
consente di capire come 
l’esaltazione che viene spesso 
fatta della sua figura sia in 
contrasto con quanto lei stessa ha 
vissuto. Maria non vuole attirare 
l’attenzione su di sé, bensì 
considera grande il Signore che 
ha visto la sua piccolezza, la sua 
povertà, la sua miseria, la sua 
condizione umana. Maria 
riconosce la presenza del Signore 
che è suo Salvatore, proprio come 
suo Figlio, che l’evangelista Luca 
a più riprese definirà appunto  
Signore, Salvatore e Santo. 
Maria dunque sperimenta la 
salvezza operata in lei dal 
Signore, ma a noi è dato di 
sperimentare la medesima cosa in 
Gesù, il Figlio amato dal Padre. 
La misericordia che si estende di 
generazione in generazine diventa 
il segno  che contraddistingue 
l’opera di Dio nella storia 
dell’umanità che diventa così 
storia di salvezza , nella quale il 
Signore si assume la 
responsabilità nei confronti di noi 
uomini assumendo atteggiamenti 
concreti di benevolenza e di 
perdono che vedono nel Figlio 
Gesù l’icona più splendente. 
Maria dunque si riconosce come 
soggetto investito dall’amore di 
Dio e riconosce se stessa come 
piccola cosa di fronte alla 
grandezza e alla santità del 

Signore che rimane fedele alle 
sue promesse ricordandosi di ciò 
che aveva detto ad Abramo e alla 
sua discendenza. 
La figura di Maria, che Luca 
tratteggia in modo mirabile, 
diventa per noi motivo di 
riflessione profonda sul senso e 
sul valore della nostra vita di fede 
spesso segnata da momenti di 
fatica, di dubbio e di incertezza. 
A fronte di tutto ciò la parole del 
Magnificat ci incoraggiano a 
pensare che il Signore non si 
dimentica di noi, che egli vede le 
nostre sofferenze e fatiche e si 
prende cura delle nostra ferite 
confermandoci, attraverso la sua 
parola, nel cammino iniziato nella 
nostra vocazione, qualunque essa 
sia, per condurci 
progressivamente a sperimentare 
sempre più la sua infinita 
misericordia  e bontà, diventando 
così annunciatori sereni e pacifici 
della buona notizia che è Gesù. 

 
 

PREGHIAMO  
  
Nei minuti finali della preghiera 
possiamo esprimere le nostre 
intenzioni ad alta voce. Ad ogni 
invocazione rispondiamo: 
 
Signore sei tu la luce del mondo, 
Signore sei tu la luce. 
 

Nel nome del Padre… 
 

INVOCHIAMO 
LO SPIRITO SANTO 

 
Lo Spirito di Dio dal cielo scenda 
e si rinnovi il mondo nell’amore. 
Il soffio della grazia ci trasformi 
e regnerà la pace in mezzo a noi. 
Uniti nell’amore formiamo  
un solo corpo nel Signore. 

 
LEGGIAMO 

 
Dal libro dell'Apocalisse di san 
Giovanni apostolo (Ap 11,19; 
12,1-6.10) 
Si aprì il tempio di Dio che è nel 
cielo e apparve nel tempio l'arca 
della sua alleanza. Un segno 
grandioso apparve nel cielo: una 
donna vestita di sole, con la luna 
sotto i suoi piedi e, sul capo, una 
corona di dodici stelle. Era 
incinta, e gridava per le doglie e il 
travaglio del parto. Allora 
apparve un altro segno nel cielo: 
un enorme drago rosso, con sette 
teste e dieci corna e sulle teste 
sette diademi; la sua coda 
trascinava un terzo delle stelle del 
cielo e le precipitava sulla terra. Il 
drago si pose davanti alla donna, 
che stava per partorire, in modo 
da divorare il bambino appena lo 
avesse partorito.  
Essa partorì un figlio maschio, 

destinato a governare tutte le 
nazioni con scettro di ferro, e suo 
figlio fu rapito verso Dio e verso 
il suo trono. La donna invece 
fuggì nel deserto, dove Dio le 
aveva preparato un rifugio.  
Allora udii una voce potente nel 
cielo che diceva: 
«Ora si è compiuta 
la salvezza, la forza e il regno del 
nostro Dio 
e la potenza del suo Cristo». 
 
Salmo   44 
 
Risplenda la regina, Signore, 
alla tua destra.  
 
* Figlie di re fra le tue predilette; 
alla tua destra sta la regina, in ori 
di Ofir. 
 
*Ascolta, figlia, guarda, porgi 
l'orecchio: 
dimentica il tuo popolo e la casa 
di tuo padre.  
 
* Il re è invaghito della tua 
bellezza. 
È lui il tuo signore: rendigli 
omaggio. 
 
