tu sei la Tutta Bella, o Maria! 
Ascolta la nostra preghiera, esaudisci la nostra supplica: 
sia in noi la bellezza dell’amore misericordioso di Dio in Gesù, 

sia questa divina bellezza a salvare noi, la nostra città, il mondo intero. Amen. 
          Papa Francesco 
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Polisalmo           seduti. 

Cantiamo un inno al Signore, *  
un nuovo inno cantiamo al nostro Dio.  

Poiché la tua magnificenza, o Maria *  
s’innalza al di sopra dei cieli.  

 
Il Signore ha sottratto l’anima tua dalla morte, *  
e fu il tuo protettore contro il nemico infernale.  

Il Signore con la sua potenza ti ha benedetta *  
e per mezzo di te ha annientato i nostri nemici. 

 
Niente di inquinato può cadere in te, +  

ma solo il riflesso dell’eterna luce *  
e specchio senza macchia.  
 

La mano del Signore ti ha sorretta, *  
e perciò sarai benedetta in eterno.  

 
È stata diffusa la grazia nella tua Concezione. *  

e sei apparsa bella tra le figlie degli uomini.  
La tua veste è candida come la neve, *  
e il tuo volto come il sole.  

 
Cose gloriose sono dette di te, o città di Dio: *  

il Signore ti fondò sui monti santi.  
 

Nella tua Concezione, o Maria, +  
hai ricevuto la benedizione dal Signore*  
e la misericordia da Dio tuo salvatore.  

 
Tu sei benedetta, o Vergine Maria, +  

dal Signore Dio l’Altissimo*  
più di tutte le donne della terra. 

  
Aiutaci, o Vergine Immacolata, +  
dietro a te noi correremo, *  

attratti dal profumo dei tuoi unguenti.  
 

Gloria al Padre, al Figlio*  
e allo Spirito Santo.  

Come era nel principio e ora e sempre, *  
nei secoli dei secoli. Amen. 

 

In ascolto della Parola 

Dal Vangelo secondo Luca       (Lc 1, 26-38.) 

In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una 

città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe 

udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu colmata di 
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Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del 

tuo grembo! A che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? Ecco, appena 

il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. 

E beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto». 

 

Per la riflessione 

Commento a cura di Rosanna Putzolu 

In questo passo del Vangelo, l’evangelista Luca pone l’accento sul passaggio 

dalla prontezza alla lode. Si narra infatti che Maria è andata “in fretta” da Elisabetta per 

mettersi al suo servizio, portando ciò che aveva di più prezioso: Gesù. La grazia dello 

Spirito Santo non comporta lentezze. Infatti ella va, corre, dove la porta il bisogno. Lo 

fa mossa dal desiderio di anteporre la Carità a tutto il resto. Perché correre? E non 

procrastinare ciò che può essere vissuto con intensità nel presente? Perché molte volte 

il Signore entra nella nostra esistenza, spesso attraverso l’esperienza della sofferenza; 

ma alla fine solo se con Lui c’è un reale incontro, così come è avvenuto per me, sgorga 

la gioia da quella sofferenza. Attraverso questo racconto, percepisco quanto sia prezioso 

il mio prossimo. Lo vedo, lo sento ogni giorno, incontrando ed accogliendo persone che 

vivono situazioni di difficoltà, nella marginalità a cui sono costretti. Loro mi portano ad 

intensificare la relazione con Dio: è sperimentando la bellezza del dono gratuito, 

reciproco, che il mio cuore si allarga verso il Padre nostro, ricolmo della stessa 

gratitudine che contempliamo in Maria. 

Canto del Magnificat        pag. 4 

Preghiera per la giornata del Seminario 

Dio, nostro Padre 

E Signore della messe, 

manda operai degni e santi sacerdoti 

nella tua messe. 

Gesù, Buon Pastore, 

rendili capaci di seguirti  

sino alla croce  

e di annunziare al mondo  

la tua resurrezione. 

Spirito Santo, attirali  

Con forza e soavità: 

affinché con il loro cuore pieno di ardore 

siano ministri della nuova evangelizzazione 

con la parola e  

col dono della loro vita. 

Maria, Madre della Chiesa, 

Regina degli Apostoli, 

sostieni ed accompagna quelli 
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che tuo Figlio ha chiamato, 

fino all’eccomi senza riserve. Amen  

 

Padre nostro 

 

Orazione conclusiva 

Dio onnipotente ed eterno, che nel tuo disegno di amore hai ispirato alla beata 

Vergine Maria, che portava in grembo il tuo Figlio, di visitare sant'Elisabetta, concedi a 

noi di essere docili all'azione del tuo Spirito, per magnificare con Maria il tuo santo 

nome. Per Cristo nostro Signore. 

 

Tota Pulchra 

 

Tota pulchra es, Maria. 

Et macula originalis non est in Te. 

Tu gloria Ierusalem. 

Tu laetitia Israel. 

Tu honorificentia populi nostri. 

Tu advocata peccatorum. 

O Maria, O Maria. 

Virgo prudentissima. 

Mater clementissima. 

Ora pro nobis. 

Intercede pro nobis. 

Ad Dominum Iesum Christum. 

 

IL DONO DELL’INASPETTATO 

1dicembre- III giorno 

Inno a pag. 4 

Preghiera corale         in piedi 

Vergine Santa e Immacolata, 
a Te, che sei l’onore del nostro popolo 

e la custode premurosa della nostra città, 
ci rivolgiamo con confidenza e amore. 

Tu sei la Tutta Bella, o Maria! 
Il peccato non è in Te. 
 

Suscita in tutti noi un rinnovato desiderio di santità: 
nella nostra parola rifulga lo splendore della verità, 
nelle nostre opere risuoni il canto della carità, 

nel nostro corpo e nel nostro cuore abitino purezza e castità, 
nella nostra vita si renda presente tutta la bellezza del Vangelo. 

Tu sei la Tutta Bella, o Maria! 
La Parola di Dio in Te si è fatta carne. 
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Aiutaci a rimanere in ascolto attento della voce del Signore: 
il grido dei poveri non ci lasci mai indifferenti, 

la sofferenza dei malati e di chi è nel bisogno non ci trovi distratti, 
la solitudine degli anziani e la fragilità dei bambini ci commuovano, 

ogni vita umana sia da tutti noi sempre amata e venerata. 
Tu sei la Tutta Bella, o Maria! 
In Te è la gioia piena della vita beata con Dio. 
 

Fa’ che non smarriamo il significato del nostro cammino terreno: 
la luce gentile della fede illumini i nostri giorni, 

la forza consolante della speranza orienti i nostri passi, 
il calore contagioso dell’amore animi il nostro cuore, 

gli occhi di noi tutti rimangano ben fissi là, in Dio, dove è la vera gioia. 
 

Tu sei la Tutta Bella, o Maria! 

Ascolta la nostra preghiera, esaudisci la nostra supplica: 
sia in noi la bellezza dell’amore misericordioso di Dio in Gesù, 

sia questa divina bellezza a salvare noi, la nostra città, il mondo intero. Amen. 
 
          Papa Francesco 

Polisalmo           seduti. 

Cantiamo un inno al Signore, *  

un nuovo inno cantiamo al nostro Dio.  
Poiché la tua magnificenza, o Maria *  

s’innalza al di sopra dei cieli.  
 
Il Signore ha sottratto l’anima tua dalla morte, *  

e fu il tuo protettore contro il nemico infernale.  
Il Signore con la sua potenza ti ha benedetta *  

e per mezzo di te ha annientato i nostri nemici. 
 

Niente di inquinato può cadere in te, +  
ma solo il riflesso dell’eterna luce *  
e specchio senza macchia.  

 
La mano del Signore ti ha sorretta, *  

e perciò sarai benedetta in eterno.  
 

È stata diffusa la grazia nella tua Concezione. *  
e sei apparsa bella tra le figlie degli uomini.  
La tua veste è candida come la neve, *  

e il tuo volto come il sole.  
 

Cose gloriose sono dette di te, o città di Dio: *  

il Signore ti fondò sui monti santi.  

 
Nella tua Concezione, o Maria, +  
hai ricevuto la benedizione dal Signore*  

e la misericordia da Dio tuo salvatore.  
 

