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CANTO 
 
G. Dio ha voluto Maria per la salvezza dell’umanità, perché ha voluto che il Salvatore fosse “Figlio 
dell’uomo”; per questo, viene applicata a Maria, con pienezza di significato, la parola di Dio contro il 
tentatore: «Io porrò inimicizia tra te e la donna, tra la tua stirpe e la sua stirpe: questa ti schiaccerà la 
testa». E Maria viene riconosciuta come la «nuova Eva, madre di tutti i viventi». Così Maria appare 
accanto a Cristo, il nuovo Adamo, e perciò ci si presenta come colei che aiuta a riscoprire e a rispettare il 
posto della donna nella salvezza dell’umanità. Richiama ed esalta il posto e il compito della vergine, della 
sposa, della madre, della vedova, nella società, nella Chiesa e nel mondo; rivendica la dignità della donna 
contro ciò che la attenta. 
 
Dal	  Vangelo	  di	  Luca	  (Lc	  1,26-‐38)	  

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: «Rallègrati, piena di grazia: il Signore è con te». A queste parole ella fu molto turbata e 
si domandava che senso avesse un saluto come questo. 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 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 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. 
 

PAUSA DI SILENZIO 

Il tema dell’Immacolata è centrale per l’Avvento che prepara a rivivere il Mistero della 
Redenzione in avvenimenti dove la grazia fa irruzione in modo sovrabbondante. 
L’Incarnazione del Verbo, l’esultanza del Precursore nel seno materno, il Magnificat, il 
“Gloria!” degli angeli, la gioia dei pastori, la luce dei magi, la consolazione di Simeone e 
Anna, la teofania al Giordano anticipano i segni dei tempi nuovi. La Liturgia rende presente in 
mezzo alla nostra assemblea la potenza che ha preservato la Vergine dal peccato: celebra, 
infatti, nell’Eucaristia lo stesso Mistero della Redenzione, di cui Maria per prima ha goduto i 
benefici e al quale noi partecipiamo, secondo la nostra debolezza e le nostre forze. Maria è, 
dopo Gesù, il capolavoro della creazione, colei che perfettamente reca in sé l’impronta 
stupenda del Creatore. 

PAUSA DI SILENZIO 
CANTO 
 

Dalla Lettera Enciclica sull’Eucarestia di Giovanni Paolo II 
Mysterium fidei! Se l'Eucaristia è mistero di fede, che supera tanto il nostro intelletto da 
obbligarci al più puro abbandono alla parola di Dio, nessuno come Maria può esserci di 
sostegno e di guida in simile atteggiamento. Il nostro ripetere il gesto di Cristo nell'Ultima 
Cena in adempimento del suo mandato: «Fate questo in memoria di me!» diventa al tempo 
stesso accoglimento dell'invito di Maria ad obbedirgli senza esitazione: «Fate quello che vi 
dirà» (Gv 2,5). Con la premura materna testimoniata alle nozze di Cana, Maria sembra dirci: 
«Non abbiate tentennamenti, fidatevi della parola di mio Figlio. Egli, che fu capace di 
cambiare l'acqua in vino, è ugualmente capace di fare del pane e del vino il suo corpo e il suo 



sangue, consegnando in questo mistero ai credenti la memoria viva della sua Pasqua, per farsi 
in tal modo “pane di vita”». 

PAUSA DI SILENZIO 

CANTO 

In certo senso, Maria ha esercitato la sua fede eucaristica prima ancora che l'Eucaristia fosse 
istituita, per il fatto stesso di aver offerto il suo grembo verginale per l'incarnazione del Verbo 
di Dio. L'Eucaristia, mentre rinvia alla passione e alla risurrezione, si pone al tempo stesso in 
continuità con l'Incarnazione. Maria concepì nell'Annunciazione il Figlio divino nella verità 
anche fisica del corpo e del sangue, anticipando in sé ciò che in qualche misura si realizza 
sacramentalmente in ogni credente che riceve, nel segno del pane e del vino, il corpo e il 
sangue del Signore. C'è pertanto un'analogia profonda tra il fiat pronunciato da Maria alle 
parole dell'Angelo, e l'amen che ogni fedele pronuncia quando riceve il corpo del Signore. A 
Maria fu chiesto di credere che colui che Ella concepiva «per opera dello Spirito Santo» era il 
«Figlio di Dio» (cfr Lc 1,30–35). In continuità con la fede della Vergine, nel Mistero 
eucaristico ci viene chiesto di credere che quello stesso Gesù, Figlio di Dio e Figlio di Maria, 
si rende presente con l'intero suo essere umano- divino nei segni del pane e del vino. «Beata 
colei che ha creduto» (Lc 1,45): Maria ha anticipato, nel mistero dell'Incarnazione, anche la 
fede eucaristica della Chiesa. Quando, nella Visitazione, porta in grembo il Verbo fatto carne, 
ella si fa, in qualche modo, «tabernacolo» – il primo «tabernacolo» della storia – dove il Figlio 
di Dio, ancora invisibile agli occhi degli uomini, si concede all'adorazione di Elisabetta, quasi 
«irradiando» la sua luce attraverso gli occhi e la voce di Maria. E lo sguardo rapito di Maria 
nel contemplare il volto di Cristo appena nato e nello stringerlo tra le sue braccia, non è forse 
l'inarrivabile modello di amore a cui deve ispirarsi ogni nostra comunione eucaristica? 

