
IMPARIAMO SEMPRE PIÙ DA TE O MARIA COME ESSERE CHIESA  
Maria: figura dell'Avvento 

 
Recitiamo Insieme:  
Santa Maria, donna obbediente. Tu che hai avuto la 
grazia di "Camminare al cospetto di Dio", fa che anche 
noi, come Tè, possiamo essere capaci di "Cercare il 
Suo volto". Aiutaci a capire che solo nella Sua volontà 
possiamo trovare la pace. E quando Egli ci provoca a 
saltare nel buio per poterlo raggiungere, liberaci dalle 
vertigini del vuoto, e donaci la certezza che chi obbedi-
sce al Signore non si schianta al suolo come in un pe-
ricoloso spettacolo senza rete, ma cade sempre nelle 
Sue braccia (Don Tonino Bello). 
 
Canto – Vieni spirito di CRISTO  
Vieni, vieni Spirito d'Amore  
ad insegnare le cose di Dio.  
Vieni, vieni Spirito di pace  
a suggerir le cose che Lui ha detto a noi.  
 
Noi ti invochiamo Spirito di Cristo vieni Tu dentro di noi 
cambia i nostri occhi fa che noi vediamo  
la bontà di Dio per noi.  
Vieni o Spirito, dai quattro venti,  
e soffia su chi non ha vita.  
Vieni, o Spirito, e soffia su di noi,  
perché anche noi riviviamo.  
 
Insegnaci a sperare, insegnaci ad amare,  
insegnaci a lodare Iddio.  
Insegnaci a pregare, insegnaci la via,  
insegnaci Tu l'unità. 
AVE MARIA  

1) Siamo vicini al tempo dell'Avvento, e il termine 
"Avvento" significa "Venuta". Fa parte della nostra 
fede credere che nel tempo, nella storia, avviene, si 
manifesta l'azione di Dio. Il tempo nel quale si consu-
ma ogni giorno, la nostra vita e di conseguenza la vi-
cenda dell'umanità. Il tempo è il luogo dell'azione 
dell'amore di Dio per ogni essere vivente. Dio viene per 
porre la Sua dimora tra gli uomini. La Chiesa con que-
sto tempo di Avvento richiama i cristiani a meditare sul-
la venuta di Dio attraverso Gesù. Gesù dice: "Se uno 
mi ama e osserva la Mia Parola, il Padre mio lo amerà 
e noi e il Padre verremo a lui e metteremo dimora in 
lui". Dio viene così anche oggi in noi. E' così che il Si-
gnore è davvero colui che viene, viene nel nostro oggi, 
viene per chiamarci a conversione, viene per salvarci, 
viene per porre la Sua dimora in noi. 
 
Canto: TI RINGRAZIO O MIO SIGNORE  
Ti ringrazio o mio Signore,  
per le cose che sono nel mondo  
per la vita che Tu mi hai donato 
per l'amore che Tu nutrì per me.  
 
Alleluja, o mio Signore, Alleluja o Figlio del cielo (2 v.)  
 
Quando il cielo si vela d'azzurro  

io ti penso e Tu sei con me,  
non lasciarmi vagare nel buio,  
nelle tenebre che la vita ci da.  
Alleluja, o mio Signore, Alleluja o Figlio del cielo (2 v.) 

2) Il Cristianesimo è soprattutto questo: "Cristo in 
noi" Ma proprio perché i cristiani sappiano vivere il 
tempo dell'Avvento la Chiesa ha pensato di far domi-
nare l'Avvento da due figure: la Vergine Maria e Gio-
vanni Battista. La Vergine Maria è contemplata nel 
mistero dell'Annunciazione e nella rivelazione 
dell'Angelo a Maria come madre del Messia Gesù. 
Gesù non da carne, non da sangue ma per la poten-
za dello Spirito Santo. Maria è una donna ebrea che 
vive a Nazaret, nella regione della Galilea. L'Angelo 
Gabriele si rivolge a Lei con una parola precisa "Kai-
re" che non significa semplicemente "Ave", come di-
ciamo noi, e non significa soltanto "ti saluto", significa 
molto di più "esulta" "rallegrati". Maria rappresenta 
tutta l'umanità povera che attendeva nella sofferenza 
la liberazione da parte del Signore. Per questo Maria 
è invitata a rallegrarsi ed è salutata dall'Angelo col 
termine "Riempita di Grazia", cioè Maria è stata riem-
pita dall'Amore di Dio. Dio si piega sull'umanità con 
amore e quando si piega si china verso Maria riem-
piendola del Suo Amore, rendendola una donna ama-
ta in cui Dio si rallegra. 
AVE MARIA  