*Dietro a lei le vergini, sue 
compagne,condotte in gioia ed 
esultanza, sono presentate nel 
palazzo del re. 
 



Dalla prima lettera di san Paolo 
Apostolo ai Corinti (15,20-26) 
 
Fratelli, Cristo è risorto dai morti, 
primizia di coloro che sono morti. 
Perché, se per mezzo di un uomo 
venne la morte, per mezzo di un 
uomo verrà anche la risurrezione 
dei morti. Come infatti in Adamo 
tutti muoiono, così in Cristo tutti 
riceveranno la vita.  
Ognuno però al suo posto: prima 
Cristo, che è la primizia; poi, alla 
sua venuta, quelli che sono di 
Cristo. Poi sarà la fine, quando 
egli consegnerà il regno a Dio 
Padre, dopo avere ridotto al nulla 
ogni Principato e ogni Potenza e 
Forza. È necessario infatti che 
egli regni finché non abbia posto 
tutti i nemici sotto i suoi piedi. 
L'ultimo nemico a essere 
annientato sarà la morte, perché 
ogni cosa ha posto sotto i suoi 
piedi. 
 
Alleluia, alleluia. 
Maria è assunta in cielo; 
esultano le schiere degli angeli. 
Alleluia. 
 

Dal Vangelo secondo Luca 
(1,39-56) 
In quei giorni Maria si alzò e 
andò in fretta verso la regione 
montuosa, in una città di Giuda.  
Entrata nella casa di Zaccarìa, 

salutò Elisabetta. Appena 
Elisabetta ebbe udito il saluto di 
Maria, il bambino sussultò nel 
suo grembo.  
Elisabetta fu colmata di Spirito 
Santo ed esclamò a gran voce: 
«Benedetta tu fra le donne e 
benedetto il frutto del tuo 
grembo! A che cosa devo che la 
madre del mio Signore venga da 
me? Ecco, appena il tuo saluto è 
giunto ai miei orecchi, il bambino 
ha sussultato di gioia nel mio 
grembo. E beata colei che ha 
creduto nell'adempimento di ciò 
che il Signore le ha detto». 
Allora Maria disse:  
«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 per me 
l'Onnipotente 
e Santo è il suo nome; 
di generazione in generazione la 
sua misericordia 
per 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 detto ai nostri padri, 
per Abramo e la sua discendenza, 
per sempre». 
Maria rimase con lei circa tre 
mesi, poi tornò a casa sua. 

 
MEDITIAMO 

 
E’ nel cuore dell’estate che la 
chiesa ci propone l’ascolto della 
parola di Dio che ci presenta 
Maria, la Figlia di Sion, che 
riconosce l’agire di Dio nella sua 
vita e quindi la presenza del 
Signore nella storia del suo 
popolo. 
È il vangelo di Luca che ci guida 
all’interno della contemplazione 
di Maria attraverso il testo 
mirabile del Magnificat 
considerato da Paolo VI canto dei 
tempi messianici e preghiera di 
tutta la chiesa in tutti i tempi, che 
mira a mettere in risalto il valore 
e il senso dell’evento 
dell’annunciazione (Lc 1,26-38) 
in cui Maria diventa madre del 
Signore secondo l’appellativo 
usato dalla cugina Elisabetta 
(1,43). Proprio quell’annuncio 
spinge Maria ad andare in fretta 

dalla cugina Elisabetta 
diventando così missionaria 
dell’evento della venuta di Dio in 
mezzo al suo popolo. Maria 
incarna anzitutto la figura di colei 
che, animata dalla fede - beata 
colei che ha creduto – diventa 
evengelizzatrice portando la 
buona notizia che è Gesù. 
Maria dunque diventa modello di 
una fede che non si chiude in un 
intimismo devozionale ma si apre 
all’annuncio gratuito e 
disinteressato, che non cerca il 
proprio vantaggio o il proprio 
tornaconto, ma desidera 
semplicemente rendere presente il 
mistero della persona di Gesù. 
Questo primo tratto della figura 
di Maria ci consente di 
interrogarci anzitutto sulla nostra 
fede, se davvero riconosciamo di 
essere credenti nel Signore, e 
nello stesso tempo ci interpella 
sulla nostra sollecitudine 
missionaria, se veramente 
desideriamo far conoscere agli 
altri il mistero di Gesù. 
Attraverso le parole del 
Magnificat Maria esulta e gioisce 
nel Signore riconosciuto come 
fonte della sua contentezza, 
arrivando a decentrarsi, lasciando 
lo spazio a lui, capace di 
compiere grandi cose nella vita di 
ogni uomo. Proprio l’esaltazione 
che Maria fa del suo Signore ci  


