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Lc. 1, 26-38

IMMACOLATA CONCEZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA ANNO 2012

In principio c'era la Madre...

La ragazza di Nazareth conosceva la Genesi, era un'ebrea convinta.

Sapeva della creazione del mondo, della creazione dell'uomo e della donna.

Conosceva il dramma della ribellione della prima coppia umana e attendeva lo spuntare 

di quel germoglio che i profeti avevano promesso.

Era Maria, una ragazza vivace, sorridente, servizievole.

Ed una sera quando era buio e brillavano le stelle in cielo e Lei pregava , un messaggero 

di Dio la raggiunge e le cambia la vita.

"da Te spunterà quel germoglio, sarai tu la Madre del Messia"

Il Si di Maria

un Si gioioso per tutta la vita da Nazareth a Betlemme, dall' Egitto a casa, da Nazareth al 

Calvario fino all'alba della risurrezione.

Maria è presente

quando inizia la Chiesa, Lei non andrà per il mondo, ma sarà sempre il modello della 

vera discepola, che ripete alle donne di oggi:

"fate tutto quello che Gesù vi dice..."

Maria è segno di speranza e di sicura consolazione ora

ma anche Lei ha percorso la via faticosa della fede, ha provato le difficoltà della 

sofferenza, la solitudine...

Certo, il peccato non l'ha sfiorata, ma non si è tirata indietro...



è stata la Serva per amore, 

e' stata accanto a Gesù sul Calvario

ha gioito all'alba della Risurrezione.

Maria non è una chiacchierona, è la Donna silenziosa che ci dice:

"pregate e amate"

Don Sebastiano Giachino 

tf. 3337535828 

LE PAROLE "CHIAVE"

con le "parole chiave" prepariamo le Preghiere di Perdono e le Preghiere dei Fedeli,  

meditando le riflessioni del sacerdote:

mandare

rallègrarsi

grazia

essere turbati

temere

luce

regno

conoscere

vecchiaia

serva



ATTIVITA'
CELEBRAZIONE PER L'IMMACOLATA

Premessa
La seguente traccia di celebrazione presume una preparazione durante l’ora di catechismo  
(10’ per ogni incontro) in cui si legge e si riflette sul brano ascoltato, si impara il canto  
prescelto, si formulano le preghiere che dovranno essere lette dalla catechista durante la  
celebrazione, si studia a memoria il Magnificat e si prova la lettura corale in gruppo più  
volte e se ne  spiega il contenuto.

ETA’: terzo – quarto anno di catechismo
PARTECIPANTI:  ANCHE  CON  GRANDI  GRUPPI  (assegnando  un  ruolo  ad  ogni  
ragazzo, mentre il canto e la recita del Magnificat deve essere corale) – se i gruppi della  
stessa fascia di età potrebbe essere assegnato un brano ad ogni catechista  che preparerà i  
ragazzi a formulare le preghiere comunitarie)
INTRODUZIONE: il motivo per cui ci troviamo insieme a pregare

        Spiegazione delle svolgimento della celebrazione:
• segno della croce
• canto di introduzione
• titolo del brano (ecco sono la serva del Signore)
• una o due frasi di spiegazione del brano
• lettura del brano
• preghiere dei partecipanti (tre con la intercessione: Aiutaci Maria ad accogliere Gesù 

– oppure Mamma di Gesù prega per noi)
• titolo del secondo brano
• breve spiegazione
• lettura
• preghiere dei partecipanti – vedi indicazioni precedenti
• lettura corale del Magnificat
• titolo del terzo brano 
• seguono con la stessa sequenza dei punti c, d, e, tutti i brani
• al termine dei cinque brani si recita un Padre Nostro e si esegue un canto finale
TEMPO: la durata non deve superare i 30 minuti

Itinerario di celebrazione strutturato dal Centro d’Incontro per Catechisti – (C.I.C.) –  
eventuali ulteriori delucidazioni possono essere richieste al Centro  al seguente indirizzo una  

E-Mail: c  ic@ruata.net  

mailto:maria.ruata@email.it


PROGRAMMA PER LA CELEBRAZIONE DELLA FESTA DELL’IMMACOLATA

GUIDA: introduce e presenta il tema 

CATECHISTA del 1° gruppo legge il brano del Vangelo (Lc.26-38)

Preghiere sul tema

GUIDA: annuncia e presenta il secondo tema: 

     Maria serbava tutte queste cose nel suo cuore (Lc. 2,41-52)

CATECHISTA del 2°gruppo legge il brano di Vangelo

Preghiere sul tema

GUIDA: presenta il gioco del silenzio e introduce al tema

MOMENTO DI SILENZIO

LETTURA CORALE DEL MAGNIFICAT  (eseguito dai ragazzi)

