
Preghiamo, adesso, con il S. Rosario 
deponendo le nostre intenzioni nelle 
mani della Mamma Celeste, affinché 
li porti al Cuore di Gesù. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meditiamo soprattutto i Misteri Gaudiosi, 
riflettendo sul nostro apostolato e veri-
ficando se le nostre azioni sono in linea 
con ciò che professiamo. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

LLL’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. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Istituto Maria Santissima Annunziata 



INVOCAZIONE A DIO PADRE 

 
 

 
Signore, Padre nostro 
che ti sei rivelato a noi in Gesù Cristo 
Tuo Figlio, donaci un’abbondante 
effusione dello Spirito di santità. 

Noi ti lodiamo e ti benediciamo perché 
nei diversi doni uno solo è lo Spirito 
nei vari modi di servirti uno solo è il Signore, 
nei molti tipi di attività uno solo sei tu,  
o Dio che operi tutto in tutti. 

Donaci il tuo Spirito di pace e di gioia 
affinché possiamo percorrere le strade  
del mondo diffondendo ovunque lo 
spirito del Vangelo e tutti gli uomini 
sappiano riconoscere Te, unico vero Dio 
e Colui che hai mandato, Cristo Gesù. 

Infondi in noi, Signore, la pienezza  
della carità, quella carità per cui  
se un membro soffre tutte le membra 
soffrono insieme e se un membro è 
onorato tutte le membra gioiscono con lui. 

Manda in noi lo Spirito d’amore,  
di accoglienza, di gratitudine, 
lo Spirito di pazienza e di pace. 
Te lo chiediamo, Padre, per lo stesso 
Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore. 
Amen.  

 (Carlo Maria Martini) 

 

LA VISITAZIONE 

 (Lc 1,39-45) 

 
 
In quei giorni Maria si mise in viaggio  
verso la montagna e raggiunse in fretta 
una città di Giuda. 
Entrata nella casa di Zaccaria, 
salutò Elisabetta. Appena Elisabetta 
ebbe udito il saluto di Maria, 
il bambino le sussultò nel grembo. 
Elisabetta fu piena di Spirito Santo 
ed esclamò a gran voce: 
Benedetta tu fra le donne 
e benedetto il frutto del tuo grembo! 
A che debbo che la madre del mio Signore 
venga a me? 
Ecco, appena la voce del tuo saluto 
è giunta ai miei orecchi, il bambino 
ha esultato di gioia nel mio grembo. 
E beata colei che ha creduto 
nell’adempimento delle parole del Signore. 
 
 

SPUNTI PER LA RIFLESSIONE 

 
 

L’amore per Dio mi sollecita a 
vivere in modo integerrimo e ad 
essere di buon esempio a tutti 
gli altri? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il servizio, la solidarietà, la 
carità è un riflesso del mio sì 
incondizionato? 
 

Nella preghiera quotidiana offro 
gioie e sofferenze per le vocazioni 
nel mio Istituto, nella Famiglia 
Paolina, nella Chiesa? 
 
 


