L’Angelus Domini è la preghiera tradizionale con cui i fedeli tre volte al
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giorno, cioè all’aurora, a mezzogiorno, al tramonto, commemorano
l’annuncio dell’angelo Gabriele a Maria. L’Angelus è quindi ricordo
dell’evento salvifico per cui, secondo il disegno del Padre, il Verbo, per

La recita dell’Angelus è profondamente radicata nella pietà del popolo

Angelus

cristiano ed è confortata dall’esempio dei Romani Pontefici. In alcuni

PREGHIERA

opera dello Spirito Santo, si fece uomo nel grembo della Vergine Maria.

MARIANA

ambienti le mutate condizioni dei tempi non favoriscono la recita
dell’Angelus, ma in molti altri gli impedimenti sono minori, per cui nulla si
deve lasciare di intentato perché si mantenga viva e si diffonda la devota
consuetudine, suggerendo almeno la semplice recita di tre Ave Maria. La
preghiera dell’Angelus infatti per «la struttura semplice, il carattere biblico
[...], il ritmo quasi liturgico, che santifica momenti diversi della giornata,
l’apertura al mistero pasquale [...], a distanza di secoli, conserva inalterato
il suo valore e intatta la sua freschezza»1.
«Anzi è auspicabile che, in alcune occasioni, soprattutto nelle comunità
religiose, nei santuari dedicati alla beata Vergine, durante lo svolgimento
di alcuni convegni, l’Angelus Domini [...] venga solennizzato, ad esempio,

INTRODUZIONE
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia e la pace del Signore nostro Gesù Cristo,
che per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo,
siano con voi in abbondanza.
Benedetto il Signore Gesù!
Per opera dello Spirito Santo
si è incarnato nel grembo della Vergine Maria.

con il canto delle Ave Maria, con la proclamazione del vangelo
dell’Annunciazione»2 e il suono delle campane.

ASCOLTO DELLA PAROLA DEL SIGNORE
(Lc 1,26-38; Mt 1,18-25; Gv 1,1-14)

Direttorio su Pietà Popolare e Liturgia, n. 195
L'Angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
Ave, Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne
e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
PAOLO VI, Esortazione apostolica Marialis cultus, 41.
CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO, Lettera circolare Orientamenti e
proposte per la celebrazione dell’Anno mariano, 61
1
2

4

Diocesi di Como – Ufficio per la Liturgia

Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell’ora della nostra morte. Amen.
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Eccomi, sono la serva del Signore.
Si compia in me la tua parola.
Ave Maria...
E il Verbo si è fatto carne.
E venne ad abitare in mezzo a noi.
Ave Maria...
Prega per noi, santa Madre di Dio.
Perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.

Per le nostre comunità che celebrano gli inizi della redenzione, affinché
per l’intercessione materna della Vergine Maria, possano aderire ogni
giorno al Padre ed essergli gradite nella lode riconoscente, preghiamo:
Silenzio per le intenzioni personali
Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre; tu, che nell'annunzio
dell'angelo ci hai rivelato l'Incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione
e la sua croce guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro
Signore.
Amen.

PREGHIERA DEI FEDELI
Fratelli e sorelle, nel celebrare la solennità del Verbo di Dio che si è fatto
carne nel grembo della Vergine, eleviamo la nostra preghiera fiduciosa a
Dio Padre che, nel mistero dell’annuncio del suo Figlio, apre a tutti gli
uomini la casa del suo regno e rivela il suo cuore colmo di bontà.
Preghiamo insieme:
R. Si compia la tua Parola, Signore.
Per il papa, i vescovi e i ministri ordinati, perché la loro azione pastorale
rifletta la condiscendenza e l’amore per l’umanità, manifestato da Dio
Padre nell’incarnazione del suo Figlio, preghiamo:
Per i capi delle nazioni, perché nel governare i popoli loro affidati non
seguano mire di potere sull’uomo ma servano la dignità e il rispetto della
vita umana, preziosa agli occhi dell’Altissimo, preghiamo:
Per le persone sofferenti o in difficoltà, perché trovino conforto
nell’abbandonarsi alle mani del Padre che ha mandato il suo Figlio nel
mondo a farsi carico dell’umano dolore, preghiamo:

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen.

Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Donaci, o Padre, la docilità al tuo Santo Spirito, perché, sull’esempio della
Vergine Maria, accogliamo con fede il Cristo tuo Figlio, e cooperiamo con
gioia alla salvezza dei fratelli. Per Cristo nostro Signore,
Amen.

Dio, che con l’Incarnazione del suo Figlio ha rischiarato le tenebre del
mondo, renda i vostri cuori attenti alla sua Parola e li stabilisca nella pace.
Amen.

Per le persone consacrate, perché ispirandosi alla Vergine
dell’Annunciazione diano luminoso esempio di fede e di pronta
collaborazione a Cristo Redentore, preghiamo:
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