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RISCOPRIAMO LA PREGHIERA IN FAMIGLIA

6° DOMENICA

Domenica dell’Incarnazione
ANGELUS

NON C’È NIENTE DI PIÙ BELLO CHE TROVARSI ALLA SERA UNITI DAVANTI AL SIGNORE 
PER RIVOLGERSI A LUI CON FEDE NELLA PREGHIERA. 
E’ QUANTO VIENE PROPOSTO QUEST’ANNO ALLA FAMIGLIA.

Genitori: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito santo.
Figli: Amen 

Genitore:  E’  una  preghiera  antica  che  la  tradizione  recita  a 
mezzogiorno e in alcuni paesi  viene richiamata dal suono delle 
campane.  Ricorda  il  momento  in  cui  l’angelo  annunciò  alla 
Madonna la sua maternità. Ci ricorda che Gesù si è fatto uomo 
attraverso Maria che, con grande fede, ha detti di “sì” a Dio.

Genitore: L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria.
Figli: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.

Insieme:  Ave, o Maria, piena di grazia,
il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne
e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio
 prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

 
Genitore: "Ecco l’ancella del Signore."
Figli: "Sia fatto di me secondo la tua parola."
Insieme: Ave, o Maria, piena di grazia,…..

Genitore: E il verbo si è fatto carne.
Figli: E abitò fra noi.
Insieme: Ave, o Maria, piena di grazia…
Genitore: Prega per noi santa madre di Dio.
Figli: Perché siamo fatti degni delle promesse di Cristo.

Genitore:  Preghiamo:  Infondi  nel  nostro  spirito  la  tua  grazia,  o 
Padre, tu che, all’annuncio dell'Angelo, ci hai rivelato l'incarnazione 
del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce guidaci alla gloria 
della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. 
Insieme: Amen.
Al termine dell'Angelus si recita il Gloria al Padre per tre volte ed il  
L’eterno riposo una volta.
Per meditare: la preghiera dell’Angelus ci invita a rispecchiarci 
in Maria Santissima,ci parla di Dio, di Gesù Cristo, Spirito Santo, 
della  Madonna,dell'Incarnazione  del  Signore,della  Redenzione: 
che sono il fondamento della nostra fede Cristiana. Maria non è 
solo la mamma di Gesù, ma anche la nostra mamma: ci vuole 
bene e si preoccupa di ciascuno di noi con la stessa tenerezza con 
cui ha amato Gesù. Se la preghiamo spesso, Maria ci guiderà a 
Gesù, insegnandoci ad amarlo e a seguirlo

Genitori: Donaci sapienza e grazia e fa' che, alla scuola della 
vergine Maria, diventiamo veri discepoli di Cristo,sempre attenti 
alla sua parola e fedeli ai suoi comandamenti. Egli vive e regna 
nei secoli dei secoli

Figli: Amen 

Genitori: Nel nome del Padre e del Figlio e dello 
Spirito santo.
Figli: Amen 
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