Tu sei benedetta, o Vergine Maria, +  
dal Signore Dio l’Altissimo*  
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più di tutte le donne della terra. 
  

Aiutaci, o Vergine Immacolata, +  
dietro a te noi correremo, *  

attratti dal profumo dei tuoi unguenti.  
 
Gloria al Padre, al Figlio*  

e allo Spirito Santo.  
Come era nel principio e ora e sempre, *  

nei secoli dei secoli. Amen. 

 

In ascolto della Parola 

Dal Vangelo secondo Luca      (Lc 2, 1-2. 8. 10-12.) 

In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta 

la terra. Questo primo censimento fu fatto quando Quirinio era governatore della Siria. 

C'erano in quella regione alcuni pastori che, pernottando all'aperto, vegliavano tutta la 

notte facendo la guardia al loro gregge. Ma l'angelo disse loro: "Non temete: ecco, vi 

annuncio una grande gioia, che sarà di tutto il popolo: oggi, nella città di Davide, è nato 

per voi un Salvatore, che è Cristo Signore. Questo per voi il segno: troverete un bambino 

avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia". 

Per la riflessione 

Commento a cura di Letizia e Antonio Macripò 

 

Non è facile per noi oggi, come non lo era per i suoi contemporanei, riconoscere 

il mistero dell’incarnazione di Gesù. È qui che si pone anche il dramma di Dio che, 

rivelandosi all’umanità, viene rifiutato ancora oggi molte volte. Quanta saggezza, 

previdenza e attualità in un testo così arcaico ma capace di illuminare la quotidianità 

toccabile con mano. 

Ai versetti 1-2 e 10-12 si avverte come, in un contesto storico ben determinato, 

Dio scelga di incarnarsi. Sembrerebbe un incidente o una casualità la nascita in quelle 

condizioni, in quel contesto; invece no, il piano di Dio non è mai lasciato al caso. “Non 

temete, ecco vi annunzio una grande gioia, che sarà di tutto il popolo” è la garanzia del 

dono, qualcosa di profondamente inaspettato ma principio di gioia futura e infinita. 

Canto del Magnificat        pag. 4 

Preghiera per la giornata del Seminario 

Dio, nostro Padre 

E Signore della messe, 

manda operai degni e santi sacerdoti 

nella tua messe. 

Gesù, Buon Pastore, 

rendili capaci di seguirti  
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sino alla croce  

e di annunziare al mondo  

la tua resurrezione. 

Spirito Santo, attirali  

Con forza e soavità: 

affinché con il loro cuore pieno di ardore 

siano ministri della nuova evangelizzazione 

con la parola e  

col dono della loro vita. 

Maria, Madre della Chiesa, 

Regina degli Apostoli, 

sostieni ed accompagna quelli 

che tuo Figlio ha chiamato, 

fino all’eccomi senza riserve. Amen  

 

Padre nostro 

 

Orazione conclusiva 

Signore, Dio onnipotente, 

che ci avvolgi della nuova luce del tuo Verbo fatto uomo, 

fa’ che risplenda nelle nostre opere 

il mistero della fede che rifulge nel nostro spirito. 

Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, 

e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, 

per tutti i secoli dei secoli. 

 

Tota Pulchra 

 

Tota pulchra es, Maria. 

Et macula originalis non est in Te. 

Tu gloria Ierusalem. 

Tu laetitia Israel. 

Tu honorificentia populi nostri. 

Tu advocata peccatorum. 

O Maria, O Maria. 

Virgo prudentissima. 

Mater clementissima. 

Ora pro nobis. 

Intercede pro nobis. 

Ad Dominum Iesum Christum. 
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LA VOCAZIONE AD ESSERE GENITORE 

2 dicembre- IV giorno 

Inno a pag. 4 

Preghiera corale         in piedi 

Vergine Santa e Immacolata, 

a Te, che sei l’onore del nostro popolo 
e la custode premurosa della nostra città, 

ci rivolgiamo con confidenza e amore. 
Tu sei la Tutta Bella, o Maria! 
Il peccato non è in Te. 
 

Suscita in tutti noi un rinnovato desiderio di santità: 
nella nostra parola rifulga lo splendore della verità, 

nelle nostre opere risuoni il canto della carità, 
nel nostro corpo e nel nostro cuore abitino purezza e castità, 

nella nostra vita si renda presente tutta la bellezza del Vangelo. 
Tu sei la Tutta Bella, o Maria! 

La Parola di Dio in Te si è fatta carne. 
 

Aiutaci a rimanere in ascolto attento della voce del Signore: 

il grido dei poveri non ci lasci mai indifferenti, 
la sofferenza dei malati e di chi è nel bisogno non ci trovi distratti, 
la solitudine degli anziani e la fragilità dei bambini ci commuovano, 

ogni vita umana sia da tutti noi sempre amata e venerata. 
Tu sei la Tutta Bella, o Maria! 

In Te è la gioia piena della vita beata con Dio. 
 

Fa’ che non smarriamo il significato del nostro cammino terreno: 

la luce gentile della fede illumini i nostri giorni, 
la forza consolante della speranza orienti i nostri passi, 
il calore contagioso dell’amore animi il nostro cuore, 

gli occhi di noi tutti rimangano ben fissi là, in Dio, dove è la vera gioia. 
 

Tu sei la Tutta Bella, o Maria! 

Ascolta la nostra preghiera, esaudisci la nostra supplica: 
sia in noi la bellezza dell’amore misericordioso di Dio in Gesù, 

sia questa divina bellezza a salvare noi, la nostra città, il mondo intero. Amen. 
 

          Papa Francesco 

Polisalmo           seduti. 

Cantiamo un inno al Signore, *  

un nuovo inno cantiamo al nostro Dio.  
Poiché la tua magnificenza, o Maria *  

s’innalza al di sopra dei cieli.  
 

Il Signore ha sottratto l’anima tua dalla morte, *  
e fu il tuo protettore contro il nemico infernale.  
Il Signore con la sua potenza ti ha benedetta *  

e per mezzo di te ha annientato i nostri nemici. 
 

Niente di inquinato può cadere in te, +  
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ma solo il riflesso dell’eterna luce *  
e specchio senza macchia.  

 
La mano del Signore ti ha sorretta, *  

e perciò sarai benedetta in eterno.  
 
È stata diffusa la grazia nella tua Concezione. *  

e sei apparsa bella tra le figlie degli uomini.  
La tua veste è candida come la neve, *  

e il tuo volto come il sole.  
 

Cose gloriose sono dette di te, o città di Dio: *  
il Signore ti fondò sui monti santi.  

 
Nella tua Concezione, o Maria, +  
hai ricevuto la benedizione dal Signore*  

e la misericordia da Dio tuo salvatore.  
 

Tu sei benedetta, o Vergine Maria, +  
dal Signore Dio l’Altissimo*  

più di tutte le donne della terra. 
  
Aiutaci, o Vergine Immacolata, +  

dietro a te noi correremo, *  
attratti dal profumo dei tuoi unguenti.  

 
Gloria al Padre, al Figlio*  

e allo Spirito Santo.  
Come era nel principio e ora e sempre, *  
nei secoli dei secoli. Amen. 

 

In ascolto della Parola 

Dal Vangelo secondo Luca              (Lc 2, 41-50.) 

I suoi genitori si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. 

Quando egli ebbe dodici anni, vi salirono secondo la consuetudine della festa. Ma, 

trascorsi i giorni, mentre riprendevano la via del ritorno, il fanciullo Gesù rimase a 

Gerusalemme, senza che i genitori se ne accorgessero. Credendo che egli fosse nella 

comitiva, fecero una giornata di viaggio e poi si misero a cercarlo tra i parenti e i 

conoscenti; non avendolo trovato, tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. Dopo tre 

giorni lo trovarono nel tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li 

interrogava. E tutti quelli che l'udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e 

le sue risposte. Al vederlo restarono stupiti, e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai 

fatto questo? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo». Ed egli rispose loro: "Perché 

mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?". 50 Ma essi 

non compresero ciò che aveva detto loro. 

