
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. 

 

 Accoglici, Madre 
 
A te levo i miei occhi, santa Madre di Dio. 

Vorrei fare della mia casa  
una casa nella quale Gesù sia presente,  

come ha promesso a quelli  
che si riuniscono nel suo nome. 

Tu hai accolto il messaggio dell’Angelo  
come un messaggio che viene da Dio,  

e hai ricevuto, per la tua fede,  
la grazia incomparabile di accogliere in te  

Dio stesso. 
Tu hai aperto ai pastori e ai Magi  

la porta della tua casa  
in modo che nessuno si stupisse  

della sua povertà o della sua ricchezza. 
Sii tu, nella mia casa, colei che accoglie.  

Perchè quanti hanno bisogno di conforto  
siano confortati;  

quanti desiderano rendere grazie  
possano farlo;  

quanti cercano la pace possano trovarla.  
E possa ognuno ritornare nella sua casa  

con la gioia di avere incontrato Gesù,  
Via, Verità e Vita. 

J. Eyquem  

 

 

AVVENTO E NATALE 

CON MARIA 

PREGHIERE ALLA 

MADRE DI DIO 



Maria, porta dell’avvento 
 

 

Maria , tu porta dell'Avvento , 

Signora del silenzio ,  

sei chiara come aurora , 

in cuore hai la Parola . 

 

 Beata , Tu hai creduto ! 

 Beata , Tu hai creduto . 

 

Maria , tu strada del Signore , 

maestra nel pregare ,  

fanciulla dell' attesa , 

il Verbo in te riposa . 

  

 Beata , Tu hai creduto ! 

 Beata , Tu hai creduto . 

 

Maria , tu madre del Messia 

per noi dimora sua ,  

sei arca dell'Alleanza , 

in te Dio è presenza . 

  

 Beata , Tu hai creduto ! 

 Beata , Tu hai creduto . 

Preghiera litanica 

 

RIT:  

Prega per noi peccatori adesso  

e nell’ora della nostra morte. Amen 

 

Santa Maria donna del sì,   (rit.) 

Santa Maria donna della disponibilità (rit.) 

Santa Maria donna del cuore libero  

    di fronte a Dio (rit.) 

Santa Maria donna dell’ascolto della Parola 

       (rit.) 

Santa Maria donna abitata dallo Spirito 

santo       (rit.) 

Santa Maria donna del canto di esultanza 

       (rit.) 

Santa Maria donna del compimento delle 

Promesse       (rit.) 

 

Santa Maria donna della fedeltà  (rit.) 

Santa Maria donna del primo passo verso 

l’altro       (rit.) 

Santa Maria donna del futuro   (rit.) 

Alma Redemptoris Mater 
 

 

Alma Redemptoris Mater,  
quae pervia coeli Porta manes, et stella maris, 
succurre cadenti, surgere qui curat, populo:  

tu quae genuisti, 
Natura mirante, tuum sanctum Genitorem 

Virgo prius ac posterius,  
Gabrielis ab ore 

Sumens illud Ave,  
peccatorum miserere. 

 

 

 
(traduzione) 

O Santa Madre del Redentore,  
porta dei cieli, stella del mare,  

soccorri il tuo popolo  
che anela a risorgere.  

Tu che accogliendo il saluto dell'angelo, 
nello stupore di tutto il creato,  

hai generato il tuo Creatore 
madre sempre vergine,  
pietà di noi peccatori. 

Amen 