 

Canto  
Maria tu sei la vita per me, sei la speranza,  
la gioia, l'amore, tutto sei.  
Maria tu sai quello che vuoi,  
sai con che forza d'amore in cielo, mi porterai.  
 
Maria ti do il mio cuore per sempre,  
se vuoi, tu dammi l'amore che non passa mai.  
Rimani con me e andiamo nel mondo insieme,  
la tua presenza sarà goccia di Paradiso per l'umanità.  
 
Maria con Te per sempre vivrò,  
in ogni momento giocando, cantando, ti amerò.  
Seguendo i tuoi passi con Te io avrò la luce  
che illumina i giorni e le notti dell'anima.  

3) La Vergine Maria è la donna in mezzo al suo popo-
lo. La vocazione di Maria è unica, è una vocazione a 
favore di tutta l'umanità di tutta la terra. L'Angelo salu-
ta Maria con le parole: "Tu sei riempita, colmata 
dall'Amore del Signore" "II Signore è con Te". E pro-
prio per questo Maria è turbata, nel suo cuore medita, 
riflette. Maria conosceva le scritture, le pregava, le 
ascoltava, era tutta tesa a conoscere il Signore e ad 
attendere il Messia. L'Angelo la invita a non temere. 
Lei che è vergine concepirà nel suo seno e partorirà 
colui che è il Messia. Ecco come è stato svelato a 
Maria che Dio era con Lei. Una profezia di Isaia lo 
aveva annunciato: "Una Vergine concepirà e partorirà 
un figlio che sarà chiamato - Dio con noi - cioè Dio 



con te, perché in Maria c'è Dio, il Figlio di Dio, il 
Messia. Maria di fronte a questa rivelazione inattesa 
chiede semplicemente: "Ma come può accadere que-
sto?" Maria era fidanzata con Giuseppe, ma non spo-
sata e dice:"Ma io non conosco uomo". Queste parole 
di Maria non ci svelano un suo stato d'animo dubbioso 
di fronte alla Parola di Dio ma un profondo stupore che 
la induce a cercare più luce, a tentare di comprendere 
in che modo potrà realizzarsi la Parola di Dio. E l'Ange-
lo Le risponde: "Lo Spirito Santo sarà su di Te" "La po-
tenza di Dio ti coprirà come un'ombra, per questo Colui 
che nascerà da Te sarà chiamato Santo e Figlio di 
Dio". 
AVE MARIA  

 

Canto: GIOVANE DONNA 
Giovane donna, attesa dell'umanità  

un desiderio d'amore e pura libertà. 

Il Dio lontano è qui vicino a Te,  

voce e silenzio, annuncio di novità.  

Ave Maria, Ave Maria.  

Dio t'ha prescelta, qual Madre piena di bellezza, 

ed il suo amore t'avvolgerà con la sua ombra 

Grembo di Dio, venuto sulla terra.  

Tu sarai Madre, di un uomo nuovo.  

Ave Maria, Ave Maria.  

Ecco l'ancella, che vive della Sua Parola,  

libero il cuore, perché l'amore trovi casa.  

Ora l'attesa è densa di preghiera  

e l'uomo nuovo è qui in mezzo a noi.  

Ave Maria, Ave Maria. 