 



19 
 

Per la riflessione 

Commento a cura di Lucia Lacatena e Michele Speziale 

 

Dal passo di Luca 2,40-52, in qualità di genitori, ma ancor prima come sposi 

cristiani, riceviamo, ancora una volta, l’invito a collaborare con Dio, non solo nel 

generare la vita ma nell'aiutarla a crescere.  

Grati di questo meraviglioso “sguardo” del Padre, siamo chiamati ad un 

importante ruolo: educare i nostri figli ad avere “un cuore che ascolta”, che “si pone 

domande”, proprio come Gesù discepolo. 

Maria e Giuseppe, infatti, hanno insegnato a Gesù non solo a camminare e a 

parlare, ma anche a pregare; gli hanno parlato di Dio, lo hanno introdotto alla vita 

religiosa. 

La famiglia deve caratterizzarsi come il luogo dove ci si sostiene e ci si incoraggia, 

a vicenda, nel cammino della fede. Dove si prega insieme e si vive il Vangelo 

irradiandolo anche all'esterno. Dove i rapporti sono permeati dall'amore che mette 

avanti a tutto l'impegno di far felice l'altro. 

I figli non hanno bisogno solo di genitori che li amino, ma prima ancora di 

genitori che si amino. Essi nella vita non ricorderanno tanto se la casa era bella, se ogni 

loro capriccio veniva esaudito, bensì se con i loro genitori sono stati felici. 

La famiglia deve essere il luogo dello “stupore” e dell’“abbandono”; stupore 

quotidiano per i doni ricevuti ed abbandono tra le braccia del buon Dio perché, 

attraverso di noi, realizzi i Suoi disegni. 

Ringraziamo, pertanto, ogni giorno il Signore per la nostra famiglia così com'è, 

con i momenti di gioia e anche le possibili difficoltà. Consapevoli che, tutte le volte che 

come genitori non comprenderemo il perché di determinate situazioni (“ma essi non 

compresero ciò che aveva detto loro”), potremo contare sul totale affidamento a quel Padre 

che si fece Uomo attraverso il nido affettuoso di un papà e di una mamma, 

Tante sono le aspirazioni e gli obiettivi che come genitori fissiamo per noi stessi 

e per i nostri figli. Tante le preoccupazioni e le ansie. Tante le “distrazioni” di questo 

mondo da combattere. Tanti i falsi miti!  

Occorre, come educatori cristiani, andare controcorrente! 

La Fede, infatti, si assimila e si fa propria negli anni di crescita dei figli, attraverso 

l’esempio delle persone più amate. Indispensabile è, in proposito, vivere la famiglia 

come “chiesa domestica”, attingendo alla Parola di Dio ed ai Sacramenti che ci 

permettono di riconoscere negli altri Cristo. 

In questo tempo di Avvento, in cui ci prepariamo ad accogliere il Figlio donato 

da Dio all’umanità, noi genitori dobbiamo fermarci a riflettere sulla nostra vocazione, 

cioè sulla chiamata ad essere “custodi” dei figli che il Signore ci ha affidato. Avendo 

ricevuto questo dono grande di “compartecipazione” dell’azione creatrice di Dio, ogni 

giorno dobbiamo vegliare e pregare affinché possano crescere “in età, sapienza e 

grazia”, ricordando sempre che essi non sono nostra proprietà, ma ci sono stati affidati 

dall’infinita bontà e misericordia del Padre. 

 

Canto del Magnificat         pag. 4 
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Preghiera per la giornata del Seminario 

Dio, nostro Padre 

E Signore della messe, 

manda operai degni e santi sacerdoti 

nella tua messe. 

Gesù, Buon Pastore, 

rendili capaci di seguirti  

sino alla croce  

e di annunziare al mondo  

la tua resurrezione. 

Spirito Santo, attirali  

Con forza e soavità: 

affinché con il loro cuore pieno di ardore 

siano ministri della nuova evangelizzazione 

con la parola e  

col dono della loro vita. 

Maria, Madre della Chiesa, 

Regina degli Apostoli, 

sostieni ed accompagna quelli 

che tuo Figlio ha chiamato, 

fino all’eccomi senza riserve. Amen  

 

Padre nostro 

 

Orazione conclusiva 

Ascolta, o Signore, 

la nostra preghiera e sostieni con il tuo amore 

il vincolo del Matrimonio che tu stesso hai istituito 

per la crescita del genere umano, 

perché l'unione che da te ha origine, da te sia custodita. 

Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, 

e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, 

per tutti i secoli dei secoli. 

 

Tota Pulchra 

Tota pulchra es, Maria. 

Et macula originalis non est in Te. 

Tu gloria Ierusalem. 

Tu laetitia Israel. 

Tu honorificentia populi nostri. 

Tu advocata peccatorum. 

O Maria, O Maria. 
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Virgo prudentissima. 

Mater clementissima. 

Ora pro nobis. 

Intercede pro nobis. 

Ad Dominum Iesum Christum. 

 

GLI OCCHI E IL CUORE RIVOLTI AL SIGNORE 

3 dicembre- V giorno 

Inno a pag. 4 

Preghiera corale         in piedi 

Vergine Santa e Immacolata, 

a Te, che sei l’onore del nostro popolo 

e la custode premurosa della nostra città, 
ci rivolgiamo con confidenza e amore. 

Tu sei la Tutta Bella, o Maria! 
Il peccato non è in Te. 
 

Suscita in tutti noi un rinnovato desiderio di santità: 
nella nostra parola rifulga lo splendore della verità, 

nelle nostre opere risuoni il canto della carità, 
nel nostro corpo e nel nostro cuore abitino purezza e castità, 

nella nostra vita si renda presente tutta la bellezza del Vangelo. 
Tu sei la Tutta Bella, o Maria! 
La Parola di Dio in Te si è fatta carne. 
 

Aiutaci a rimanere in ascolto attento della voce del Signore: 
il grido dei poveri non ci lasci mai indifferenti, 

la sofferenza dei malati e di chi è nel bisogno non ci trovi distratti, 
la solitudine degli anziani e la fragilità dei bambini ci commuovano, 

ogni vita umana sia da tutti noi sempre amata e venerata. 
Tu sei la Tutta Bella, o Maria! 
In Te è la gioia piena della vita beata con Dio. 
 

Fa’ che non smarriamo il significato del nostro cammino terreno: 
la luce gentile della fede illumini i nostri giorni, 

la forza consolante della speranza orienti i nostri passi, 
il calore contagioso dell’amore animi il nostro cuore, 

gli occhi di noi tutti rimangano ben fissi là, in Dio, dove è la vera gioia. 
 

Tu sei la Tutta Bella, o Maria! 

Ascolta la nostra preghiera, esaudisci la nostra supplica: 
sia in noi la bellezza dell’amore misericordioso di Dio in Gesù, 

sia questa divina bellezza a salvare noi, la nostra città, il mondo intero. Amen. 
 
          Papa Francesco 

Polisalmo           seduti. 

Cantiamo un inno al Signore, *  

un nuovo inno cantiamo al nostro Dio.  
Poiché la tua magnificenza, o Maria *  
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s’innalza al di sopra dei cieli.  
 

Il Signore ha sottratto l’anima tua dalla morte, *  
e fu il tuo protettore contro il nemico infernale.  

Il Signore con la sua potenza ti ha benedetta *  
e per mezzo di te ha annientato i nostri nemici. 
 

Niente di inquinato può cadere in te, +  
ma solo il riflesso dell’eterna luce *  

e specchio senza macchia.  
 

La mano del Signore ti ha sorretta, *  
e perciò sarai benedetta in eterno.  

 
È stata diffusa la grazia nella tua Concezione. *  
e sei apparsa bella tra le figlie degli uomini.  

La tua veste è candida come la neve, *  
e il tuo volto come il sole.  

 
Cose gloriose sono dette di te, o città di Dio: *  

il Signore ti fondò sui monti santi.  
 
Nella tua Concezione, o Maria, +  

hai ricevuto la benedizione dal Signore*  
e la misericordia da Dio tuo salvatore.  

 
Tu sei benedetta, o Vergine Maria, +  

dal Signore Dio l’Altissimo*  
più di tutte le donne della terra. 
  

