Preghiera Vocazionale
Maria donna del dialogo... Maria donna del cammino...

1° MOMENTO
Il dialogo in Maria è l’espressione massima
del conversare con Dio attraverso
lemediazioni. L’angelo le rivela il progetto
che Dio ha per lei, la cugina le rivela il suo
compito nellastoria, al tempio nel dialogo
con il figlio, non comprende ma custodisce
nel cuore, alle nozze diCana scopre come
rendere felici altri e si mobilita di
conseguenza, nel dialogo con Gesù sotto
lacroce comprende in una nuova luce il
progetto di Dio su di lei: essere Madre
dell’umanità.

Preghiera
Signore, sono qui davanti a te e a tua madre Maria per ascoltarti e scoprire il bene che tu stai
desiderando per me. Ti prego: aiutami a fare silenzio dentro, per entrare in dialogo con te. Fa’ che io
impari da Maria a dialogare con te. Amen
Invochiamo lo Spirito Santoaffinché ci aiuti a disporci in ascolto attento e in dialogo con il Signore.
Ascolto della Parola: dal vangelo di Luca (1,26-38)
(Narratore):… l’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, a una vergine,promessa
sposa di un uomo della casa di Davide, chiamato Giuseppe. La vergine si chiamavaMaria. Entrando da
lei, disse: (Angelo) «Ti saluto, o piena di grazia, il Signore è con te».
(Narratore) A queste parole ella rimase turbata e si domandava che senso avesse un tale saluto.
L’angelo le disse: (Angelo) «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia pressoDio. Ecco concepirai
un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e chiamato Figliodell’Altissimo; il Signore
Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casadi Giacobbe e il suo regno
non avrà fine». Allora Maria disse all’angelo: (Maria) «Come è possibile? Non conosco uomo». Le
risposel’angelo (Angelo) «Lo Spirito Santo scenderà su di te,su te stenderà la sua ombra la
potenzadell’Altissimo…Allora Maria disse: (Maria) «Eccomi, sonola serva del Signore, avvenga di me
quello che hai detto».
Ascolto della Parola: dal vangelo di Luca (1,41-48)
(Narratore) Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino le sussultò nel grembo.
Elisabetta fu piena di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: (Elisabetta) «Benedetta tu fra le donne e
benedetto il frutto del tuo grembo! A che debbo che la madre del mio Signore venga a me? Ecco,

appena la voce del tuo saluto è giunta ai miei orecchi, il bambino ha esultato di gioia nel mio grembo.
E beata colei che ha creduto nell’adempimento delle parole del Signore». Allora Maria disse: (Maria)
«L’anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore, perché ha guardato
l’umiltà della sua serva».
Guida:Rispondere alla chiamata di Dio è mettersi in cammino dietro a Lui. Stasera contempliamo
MARIA, il cui sì al Signore è stato subito accompagnato da un gesto concreto di obbedienza e di
disponibilità al servizio. Dopoaverdato il suo assenso alla missione ricevuta dall’angelo, Maria
intraprende un viaggio verso l’anziana cugina Elisabetta.
Guida:Rifletti sul dialogo che maggiormente risuona dentro di te e fanne oggetto di preghiera; poi
condividi la frase che più è risuonata forte nel tuo cuore.
LODE E PREGHIERA
Lasciami, o Maria, entrare un momentonel mistero della tua anima.
O piuttosto, lascia che ci raccogliamosulla soglia.
Poiché tu non seidi quelle che parlano di séad ogni passante.
Tremante per la grazia che ti era stata fatta, te la serrasti nel tuo cuore.

Come sei sola, Maria, fra gli uominida quando un Angelo ti ha visitata!
A lungo forse tu hai cercatoverso chi andare.
L’Angelo avevapronunciato un nome: Elisabetta.
Allora tu corresti alle montagne di Giudea.
Vi è una casetta nella valle profumatadove il mandorlo fiorisce.
Elisabetta ti attendeva
E dai vostri cuori salì un canto che il cielo accolse.