4) Quando l'Evangelista Giovanni per parlare dell'In-
carnazione dice che la Parola si fece carne e mise la 
sua tenda tra di noi, noi dobbiamo cogliere che pro-
prio Maria è la Tenda del Signore, è Maria che ha 
permesso al Signore di essere presente in mezzo a 
noi, di diventare carne, di diventare persona umana 
come tutti noi. E' proprio Maria il luogo di Dio sulla 
terra. E l'Angelo dice inoltre "Nulla è impossibile a 
Dio". Allora Maria risponde all'Angelo "Ecco sono la 
serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto". 
Maria è una donna completamente donna e apparte-
nente all'umanità. In Lei non c'è nulla che sia superiore 
alla condizione umana. Maria è la donna di FEDE, ha 
avuto fede con la fatica che abbiamo tutti noi ad avere 
fede. Maria non era in grado di comprendere o sapere 
come Lei poteva essere il luogo in cui Dio prendeva 
carne. Lei è una donna dell'ascolto della Parola del Si-
gnore, una donna che della Parola del Signore si fa 
serva. Si chiama serva del Signore con piena fede e 
radicale obbedienza. ; 
AVE MARIA  
 

Canto: MAGNIFICAT  
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 in me l'Onnipotente  
e Santo è il suo nome:   
di generazione in generazione la sua misericordia 

si stende su 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 promesso ai nostri padri,  
ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre. 
 

5) Il Vangelo dell'Annunciazione e della Visitazione è 
un richiamo per noi, di fronte al ritorno di Gesù nella 
gloria, rinnovare la fede nella speranza, rinnovare la 
carità verso gli altri. Maria andando da Elisabetta non 
ha detto nulla, ha fatto un gesto di carità, eppure in 
quel gesto Elisabetta e Giovanni (che era nel suo 
grembo) hanno riconosciuto e la Madre del Messia e 
il Messia stesso che veniva. Il Signore viene così, 
viene anche con i nostri gesti di carità. Siamo ca-
paci di compiere gesti di carità giorno dopo giorno 
con i fratelli che sono in mezzo a noi? Il Signore lo si 
aspetta con la fede ma anche con gestì di carità. 
Annunciare il Signore qualche volta ci è impedito, fa-
re la carità è sempre possibile. Se siamo persone 
dell'Avvento del Signore siamo capaci di aspettare il 
Signore nella fede e di portarlo agli altri con gesti di 
amore, così anche gli altri si rallegreranno per la ve-
nuta del Signore. E San Massimiliano Kolbe ci ricorda 
che "Ogni volta che ci siano offerti con tutta l'anima 
all'Immacolata, Madre di Dio e Madre nostra è sem-
pre entrata la pace nel nostro cuore" "Ecco la Milizia 
dell'Immacolata, fare entrare Maria in tutti i cuori, che 
Ella possa, entrando in questi cuori e partorire Gesù". 
AVE MARIA  
 

Recitiamo insieme:  
Ho bisogno di te Maria, ho bisogno della tua fede che 
non si spiega ma vive. Credere è donarsi.  
Tu sei stata povera di parole, ma ricca di opere, po-
vera di cose umane ma ricca di Dio.  
Tu hai creduto, hai vissuto nell'amore.  
Chi ama non ha paura di donare, 
chi crede non ha paura di rischiare.  
Tu sei la vita di umiltà che piace a Dio, la vita di sem-
plicità che porta .  
Lui, la vita di servizio che conduce ai fratelli. 
Guarda anche alla mia vita, i miei progressi e i mie 
insuccessi e aiutami a vivere come te. 
 

Canto: SANTA MARIA DEL CAMMINO 
Mentre trascorre la vita solo tu non sei mai;  
Santa Maria del cammino sempre sarà con te  
 Vieni o Madre, in mezzo a noi, vieni Maria quaggiù,  
 cammineremo insieme a Te verso la libertà.  
Quando qualcuno ti dice: "Nulla mai cambierà",  
lotta per un mondo nuovo, lotta per la verità!  
 

Lungo la strada la gente chiusa in se stessa va, 
offri per primo la mano a chi è vicino a te. 
 

Quando ti senti ormai stanco e sembra inutile andar  
tu vai tracciando un cammino: un altro ti seguirà.  
 