GUIDA: annuncia e presenta il terzo tema:

           A Cana (Gv. 2,1-5)

CATECHISTA del 3° gruppo legge il brano del Vangelo

Preghiere sul tema

GUIDA: annuncia e presenta il quarto tema:

           Gesù sul Calvario ci dona Maria (Gv:19, 25)

CATECHISTA del 4° gruppo legge il brano del Vangelo

Preghiere sul tema

AVE MARIA

PADRE NOSTRO

CANTO FINALE

 

 itinerario di celebrazione strutturato dal Centro d’Incontro per Catechisti – (C.I.C.) – eventuali ulteriori delucidazioni  
  possono essere richieste al Centro negli orari di incontro oppure inviando  l al seguente indirizzo una  

E-Mail: maria.ruata@email.it
   oppure chiamando ai seguenti numeri telefonici

mailto:maria.ruata@email.it


03489015869 – 0116647780 oppure inviando un fax al n. 0116963678

Esempio di introduzioni alla Celebrazione ed al Vangelo

Introduzione 

Ci troviamo insieme davanti a questo Altare per festeggiare Maria, la mamma di Gesù e 

nostra mamma. Il più bel dono che possiamo fare è quello di amare, seguire ed imitare Suo 

Figlio.

Maria, lo avete meditato negli incontri di catechismo, sempre vicina al proprio Figlio è un 

grande esempio da copiare e noi oggi ripercorriamo le tappe principali del suo cammino 

terreno attraverso la Parola di Dio, il Vangelo, per comprendere meglio come Maria, umile 

e docile, ma grande e coraggiosa abbia saputo accettare la volontà del Padre in “silenzio”, 

tacendo con la voce, ma facendo parlare il cuore.

1° tema

Ascolteremo nel brano che la vostra catechista propone dal Vangelo secondo Luca che 

Maria riceve l’annuncio dell’angelo che sarà Madre del Figlio di Dio:

In  questo  brano  ci  sembra  quasi  di  ascoltare  Maria  che  racconta  la  sua  splendida 

avventura:  “sarò  mamma di  un  Figlio  eccezionale!,  il  Signore  mi  ha  fatto  “grazia”  di 

entrare in me, mi proteggerà, ed io Credo che sarà proprio così, dico di SI, accetto il suo 

progetto perché MI FIDO”

E noi ci fidiamo di Dio?, crediamo a Lui? Sappiamo accettare il suo progetto su di noi, 

sappiamo dire sempre di SI?

2° Tema

Pregheremo ora il brano su Gesù che si ferma a Gerusalemme durante le feste di Pasqua, 

quando aveva dodici anni, invece di ritornare a casa insieme ai suoi parenti.

Pensiamo all’angoscia della Mamma nel non ritrovare per tre giorni suo Figlio. Avete mai 

pensato che tre giorni sono anche quelli in cui Gesù morto crocifisso è rimasto nella tomba 

“e il terzo giorno risuscitò”. Il brano che ascolteremo è già un preannuncio della sua morte 

e risurrezione, ma Maria, la Mamma, non poteva capire queste cose, sapeva che queste 

cose accadevano perché facevano parte del progetto di Dio su di Lei e sul Figlio e soffriva 

in silenzio dicendo nel suo cuore: SIA FATTA LA TUA VOLONTA



Preghiera nel  silenzio

Anche  noi,  non  sempre  comprendiamo  gli  avvenimenti  che  ci  capitano,  tante  volte 

abbiamo paura, siamo tristi perché vorremmo che le cose fossero diverse da quelle che 

sono, anche noi, però, come Maria dobbiamo saper dire di SI pregando il silenzio, perché 

nel silenzio il Signore ci fa capire qual è la Sua volontà.

(negli incontri di catechismo abbiamo imparato a pregare il silenzio quasi come un gioco, 

“il  gioco  del  silenzio”  ora  questo  gioco  lo  chiameremo  “preghiera  nel  silenzio”  è  un 

momento importante che impegna tutto il nostro corpo e tutto il nostro cuore)

ci disponiamo in posizione rilassata e comoda, ad occhi chiusi ripetendo in noi la frase 

“Maria aiutaci”…….…e  al termine di questo intenso momento di silenzio scaturisce dal 

nostro cuore il canto del MAGNIFICAT, 

3° tema

L’apostolo Giovanni, unico testimone oculare che scrive un vangelo, ci racconta il miracolo 

della trasformazione dell’acqua in vino durante una festa di nozze.

E’ presente Maria, con il suo Gesù ..”non hanno più vino…fate quello che vi dirà…”con 

questo miracolo Gesù rende visibile la sua potenza, ma ancora una volta attraverso un atto 

di obbedienza verso la Mamma.

