
Catechista: Oggi Maria ci raccoglie attorno a se. Ci parla della sua vita, delle cose 
speciali che ha vissuto. Vogliamo riviverle con lei, sintonizzando la frequenza del nostro 
cuore al suo, così che possiamo ascoltare la sua voce. 

DIRE DI SI A DIO 

Maria riceve l'annuncio dell'Angelo 

Maria: <<Tutto è avvenuto di pomeriggio, nelle ore più calde. Il villaggio era silenzioso, 
si udiva solo il canto dei grilli e l'abbaiare di qualche cane in lontananza. Ero sola in casa e 
rammendavo una vecchia tunica di mio padre. Pregavo: "O Dio, tu sei il mio Dio. Ha sete 
di te l'anima mia... Il tuo amore vale più della vita, le mie labbra canteranno al tua lode...". 
All'improvviso il canto dei grilli cessò. La luce si fece più intensa. Alzai lo sguardo e lo vidi. 
Era lì, davanti a me, udii chiaramente la sua voce: "Rallegrati, piena di grazia: il Signore è 
con te". Non mi spaventai. E l'ago non mi cadde dalle mani. Ma non capivo perchè un 
angelo parlasse proprio a me, ragazza di Nazaret. L'angelo deve aver letto i pensieri del 
mio cuore perchè mi disse: "Non temere Maria: hai trovato grazia presso Dio. Lo Spirito 
Santo scenderà su di te e tu concepirai un figlio. Lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. 
Nulla è impossibile a Dio!". Capii in quel momento che Dio mi stava chiedendo la 
disponibilità per realizzare qualcosa di grande non per me ma per tutti. E risposi: "Ecco la 
serva del Signore: avvenga di me secondo la tua parola">>. 

Bambino/1: Maria, certo quel giorno hai avuto un bel coraggio! Hai detto subito di sì a 
Dio anche se non capivi bene cosa ti stava chiedendo. Noi, invece, quando ci chiedono 
qualcosa , un aiuto, un piacere rispondiamo: "dopo...forse...vedremo...". 

Bambino/2: Aiutaci, Maria, ad essere come te, pronti a dire SI' al Signore. 

PREGHIAMO 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 
 

L'INCONTRO DI DUE MADRI 

Maria incontra Elisabetta 

Maria: <<Anche la storia di Elisabetta ha dell'incredibile: lei, già anziana, aspettava un 
figlio! "Nulla è impossibile a Dio" mi ha detto l'angelo. Ed Elisabetta, anche lei, è stata 
coinvolta nel grande progetto di Dio. Così mi misi in viaggio e andai da lei, anzi, corsi da 
lei! Era tale il desiderio che avevo di vederla che sembrava che i miei piedi avessero le ali. 
Non sentii la fatica e arrivai. Elisabetta mi vide e mi riconobbe. Mi corse incontro. Mi disse: 
"Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo! A che debbo che la madre 
del Signore venga a me? Appena il tuo saluto è giusnto ai miei orecchi il mio bambino ha 
fatto una capriola di gioia nel mio grembo">>. 

Bambino/1: E' vero, Maria: quando sei arrivata da Elisabetta hai portato la gioia, 
perchè hai donato te stessa agli altri. Eri diventata la madre del Signore, avresti potuto 



pensare che ora tutti avrebbero dovuto servirti. E invece, no. Non ti sei montata la testa. 
Anzi! Ti sei messa tu ad aiutare chi era nel bisogno. Noi non siamo proprio come te, Maria. 
Pensiamo prima a noi poi agli altri. 

Bambino/2: Aiutaci, Maria, ad usciro dal nostro egoismo e rendici capaci di aiutarcui gli 
uni con gli altri. 

PREGHIAMO 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 

 

GESU' NASCE A BETLEMME 

Riconoscere Dio nelle semplicità e nella povertà 

Maria: <<Il bambino Gesù stava per nascere e aspettavo con ansia il giorno in cui 
finalmente l'avrei visto, avrei potuto stringerlo fra le mie braccia e riempirlo di baci. Tutto 
era pronto nella nostra casa di Nazaret. E invece l'imperatore Cesare Augusto volle 
misurare la grandezza del suo regno e contare il numero dei suoi sudditi. Tutti dovevano 
andare a registrarsi nel proprio paese di origine. E così Giuseppe ed io dovemmo partire 
per Betlemme. Il viaggio fu lungo e faticoso e a Betlemme non trovammo neppure una 
stanza, tanta era la gente presente per il censimento. Una donna ci osservò silenziosa e 
poi si avvicinò e ci disse di usare la sua vecchia capanna, appena fuori città. Dio benedica 
la generosità di quella donna! È li che nacque il mio bambino, avvolto dal silenzio della 
notte, dalla morbidezza della paglia di una mangiatoia e dal calore del mio cuore. 
Giuseppe ci era vicino e un gruppo di pastori venne ad adorarlo. Uno di loro disse: "Ecco il 
bambino avvolto in fasce in una mangiatoia come ci hanno annunciato gli angeli! Ecco il 
salvatore che oggi è nato per noi!">>. 

