L’ Ave Maria
L’ Ave Maria è la preghiera del popolo cristiano verso Colei che è la Madre
nostra del Cielo: la Vergine Maria, Madre della Redenzione.Essa è
costituita da tre parti. La prima parte ci ricorda il saluto dell’Angelo Gabriele:
“Rallégrati, piena di grazia: il Signore è con te”. Luca 1,28
La seconda parte ci ricorda il saluto di Santa Elisabetta: “Benedetta tu
fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo!”. Luca 1,42
La terza parte è stata composta dalla Chiesa stessa: “Santa Maria, Madre
di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell’ora della nostra morte. Amen”.

AVE MARIA, PIENA DI GRAZIA
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 chiamato Giuseppe. La vergine
si chiamava Maria. Entrando da lei disse: “Rallegrati, piena di grazia ilSignore è con
te”.
Ricordando queste parole il popolo cristiano rivolge il suo saluto: “Ave Maria, piena di
grazia”. Maria è piena di grazia perché non ha conosciuto il peccato. Noi ti salutiamo,o
Maria, piena di grazia. Non hai conosciuto il peccato. La grazia del Signore è stata sempre
pienamente in te. Tu sei la concezione immacolata di Dio. Mai l'ombra del peccato ha
toccato il tuo cuore. Aiutaci a vivere nella vera amicizia!
IL SIGNORE È CON TE.
“Il Signore è con te” significa che Dio ha preso possesso del suo cuore e del suo grembo.
Nel suo grembo Egli si è fatto uomo, nel suo cuore ha stabilito la sua dimora per sempre. O
Maria, Tu hai saputo ascoltare ed hai creduto nell'adempimento della Parola del Signore.
Hai detto all’angelo: “Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la tua parola”.
Aiutaci ad essere sempre pronti a fare la sua volontà.
BENEDETTA TU FRA LE DONNE
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!”. Elisabetta,
piena di Spirito Santo, vede il mistero che si è compiuto nella Vergine Maria e lo rivela. Ella,
infatti, afferma che Maria è la benedetta fra le donne.
E BENEDETTO IL FRUTTO DEL TUO GREMBO, GESÙ
Inoltre, Elisabetta afferma che anche il frutto del grembo della Vergine Maria è
benedetto. La Vergine Maria è benedetta perché Madre del Signore. Il tuo sì o Maria ha
dato a noi Gesù. Deponilo nel nostro cuore e con gioia cammineremo con te e con Lui per
raggiungere il Regno dei Cieli.
SANTA MARIA, MADRE DI DIO
La Vergine Maria è Santa. La sua santità non è uguale a quella di tutti gli altri santi del
Cielo. Ella è Santissima. Dio l’ha costituita Regina degli Angeli e dei Santi. Ella è madre di
Dio perché da Lei è nato Gesù. Vergine Maria, Madre di Dio, Madre della Redenzione, vieni
in nostro aiuto. Insegnaci ad amarti.

PREGA PER NOI PECCATORI, ADESSO
A lei chiediamo che preghi per noi. Ella è Madre di Dio, può tutto … Noi siamo poveri
peccatori, abbiamo bisogno del suo aiuto nella nostra vita. Noi siamo Tuoi figli e siamo
peccatori. Aiutaci, non abbandonarci. Prega per noi ora e sempre perché possiamo amare
il tuo Figlio Gesù.
E NELL’ ORA DELLA NOSTRA MORTE.
A Lei affidiamo l’ora della nostra morte. Dobbiamo essere certi che Ella sarà con noi nell’ora
della nostra morte ma fin d’ora prendiamola per mano affinché ci guidi per raggiungere suo
Figlio Gesù. Il suo cuore pulsi nel nostro affinché impariamo a fare la volontà di Dio. Vergine
Maria, Madre della Redenzione, prega per noi il Tuo Figlio Gesù, affinché il Suo Santo
Spirito cambi il nostro cuore, la nostra mente e i pensieri. Siamo certi che tu pregherai per
noi e la sua grazia, la sua amicizia, trasformerà il nostro cuore e lo renderà capace di Amare.
AMEN!
La preghiera dell’Ave Maria la concludiamo dicendo “Amen”.
Recitiamola con tanto amore e tanta fede. O Vergine Maria, Madre della Redenzione,sii
sempre il nostro rifugio ed aiutaci a camminare per ricordare al mondo la Parola di tuo Figlio
Gesù.