Aiutaci, o Vergine Immacolata, +  
dietro a te noi correremo, *  

attratti dal profumo dei tuoi unguenti.  
 

Gloria al Padre, al Figlio*  
e allo Spirito Santo.  
Come era nel principio e ora e sempre, *  

nei secoli dei secoli. Amen. 
 

In ascolto della Parola 

Dal Vangelo secondo Luca              (Gv 2, 1-11.) 

Il terzo giorno vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. 

Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a mancare il vino, la 

madre di Gesù gli disse: "Non hanno vino". E Gesù le rispose: "Donna, che vuoi da me? 

Non è ancora giunta la mia ora". Sua madre disse ai servitori: "Qualsiasi cosa vi dica, 

fatela". 
 Vi erano là sei anfore di pietra per la purificazione rituale dei Giudei, contenenti 

ciascuna da ottanta a centoventi litri. E Gesù disse loro: "Riempite d'acqua le anfore"; e 

le riempirono fino all'orlo. Disse loro di nuovo: "Ora prendetene e portatene a colui che 
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dirige il banchetto". Ed essi gliene portarono. Come ebbe assaggiato l'acqua diventata 

vino, colui che dirigeva il banchetto - il quale non sapeva da dove venisse, ma lo 

sapevano i servitori che avevano preso l'acqua - chiamò lo sposo e gli disse: "Tutti 

mettono in tavola il vino buono all'inizio e, quando si è già bevuto molto, quello meno 

buono. Tu invece hai tenuto da parte il vino buono finora". 

Questo, a Cana di Galilea, fu l'inizio dei segni compiuti da Gesù; egli manifestò 

la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. 

 

Per la riflessione 

Commento a cura di don Michele Castellana 

  Certo gli occhi e il cuore sono doni essenziali per la nostra vita. Ma anche per la 

nostra vita di Fede. Cuore e occhi danno pienezza alla nostra vita. Chi ha il cuore ferito 

e gli occhi bendati è privo di vitalità umana, sociale e anche spirituale. Dio ci invita ad 

avere un cuore semplice e occhi limpidi: ‘’…Ama Dio con tutto il cuore’’, ‘’…Vieni e 

vedrai’’. 

Dal brano delle nozze di Cana riportato dall’ evangelista Giovanni ci viene un 

insegnamento dai molti aspetti sociologici, umani ma soprattutto spirituali. 

Immaginiamo la scena: una festa nuziale rovinata: mancanze di vino (il vino è 

indispensabile in una festa). Immaginiamo il disagio per tutti: con gli occhi vedono il 

problema e con il cuore vivono il problema. 

La Madonna vede, osserva e incrocia i loro sguardi e guarda gli inservienti. Così 

occhi e cuore si mettono in movimento verso una persona speciale: Gesù. Il problema è 

risolto.  

Forza dell’amore materno che intercede presso suo figlio: ’’…Fate quello che vi 

dirà’’. Scatta così l’amore del cuor di suo figlio e i suoi occhi misericordiosi. 

Risultato spirituale: scelta di vita ‘’…i suoi discepoli credettero’’ e la fede porta alla 

sequela. Discorso di una portata vocazionale di lungo respiro.  

Nella mia esperienza di responsabile del cammino vocazionale dei ragazzi del 

seminario con altri educatori, forse non volendo, certamente ho intravisto e messo in 

pratica questa dinamica vocazionale. 

Cuore e occhi di Gesù e cuore e occhi di Maria hanno incrociato il cuore e gli 

occhi di noi educatori e di conseguenza il cuore e gli occhi dei giovani che erano alla 

ricerca della scelta vocazionale. E cosi è iniziato e continuato il cammino che ha portato 

alcuni alla scelta vocazionale e qualcuno alla vita religiosa e per altri certamente come 

aiuto per altre scelte di vita. Non sono mancate le difficoltà per noi educatori per questo 

delicato compito di discernimento. 

La vocazione è un mistero di Dio che prende forma nelle persone: forza di Dio e 

debolezza umana si intrecciano e devono collaborare. Risultato? È nelle mani di Dio e 

nelle nostre mani. Preghiamo per le vocazioni e per i sacerdoti. 

 

Canto del Magnificat        pag. 4 
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Preghiera per la giornata del Seminario 

Dio, nostro Padre 

E Signore della messe, 

manda operai degni e santi sacerdoti 

nella tua messe. 

Gesù, Buon Pastore, 

rendili capaci di seguirti  

sino alla croce  

e di annunziare al mondo  

la tua resurrezione. 

Spirito Santo, attirali  

Con forza e soavità: 

affinché con il loro cuore pieno di ardore 

siano ministri della nuova evangelizzazione 

con la parola e  

col dono della loro vita. 

Maria, Madre della Chiesa, 

Regina degli Apostoli, 

sostieni ed accompagna quelli 

che tuo Figlio ha chiamato, 

fino all’eccomi senza riserve. Amen  

 

Padre nostro 

 

Orazione conclusiva 

Padre santo, che nel misericordioso disegno della redenzione 

hai scelto la Vergine Maria, umile tua serva, 

come madre e cooperatrice del Cristo, 

fa' che volgendo a lei il nostro sguardo, 

ti serviamo con totale dedizione 

e ci impegniamo instancabilmente alla salvezza del mondo. 

Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, 

e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, 

per tutti i secoli dei secoli. 

 

Tota Pulchra 

Tota pulchra es, Maria. 

Et macula originalis non est in Te. 

Tu gloria Ierusalem. 

Tu laetitia Israel. 

Tu honorificentia populi nostri. 

Tu advocata peccatorum. 
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O Maria, O Maria. 

Virgo prudentissima. 

Mater clementissima. 

Ora pro nobis. 

Intercede pro nobis. 

Ad Dominum Iesum Christum. 

 

UNA PAROLA DA INCARNARE 

4 dicembre- VI giorno 

Inno a pag. 4 

Preghiera corale         in piedi 

Vergine Santa e Immacolata, 
a Te, che sei l’onore del nostro popolo 

e la custode premurosa della nostra città, 
ci rivolgiamo con confidenza e amore. 

Tu sei la Tutta Bella, o Maria! 
Il peccato non è in Te. 
 

Suscita in tutti noi un rinnovato desiderio di santità: 
nella nostra parola rifulga lo splendore della verità, 

nelle nostre opere risuoni il canto della carità, 
nel nostro corpo e nel nostro cuore abitino purezza e castità, 
nella nostra vita si renda presente tutta la bellezza del Vangelo. 

Tu sei la Tutta Bella, o Maria! 
La Parola di Dio in Te si è fatta carne. 
 

Aiutaci a rimanere in ascolto attento della voce del Signore: 
il grido dei poveri non ci lasci mai indifferenti, 

la sofferenza dei malati e di chi è nel bisogno non ci trovi distratti, 
la solitudine degli anziani e la fragilità dei bambini ci commuovano, 

ogni vita umana sia da tutti noi sempre amata e venerata. 
Tu sei la Tutta Bella, o Maria! 
In Te è la gioia piena della vita beata con Dio. 
 

Fa’ che non smarriamo il significato del nostro cammino terreno: 
la luce gentile della fede illumini i nostri giorni, 

la forza consolante della speranza orienti i nostri passi, 
il calore contagioso dell’amore animi il nostro cuore, 

gli occhi di noi tutti rimangano ben fissi là, in Dio, dove è la vera gioia. 
 

Tu sei la Tutta Bella, o Maria! 

Ascolta la nostra preghiera, esaudisci la nostra supplica: 

sia in noi la bellezza dell’amore misericordioso di Dio in Gesù, 
sia questa divina bellezza a salvare noi, la nostra città, il mondo intero. Amen. 

 
          Papa Francesco 

Polisalmo           seduti. 

Cantiamo un inno al Signore, *  

un nuovo inno cantiamo al nostro Dio.  
Poiché la tua magnificenza, o Maria *  



26 
 

s’innalza al di sopra dei cieli.  
 

Il Signore ha sottratto l’anima tua dalla morte, *  
e fu il tuo protettore contro il nemico infernale.  

Il Signore con la sua potenza ti ha benedetta *  
e per mezzo di te ha annientato i nostri nemici. 
 

