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Dal vangelo secondo Luca 1,39-56

1 In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città
di Giuda. Entrata nella casa di Zaccarìa, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udi-
to 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 Si-
gnore venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha
sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell’adempimento di ciò
che il Signore le ha detto».
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2 Allora Maria disse: «L’a-
nima mia magnifica il Si-
gnore e il mio spirito
esulta in Dio, mio
salvatore, perché
ha guardato l’u-
miltà della sua
serva. D’ora in
poi tutte le
generazioni mi
chiameranno
beata. Grandi
cose ha fatto
per me l’Onni-
potente e Santo
è il suo nome; di
generazione in ge-
nerazione la sua mi-
sericordia per quelli
che lo temono. Ha spiega-
to la potenza del suo braccio, 
ha disperso i superbi nei pensie-

ri del loro cuore; ha rove-
sciato i potenti dai troni,

ha innalzato gli umili;
ha ricolmato di beni

gli affamati, ha ri-
mandato i ricchi
a mani vuote.
Ha soccorso
Israele, suo
servo, ricor-
dandosi della
sua misericor-
dia, come ave-
va detto ai no-

stri padri, per
Abramo e la sua

discendenza, per
sempre».

Maria rimase con lei
circa tre mesi, poi tornò

a casa sua.

«L’anima mia magnifica il Signore». Il canto del Ma-
gnificat nella festa dell’Assunta esprime per Maria
la pienezza della gioia e della gloria.
Nel Magnificat sfavilla la grandezza di Dio verso l’u-
mile fanciulla di Nazaret.
Nel Magnificat, Maria appare come la testimone
delle meraviglie di Dio.
Nel Magnificat Maria rivela tutta la teologia della
storia: Dio esalta i poveri e umilia i ricchi.
Il Magnificat è sempre per la Chiesa l’inno della
gioia e della speranza.
Oggi è la grande festa di Maria assunta in Cielo. Il
Paradiso in festa e la terra in esultanza cantano in-
sieme: «Ave, o piena di Grazia, Regina degli Angeli
e dei Santi: tu sei la Donna vestita di Sole».
Dopo aver compiuto con amore la volontà del Pa-
dre Celeste Maria è vissuta su questa terra nel de-
siderio di tornare a Dio per goderlo eternamente. In-
coronata Regina del Paradiso e dell’universo è ora
segno, primizia e immagine di quello che saremo
anche noi in Cielo, dopo questa vita sulla terra. E
noi saremo per sempre con lei, con Gesù, nella ca-
sa del Padre Celeste. Oggi, giorno della sua festa, ci
affidiamo al suo Cuore di Mamma pregando:

Ave, Mamma, piena di Grazia,
Madre di Dio e della Chiesa, noi ci consacriamo

al tuo Cuore Immacolato e Addolorato.

Ricerca, in tutte le direzioni possibili, le parole sottoelencate, te-
nendo conto che alcune lettere possono essere state utilizzate
più volte. Alla fine, tra le lettere non utilizzate, scopri la soluzione:

che cosa è il MAGNIFICAT

..     ..               ..     ..     ..     ..     ..             ..     ..           ..     ..     ..       ..             ..     ..           ..     ..     ..     ..     ..           

..     ..     ..     ..     ..     ..     ..     ..     ..   

ONNIPOTENTE ELISABETTA PENSIERI VOCE
ISRAELE GREMBO MISERICORDIA TRONI
UMILTà AFFAMATI TIMORE FRUTTO
SANTO SERVO BEATA VIA
ZACCARIA CASA DONNE BENI


