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Canto di esposizione 
 

L1: ci ritroviamo qui alla presenza del Signore, mite ed umile di cuore, figlio dell’uomo e Signore della 

misericordia. Raccogliamo i nostri desideri, le nostre storie e i nostri bisogni più profondi, perché la sua 

Parola e il suo Dono animino la nostra esiste

 

Segue qualche momento di silenzio per consentire a tutti di entrare nel clima della preghiera. 
 

L1: La prima beatitudine evangelica è rivolta a Maria. In lei vediamo rispecchiati gli atteggiamenti di chi, 

chiamato ad educare, per prima cosa di lascia educare e plasmare dallo Spirito 

apriamo il nostro cuore all’obbedienza della f

 

Acclamazione al Vangelo: Alleluia 
 

Proclamazione del Vangelo  
 

Dal Vangelo secondo Luca  

(cap 1) 
39In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. 
nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. 
41Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo
Elisabetta fu colmata di Spirito Santo 
frutto del tuo grembo! 43A che cosa devo che la madre del mio S
tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo
ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto».
46Allora Maria disse:  «L'anima mia magnifica 
48perché ha guardato l'umiltà della sua serva.
49Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente
misericordia per quelli che lo temono.
pensieri del loro cuore; 52ha rovesciato i potenti dai troni,
affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote.
misericordia, 55come aveva detto ai nostri padri,

 

 

Breve riflessione di chi presiede.  
È opportuno legare il brano evangelico al compito educativo dei presenti. 
Qualche istante di silenzio e di preghiera personale
 
 
Esame di stile davanti all’Eucaristia e alla Parola

 

L1: Fratelli, Eucaristia e Parola ci aiutano a verificare  e rafforzare i

Maria e le Beatitudini che proporremo ai nostri ragazzi come stile e passione per la vita, interpellano 

innanzitutto noi: apriamo il  cuore senza paura, poiché siamo qui per vivere nella forza libera dello Spirit

 

“Elisabetta fu colmata di Spirito Santo 
frutto del tuo grembo!”. Chiediamoci 

benedizione che Dio ci rivolge nel volto concreto dei nostri ragazzi. 
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ci ritroviamo qui alla presenza del Signore, mite ed umile di cuore, figlio dell’uomo e Signore della 

misericordia. Raccogliamo i nostri desideri, le nostre storie e i nostri bisogni più profondi, perché la sua 

Parola e il suo Dono animino la nostra esistenza e sostengano il nostro lavoro educativo. 

Segue qualche momento di silenzio per consentire a tutti di entrare nel clima della preghiera. 

La prima beatitudine evangelica è rivolta a Maria. In lei vediamo rispecchiati gli atteggiamenti di chi, 

chiamato ad educare, per prima cosa di lascia educare e plasmare dallo Spirito . Ascoltiamo il Vangelo e 

apriamo il nostro cuore all’obbedienza della fede 

In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. 
nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta.  
Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo

Elisabetta fu colmata di Spirito Santo 42ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il 
A che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? 

tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo
ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto».  

«L'anima mia magnifica il Signore 47e 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; 50di generazione in gener

per quelli che lo temono. 51Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei 
ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili; 53

i ricchi a mani vuote. 54Ha soccorso Israele, suo servo,
come aveva detto ai nostri padri, per Abramo e la sua discendenza, per sempre».

È opportuno legare il brano evangelico al compito educativo dei presenti.  
Qualche istante di silenzio e di preghiera personale 

Esame di stile davanti all’Eucaristia e alla Parola 

Fratelli, Eucaristia e Parola ci aiutano a verificare  e rafforzare il nostro stile educativo. 

Maria e le Beatitudini che proporremo ai nostri ragazzi come stile e passione per la vita, interpellano 

cuore senza paura, poiché siamo qui per vivere nella forza libera dello Spirit

a fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il 
”. Chiediamoci se all’inizio di un nuovo anno educativo vogliamo aderire alla 

benedizione che Dio ci rivolge nel volto concreto dei nostri ragazzi.   

per gli operatori pastorali e i giovani degli oratori 

ci ritroviamo qui alla presenza del Signore, mite ed umile di cuore, figlio dell’uomo e Signore della 

misericordia. Raccogliamo i nostri desideri, le nostre storie e i nostri bisogni più profondi, perché la sua 

nza e sostengano il nostro lavoro educativo.  

