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COMUNITÀ PASTORALE MARIA REGINA DI TUTTI I SANTI – CASATENOVO 

Avvento 2013 

Immacolata Concezione di Maria 

UN CUORE RICOLMO DI GIOIA 

 

INTRODUZIONE 

“Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con Te”. Quale fu la gioia di Dio nel poter dire a Maria queste parole: . 

Maria è invitata a rallegrasi, ad avere un cuore ricolmo di gioia, un cuore gioioso perché porta nel grembo il Figlio 

di Dio, la fonte della gioia. Anche noi siamo Tempio della presenza di Dio, anche a noi l’Angelo dice: “Il Signore è 

con te”. 

Maria, pronunciando il suo sì, accetta di accogliere nella sua vita Gesù, fino alla Croce. Maria è figura di ogni 

credente e della Chiesa intera. Ciò che è avvenuto in lei deve avvenire in ciascuno di noi; anche noi avremo il 

cuore ricolmo di gioia  se sapremo accogliere Gesù in questo Natale e ogni giorno dell’anno. 

Chiediamo a Maria la capacità saper dire come lei: “Ecco, sono la serva del Signore, avvenga in me quello che hai 

detto” e di leggere la nostra vita alla luce della Parola scoprendovi l’opera di Dio in noi. 

 

PREGHIERA DEI FEDELI 

 

Per la Chiesa, continua a benedire e a ricordare ad ogni cristiano battezzato che tu ci hai scelti come figli adottivi, 

per essere santi, secondo il tuo disegno di amore, preghiamo. 

 

Per i membri dell’Azione Cattolica, perché con la loro testimonianza cristiana diventino “luce del mondo” nelle 

loro famiglie, nella società civile e nella comunità cristiana, preghiamo 

 

Per tutti noi, perché, sull’esempio di Maria, abbiamo una grande fiducia in te e nel tuo progetto di salvezza, pronti 

a donare noi stessi per il bene degli altri, preghiamo. 

 

Per tutte le donne; per intercessione di Maria, sappiano proclamare la fede in Dio attraverso la testimonianza 

della vita quotidiana fatta di gesti di compassione, di perdono e di misericordia, preghiamo. 

 

Per quanti vivranno un Natale nella povertà e nel bisogno, preghiamo. 