PAUSA DI SILENZIO 
CANTO 
Nell'Eucaristia la Chiesa si unisce pienamente a Cristo e al suo sacrificio, facendo suo lo 
spirito di Maria. È verità che si può approfondire rileggendo il Magnificat in prospettiva 
eucaristica. L'Eucaristia, infatti, come il cantico di Maria, è innanzitutto lode e rendimento di 
grazie. Quando Maria esclama «L'anima mia magnifica il Signore e il mio Spirito esulta in Dio 
mio salvatore», ella porta in grembo Gesù. Loda il Padre «per» Gesù, ma lo loda anche «in» 
Gesù e «con» Gesù. È precisamente questo il vero «atteggiamento eucaristico». Al tempo 
stesso Maria fa memoria delle meraviglie operate da Dio nella storia della salvezza, secondo la 
promessa fatta ai padri (cfr Lc 1,55), annunciando la meraviglia che tutte le supera, 
l'Incarnazione redentrice. Nel Magnificat è infine presente la tensione escatologica 
dell'Eucaristia. Ogni volta che il Figlio di Dio si ripresenta a noi nella «povertà» dei segni 
sacramentali, pane e vino, è posto nel mondo il germe di quella storia nuova in cui i potenti 
sono «rovesciati dai troni», e sono «innalzati gli umili» (cfr Lc 1,52). Maria canta quei «cieli 
nuovi» e quella «terra nuova» che nell'Eucaristia trovano la loro anticipazione e in certo senso 
il loro «disegno» programmatico. Se il Magnificat esprime la spiritualità di Maria, nulla più di 
questa spiritualità ci aiuta a vivere il Mistero eucaristico. L'Eucaristia ci è data perché la 
nostra vita, come quella di Maria, sia tutta un magnificat!  

PAUSA DI SILENZIO  
C.: Preghiamo insieme e diciamo: Risplendi su noi, stella senza tramonto! 
 



L.:  Cristo, parola del Padre, che dà al vita al mondo, con Maria, tua madre, noi cantiamo la tua 
potenza creatrice. Noi ti preghiamo. 

 

L.: Cristo, parola di Dio, discesa nella storia degli uomini, con Maria, tua madre, noi cantiamo 
la tua redenzione. Noi ti preghiamo. 

 

L.:  Cristo, parola di Dio fatta carne nel seno di Maria, con lei noi cantiamo il tuo averci elevato 
a te. Noi ti preghiamo. 
Seguono preghiere spontanee…. 

PADRE NOSTRO 

PREGHIERA A MARIA PER LE VOCAZIONI 
O Vergine Maria,  
a te raccomandiamo la nostra gioventù,  
in particolare i giovani chiamati  
a seguire più da vicino il Figlio tuo. 

Tu conosci quante difficoltà  
essi devono affrontare,  
quante lotte, quanti ostacoli. 

Aiutali a pronunciare  
anch'essi il loro «sì»  
alla chiamata divina,  
come tu facesti all'invito dell'Angelo. 

Attirali accanto al tuo cuore,  
perché possano comprendere con te  
la bellezza e la gioia che li attende,  
quando l'Onnipotente  
li chiama alla sua intimità,  
per costituirli testimoni  
del suo Amore  
e renderli capaci  
di allietare la Chiesa  
con la loro consacrazione. 

O Vergine Maria,  
ottieni a tutti noi  
di poter gioire con te,  
nel vedere che l'amore  
portato dal Figlio tuo è accolto,  
custodito e riamato.  
Ottieni che possiamo vedere  
anche ai nostri giorni  
le meraviglie della misteriosa azione dello Spirito Santo. 

SALVE REGINA 
 
CANTO: TANTUM ERGO 
	  
Elevazione del Santissimo Sacramento e Benedizione Eucaristica. 
 
CANTO 