Segue qualche momento di silenzio per consentire a tutti di entrare nel clima della preghiera.  

La prima beatitudine evangelica è rivolta a Maria. In lei vediamo rispecchiati gli atteggiamenti di chi, 

. Ascoltiamo il Vangelo e 

In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. 40Entrata 

Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo.  
ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il 

ignore venga da me? 44Ecco, appena il 
tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. 45E beata colei che 

e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore,  
D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. 

di generazione in generazione la sua 
ha disperso i superbi nei 
53ha ricolmato di beni gli 

Ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua 
per Abramo e la sua discendenza, per sempre». 

l nostro stile educativo. La Beatitudine di 

Maria e le Beatitudini che proporremo ai nostri ragazzi come stile e passione per la vita, interpellano 

cuore senza paura, poiché siamo qui per vivere nella forza libera dello Spirito.   

ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il 
se all’inizio di un nuovo anno educativo vogliamo aderire alla 



 

momento di silenzio e preghiera per la verifica 
 

“A che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me?”. Chiediamoci se conserviamo in noi l’umiltà e 

la disponibilità ad essere noi per primi discepoli.  

 

momento di silenzio e preghiera per la verifica 
 

“Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente e Santo è il suo nome”. Chiediamoci se riusciamo a vedere – 

come Maria – le opere meravigliose che lo Spirito intesse nella nostra esistenza, a partire dagli altri, dalla 

comunità, dal Vangelo.  

 

Segue ancora un momento di silenzio per la preghiera personale  
 

intercessioni 

 

L2: Signore, ti lodiamo per la forza dello Spirito con cui sostieni nel bene la tua Chiesa. 

TUTTI: A te la lode e la gloria nei secoli. 

 

L1: Signore, ti rendiamo grazie per il Vangelo di umanità nuova e piena che ci hai rivelato. 

TUTTI: A te la lode e la gloria nei secoli. 

 

L2: Signore, ti invochiamo perché anche il nostro cuore, come il tuo, sia libero di onorare, amare e servire i 

fratelli più piccoli nella verità e nella carità.  

TUTTI: A te la lode e la gloria nei secoli.  

 

L1: Signore, ti benediciamo per la promessa di beatitudine con cui sostieni chi nel mondo non si arrende 

davanti al sopruso, all’egoismo, alla violenza e alla sopraffazione. 

TUTTI: A te la lode e la gloria nei secoli. 

 

Segue ancora qualche momento di silenzio per la preghiera personale.  
 

Preghiere condivise 

 

L1: Lasciamo ora uno spazio di preghiera condivisa: chi desidera esprime la sua intenzione (la lode, la 

richiesta..). Aiutiamoci partecipando e rispondendo “Ascoltaci, Signore!”. Al termine dell’invocazione, chi 

l’ha pronunciata può infondere un po’ di incenso davanti al Santissimo.  

 

C.: Ed ora, raccogliamo tutto il nostro sperare e desiderare nella preghiera dei fratelli e dei figli: Padre 

Nostro… 

 

C.: Signore, abbiamo sostato con te e tu ci hai insegnato lo sguardo del Vangelo, 

attraverso l’esperienza di Maria. 

Abbiamo perso tempo, lontani dalla sola frenesia,  

e tu ci hai insegnato l’eternità dell’amore. 

Abbiamo affidato al tuo Spirito la libertà e la vocazione dei più giovani,  

e tu ci hai messo nelle nostre mani la promessa della vera felicità.  

 

Ti rendiamo grazie per il mistero della comunità in cui ci chiami ad essere educatori:  

è il tempio della tua gloria, la casa dei più piccoli, la mensa dei fratelli.  

 

Sostieni la nostra generosità, il nostro cuore, le nostre forze.  

 

Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen 

 

Canto di reposizione 