Niente di inquinato può cadere in te, +  
ma solo il riflesso dell’eterna luce *  

e specchio senza macchia.  
 

La mano del Signore ti ha sorretta, *  
e perciò sarai benedetta in eterno.  

 
È stata diffusa la grazia nella tua Concezione. *  
e sei apparsa bella tra le figlie degli uomini.  

La tua veste è candida come la neve, *  
e il tuo volto come il sole.  

 
Cose gloriose sono dette di te, o città di Dio: *  

il Signore ti fondò sui monti santi.  
 
Nella tua Concezione, o Maria, +  

hai ricevuto la benedizione dal Signore*  
e la misericordia da Dio tuo salvatore.  

 
Tu sei benedetta, o Vergine Maria, +  

dal Signore Dio l’Altissimo*  
più di tutte le donne della terra. 
  

Aiutaci, o Vergine Immacolata, +  
dietro a te noi correremo, *  

attratti dal profumo dei tuoi unguenti.  
 

Gloria al Padre, al Figlio*  
e allo Spirito Santo.  
Come era nel principio e ora e sempre, *  

nei secoli dei secoli. Amen. 
 

In ascolto della Parola 

Dal Vangelo secondo Luca              (Lc 8, 19-21.) 

E andarono da lui la madre e i suoi fratelli, ma non potevano avvicinarlo a causa della 

folla. Gli fecero sapere: "Tua madre e i tuoi fratelli stanno fuori e desiderano vederti". 

Ma egli rispose loro: "Mia madre e miei fratelli sono questi: coloro che ascoltano la 

parola di Dio e la mettono in pratica". 
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Per la riflessione 

Commento a cura di Paolo Martucci 

  “Accòstati tu e ascolta tutto ciò che il Signore, nostro Dio, dirà. Tu ci riferirai tutto ciò 

che il Signore, nostro Dio, ti avrà detto: noi lo ascolteremo e lo faremo" (Dt 8, 27) 

“E andarono da lui la madre e i suoi fratelli, ma non potevano avvicinarlo a causa della 

folla”; è strano pensare come a volte proprio chi è più vicino a Gesù incorre nel rischio di non 

riuscire ad avvicinarsi a Lui. Nel vangelo c’è un fattore che causa questo impedimento: la folla. 

Essa è spesso menzionata nei Vangeli: pensiamo ad esempio a Zaccheo che “cercava di vedere 

Gesù ma non gli riusciva a causa della folla” (Lc 19,1-10); o per esempio durante la guarigione 

del paralitico: “non potendo portarlo innanzi, a causa della folla” (Mc 2,4); la folla, spesso, 

impedisce l’incontro. Eppure Gesù per questa folla “prova compassione” (Mt 9,36).  

Tuttavia, è alla folla che Gesù si rivolge quando vuole mostrare chi è “mia madre e miei 

fratelli”: l’evangelista Marco usa un’espressione concreta: “girando lo sguardo su quelli che 

erano seduti attorno” (Mc 3,34). Lo sguardo diventa quel luogo in cui l’incontro con il Signore 

accade; il Suo sguardo lo riconosciamo perché risveglia in noi l’Amore (Mc 10,21). Forse è 

proprio per questo che la madre e i fratelli desideravano vederlo: conosciuto l’Amore 

desideriamo andargli incontro. Conosciuto l’Amore si accende in noi il desiderio per l’Amato, il 

desiderio,quindi, di incontrarlo, “di vederlo”.  

Ma l’incontro, da solo, non basta a definirci fratelli di Gesù. È nell’incontro che lascio 

spazio all’ascolto dell’altro. È dunque, nella relazione con il Signore che matura l’ascolto, ma 

affinché quest’ascolto sia vero, esso necessità di un riscontro nella realtà. Ascoltare la Parola di 

Dio è vivere (di) quella Parola. 

E questo è ciò che caratterizza l’intera vita di Maria: nessuno più di lei ha ascoltato e 

messo in pratica la parola di Dio: ancor di più, essa stessa concepisce la Parola di Dio. Maria 

concepisce la Vita, affinché “abbiano la vita e l’abbiano in abbondanza” (Gv 10,10). Maria, 

dunque, rappresenta la stella a cui volgere lo sguardo affinché susciti in noi il desiderio 

dell’ascolto e dell’incarnazione della Parola di Dio. Non basta solo ascoltare, occorre desiderare 

l’ascolto; e, ancora, non basta solo il desiderio, occorre vivere quel desiderio come vita per noi e 

per gli altri. L’ascolto è vero quando è vissuto attraverso le nostre piccole scelte quotidiane. 

“Perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica, sarà simile a un uomo saggio, 

che ha costruito la sua casa sulla roccia” (Mt 7,24).  

 

Canto del Magnificat        pag. 4 

Preghiera per la giornata del Seminario 

Dio, nostro Padre 

E Signore della messe, 

manda operai degni e santi sacerdoti 

nella tua messe. 

Gesù, Buon Pastore, 

rendili capaci di seguirti  

sino alla croce  

e di annunziare al mondo  

la tua resurrezione. 

Spirito Santo, attirali  

Con forza e soavità: 

affinché con il loro cuore pieno di ardore 
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siano ministri della nuova evangelizzazione 

con la parola e  

col dono della loro vita. 

Maria, Madre della Chiesa, 

Regina degli Apostoli, 

sostieni ed accompagna quelli 

che tuo Figlio ha chiamato, 

fino all’eccomi senza riserve. Amen  

 

Padre nostro 

 

Orazione conclusiva 

O Dio, che nella Vergine Maria, 

capolavoro del tuo Spirito, 

ci hai donato le primizie della creazione nuova, 

fa' che liberati dalla schiavitù del peccato 

abbracciamo con tutto il cuore la novità del Vangelo, 

testimoniando in parole e opere 

il comandamento dell'amore. 

Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, 

e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, 

per tutti i secoli dei secoli. 

 

Tota Pulchra 

Tota pulchra es, Maria. 

Et macula originalis non est in Te. 

Tu gloria Ierusalem. 

Tu laetitia Israel. 

Tu honorificentia populi nostri. 

Tu advocata peccatorum. 

O Maria, O Maria. 

Virgo prudentissima. 

Mater clementissima. 

Ora pro nobis. 

Intercede pro nobis. 

Ad Dominum Iesum Christum. 

 

UNA VOLONTÀ NON SEMPRE FACILE 

5 dicembre- VII giorno 

Inno a pag. 4 

Preghiera corale         in piedi 

Vergine Santa e Immacolata, 
a Te, che sei l’onore del nostro popolo 
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e la custode premurosa della nostra città, 
ci rivolgiamo con confidenza e amore. 

Tu sei la Tutta Bella, o Maria! 
Il peccato non è in Te. 
 

Suscita in tutti noi un rinnovato desiderio di santità: 
nella nostra parola rifulga lo splendore della verità, 

nelle nostre opere risuoni il canto della carità, 
nel nostro corpo e nel nostro cuore abitino purezza e castità, 
nella nostra vita si renda presente tutta la bellezza del Vangelo. 

Tu sei la Tutta Bella, o Maria! 
La Parola di Dio in Te si è fatta carne. 
 

Aiutaci a rimanere in ascolto attento della voce del Signore: 
il grido dei poveri non ci lasci mai indifferenti, 

la sofferenza dei malati e di chi è nel bisogno non ci trovi distratti, 
la solitudine degli anziani e la fragilità dei bambini ci commuovano, 

ogni vita umana sia da tutti noi sempre amata e venerata. 
Tu sei la Tutta Bella, o Maria! 
In Te è la gioia piena della vita beata con Dio. 
 

Fa’ che non smarriamo il significato del nostro cammino terreno: 
la luce gentile della fede illumini i nostri giorni, 

la forza consolante della speranza orienti i nostri passi, 
il calore contagioso dell’amore animi il nostro cuore, 

gli occhi di noi tutti rimangano ben fissi là, in Dio, dove è la vera gioia. 
 

Tu sei la Tutta Bella, o Maria! 

