
MARIA  

Donna della Parola 

PREGHIERE ALLA 

MADRE DI DIO 

Maria, donna dell ’ascolto, rendi aperti 
i nostri orecchi; fa’ che sappiamo ascol-
tare la Parola del tuo Figlio Gesù tra le 
mille parole di questo mondo; fa’ che 
sappiamo ascoltare la realtà in cui vivia-
mo, ogni persona che incontriamo, spe-
cialmente quella che è povera, bisogno-
sa, in difficoltà. 

Maria, donna della decisione, illumina la 
nostra mente e il nostro cuore, perché 
sappiamo obbedire alla Parola del tuo 
Figlio Gesù, senza tentennamenti; dona-
ci il coraggio della decisione, di non la-
sciarci trascinare perché altri orientino la 
nostra vita. 

Maria, donna dell’azione, fa’ che le no-
stre mani e i nostri piedi si muovano “in 
fretta” verso gli altri, per portare la cari-
tà e l’amore del tuo Figlio Gesù, per por-
tare, come te, nel mondo la luce del 
Vangelo. Amen. 

 (papa Francesco) 

Pregare Maria per imparare ad essere doci-
li alla Parola di Dio 

 
Leggere ciò che nella Parola di Dio si dice 
di Maria, magari aiutati da qualche com-

mento. 
 

Leggere la Parola di Dio come Maria ha 
ascoltato l’angelo: con grande attenzione e 

partecipazione. 
 

Leggere la Parola di Dio per reagire come 
ha fatto Maria: disposti a seguire la strada 

del Signore e a fare la nostra parte. 
 

Pregare il Rosario meditando bene i miste-
ri, che sono quasi tutti riferiti a brani della 

Parola di Dio. 
 

Mentre si ascolta la Parola di Dio in chiesa, 
sintonizzarsi con Maria, chiedendole di po-

terla ascoltare fino in fondo. 
 

Imitare Maria che da madre di Gesù, è di-
ventata sua discepola: non pensare di aver 
capito tutto della fede ed essere sempre in 

ricerca di qualcosa di più grande. 

Preghiera Propositi 



Lettura della Parola di Dio 

 

Dal vangelo di Luca (Lc 1,26.37) 
 

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». 
Allora Maria disse all'angelo: «Come è possibile? 
Non conosco uomo». Le rispose l'angelo: «Lo Spiri-
to Santo scenderà su di te, su te stenderà la sua 
ombra la potenza dell'Altissimo. Colui che nascerà 
sarà dunque santo e chiamato Figlio di Dio. Vedi: 
anche Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia, 
ha concepito un figlio e questo è il sesto mese per 
lei, che tutti dicevano sterile: nulla è impossibile a 
Dio». Allora Maria disse: «Eccomi, sono la serva 
del Signore, avvenga di me quello che hai detto». 
E l'angelo partì da lei.  

 Maria, tu che hai atteso nel silenzio 
la sua Parola per noi. 

Aiutaci ad accogliere il Figlio tuo, 
che ora vive in noi. 

Maria, tu che sei stata così  docile, 
davanti al tuo Signor. 

Maria, tu che hai portato dolcemente 
l’immenso dono d’amor. 

Maria, Madre, umilmente tu hai sofferto 
del suo ingiusto dolor. 

Maria, tu che ora vivi nella gloria 
assieme al tuo Signor.  

Testo di canzone Meditazione 

La storia di Maria inizia con la visita di un an-
gelo: «L'angelo Gabriele fu mandato da Dio in 
una città della Galilea, chiamata Nazaret, a 
una vergine… La vergine si chiamava Ma-
ria» (Lc 1, 26-27). L’angelo le parla a nome di 
Dio. 
Maria, fin dal suo apparire, è subito icona 
dell’ascolto della Parola. «Vergine in ascolto, 
che accoglie la parola di Dio con fede», l’ha 
chiamata Paolo VI nella sua Esortazione apo-
stolica Marialis cultus (n. 17). 
Vergine, innanzitutto. E ciò dice purezza di 
cuore, donazione piena senza riserve, senza 
interessi; dice amore attento, vigile, come lo 
sarà un giorno nel suo intervento a Cana di 
Galilea. È il terreno buono e fecondo, di cui ci 
parla la parabola, privo di sassi e di rovi, che 
può ricevere il seme della Parola e farla frutti-
ficare il cento per uno (cf. Mt 13, 39). 
In ascolto: ascolta le parole dell’Angelo, il salu-
to di Elisabetta, il canto degli angeli a Betlem-
me, la profezia di Simeone, il giubilo di Anna, 
le oscure parole di Gesù adolescente, le parole 
di luce e insieme sempre piene di mistero del 
figlio diventato rabbi, a partire dalla festa di 
nozze a Cana fino alla croce sul Golgota. 
Ascolta le parole e guarda gli eventi in cui è 
coinvolta, primo fra tutti la nascita del figlio 
suo, la sua crescita in età sapienza e grazia, i 
miracoli, il dono supremo della vita... 


