
Comunità Pastorale Spirito Santo 
Pastorale Giovanile 
 

Solo insieme… con Lui 
NELLA GIOIA! 

 
 
 

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo 
Amen. 
 

Un genitore legge 
 

Dal Vangelo secondo Luca 
 
Al sesto mese, 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: 
"Rallégrati, piena di grazia: il Signore è 
con te". 
 
Qualche istante di silenzio… 

 
 

Un/a figlio/a legge 
 
 

Maria è colei che sa trasformare una grotta per animali nella 
casa di Gesù, con alcune povere fasce e una montagna di 
tenerezza. Lei è la piccola serva del Padre che trasalisce di 
gioia nella lode. È l’amica sempre attenta perché non venga a 
mancare il vino nella nostra vita. È colei che ha il cuore trafitto 
dalla spada, che comprende tutte le pene. Quale madre di tutti, 

è segno di speranza per i popoli che soffrono i dolori del parto 
finché non germogli la giustizia. È la missionaria che si 
avvicina a noi per accompagnarci nella vita, aprendo i cuori alla 
fede con il suo affetto materno. Come una vera madre, 
cammina con noi, combatte con noi, ed effonde 
incessantemente la vicinanza dell’amore di Dio. 
Papa Francesco, Evangelii Gaudium 286 
 
 

Un istante di silenzio… e poi tutti insieme: 
 
 

Vergine e Madre Maria, tu che, mossa dallo Spirito, hai 
accolto il Verbo della vita nella profondità della tua umile 
fede,  aiutaci a dire il nostro “sì”. 
 
Tu, ricolma della presenza di Cristo, hai portato la gioia a 
Giovanni il Battista, facendolo esultare nel seno di sua 
madre. Tu, trasalendo di giubilo, hai cantato le meraviglie 
del Signore. Tu, che rimanesti ferma davanti alla Croce 
con una fede incrollabile, e ricevesti la gioiosa 
consolazione della risurrezione, hai radunato i discepoli 
nell’attesa dello Spirito perché nascesse la Chiesa 
evangelizzatrice. 
 
Ottienici ora un nuovo ardore di risorti per portare a tutti 
il Vangelo della vita che vince la morte. 
 
Aiutaci a risplendere nella testimonianza della 
comunione, del servizio, della fede ardente e 
generosa, della giustizia e dell’amore verso i 
poveri, perché la gioia del Vangelo giunga sino ai confini 
della terra e nessuna periferia sia priva della sua luce. 
 
Madre del Vangelo vivente, sorgente di gioia per i 
piccoli, prega per noi. Amen. Alleluia. 

	  