Ascolta la nostra preghiera, esaudisci la nostra supplica: 
sia in noi la bellezza dell’amore misericordioso di Dio in Gesù, 
sia questa divina bellezza a salvare noi, la nostra città, il mondo intero. Amen. 

 
          Papa Francesco 

Polisalmo           seduti. 

Cantiamo un inno al Signore, *  

un nuovo inno cantiamo al nostro Dio.  
Poiché la tua magnificenza, o Maria *  
s’innalza al di sopra dei cieli.  

 
Il Signore ha sottratto l’anima tua dalla morte, *  

e fu il tuo protettore contro il nemico infernale.  
Il Signore con la sua potenza ti ha benedetta *  

e per mezzo di te ha annientato i nostri nemici. 
 
Niente di inquinato può cadere in te, +  

ma solo il riflesso dell’eterna luce *  
e specchio senza macchia.  

 
La mano del Signore ti ha sorretta, *  

e perciò sarai benedetta in eterno.  
 
È stata diffusa la grazia nella tua Concezione. *  

e sei apparsa bella tra le figlie degli uomini.  
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La tua veste è candida come la neve, *  
e il tuo volto come il sole.  

 
Cose gloriose sono dette di te, o città di Dio: *  

il Signore ti fondò sui monti santi.  
 
Nella tua Concezione, o Maria, +  

hai ricevuto la benedizione dal Signore*  
e la misericordia da Dio tuo salvatore.  

 
Tu sei benedetta, o Vergine Maria, +  

dal Signore Dio l’Altissimo*  
più di tutte le donne della terra. 

  
Aiutaci, o Vergine Immacolata, +  
dietro a te noi correremo, *  

attratti dal profumo dei tuoi unguenti.  
 

Gloria al Padre, al Figlio*  
e allo Spirito Santo.  

Come era nel principio e ora e sempre, *  
nei secoli dei secoli. Amen. 
 

In ascolto della Parola 

Dal Vangelo secondo Luca         (Lc 2, 22.33-35.) 

Quando venne il tempo della loro purificazione secondo la Legge di Mosè, portarono il 

bambino a Gerusalemme per offrirlo al Signore, come è scritto nella Legge del 

Signore: ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore; e per offrire in sacrificio una coppia 

di tortore o di giovani colombi, come prescrive la Legge del Signore. 

Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui. Simeone li 

benedisse e parlò a Maria, sua madre: «Egli è qui per la rovina e la risurrezione di molti 

in Israele, segno di contraddizione perché siano svelati i pensieri di molti cuori. E anche 

a te una spada trafiggerà l'anima». 

 

Per la riflessione 

Commento a cura di don Angelo Baldassarre 

 
La festa liturgica della Presentazione di Gesù al Tempio di Gerusalemme, meglio 

conosciuta come la Candelora (nome legato alla benedizione delle candele, simbolo di 

Cristo-luce delle genti) rappresenta un richiamo delle manifestazioni del Signore che 

celebriamo durante il tempo di Natale (Incarnazione, Epifania, Battesimo). 

 Secondo la Legge ebraica, passati otto giorni dalla nascita, ogni neonato maschio 

doveva essere circonciso (segno imprescindibile di appartenenza al popolo) e dopo 

quaranta giorni, se primogenito, doveva essere presentato al Tempio dai genitori e la 

madre allo stesso tempo aveva il dovere di “purificarsi” dopo la gravidanza; ecco perché 

anticamente questa festa era chiamata anche purificazione della Beata Vergine Maria. 
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Proprio Maria ci insegna l’arte di tenere pulito il cuore per essere presentati santi al 

cospetto di Dio, grazie alla sua intercessione; nell’oggi del nostro cammino di fede e alla 

fine dei tempi quando il Risorto tornerà sulla terra adunare i suoi discepoli. 

Arrivati a Gerusalemme, Maria e Giuseppe incontrano prima il vecchio Simeone, 

uomo giusto che attendeva con trepidazione il Salvatore e poi la profetessa Anna, 

vedova che dopo la morte del marito non si allontanava mai dal Tempio servendo il 

Signore con veglie, digiuni e preghiere. Entrambi lodano Dio e benedicono il bambino, 

riconoscendo in lui il messia e sono significative le parole di Simeone che avendo avuto 

questa consolazione afferma “ora posso andare in pace perché i miei occhi hanno visto 

la salvezza. Possa questa certezza riempire il nostro cuore: anche noi abbiamo incontrato 

il Signore e possiamo pregustare la salvezza, ovvero la piena comunione con Dio. 

 

Canto del Magnificat        pag. 4 

Preghiera per la giornata del Seminario 

Dio, nostro Padre 

E Signore della messe, 

manda operai degni e santi sacerdoti 

nella tua messe. 

Gesù, Buon Pastore, 

rendili capaci di seguirti  

sino alla croce  

e di annunziare al mondo  

la tua resurrezione. 

Spirito Santo, attirali  

Con forza e soavità: 

affinché con il loro cuore pieno di ardore 

siano ministri della nuova evangelizzazione 

con la parola e  

col dono della loro vita. 

Maria, Madre della Chiesa, 

Regina degli Apostoli, 

sostieni ed accompagna quelli 

che tuo Figlio ha chiamato, 

fino all’eccomi senza riserve. Amen  

 

Padre nostro 

 

Orazione conclusiva 

O Padre, 

risplenda sempre la vergine Chiesa, sposa del Cristo, 

per l'incontaminata fedeltà al patto del tuo amore; 

e sull'esempio di Maria, umile tua serva, 
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che presentò nel tempio 

l'Autore della nuova legge, 

custodisca la purezza della fede, 

alimenti l'ardore della carità, 

ravvivi la speranza nei beni futuri. 

Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, 

e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, 

per tutti i secoli dei secoli. 

Tota Pulchra 

Tota pulchra es, Maria. 

Et macula originalis non est in Te. 

Tu gloria Ierusalem. 

Tu laetitia Israel. 

Tu honorificentia populi nostri. 

Tu advocata peccatorum. 

O Maria, O Maria. 

Virgo prudentissima. 

Mater clementissima. 

Ora pro nobis. 

Intercede pro nobis. 

Ad Dominum Iesum Christum. 

 

 

RASSEGNAZIONE O SPERANZA 

6 dicembre- VIII giorno 

Inno a pag. 4 

Preghiera corale         in piedi 

Vergine Santa e Immacolata, 

a Te, che sei l’onore del nostro popolo 
e la custode premurosa della nostra città, 

ci rivolgiamo con confidenza e amore. 
Tu sei la Tutta Bella, o Maria! 

Il peccato non è in Te. 
 

Suscita in tutti noi un rinnovato desiderio di santità: 

nella nostra parola rifulga lo splendore della verità, 
nelle nostre opere risuoni il canto della carità, 
nel nostro corpo e nel nostro cuore abitino purezza e castità, 

nella nostra vita si renda presente tutta la bellezza del Vangelo. 
Tu sei la Tutta Bella, o Maria! 

La Parola di Dio in Te si è fatta carne. 
 

Aiutaci a rimanere in ascolto attento della voce del Signore: 

il grido dei poveri non ci lasci mai indifferenti, 
la sofferenza dei malati e di chi è nel bisogno non ci trovi distratti, 

la solitudine degli anziani e la fragilità dei bambini ci commuovano, 
ogni vita umana sia da tutti noi sempre amata e venerata. 
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Tu sei la Tutta Bella, o Maria! 
In Te è la gioia piena della vita beata con Dio. 
 

Fa’ che non smarriamo il significato del nostro cammino terreno: 
la luce gentile della fede illumini i nostri giorni, 

la forza consolante della speranza orienti i nostri passi, 
il calore contagioso dell’amore animi il nostro cuore, 

gli occhi di noi tutti rimangano ben fissi là, in Dio, dove è la vera gioia. 
 

Tu sei la Tutta Bella, o Maria! 

Ascolta la nostra preghiera, esaudisci la nostra supplica: 
sia in noi la bellezza dell’amore misericordioso di Dio in Gesù, 
sia questa divina bellezza a salvare noi, la nostra città, il mondo intero. Amen. 

 
          Papa Francesco 

 

Polisalmo           seduti. 

