
rallègrati, piena di grazia: il signore è con te

Solennità dell'immacolata concezione della B. V. maria - anno B - 8 dicembre 2020

GAM - Settimanale a servizio della Parola 
iniziato dal Servo di Dio don Carlo De Ambrogio

29

Dal vangelo secondo Luca 1,26-38

1 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».



Per me Cristo. D.R. Don Giovanni Ciravegna - Testi biblici ufficiali C.E.I. Nulla osta per quanto riguarda i testi biblici e liturgici:  marco Brunetti, Vescovo - Alba
Aut. Trib. di Torino nr. 2800 del 09-06-1978   –  A cura delle Figlie della Madre di Gesù del Movimento GAM, Santuario Todocco - 12070 Pezzolo Valle Uzzone (CN)
Tel. 0173 87043 - Fax 0173 821334 - E-mail: gam.fmg@elsynet.it - www.gamfmgtodocco.it non commerciabile 30

C’è una Persona, e tu la conosci bene, che

meglio di chiunque altro potrebbe dirci come

ci si prepara alla venuta di Gesù. Chi, meglio

di una mamma sa dirci come si attende un fi-

glio? Come si prepara il cuore per accoglier-

lo? Questa Mamma è Maria, Mamma di Gesù

e Mamma nostra.

Maria non è solamente, come i patriarchi

“Colei che ha atteso” Gesù, ma è soprattutto

Colei che lo ha accolto in sé e lo ha donato al

mondo. Per questo Dio l’ha resa grande e l’ha

arricchita dei doni più belli.

Gesù ha voluto che la sua Mamma fosse sen-

za peccato, Immacolata e Piena di Grazia fin

dal primo istante della sua vita. Lei, il Paradi-

so di Dio, la Tutta-Santa, la Tutta-Bella diven-

ta pure il nostro paradiso se l’accogliamo co-

me Mamma e la preghiamo con cuore di figli.

Da Lei impariamo a conservare la nostra ani-

ma senza macchia, perché Dio vi possa abi-

tare sempre; ma se il peccato dovesse detur-

parla, ricorriamo al Sacramento della Ricon-

ciliazione che ci ridona purezza e candore:

allora diventiamo gigli candidi e profumati

per Gesù.

Cos’è che ha attirato tanto la compiacenza di Dio su Maria? Esegui il cruci-

verba e lo saprai. Ricopiando testualmente dal Vangelo di oggi trascrivi:

da 1 a 23: il saluto dell’Angelo a Maria (1ª parte).

Da 24 a 38: continuazione del saluto dell’Angelo (2ª parte).

Da 39 a 49: la risposta di accettazione di Maria all’Angelo (1ª parte).

Da 50 a 59: continuazione della risposta di Maria (2ª parte).

Da 60 a 78: continuazione della risposta di Maria (3ª parte).

Da 79 a 89: continuazione della risposta di Maria (4ª parte).

Trascrivi la soluzione riportando le lettere delle caselle:

..      ‘‘       ..          ..          ..          ..          ..          ..
4              82         70        54         25         37        49

2 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 chiama-

to Figlio di Dio. Ed ecco, Elisa-
betta, tua parente, nella sua vec-

chiaia
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».


