Immacolata Concezione di Maria – Anno B
Colore liturgico: Bianco o Azzurro

“Avvenga per me secondo la tua parola”
Per ASCOLTARE il VANGELO, per poterlo accogliere e vivere, è
importante riuscire a fare un po’ di silenzio e chiedere sempre aiuto allo
Spirito Santo:
O Spirito di Dio,
apri il mio cuore
all’ascolto della tua Parola.
Vinci ogni mia distrazione
e pigrizia
perché la tua Parola
possa entrare
nel terreno del mio cuore
e portare molto frutto.
Amen.

L'assenza della macchia del peccato nella vita di Maria è
fonte di consolazione e di speranza per l'intera umanità:
vuol dire che il cuore di ognuno ha la possibilità di essere
specchio della vita di Dio.
Questo privilegio di Maria, nata senza peccato, è in realtà
un dono per tutti gli uomini. Lo hanno sempre saputo i
fedeli, anche i più semplici, che nei secoli hanno venerato la
Madonna come la creatura più vicina a loro e a Dio.
L’Immacolata concezione di Maria ci dice che la vita toccata
da Dio è vita piena di luce e realizzata in ogni aspetto.

Ascolta, rifletti, prega e vivi:
1. Leggi e ascolta il Vangelo, lasciandoti aiutare dalla traccia a 4colori
2. Confeziona un mazzo di fiori (anche fatti con le tue mani) da offrire
a Maria
3. Mettiti di fronte ad un’immagine o statua di Maria, in casa, in chiesa,
per strada…
4. Offri a Maria il tuo mazzo di fiori, affidando alla sua materna
protezione una persona o una situazione per ogni fiore che lo
compone.

+ Dal Vangelo secondo Luca (1,26-38)
In quel tempo, l’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della
Galilea, chiamata Nàzaret, a una vergine, promessa sposa di un uomo della
casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando
da lei, disse: «Rallègrati, piena di grazia: il Signore è con te». A queste parole
ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come
questo. L’angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia
presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai
Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell’Altissimo; il Signore Dio gli
darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe
e il suo regno non avrà fine». Allora Maria disse all’angelo: «Come avverrà
questo, poiché non conosco uomo?». Le rispose l’angelo: «Lo Spirito Santo
scenderà su di te e la potenza dell’Altissimo ti coprirà con la sua ombra.
Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ecco,
Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch’essa un figlio
e questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile: nulla è impossibile a
Dio». Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore: avvenga per me
secondo la tua parola». E l’angelo si allontanò da lei.
1 Con il colore nero (il colore della scrittura) cerchia i personaggi, sottolinea i luoghi, fai
una casella intorno alle indicazioni di tempo.
2 Con il colore blu (il colore del cielo) sottolinea nel Vangelo la parola o la frase che più ti
ha colpito: è la parola che il Signore suggerisce a te personalmente.
Fermati su quella parola e chiediti perché il Signore la suggerisce a te in questo momento
della tua vita.
3 Con il colore rosso (il colore del cuore umano) rispondi alla Parola del Signore scrivendo
una preghiera: una richiesta particolare al Signore, un ringraziamento o una preghiera per
qualcuno che ha bisogno, per delle situazioni che conosci e che il Vangelo ti suggerisce con
questo brano.
4 L’ascolto della Parola di Dio fa nascere in te il desiderio di conoscere meglio il Signore, di
gustare di più la preghiera, di essere più generoso nelle buone azioni… di amare e di vivere
di più nell’amore.
Con il colore verde (il colore della natura che germoglia, cresce e porta frutto) scrivi un
proposito che nasce dall’ascolto del Vangelo, da vivere concretamente nella tua vita e che
può aiutarti a crescere come persona e come cristiano.
Il proposito che scegli deve aiutarti a cambiare un po’ in meglio la tua vita (poco alla volta,
ma con costanza).
Così la Parola del Signore diventa davvero una luce che guida i tuoi passi.

