
8 dicembre 

In questa seconda settimana di Avvento la Liturgia propone la festa della 

Immacolata concezione della Beata Vergine Maria… che paroloni difficili! Al di là 

delle parole, questa festa ci ricorda che Maria è piena di grazia, cioè dell’amore di 

Dio e che ha creduto e risposto a questo grande dono. 

Nel Vangelo di oggi l’angelo annuncia a Maria che sarà madre del Figlio di Dio. Lei si 

fida completamente di ciò che l’angelo le dice e il brano si conclude con la frase 

“Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la tua parola”.  

Proviamo anche noi a prepararci al Natale rispondendo sì al Signore, nei diversi 

momenti della nostra giornata. Facciamoci aiutare proprio da Maria, recitando 

insieme la preghiera che riporta le parole dell’angelo. Qui sotto è riportato il 

Vangelo della liturgia dell’8 dicembre, che puoi leggere quel giorno, se non sei 

presente alla Messa, insieme alla tua famiglia. Nella pagina successiva troverai la 

preghiera dell’Ave Maria con disegni e spiegazione. Se ancora non la conosci, cerca 

di impararla e recitarla ogni sera di questa settimana. 

 

Dal Vangelo secondo 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: «Rallegrati, 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. 

 

 



 

 

 

 

 

 

La preghiera dell’Ave Maria e’ divisa in tre parti: 2 parti riguardano la storia di 

Maria, nell’ultima parte invece noi chiediamo a Maria di starci sempre vicino. 

Vediamo! 

«Ave, o Maria, piena di grazia, 

il Signore è con te». 
Queste sono le parole che 

l’Arcangelo Gabriele ha detto a 

Maria. Ma chi ha detto all’angelo di 

fare questa domanda a Maria? 

Dio! Quindi è come se è Dio che è 

andato a casa di Maria per 

chiederle di fare una cosa molto 

importante. Diventare la mamma 

di un uomo che avrà un grande 

compito. Chi e’ quest’uomo? Gesu’! 

E dovra’ far capire a tutto il 

mondo che Dio vuole talmente 

bene agli uomini da volere 

diventare uomo anche lui. 

 

«Tu sei benedetta fra le 

donne e benedetto è il 

frutto del tuo seno, Gesù». 

Queste sono le parole che 

Elisabetta ha detto a Maria. 

Maria ed Elisabetta erano 

cugine. Maria aveva il pancione 

e va a trovare Elisabetta a 

casa, Maria e’ affettuosa con 

sua cugina, ed Elisabetta 

benedice Maria e quindi 

benedice anche il Figlio che 

porta dentro di sé! 

 

Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, 

adesso e nell’ora della nostra morte. Amen». 

Queste parole tutti noi le ripetiamo a Maria perché lei può 

mettersi tra noi e Dio. Cioe’… fa il tifo per noi! Gesù dalla croce 

ci ha affidato Maria, dicendo a tutti di noi: «Ecco tua 

madre». Quindi tutti noi cristiani chiediamo a Maria di 

venire a casa nostra, di aiutarci, di essere per tutti noi una 

mamma premurosa. 

 


