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Riviste e sussidi 

custodia e la cura di Maria, sua sposa, e di Gesù, come suo figlio. Si rende disponibile 
al piano di salvezza di Dio. Gesù, grazie a Giuseppe, appartiene alla casa regale di 
Davide. 
• La Santa Famiglia sarà unita nell’amore e nel sostegno reciproco. Questi genitori, 
davvero speciali, orienteranno ed educheranno Gesù nelle vie di Dio. 
• Nonostante le difficoltà del viaggio e la precarietà dell’alloggio che trovano, 
predomina la gioia e la fiducia, perché sta per «visitarci il sole che sorge dall’alto», per 
illuminare le nostre tenebre. 
 

Preghiera di fede 
A ogni intenzione, rispondiamo: Maria, donaci la tua fede gioiosa nel Signore. 
• Nelle difficoltà, nei contrasti e negli insuccessi. 
• Nelle sofferenze e nelle malattie. 
• Nello sconforto, nelle incomprensioni e nella prova. 
Ave Maria… 

4a DI AVVENTO A 
MADRE DEL SALVATORE E NOSTRA 
 

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 2,6-7.10-11) 
A Betlemme… diede alla luce il suo figlio primogenito, lo 
avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia… Un angelo del 

Signore disse ai pastori: «Vi annuncio una grande gioia: oggi, è nato per voi un 
Salvatore…». 
 

Dialogo in gruppo 
Quali sono stati i sentimenti di Dio Padre, degli angeli, di Maria e Giuseppe, e dei 
pastori alla nascita di Gesù? 
 

Tutto è gioia e lode al signore! Maria, che genera il Salvatore, è protagonista di questa 
gioia. Lei nel Figlio vede tutti i figli di Dio, bisognosi di libertà e di vita. Il suo cuore di 
Madre è dilatato per custodire tutti noi e condurci alla salvezza. 
 

Rendimento di grazie 
A ogni intenzione, rispondiamo: Maria, grazie per la tua maternità. 
 Grazie perché doni al mondo il Salvatore. 
 Grazie perché ci accogli tutti come figli. 
Ave Maria... 
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Allegato all’articolo “Con Maria, Madre di Misericordia, accogliamo Gesù”  

in Catechisti parrocchiali 2, novembre 2016  

 
 

CON MARIA… 
ACCOGLIAMO GESÙ 

 
Cammino di Avvento  

Anno A 

INTRODUZIONE 
 

Il tempo liturgico dell’Avvento è un momento propizio per sperimentare il dono della 
grazia, che si è riversato sull’umanità con la nascita del Salvatore, e per prepararci 
interiormente a celebrare la sua nascita. 
 
Viviamo il cammino verso il Natale insieme con Maria, perché ci aiuti a perseverare e 
a crescere nella fede e nell’amore, così da proiettarci con lei verso il futuro, come 
Chiesa in continua conversione, alla sequela di Gesù.  

 

http://www.paolinestore.it/shop/riviste.html
http://www.paolinestore.it/shop/catechisti-parrocchiali-novembre-n-2.html
http://www.paoline.it/blog/catechesi-e-pastorale/1363-con-maria-accogliamo-gesu.html
http://www.paolinestore.it/shop/riviste.html
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Riviste e sussidi 

1a DI AVVENTO A 
MARIA, VERGINE DELL’ASCOLTO E DEL SÌ 
 

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 1,28.30-33.38) 
L’angelo le disse «Rallegrati, piena di grazia: il Signore è con 
te… Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. 

Ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e sarà 
chiamato Figlio dell’Altissimo; il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre…». 
Maria disse: «Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la tua parola». 
 

Dialogo in gruppo 
Maria è «la piena di grazia»: quali qualità la caratterizzano? 
 

Presi da stupore 
Siamo al momento culmine dell’intervento di Dio nella storia; è il tempo opportuno per 
il compiersi della salvezza. Avviene un evento inaudito, reso possibile dal grande 
amore che Dio ha per noi: egli ci dona il suo Figlio che assume la natura umana! Gesù 
diventa uomo come noi e parte della nostra storia. In lui e per lui siamo chiamati a 
diventare figli di Dio. 
• Maria, che Dio Padre sceglie come Madre per Gesù, è la piena di grazia, la nuova 
Eva, la «Madre dei viventi», redenti da Gesù. Inizia una storia nuova… 
• Parole significative cadenzano questo brano: rallegrati, piena grazia, Figlio, Regno, 
Spirito Santo, potenza, nulla è impossibile a Dio, serva… 
Dio manifesta la sua forza, ma soprattutto il suo amore e Maria ne è investita. Per la 
potenza dello Spirito Santo, il Figlio di Dio si incarna in lei. 
• Maria accoglie la proposta del Signore e dice il suo sì, con consapevolezza e 
generosità. 
 

