
Annunciazione  
del Signore 

 
 
 
 
 
 
 
 

Lo Spirito genera, per il sì di Maria, il Signore Gesù Cristo 
alla storia dell’uomo. È il mistero della fecondità della Vergine Ma-
ria, madre di Dio.  

Lo Spirito Santo effuso nel compimento del mistero della 
Pasqua genera nuovamente il Corpo del Cristo vivente nella storia: 
la Chiesa. 
 

Il Corpo del Cristo che è la Chiesa ogni giorno è generato 
alla vita nello Spirito attraverso la celebrazione del mistero della 
Pasqua del Figlio. Il Corpo del Cristo che vive nella storia nasce e 
cresce continuamente fino alla piena maturità di Cristo (il Cristo 
“totale”). Questo si compie nella liturgia della Chiesa dove uomini 
e donne sono generati “cristiani”, figli di Dio. 
 

Si rinnova nella Chiesa il mistero dell’Annunciazione a Ma-
ria: lo Spirito scende sul corpo della Chiesa e, in questa epiclesi, il 
Figlio è generato nella vita della Chiesa stessa. Il sì obbediente e 
fecondo di Maria si ripete in lei e fa di lei la Madre del Corpo totale 
del Cristo.  

Maria e la Chiesa continuano a generare alla storia il Si-
gnore Gesù Cristo finché Egli sia tutto in tutti. 

Invochiamo il dono della Spirito in unione alla Vergine Ma-



ria, immagine della Chiesa nella quale è già stato formato il corpo 
del Cristo. Come membra viventi di quel medesimo corpo nel quale 
si è già iniziato a compiere il mistero della conformazione al suo 
capo, chiediamo umilmente il suo Spirito, per generare il Cristo 
nella nostra vita. 

 
Padre, sorgente della vita,     
Figlio, Verbo fatto carne,      
Spirito santo, fuoco dell’amore,     pietà di noi 

 
Santa Maria, Madre di Dio, 
Madre del Verbo fatto uomo, 
Tempio dello Spirito Santo, 
         prega per noi 
Figlia prediletta del Padre, 
Figlia di Sion, 
Eletta tra i poveri del Signore 
         prega per noi 
Tu che hai accolto la Parola, 
tu che hai dato al mondo la vita, 
tu che hai collaborato all’opera della salvezza,  

 prega per noi 
Umile ancella del Signore, 
Serva della nostra redenzione, 
Serva del Regno, 
         prega per noi 
Vergine dell’obbedienza, 
Vergine del silenzio, 
Vergine dell’ascolto, 
         prega per noi 
Vergine adombrata dallo Spirito, 
Vergine della speranza, 
         prega per noi 
 
Madre della Chiesa, 
Immagine e modello della Chiesa, 
inizio della Chiesa, 
         prega per noi 
 



Discepola di Cristo, 
testimone del Vangelo, 
pellegrina nel cammino della fede, 
         prega per noi 
Donna fedele nell’attesa, 
donna fedele nella sequela, 
donna fedele presso la croce, 
         prega per noi 
Tu che sei Primizia della Pasqua, 
Tu che hai implorato il dono dello Spirito, 
Tu che sei tempio vivo dello Spirito, 
         prega per noi 
Speranza dei poveri, 
Fiducia degli umili, 
sostegno degli oppressi, 
         prega per noi 
Difesa degli innocenti, 
coraggio dei perseguitati, 
rifugio degli esuli, 
         prega per noi 
Segno del volto materno di Dio, 
segno della misericordia del Figlio, 
segno della fecondità dello Spirito, 
         prega per noi 
 
 
 
 
Spirito di sapienza e intelligenza,    
Spirito di consiglio e di fortezza,    
Spirito di conoscenza e di timore del Signore,  

 vieni in noi 
 
Spirito, tu che ci acquisti l’amicizia di Dio, 
Spirito, tu che attraversi e penetri ogni cosa, 
Spirito, tu che tutto procuri, 
         vieni in noi 
 
 



Artefice di tutto ciò che esiste, 
Amante degli uomini, 
Immagine della bontà di Dio, 
         vieni in noi 
 
Consigliere del bene, 
Conforto nelle sollecitudini e nei dolori, 
Luce che illumini ogni uomo, 
         vieni in noi 
 
Tu che dai il potere di diventare figli di Dio, 
Tu per cui siamo resi degni di entrare nel Regno, 
Tu che illumini ogni uomo, 
         vieni in noi 
 
Spirito Santo che hai parlato attraverso i profeti,  
Spirito Santo che hai generato il Verbo in Maria,  
Spirito Santo, dono del Padre ai poveri di Dio,  

 vieni in noi 
 
Spirito di Dio, che generi e fai crescere la vita, vieni in noi 
Acqua che togli la sete in eterno, 
Sorgente che zampilla per la vita eterna, 
         vieni in noi 
 
Tu che sei effuso nella morte del Cristo, 
Tu, pace del Signore risorto, 
Tu che sei fuoco che ci rende testimoni, 
         vieni in noi 
 
Amore del Padre e del Figlio, 
Amore che tutto operi, 
Tu che con la Sposa attendi il Signore, 
         vieni in noi 
 
 
 