Cantiamo un inno al Signore, *  
un nuovo inno cantiamo al nostro Dio.  
Poiché la tua magnificenza, o Maria *  

s’innalza al di sopra dei cieli.  
 

Il Signore ha sottratto l’anima tua dalla morte, *  
e fu il tuo protettore contro il nemico infernale.  

Il Signore con la sua potenza ti ha benedetta *  
e per mezzo di te ha annientato i nostri nemici. 
 

Niente di inquinato può cadere in te, +  
ma solo il riflesso dell’eterna luce *  

e specchio senza macchia.  
 

La mano del Signore ti ha sorretta, *  
e perciò sarai benedetta in eterno.  
 

È stata diffusa la grazia nella tua Concezione. *  
e sei apparsa bella tra le figlie degli uomini.  

La tua veste è candida come la neve, *  
e il tuo volto come il sole.  

 
Cose gloriose sono dette di te, o città di Dio: *  
il Signore ti fondò sui monti santi.  

 
Nella tua Concezione, o Maria, +  

hai ricevuto la benedizione dal Signore*  
e la misericordia da Dio tuo salvatore.  

 
Tu sei benedetta, o Vergine Maria, +  
dal Signore Dio l’Altissimo*  

più di tutte le donne della terra. 
  

Aiutaci, o Vergine Immacolata, +  
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dietro a te noi correremo, *  
attratti dal profumo dei tuoi unguenti.  

 
Gloria al Padre, al Figlio*  

e allo Spirito Santo.  
Come era nel principio e ora e sempre, *  
nei secoli dei secoli. Amen. 

 

In ascolto della Parola 

Dal Vangelo secondo Giovanni      (Gv 19, 25-30.) 

Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria madre di 

Clèopa e Maria di Màgdala. Gesù allora, vedendo la madre e accanto a lei il discepolo 

che egli amava, disse alla madre: "Donna, ecco tuo figlio!". Poi disse al discepolo: "Ecco 

tua madre!". E da quell'ora il discepolo l'accolse con sé. Dopo questo, Gesù, sapendo che 

ormai tutto era compiuto, affinché si compisse la Scrittura, disse: "Ho sete". Vi era lì un 

vaso pieno di aceto; posero perciò una spugna, imbevuta di aceto, in cima a una canna 

e gliela accostarono alla bocca. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: "È compiuto!". E, 

chinato il capo, consegnò lo spirito. 

Per la riflessione 

Commento a cura di Letizia Cristiano 

 

Per Gesù che sta vivendo la sofferenza fisica e quella dell’abbandono da parte dei 

discepoli è il momento più drammatico; presso la croce, infatti, sono rimaste solo tre donne tra 

cui Maria, sua madre, e Giovanni, il discepolo che Gesù amava. Questo “stare” da parte loro è 

espressione di una fedeltà messa alla prova, non uno stare qualunque, ma stare nel momento di 

una drammatica emergenza. 

La vocazione del medico è quella di visitare e curare gli ammalati per alleviarne la 

sofferenza e aiutarli a guarire, lavorando non solo con professionalità ma anche con umanità. Il 

medico è chiamato a farsi prossimo nei confronti dei pazienti con capacità di ascolto, vicinanza, 

pazienza e a “stare” vicino a chi vive il dramma della malattia. Tuttavia, in alcuni casi non è 

semplice neanche per un operatore sanitario restare accanto poiché la sofferenza e il dramma, per 

quanto possano colpire e scuotere, hanno anche un potere strano, quello di spingere 

all’adattamento: ci si può abituare anche all’emergenza, ci si può abituare a fare il proprio lavoro 

con freddezza e distacco se non si riconosce nel fratello sofferente la presenza di Dio.  

Una persona che vive il dramma di una grave malattia può cedere alla rassegnazione e 

perdere le forze per curarsi; sono questi i casi in cui, anche se il corpo fosse sfigurato dalla 

sofferenza e non esistesse più nessuna opzione terapeutica, il restare accanto al malato in maniera 

silenziosa, come ha fatto Maria presso la croce di Gesù, può aiutarlo a non perdere la speranza.    

 

Canto del Magnificat        pag. 4 

Preghiera per la giornata del Seminario 

Dio, nostro Padre 

E Signore della messe, 

manda operai degni e santi sacerdoti 

nella tua messe. 
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Gesù, Buon Pastore, 

rendili capaci di seguirti  

sino alla croce  

e di annunziare al mondo  

la tua resurrezione. 

Spirito Santo, attirali  

Con forza e soavità: 

affinché con il loro cuore pieno di ardore 

siano ministri della nuova evangelizzazione 

con la parola e  

col dono della loro vita. 

Maria, Madre della Chiesa, 

Regina degli Apostoli, 

sostieni ed accompagna quelli 

che tuo Figlio ha chiamato, 

fino all’eccomi senza riserve. Amen  

 

Padre nostro 

 

Orazione conclusiva 

O Dio, che nel tuo misterioso disegno di salvezza 

hai voluto continuare la passione del tuo Figlio 

nelle membra piagate del suo corpo, che è la Chiesa, 

fa' che, uniti alla Madre Addolorata ai piedi della croce, 

impariamo a riconoscere e servire con amore premuroso il Cristo, 

sofferente nei fratelli. 

Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, 

e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, 

per tutti i secoli dei secoli. 

 

Tota Pulchra 

Tota pulchra es, Maria. 

Et macula originalis non est in Te. 

Tu gloria Ierusalem. 

Tu laetitia Israel. 

Tu honorificentia populi nostri. 

Tu advocata peccatorum. 

O Maria, O Maria. 

Virgo prudentissima. 

Mater clementissima. 

Ora pro nobis. 

Intercede pro nobis. 

Ad Dominum Iesum Christum. 
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VERSO ORIZZONTI NUOVI 

7 dicembre- IX giorno 

Inno a pag. 4 

Preghiera corale         in piedi 

Vergine Santa e Immacolata, 

a Te, che sei l’onore del nostro popolo 
e la custode premurosa della nostra città, 

ci rivolgiamo con confidenza e amore. 
Tu sei la Tutta Bella, o Maria! 

Il peccato non è in Te. 
 

Suscita in tutti noi un rinnovato desiderio di santità: 

nella nostra parola rifulga lo splendore della verità, 

nelle nostre opere risuoni il canto della carità, 
nel nostro corpo e nel nostro cuore abitino purezza e castità, 

nella nostra vita si renda presente tutta la bellezza del Vangelo. 
Tu sei la Tutta Bella, o Maria! 

La Parola di Dio in Te si è fatta carne. 
 

Aiutaci a rimanere in ascolto attento della voce del Signore: 

il grido dei poveri non ci lasci mai indifferenti, 
la sofferenza dei malati e di chi è nel bisogno non ci trovi distratti, 
la solitudine degli anziani e la fragilità dei bambini ci commuovano, 

ogni vita umana sia da tutti noi sempre amata e venerata. 
Tu sei la Tutta Bella, o Maria! 

In Te è la gioia piena della vita beata con Dio. 
 

Fa’ che non smarriamo il significato del nostro cammino terreno: 

la luce gentile della fede illumini i nostri giorni, 
la forza consolante della speranza orienti i nostri passi, 

il calore contagioso dell’amore animi il nostro cuore, 
gli occhi di noi tutti rimangano ben fissi là, in Dio, dove è la vera gioia. 
 

Tu sei la Tutta Bella, o Maria! 
Ascolta la nostra preghiera, esaudisci la nostra supplica: 
sia in noi la bellezza dell’amore misericordioso di Dio in Gesù, 

sia questa divina bellezza a salvare noi, la nostra città, il mondo intero. Amen. 
 

          Papa Francesco 

Polisalmo           seduti. 

Cantiamo un inno al Signore, *  
un nuovo inno cantiamo al nostro Dio.  
Poiché la tua magnificenza, o Maria *  

s’innalza al di sopra dei cieli.  
 

Il Signore ha sottratto l’anima tua dalla morte, *  
e fu il tuo protettore contro il nemico infernale.  

Il Signore con la sua potenza ti ha benedetta *  
e per mezzo di te ha annientato i nostri nemici. 
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Niente di inquinato può cadere in te, +  
ma solo il riflesso dell’eterna luce *  

e specchio senza macchia.  
 