Bambino/1: In quel bambino appena nato tu, Maria, hai riconosciuto il Figlio di Dio. E 
anche i pastori, credendo alle parole degli angeli, si sono messi in viaggio e hanno 
riconosciuto in quel bambino il Figlio di Dio. Capisco, Maria, che Dio lo si incontra nella 
semplicità e nella povertà, perchè è li che lui si fa trovare. 

Bambino/2: Aiutaci, Maria, a riconoscere che Dio è presente nelle piccole cose di ogni 
giorno e nelle persone che incontriamo. 

PREGHIAMO 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 



GESU' E' PRESENTATO AL TEMPIO 

Maria, anche a te una spada ti trafiggerà l'anima 

Maria: <<Pochi giorni dopo la nascita di Gesù, lo portammo al Tempio, secondo la 
legge di Mosè. Tenevo in braccio Gesù, e Giuseppe camminava al nostro fianco. Fu lui a 
offrire le due giovani colombre per la purificazione, così come vuole la Legge. Stavamo per 
uscire dal Tempio quando un uomo anziano si fece largo tra la folla, come per cercare 
qualcuno che aveva atteso per tanto tempo e che ora, ne era sicuro, lo aveva trovato. Mi 
venne vicino, prese Gesù tra le braccia lo alzò verso il cielo e disse: "Ora lascia, o 
Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola; perchè i miei occhi hanno 
visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli, luce per illuminare le genti e 
Gloria del tuo popolo Israele". Poi mi guardò e aggiunse: "Egli è qui per la rovina e la 
ressurrezione di molti in Israele... e anche a te una spada trafiggerà l'anima". Capii la 
verità di quelle parole molti anni dopo, quando vidi mio figlio, Gesù, inchiodato a una 
croce>>. 

Bambino/1: Come avresti potuto dimenticare quelle parole, Maria? Anche tu hai 
sofferto con Gesù. Quante difficoltà hai dovuto superare! E noi ci lamentiamo per ogni 
piccola cosa! Alla prima difficoltà ci arrendiamo. E non pensiamo alle persone che soffrono 
più di noi. 

Bambino/2: Aiutaci, Maria, a non lamentarci per le difficoltào per i sacrifici che 
dobbiamo affrontare. 

PREGHIAMO 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 

 

GESU' E' RITROVATO NEL TEMPIO 

Scegliere come il ragazzo Gesù ciò che è importante 

Maria: <<A Nazaret Gesù cresceva e riempiva la nostra casa con la sua presenza 
gioiosa e i suoi giochi. Ogni anno Giuseppe e io andavamo a Gerusalemme per le feste di 
Pasqua. Quell'anno però portammo anche Gesù, perchè aveva già compiuto i 12 anni. 
Gerusalemme era ffollatissima e Gesù rimase affascinato dalla grandiosità del tempio. 
Passati i giorni delle feste ci unimmo alla carovana diretta in Galilea per tornare a casa. 
Gesù non era con noi, ma pensai che fosse nel gruppo dei pellegrini, con i suoi amici. 
Facemmo un giorno di cammin. Dovevamo sistemarci per la notte, così Giuseppe andò a 
cercarlo, ma non lo trovò. Nessuno aveva visto il nostro Gesù. Non era nella carovana. 
Com'era possibile? Gesù era sempre stato un bambino obbediente. Doveva essergli 
successo qualcosa. Tornammo giuseppe e io a Gerusalemme, camminando tutta la notte. 
Arrivammo in città all'alba. Lo cercammo disperatamente per tre giorni, passando e 
ripassando ogni piazza ed ogni angolo della città. Ma niente. Finalmente lo trovammo nel 



Tempio. Diosia lodato! Lui era là, in piedi, circondato dai dottori della Legge. Parlava ed 
interrogava i sapienti con una serietà e una profondità che non i saresti mai aspettato. 
Quando lo incontrai gli dissi: "Figlio, perchè ci hai fatto questo? Ecco tuo padre ed io 
angosciati ti cercavamo". Mi aspettavo che si vergognasse e si scusasse. Invece sul suo 
volto apparve prima stupore e poi un sorriso e disse: "Perchè mi cercate? Non sapevate 
che io devo occuparmi delle cose del padre mio?">>. 

Bambino/1: Certo, Maria, che devi esserti presa un bello spavento in quel giorno! 
Gesù, però, non aveva intenzione di darti un diaspiacere. Lui aveva scelto solo quello che 
era più importante. Lui voleva parlare del Padre suo e cominciare ad annunciarlo a tutti. 
Lui sapeva distinguere ciò che è importante da ciò che non lo è. Noi, invece, mettiamo al 
primo posto le cose sbagliate. 

Bambino/2: Aiutaci, Maria, a capire ciò che è veramente importante per Dio e per noi. 

PREGHIAMO 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 
 

Catechista: Insegnaci, Maria, a credere, a sperare e ad amare come te e con te. 
Indicaci la via che conduce alla pace, la via che conduce a Gesù. Tu, Stella della 
speranza, brilla su di noi e accompagnaci nelle scelte di ogni giorno. Amen. 


