
Martedì 22 Dicembre 2020 
 

“L’anima mia magnifica il Signore” 
 
 
Canto iniziale: Nella notte o Dio (n°150)  
  
Sac: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo 
T: Amen. 
  
Sac: Il Signore che guida i nostri passi nell’amore e nella pazienza di Cristo sia 
con tutti voi. 
T: E con il tuo spirito.  
 
Inno:  Innalzate nei cieli lo sguardo (n°110) 
 
 
Salmo (43, vv. 3-5) 
  
Antifona: Il Signore è mia luce e mia salvezza 
  
Manda la tua luce e la tua verità: 
siano esse a guidarmi, 
mi conducano alla tua santa montagna, 
alla tua dimora. 
  
Verrò all'altare di Dio, 
a Dio, mia gioiosa esultanza. 
  
A te canterò sulla cetra, 
Dio, Dio mio. 
  
Perché ti rattristi, anima mia, 
perché ti agiti in me? 
  
Spera in Dio: ancora potrò lodarlo, 
lui, salvezza del mio volto e mio Dio. 
  
Gloria al Padre... 



  
Antifona: Il Signore è mia luce e mia salvezza 
 
Lettura dal Vangelo secondo Luca (Lc 1, 39-56) 
In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una 
città di Giuda. Entrata 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 ed esclamò a gran voce: 
«Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo! A che cosa 
devo che la madre del mio Signore venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è 
giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E 
beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha 
detto». 

Allora Maria disse: 

«L'anima mia magnifica il Signore 
e 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; 
di generazione in generazione la sua misericordia 
per quelli che lo temono. 
Ha spiegato la potenza del suo braccio, 
ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore; 
ha rovesciato i potenti dai troni, 
ha innalzato gli umili; 
ha ricolmato di beni gli affamati, 
ha rimandato i ricchi a mani vuote. 
Ha soccorso Israele, suo servo, 
ricordandosi della sua misericordia, 
come aveva detto ai nostri padri, 
per Abramo e la sua discendenza, per sempre». 

Maria rimase con lei circa tre mesi, poi tornò a casa sua 

 

Intervento del parroco e breve momento di silenzio 

 

 



 

INTERCESSIONI 

Sac: A te, Figlio di Dio, che sei venuto nel mondo per amore, diciamo: 
Vieni Gesù ad abitare in noi. 
 
Tu che sei venuto nel mondo a portarci la luce di Dio: 
illumina le nostre menti con la sua sapienza e porta frutto nei nostri cuori. 
 
Signore Gesù, che sei nato in una umile stalla: 
aiuta ciascuno di noi a ricominciare a stupirci delle piccole cose di ogni 
giorno, che sono dono di Dio. 
 
Tu che sei venuto nel mondo, afflitto dalla sofferenza e dal dolore: 
sostieni e accompagna ogni giorno le persone che soffrono e i bisognosi. 
 
Signore Gesù, che sei la fiamma che alimenta la nostra fede, 
aiutaci a riscoprire la bellezza della preghiera. 
 
Gesù, Figlio di Dio fatto uomo per salvarci: 
accogli tutti i nostri cari defunti, che ogni giorno insieme a te custodiscono i 
nostri passi. 
 
Padre nostro 

 

Sac: Preghiamo. 
Signore Gesù, benedetto germoglio di Iesse, radice del popolo santo, che nel 
battesimo ci hai innestati in te perché portassimo frutti copiosi, concedi a 
quanti sperano nella tua venuta la pienezza della verità e della grazia. Tu che 
vivi e regni nei secoli dei secoli. 
Tutti: Amen. 
 
 
Benedizione 

 

Canto finale: Magnifica il Signore anima mia (n°142) 

 
 


