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INTRODUZIONE ALLA CELEBRAZIONE 
Sorelle e fratelli, abbiamo appena cominciato il percorso dell’Accento e ci viene incontro Maria. Da lei 
impariamo a rispondere con prontezza e generosità al progetto di Dio. Assieme a lei sperimentiamo 
cosa vuol dire accoglierlo nella nostra esistenza e a partecipare a un progetto più grande e che ci 
supera. 
La luce della seconda candela della corona di Avvento è la fiamma della fiducia. È immagine di Maria, 
che esita ad affidarsi al Signore, perché compia nella sua vita e nella nostra storia un evento inatteso 
e inaudito, la venuta del Figlio di Dio nella nostra carne, come un uomo. 
Iniziamo questa celebrazione unendo le nostre voci nel canto… per diventare un cuor solo e un’anima 
sola.  
 
 
ATTO PENITENZIALE 
Riconosciamo ciò che il peccato provoca nella nostra esistenza. Mentre confessiamo la nostra 
debolezza, affidiamoci con fiducia alla misericordia di Dio. 
 

• Signore Gesù, il nostro peccato non riesce a esaurire la tua misericordia.  
Tu vuoi guarire la nostra esistenza dal male.  
A te diciamo: Signore, pietà. 

• Cristo Signore, il nostro egoismo e il nostro orgoglio non possono vincere il tuo amore.  
Tu continui a trattarci con bontà.  
A te diciamo: Cristo, pietà. 

• Signore Gesù, la nostra debolezza non può dissuaderti dall’offrirci un’alleanza eterna.  
Tu ci offri di entrare in una comunione profonda di gioia e di pace.  
A te diciamo: Signore, pietà. 

 
 
LITURGIA DELLA PAROLA 
I Lettura. Gli uomini si lasciano ingannare e sospettano che Dio sia geloso di loro, che voglia asservirli. 
Ma Dio non si lascia fermare neanche dalla loro ingratitudine. 
II Lettura. Dio non lascia nulla al caso. Durante i secoli ha preparato la venuta del suo Figlio Gesù per 
fare di noi i destinatari della sua grazia, i suoi eredi. 
Vangelo. Una giovane donna scopre con stupore di essere destinataria di una proposta importante 
da parte di Dio e accetta che egli realizzi attraverso di lei un progetto stupendo e misterioso. 
 
 
PREGHIERA DEI FEDELI 
O Dio, a Maria tu hai domandato di essere l’arca dell’alleanza, colei che porta in Gesù la tua presenza 
per la salvezza dell’umanità. Anche a noi offri la possibilità di essere testimoni della tua misericordia.  
Preghiamo insieme e diciamo: Per intercessione di Maria Immacolata, ascoltaci, o Signore!  
 

1. Per la Chiesa: compia con entusiasmo la propria missione, annunciando con coraggio agli 
uomini il Vangelo della misericordia. Preghiamo. 

2. Per i governanti e per chi ha scelto la politica come servizio alla collettività: sostieni coloro che 
onorano il loro mandato con onestà e competenza. Preghiamo. 

3. Per coloro che sono nel bisogno e nella sofferenza: metti loro accanto persone pronte a donare 
gesti e parole di condivisione. Preghiamo. 

4. Per la nostra Chiesa diocesana che oggi inaugura il VII centenario della Chiesa della Santissima 
Annunziata di Gaeta: l’Anno Giubilare sia per tutti occasione di rinnovamento spirituale e di 
ritrovata “fantasia della carità”. Preghiamo. 
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5. Per tutti noi qui riuniti: donaci di essere, sull’esempio della Vergine Immacolata, docili 
all’ascolto della tua Parola, capaci di meditarla nel nostro cuore, e pronti a realizzarla nella vita 
di ogni giorno. Preghiamo. 

 
O Dio, Padre di tutti gli uomini, donandoci Maria, la Madre del tuo Figlio Gesù, tu ci hai offerto un 
segno vivo di speranza e di bontà. Il suo esempio ci aiuti a scoprire la gioia di collaborare al tuo 
progetto di salvezza. A te benedizione e lode nei secoli dei secoli. Amen. 
 
 
MONIZIONE ALLA PREGHIERA DEL SIGNORE 
Uniti a tutti coloro che sono disposti a fidarsi di Dio, a fargli posto nella propria vita; uniti a tutti i 
poveri della terra, di cui egli si serve per compiere meraviglie, osiamo dire: Padre nostro… 
 


