



V. O Dio, vieni a salvarmi  
R. Signore, vieni presto in mio aiuto. 

Gloria al Padre e al Figlio 
   e allo Spirito Santo. 
Come era nel principio, e ora e sempre 
   nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia. 

INNO 

Ave, o stella del mare, 
madre gloriosa di Dio, 
vergine sempre, Maria, 
porta felice del cielo. 

L'Ave del messo celeste 
reca l'annunzio di Dio, 
muta la sorte di Eva, 
dona al mondo la pace. 

Spezza i legami agli oppressi, 
rendi la luce ai ciechi, 
scaccia da noi ogni male, 
chiedi per noi ogni bene. 

Mostrati Madre per tutti, 
offri la nostra preghiera, 
Cristo l'accolga benigno, 
lui che si è fatto tuo Figlio. 

Vergine santa fra tutte, 
dolce regina del cielo, 
rendi innocenti i tuoi figli, 
umili e puri di cuore. 

Donaci giorni di pace, 
veglia sul nostro cammino, 
fa' che vediamo il tuo Figlio, 
pieni di gioia nel cielo. 

Lode all'altissimo Padre, 
gloria al Cristo Signore, 
salga allo Spirito Santo 
l'inno di fede e d'amore. Amen 

1 ant. L’angelo del Signore portò l’annunzio a 
Maria: e concepì dallo Spirito Santo, alleluia. 

SALMO 109 

Oracolo del Signore al mio Signore: 
“Siedi alla mia destra, 
finché io ponga i tuoi nemici 
a sgabello dei tuoi piedi” 

Lo scettro del tuo potere stende il Signore 
da Sion: 
“Domina in mezzo ai tuoi nemici. 
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A te il principato nel giorno della tua potenza 
tra santi splendori; 
dal seno dell’aurora, 
come rugiada, io ti ho generato” 

Il Signore ha giurato e non si pente: 
“Tu sei sacerdote per sempre 
al modo di Melchisedek” 

Il Signore è alla tua destra, 
annienterà i re nel giorno della sua ira. 
Lungo il cammino si disseta al torrente  
e solleva alta la testa. 

1 ant. L’angelo del Signore portò l’annunzio a 
Maria: e concepì dallo Spirito Santo, alleluia. 

2 ant.  Maria, non temere:  
Dio ti ha guardata con amore: concepirai un 
figlio e lo darai alla luce;  
sarà chiamato figlio dell’Altissimo, alleluia. 

SALMO 129 

Dal profondo a te grido, o Signore; 
Signore, ascolta la mia voce. 
Siano i tuoi orecchi attenti 
alla voce della mia preghiera. 

Se consideri le colpe, Signore, 
Signore, chi potrà sussistere? 
Ma presso di te è il perdono,  
perciò avremo il tuo timore. 

Io spero nel Signore, 
l’anima mia spera nella sua parola. 
L’anima mia attende il Signore 
più che le sentinelle l’aurora. 

Israele attenda il Signore, 
perché presso il Signore è la misericordia, 
grande è presso di lui la redenzione; 
egli redimerà Israele da tutte le sue colpe. 

2 ant.  Maria, non temere:  
Dio ti ha guardata con amore: concepirai un 
figlio e lo darai alla luce;  
sarà chiamato figlio dell’Altissimo, alleluia. 

3 ant. Io sono la serva del Signore: si compia 
in me la tua parola, alleluia. 

CANTICO     
cfr. Col 1, 3.12 - 20 

Ringraziamo con gioia Dio, 
Padre del Signore nostro Gesù Cristo, 
perché ci ha messi in grado di partecipare  
alla sorte dei santi nella luce, 

ci ha liberati dal potere delle tenebre, 
ci ha trasferiti nel regno del suo Figlio diletto 
per opera del quale abbiamo la redenzione, 
la remissione dei peccati. 

Cristo è immagine del Dio invisibile, 
generato prima di ogni creatura; 
è prima di tutte le cose 
e tutte in lui sussistono. 

Tutte le cose sono state create per mezzo 
di lui e in vista di lui: 
quelle nei cieli e quelle sulla terra,  
quelle visibili e quelle invisibili. 

Egli è il capo del corpo, che è la Chiesa; 
è il principio di tutto, 
il primogenito di coloro che risuscitano dai 
morti, 
per ottenere il primato su tutte le cose. 

Piacque a Dio di far abitare in lui ogni pie-
nezza, 
per mezzo di lui riconciliare a sé tutte le 
cose, 
rappacificare con il sangue della sua croce 
gli esseri della terra e quelli del cielo. 

3 ant. Io sono la serva del Signore: si compia 
in me la tua parola, alleluia. 

LETTURA BREVE (1 Gv 1, 1-3a) 

Vi annunziamo ciò che era fin da principio, ciò 
che noi abbiamo udito, ciò che noi abbiamo 
veduto con i nostri occhi, ciò che noi abbiamo 



contemplato e ciò che le nostre mani hanno 
toccato, ossia il Verbo della vita. Poiché la vita 
si è fatta visibile, noi l’abbiamo veduta e di ciò 
rendiamo testimonianza e vi annunziamo la 
vita eterna, che era presso il Padre e si è 
resa visibile a noi. Quello che abbiamo veduto 
e udito, noi lo annunziamo anche a voi, per-
ché anche voi siate in comunione con noi. 