Preghiera di invocazione 
A ogni intenzione, rispondiamo: Ave Maria, piena di grazia, prega per noi. 
• Vergine del sì, donaci di ascoltare e attuare la parola di Dio. 
• Tu, ricolma di Spirito Santo, rendici attenti ai suoi inviti. 
• Donna di fede, aiutaci ad affidarci al Signore sia nella gioia sia nel dolore. 
• Tu, che hai gioito per l’incarnazione del Figlio di Dio, donaci di gioire per la 
presenza di Gesù nella nostra vita. 
Ave Maria… 

2a DI AVVENTO A 
DONNA DI AMORE E TENEREZZA 
 

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 1,40-43.46) 
Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in 
una città di Giuda… Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di 
Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta fu 

colmata di 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?»… E Maria disse: «L’anima mia magnifica il Signore…». 
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Dialogo in gruppo 
Come esprime Maria la misericordia di Dio in casa di Zaccaria ed Elisabetta? 
 

Affascinati dall’amore 
Maria, che ha accolto il Figlio di Dio nel suo cuore e nel suo seno, va in fretta dalla 
cugina Elisabetta, anche lei in attesa di un figlio. Desidera condividere con lei – che 
sola può comprendere – il grande dono di Dio ricevuto, per esultare insieme della 
salvezza tanto attesa, che è alle porte. Le due donne «graziate» riconoscono il 
compiersi del progetto d’Amore di Dio nelle loro vite. 
• Elisabetta, al saluto di Maria, è colmata di Spirito Santo e riconosce in lei la Madre 
del Signore e nel Bambino, che ha in grembo, l’Emmanuele. È un incontro di esultanza, 
gioia, lode al Signore, che fa proclamare a Elisabetta la prima beatitudine presente nel 
Vangelo: «Beata colei che ha creduto…». 
• Dal cuore di Maria si sprigiona la lode al Signore con lo stupendo e rivoluzionario 
cantico del Magnificat, in cui lei proclama le grandi opere che il Signore sta 
compiendo, la sua misericordia e la predilezione per i poveri, i piccoli, gli ultimi. 
• Maria si prende cura di Elisabetta con tenerezza e amore, fino alla nascita di 
Giovanni. 
 

Preghiera di lode 
A ogni intenzione, rispondiamo: Con te, Madre di Dio, lodiamo il Signore. 
• Per la tua fede e docilità al Signore. 
• Per la tua piccolezza e umiltà che ti fa riconoscere le meraviglie del Signore. 
• Per la tua sollecitudine e tenerezza verso gli altri. 
• Per la tua misericordia ed esultanza. 
Ave Maria… 

3a DI AVVENTO A 
SPOSA DI CORAGGIO E DI FEDE 
 

Dal Vangelo secondo Luca (cfr Lc. 1,68-69.78) 
Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nàzaret, salì in Giudea 
alla città di Davide chiamata Betlemme: egli apparteneva alla 

casa e alla famiglia di Davide. Doveva farsi censire insieme a Maria, sua sposa, che era 
incinta (2,4-5). Sta per compiersi la profezia di Zaccaria: «Benedetto il Signore… che ha 
suscitato per noi un Salvatore potente nella casa di Davide… Grazie alla tenerezza e 
misericordia del nostro Dio, ci visiterà un sole che sorge dall’alto». 
 

Dialogo in gruppo 
Con quali sentimenti Maria e Giuseppe vivono il viaggio verso Betlemme, dove nascerà 
Gesù? 
 

Sulle strade della vita 
Maria, che è in attesa di Gesù, con coraggio, ma certamente con trepidazione, si mette 
in viaggio, per rispondere all’ordine dell’imperatore Augusto di farsi censire. Si 
sottopone a un percorso pieno di difficoltà e imprevisti, ma confida, assieme a 
Giuseppe, nel Signore. Sono certi della presenza e dell’aiuto di Dio Padre. 
• Giuseppe, scelto dal Signore come padre per Gesù, assume con grande amore la 