La mano del Signore ti ha sorretta, *  
e perciò sarai benedetta in eterno.  
 

È stata diffusa la grazia nella tua Concezione. *  
e sei apparsa bella tra le figlie degli uomini.  

La tua veste è candida come la neve, *  
e il tuo volto come il sole.  

 
Cose gloriose sono dette di te, o città di Dio: *  

il Signore ti fondò sui monti santi.  
 
Nella tua Concezione, o Maria, +  

hai ricevuto la benedizione dal Signore*  
e la misericordia da Dio tuo salvatore.  

 
Tu sei benedetta, o Vergine Maria, +  

dal Signore Dio l’Altissimo*  
più di tutte le donne della terra. 
  

Aiutaci, o Vergine Immacolata, +  
dietro a te noi correremo, *  

attratti dal profumo dei tuoi unguenti.  
 

Gloria al Padre, al Figlio*  
e allo Spirito Santo.  
Come era nel principio e ora e sempre, *  

nei secoli dei secoli. Amen. 
 

 

 

In ascolto della Parola 

Dagli Atti degli Apostoli       (At 1, 14. 2, 1-4.) 

Tutti questi erano perseveranti e concordi nella preghiera, insieme ad alcune donne e a 

Maria, la madre di Gesù, e ai fratelli di lui. 

Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello 

stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte 

impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, 

che si dividevano, e si posarono su ciascuno di loro, e tutti furono colmati di Spirito 

Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, nel modo in cui lo Spirito dava loro il 

potere di esprimersi. 

 

Per la riflessione 
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Commento a cura di Giovanna Aversa 

  Pentecoste è un termine greco che significa “50esimo giorno”. Si tratta di una 
festa cristiana che celebra l’effusione dello Spirito Santo e la nascita della Chiesa. La 
celebrazione ricorre in occasione del cinquantesimo giorno dopo Pasqua di domenica e 
proprio per questo che la Pentecoste è una festa “mobile”. Ma cosa accade di particolare 
in questo giorno? 

Nel giorno di Pentecoste gli apostoli sono riuniti nel Cenacolo di Gerusalemme; 
questo è un luogo importante, è un luogo di vita, in cui gli apostoli mangiano e pregano. 
È qui che dopo la morte di Gesù gli apostoli si nascondono per “timore dei Giudei”, ed 
è qui che Egli appare loro. Con un rumore assordante lingue di fuoco si posano 
improvvisamente su ciascuno di loro e tutti si riempiono di Spirito Santo. Iniziano a 
parlare in lingue diverse e a testimoniare pubblicamente la risurrezione di Cristo. In 
questo momento gli apostoli però non sono spaventati – come accade nella notte 
dell’arresto o il giorno della crocifissione di Gesù – ma vivono nell’attesa. Hanno 
ascoltato la voce di Gesù, hanno mangiato con Lui del pesce, hanno ricevuto le Sue 
consegne, hanno ricevuto il Suo perdono e alla fine lo hanno visto scomparire in cielo, 
come una candela che si spegne. In questo modo la loro Fede è stata rinnovata e ora 
sono disposti ad annunciare la Buona Novella al mondo intero. Significativa è l’attesa 
degli apostoli: essi attendono e si preparano in preghiera per vivere la grande promessa 
del Padre della quale Gesù ha parlato loro. “Giovanni ha battezzato con acqua, voi 
invece sarete battezzati in Spirito Santo, fra non molti giorni” (Atti 1, 5).  “Avrete forza 
dello Spirito Santo che scenderà su di voi e mi sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta 
la Giudea e la Samaria e fino agli estremi confini della terra” (Atti 1, 8). 

La forza dello Spirito Santo arriva senza avvisare, con un rumore simile a una 
violenta raffica di vento, gli apostoli vedono apparire lingue di fuoco e si dividono per 
posarsi su ciascuno di loro. “Furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare 
in altre lingue come lo Spirito dava loro il potere di esprimersi” (Atti 2, 4). 

Questo miracolo sta ad indicare l’universalità della Chiesa che rivolgendosi a 
tutti, superando le barriere antiche e linguistiche sarà compresa da tutto. La Chiesa ha 
ricevuto da Gesù risorto il dono dello Spirito Santo per guidare pensieri e scelte della 
via del bene. Lo Spirito Santo ci dà il coraggio di scegliere la via della fedeltà a Dio, per 
collaborare a realizzare il progetto di salvezza per tutti gli uomini. Noi cristiani con la 
forza dello Spirito Santo possiamo vincere le tentazioni, restare fedeli a Dio, vivere come 
Lui, scegliere come ha scelto Lui, amare come ha amato Lui e sconfiggere la morte. Lo 
Spirito Santo ci rende profeti e testimoni. A ciascuno di noi è data una grande 
responsabilità: testimoniare nella nostra vita quotidiana il regno del Signore. Con il 
dono dello Spirito Santo Dio fa di ognuno di noi un testimone del suo progetto.  

Ma come essere uomini e donne, ragazzi e ragazze profeti nella quotidianità? 
Una parola di pace, un gesto di perdono e di accoglienza, un servizio disinteressato a 
chi ha bisogno, fare con amore e responsabilità il proprio dovere… sono questi i modi 
concreti per essere profeti e testimoni della Parola di Dio. Dove ci sono uomini e donne, 
e soprattutto ragazzi e ragazze, impegnati a costruire la pace, a difendere i deboli e gli 
oppressi, ad amare i poveri e i sofferenti, a cercare la verità con animo sincero, a sforzarsi 
di vivere nell’amore… là è presente lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo riempie l’universo 
e vive nella Chiesa, ma misteriosamente opera anche fuori dalle nostre comunità 
cristiane. La nostra vita è illuminata da un grande disegno di salvezza. Non abbiamo 
motivo di essere pessimisti, dobbiamo essere cristiani-testimoni positivi e gioiosi, 
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portatori sempre di un messaggio di pace, perché la storia degli uomini è nelle mani di 
Dio e i Suoi progetti arrivano sempre a compimento, nulla è affidato al caso. L’unità 
nella vita della Chiesa è un dono prezioso che dobbiamo sempre coltivare e conservare. 
Ci unisce l’amicizia e la simpatia e, prima ancora, ci unisce la stessa fede in Gesù e la 
presenza dello Spirito Santo. Animati dallo Spirito Santo possiamo diventare seminatori 
di unità: noi tutti siamo stati battezzati in un solo Spirito per formare un solo corpo, il 
corpo di Cristo che è la Chiesa.  
 

Canto del Magnificat        pag. 4 

Preghiera per la giornata del Seminario 

Dio, nostro Padre 

E Signore della messe, 

manda operai degni e santi sacerdoti 

nella tua messe. 

Gesù, Buon Pastore, 

rendili capaci di seguirti  

sino alla croce  

e di annunziare al mondo  

la tua resurrezione. 

Spirito Santo, attirali  

Con forza e soavità: 

affinché con il loro cuore pieno di ardore 

siano ministri della nuova evangelizzazione 

con la parola e  

col dono della loro vita. 

Maria, Madre della Chiesa, 

Regina degli Apostoli, 

sostieni ed accompagna quelli 

che tuo Figlio ha chiamato, 

fino all’eccomi senza riserve. Amen  

 

Padre nostro 

 

Orazione conclusiva 

O Padre, che hai effuso i doni del tuo Spirito 

sulla beata Vergine 

orante con gli Apostoli nel Cenacolo, 

fa' che perseveriamo unanimi in preghiera 

con Maria nostra madre 

per portare al mondo, con la forza dello Spirito, 

il lieto annunzio della salvezza. 

Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, 
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e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, 

per tutti i secoli dei secoli. 

 

Tota Pulchra 

Tota pulchra es, Maria. 

Et macula originalis non est in Te. 

Tu gloria Ierusalem. 

Tu laetitia Israel. 

Tu honorificentia populi nostri. 

Tu advocata peccatorum. 

O Maria, O Maria. 

Virgo prudentissima. 

Mater clementissima. 

Ora pro nobis. 

Intercede pro nobis. 

Ad Dominum Iesum Christum. 

 

 

 

 

 


