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Lettura comunitaria  

Vangelo della Domenica 
 
 



 2 

 
Saluto iniziale 
L: Signore, apri le mie labbra e la mia bocca canterà la tua lode,  
T: Dio fa’ attento il mio orecchio perché ascolti la tua parola.  

L: Benedetto il Signore, il Dio di Israele egli solo compie meraviglie  
T: Benedetto per sempre il suo Nome di gloria, tutta la terra sia piena 
della sua gloria. 

 

Invocazione iniziale dal salmo 24  

R. Chi può salire sul monte del Signore. 

Del Signore è la terra e quanto contiene  
l’universo e quanti vi abitano  
è lui che l’ha fissata sui mari  

resa stabile sugli abissi. R.  

Chi può salire sul monte del Signore?  
Chi può stare nel luogo del suo Santo? R.  

Chi ha mani innocenti e cuore puro  
chi non consegna agli idoli la sua vita  

chi non giura con intenzioni fraudolente. R.  

Egli otterrà benedizione dal Signore  
la giustificazione da Dio sua salvezza  

ecco la generazione che lo cerca  
Giacobbe che cerca il suo volto. R. 

 
Preghiamo (insieme)  
Signore Gesù, il «Sì» all’Amore di Maria, tua Madre, ha permesso la tua 
irruzione nella storia, ti ha consentito di farti uomo fra noi, cambiando per 
sempre le sorti dell’umanità! Signore Gesù, aiutaci ad ascoltare, come 
Maria, la voce di Dio che ci chiede di «non temere», di avere fede e di dire 
il nostro «Sì», per farti prendere carne nella nostra carne. 

Prepara lo spazio della preghiera creando un clima di raccoglimento,  

tenendo accanto a te il Vangelo e un cero acceso. 

Lasciati guidare da due domande che trovi di seguito. 

1) Cosa dice la Parola (= una parola o una piccola frase che ti ha più colpito). 

2) Cosa dice a me la Parola (= rifletti sulla tua vita alla luce del Vangelo letto) 

Buona preghiera 
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Dopo aver letto la prima volta questo brano di vangelo 
condividi la parola o l’espressione che ti ha più colpito. 

Se partecipi da casa, manda un messaggio whatsapp al n° 3339744692. 

Dopo la seconda lettura prepariamo la mangiatoia di Gesù.  
Ognuno mette un po’ di paglia condividendo una situazione  

dove ho sperimentato la frase del Vangelo “nulla è impossibile a Dio”.  

 

PREGHIERA DI INTERCESSIONE: Vieni, Signore Gesù. 

-Rallegrati, re David: tu hai cantato il Cristo come primogenito, l’Altissimo 
sopra tutti i re della terra, generato prima della stella del mattino.  
– Gioia in cielo, esulti la terra!  

Rallegrati, profeta Michea: tu hai annunciato a Betlemme la nascita del 
Messia, colui che pascola il suo gregge con la potenza e la forza del 
Signore.  
– Gioia in cielo, esulti la terra!  

Rallegrati, profeta Isaia, poiché si sta compiendo il grande segno: la 

Dal Vangelo seconDo luca (1, 26-38) 
26Al sesto mese, l’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della 

Galilea, chiamata Nàzaret, 27a una vergine, promessa sposa di un uomo 

della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. 
28Entrando da lei, disse: «Rallégrati, piena di grazia: il Signore è con 

te». 29A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso 

avesse un saluto come questo. 30L’angelo le disse: «Non temere, Maria, 

perché hai trovato grazia presso Dio. 31Ed ecco, concepirai un figlio, lo 

darai alla luce e lo chiamerai Gesù. 32Sarà grande e verrà chiamato 

Figlio dell’Altissimo; il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre 
33e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà 

fine». 34Allora Maria disse all’angelo: «Come avverrà questo, poiché 

non conosco uomo?». 35Le 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. 36Ed 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: 37nulla è 

impossibile a Dio». 38Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore: 

avvenga per me secondo la tua parola». E l’angelo si allontanò da lei. 
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vergine partorirà un figlio, Emmanuele sarà il suo nome.  
– Gioia in cielo, esulti la terra!  

Rallegrati, profeta Sofonia: il Signore è in mezzo a noi, egli danza ed esulta 
di gioia, con il suo amore egli ci rinnova.  
– Gioia in cielo, esulti la terra!  

Rallegratevi, voi tutti profeti, voi che avete atteso la venuta del Messia, voi 
che l’avete contempleta da lontano, voi che l’avete annunciata per noi.  
– Gioia in cielo, esulti la terra!  

E tu Giovanni, amico dello Sposo, rallegrati e danza di gioia, il Messia, fin 
dal seno di sua madre, fa scendere lo Spirito santo su di te.  
– Gioia in cielo, esulti la terra!  

E tu Maria, rallegrati e benedici il Signore: in te il Verbo si fa carne, Dio 
pone la sua tenda fra noi per portare il lieto annuncio ai poveri e 
proclamare la sua misericordia.  
– Gioia in cielo, esulti la terra! 

Testimonianza di Chiara Corbella 

 

FRATELLI TUTTI in pillole…. (video) 

N° 87 

Un essere umano è fatto in modo tale che non si realizza, non si sviluppa 
e non può trovare la propria pienezza «se non attraverso un dono sincero 
di sé». E ugualmente non giunge a riconoscere a fondo la propria verità se 
non nell’incontro con gli altri: «Non comunico effettivamente con me 
stesso se non nella misura in cui comunico con l’altro». Questo spiega 
perché nessuno può sperimentare il valore della vita senza volti concreti 
da amare. Qui sta un segreto dell’autentica esistenza umana, perché «la 
vita sussiste dove c’è legame, comunione, fratellanza; ed è una vita più 
forte della morte quando è costruita su relazioni vere e legami di fedeltà. 
Al contrario, non c’è vita dove si ha la pretesa di appartenere solo a sé 
stessi e di vivere come isole: in questi atteggiamenti prevale la morte». 
 
Preghiamo (insieme):  
Signore nostro Dio,  
che hai compiuto meraviglie  
nella tua umile serva, la Vergine Maria,  
fa’ che nella nostra debolezza  
e nelle nostro povertà  
si manifesti la potenza della tua grazia.  
per Cristo nostro Signore. Amen. 
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I video della preghiera di questa sera li potete rivedere 
sul canale youtube Parrocchia regina pacis. 

 
 