4° tema

Gesù è crocifisso,  morente sulla Croce,  ai  piedi  di  quella croce c’è Maria.  Pensiamo al 

dolore ed all’angoscia di quella Mamma che vede morire il Figlio e Lei, proprio Lei, che gli 

ha donato la vita terrena non può più fare nulla! Ma Gesù nella sua potenza di Figlio  

supera il dolore umano e trasforma il dolore di Maria in canto di Risurrezione e dona la 

sua Mamma a tutti noi con le sue parole:” donna (che significa Mamma di tutti gli uomini)

…ECCO TUO FIGLIO, indicando  Giovanni (che in quel momento rappresenta tutti gli  

uomini) e da quel momento Maria è diventata la nostra Mamma che con il suo silenzio ci 

indica la via del Cielo.



Testi per la celebrazione dell’Immacolata

ECCO SONO LA SERVA DEL SIGNORE 

Dal Vangelo secondo Luca:

L'Angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea che aveva nome Nazareth, 

a una vergine che era fidanzata a un uomo, della casa di Davide e il nome della vergine era 

Maria. Ed entrato da lei disse: " Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con Te!" Ma ella si  

turbò per questa parola, e si domandava che cosa potesse essere questo saluto. E l'Angelo 

le disse: " non temere, Maria, perchè hai trovato grazia presso Dio. Ed, ecco, concepirai nel 

seno e partorirai un figlio e chiamerai il suo nome Gesù. Egli sarà grande e sarà chiamato  

figlio dell'Altissimo e il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre e regnerà sulla  

casa di Giacobbe per i secoli e il suo regno non avrà fine".

Ma Maria disse all' Angelo: "come avverrà questo, poiché non conosco uomo?" E l'angelo, 

rispondendo le disse: "Lo Spirito Santo verrà su di te, e la potenza dell'Altissimo ti coprirà 

con la sua ombra e perciò colui che nascerà sarà chiamato santo, Figlio di Dio. Ed ecco, 

Elisabetta, la tua parente, anche lei ha concepito un figlio nella sua vecchiaia, e questo è il 

mese sesto per lei, che era chiamata sterile, perchè nessuna cosa è impossibile a Dio" Ora  

Maria disse: " ecco la serva del Signore, che avvenga a me secondo la tua parola".

PAROLA DI DIO

MARIA SERBAVA TUTTE QUESTE COSE NEL SUO CUORE 

Dal Vangelo Secondo Luca:

I genitori di Gesù si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. E quando 

egli ebbe dodici anni, essendo essi saliti secondo l'usanza della festa e avendo terminato 

quei giorni, mentre essi ritornavano, il fanciullo rimase a Gerusalemme e i suoi genitori 

non lo seppero. Ma credendo che fosse nella comitiva, andarono per il cammino di una 

giornata e poi lo ricercavano tra i parenti ed i conoscenti, e non avendolo trovato, 

ritornarono a Gerusalemme ricercandolo. E avvenne che dopo tre giorni lo trovarono nel 



tempio, seduto in mezzo ai dottori, ascoltandoli e interrogandoli. Ora, tutti quelli che 

l'ascoltavano erano stupiti per la sua intelligenza e le sue risposte. E avendolo visto, 

rimasero sbigottiti e sua madre gli disse: "Figlio perchè hai fatto cosi? Ecco, tuo padre ed io 

ti cerchiamo addolorati" Ed egli disse loro: "perchè mi cercavate? Non sapevate che io 

devo essere nella casa del Padre mio?" Ed essi non compresero la parola che aveva detto 

loro. E scese con loro e venne a Nazareth, ed era loro sottomesso. E sua madre conservava 

tutte queste cose nel suo cuore.

PAROLA DI DIO

A CANA 

Dal Vangelo Secondo Giovanni:

Il terzo giorno ci furono nozze a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Ora, alle nozze  

fu invitato fu invitato anche Gesù ed i suoi discepoli. Ed essendo venuto a mancare il vino, 

la madre di Gesù gli  dice:"  Non hanno più vino" e Gesù le dice:"  Che c'è tra me e te, 

donna?" Non è ancora venuta la mia ora" Sua madre dice ai servi: " Fate quello che vi dirà".

PAROLA DI DIO

GESU SUL CALVARIO CI DONA MARIA 

Dal Vangelo Secondo Giovanni:

Presso la Croce di Gesù stavano sua madre e la sorella di sua madre, Maria di Cleopa e 

Maria Maddalena. Gesù, dunque, vedendo la madre e il discepolo che amava che stava là, 

dice alla madre:" Donna, ecco tuo figlio" poi dice al discepolo:" Ecco tua Madre" e da 

quell'ora il discepolo la prese a casa sua.

PAROLA DI DIO