RESPONSORIO BREVE 

Il Verbo di Dio, fatto uomo, è venuto ad abi-
tare in mezzo a noi.  Alleluia, Alleluia. 
— Il Verbo di Dio, fatto uomo, è venuto ad abi-
tare in mezzo a noi.  Alleluia, Alleluia. 

Egli era in principio presso Dio: 
— Alleluia, Alleluia. 

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
— Il Verbo di Dio, fatto uomo, è venuto ad 
abitare in mezzo a noi.  Alleluia, Alleluia. 

Ant. al Magn. L’angelo Gabriele disse a Ma-
ria: Ave, piena di grazia, il Signore è con te. 
Tu sei benedetta fra le donne, alleluia. 

CANTICO DELLA BEATA VERGINE 
Esultanza dell’anima nel Signore 

L’anima mia magnifica il Signore * 
e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore, 

perché ha guardato l’umiltà della sua serva.  
D’ora in poi tutte le generazioni 
mi chiameranno beata. 

Grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente * 
e Santo è il suo nome: 

di generazione in generazione la sua miseri-
cordia * 
si stende su quelli che lo temono. 

Ha spiegato la potenza del suo braccio, * 
ha disperso i superbi nei pensieri del loro 
cuore; 

ha rovesciato i potenti dai troni, * 
ha innalzato gli umili; 

ha ricolmato di beni gli affamati, * 
ha rimandato i ricchi a mani vuote. 

Ha soccorso Israele, suo servo, * 
ricordandosi della sua misericordia, 

come aveva promesso ai nostri padri, * 
ad Abramo e alla sua discendenza, per 
sempre. 

Gloria al Padre e al Figlio * 
e allo Spirito Santo. 
Come era nel principio, e ora e sempre * 
nei secoli dei secoli. Amen. 

Ant. al Magn. L’angelo Gabriele disse a Ma-
ria: Ave, piena di grazia, il Signore è con te. 
Tu sei benedetta fra le donne, alleluia. 

INTERCESSIONI 

Con animo fiducioso invochiamo Dio Padre 
che oggi per mezzo dell’angelo ha annun-
ziato a Maria il messaggio della salvezza: 

   Signore, donaci la tua grazia. 

Hai eletto la Vergine Maria, perché divenis-
se Madre del tuo Figlio, 
— guarda con bontà a tutti coloro che at-
tendono la redenzione. 

Per bocca dell’angelo hai annunziato a Ma-
ria la gioia e la pace,   
— dona al mondo la gioia e la pace del tuo 
regno. 

Per opera dello Spirito Santo e con l’as-
senso di Maria Vergine hai fatto abitare fra 
noi il tuo Verbo eterno,  
— disponici ad accogliere il Cristo come lo 
accolse la Vergine Maria. 

Tu che innalzi gli umili e colmi di beni gli af-
famati, 
— aiuta i deboli, solleva gli sfiduciati, confor-
ta i morenti 

Dio grande e misericordioso, a cui nulla è 
impossibile,  
— salvaci dal peccato e dalla morte e dona 
ai nostri defunti l’eredità eterna 
  
Padre nostro. 



ORAZIONE 

O Dio, tu hai voluto che il tuo Verbo si facesse uomo nel grembo della Vergine Maria: concedi a 
noi, che adoriamo il mistero del nostro Redentore, vero Dio e vero uomo, di essere partecipi 
della sua vita immortale. Egli è Dio, e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti 
i secoli dei secoli. 

Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.  
R. Amen. 

PREGHIERA DEL SANTO PADRE FRANCESCO PER I GIOVANI 
(IN VISTA DEL SINODO DEI VESCOVI DEL 2018) 

Signore Gesù, 
la tua Chiesa volge lo sguardo ai giovani. 
Oso dirti che vorrei prendere sul serio la mia vita  
e che ci terrei molto ad avere un cuore libero. 

La lotta per non cedere alle semplici comodità  
e per mirare a cose più vere e profonde mi costa, ma mi rende felice.  
Vorrei una felicità autentica, aperta ai grandi sogni e mai tenuta solo per me.  
Ti chiedo di essermi vicino, di farmi forte nella tentazione. 

Guardo alla vicenda del discepolo amato  
e alla sua sete di verità che è anche la mia. 
Signore, ti prometto che ci proverò sul serio. 
Chiarirò a me stesso  
da dove nasce questa mia sete.  

Sarò anch’io sotto la Croce.  
Sarò anch’io in mezzo al mare dove tutti dicono  
che non si pesca nulla in questa notte nera.  
Signore, piacerebbe anche a me urlare a tutto il mondo,  
riferendomi a te che ci vieni incontro sulle acque: “E’ il Signore!”.  

Infine vorrei tanto ospitare tua Madre,  
come ha fatto Giovanni, ricevendola in dono da Te.  
Signore, per questi miei propositi e per l’amore che mi lega a Te,  
mio e nostro Salvatore, ti prego: ascoltami! 


