
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Santa Gianna Beretta Molla  
Preghiera alla Madonna 

 
Oh Maria, nelle tue materne mani mi rimetto e 
mi abbandono interamente sicura di ottenere 

quello che ti chiedo. 
 

Di te mi fido, perché sei la mia Dolce Madre, 
in te confido, perché sei la Madre di Gesù, 

a te mi affido. 
 

In questa fiducia riposo sicura di essere in tut-
to esaudita, 

con questa fiducia nel cuore ti saluto ‘Mater 
mea, fiducia mea’; 

 
a te interamente mi consacro pregandoti di ri-

cordarti che sono cosa e possessione tua; 
 

guardami e difendimi, oh Dolce Madre e in 
ogni istante di mia vita, presentami tu stessa 

al tuo figlio Gesù. 
 

Amen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Preghiera diocesana per le Vocazioni 

Padre santo, ti benediciamo perché per un dono 
del tuo amore ci hai chiamati alla vita. 
Tu ci hai fatti per te, 
nel Cristo tuo Figlio ci hai scelti 
e nel tuo disegno di salvezza hai pensato  
per ciascuno la sua vocazione. 
Animati dalla gioia del dono ricevuto  
e dalla gratitudine di tanti esempi  
che hai messo sul nostro cammino,  
ti chiediamo anche oggi di guardare con bontà 
la nostra Chiesa di Reggio - Guastalla. 

Manda presbiteri santi,  

Suscita diaconi generosi,  

Donaci sposi e famiglie sante, 

Attira numerosi fratelli e sorelle alla vita 
consacrata,  

Non far mancare tra noi vocazioni alla vita 
religiosa,  

Tieni acceso nella nostra Chiesa il fuoco 
della missione, 

Proteggi i nostri giovani e ogni persona di 
buona volontà, perché sappiano riconoscere il 
Cristo tuo Figlio, che passa nella loro vita e li 
chiama; attratti dal suo sguardo d’amore, non 
abbiano paura di rispondere con un “sì” gene-
roso, totale e definitivo. 
O Beata Vergine della Ghiara,  
Santi Prospero e Francesco,  
Beato Rolando Rivi, 
intercedete per noi presso il Padre,  
perché doni ancora operai santi alla sua vigna e 
conceda a tutti fedeltà, perseveranza e gioia nel-
la vocazione ricevuta. Amen 
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Dal Vangelo secondo Luca(1,26-38) 
(24dicembre 2017: IV domenica di Avvento) 

 
In quel tempo, l’angelo Gabriele fu mandato da Dio in 
una città della Galilea, chiamata Nàzaret, a una vergi-
ne, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di 
nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. En-

trando da lei, disse: «Rallègrati, piena di grazia: il Si-
gnore è con te». 

A queste parole ella fu molto turbata e si domandava 
che senso avesse un saluto come questo. L’angelo le disse: 
«Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso 

Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo 
chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio 

dell’Altissimo; il Signore Dio gli darà il trono di Davi-
de suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe 

e il suo regno non avrà fine». 
Allora Maria disse all’angelo: «Come avverrà questo, 
poiché non conosco uomo?». Le rispose l’angelo: «Lo 

Spirito Santo scenderà su di te e la potenza 
dell’Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui 
che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio. 

Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha 
concepito anch’essa un figlio e questo è il sesto mese per 

lei, che era detta sterile: nulla è impossibile a Dio».  
Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore: avvenga 
per me secondo la tua parola». E l’angelo si allontanò 

da lei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dal discorso alla città,Vescovo Massimo 
Camisasca. 11 Novembre 2017 

Il mondo ha trovato e potrà trovare immen-
so giovamento da una valorizzazione sem-
pre maggiore dell’intelligenza, della sensibili-
tà e dell’estro femminile in ogni ambito, dal-
la politica all’economia e alla società. In par-
ticolare, ritengo che la peculiarità femminile 
sia proprio la valorizzazione delle relazioni, 
la capacità di prendersene cura, di fare cre-
scere e maturare il genere umano in tutte le 
sue dimensioni. Questa vocazione non si 
deve contrapporre alla realizzazione di sé. 
Ogni essere umano, infatti, non trova com-
pimento in sé, ma solo nel dono di se stesso 
all’altro. In questo la donna è modello e-
semplare. Essa è chiamata a generare 
l’umanità vera, a custodirla, a educarla e ad 
accompagnarla fino al compimento. La qua-
lità fondamentale del genio femminile è 
il prendersi cura in tutte le sue espressioni: 
della vita, dei poveri, della verità, della pre-
ghiera, della contemplazione, dell’amore, 
dell’educazione, della famiglia, della pace, 
degli anziani, dei giovani. A questo proposi-
to, Edith Stein ha scritto che «al centro 
dell’anima femminile sta l’affettività». 

Per sancire nuovamente l’alleanza con 
l’uomo, Dio si è affidato a Maria, cioè a una 
donna. Questa scelta ricolloca la donna a 
una dignità superiore a quella della prima 
creazione. Infatti, se nell’economia della 
prima alleanza la donna deriva dall’uomo, 
nell’economia della Redenzione è in un cer-

to senso l’uomo, perfino quell’uomo che è 
Dio e che dell’uomo è Creatore, a derivare 
dalla donna. In Maria, avvengono le nozze 
definitive fra Dio e l’umanità. San Bernardo, 
il cantore delle lodi della Vergine, la defini-
sce «il centro della terra», indicando il fem-
minile come originario rispetto all’umano. 

Questa donna è Maria, è la Chiesa, è ogni 
donna. Il suo parto prolungato significa che 
ella sta per partorire, continuamente, suo 
Figlio. Maria continuamente è madre e con-
tinuamente è insidiata dal demonio, che non 
vuole la nascita del Figlio di Dio nel cuore 
degli uomini. Adesso sappiamo che questa 
storia ha un esito positivo, anche se non in-
teramente realizzato. Nella sua morte e re-
surrezione, Cristo ha vinto definitivamente 
questa guerra. Attraverso il “sì” di Maria, il 
Figlio ha deciso il dramma della storia. La 
donna è diventata per sempre, per gli uomi-
ni, il segno della speranza. 

La figura di Maria è dunque ordinata alla sua 
continua maternità, alla nascita continua di 
Cristo nel mondo. Non è stata madre sol-
tanto in senso biologico, ma continua a es-
sere madre, continua a custodire e a far ma-
turare. Certo, la Chiesa nasce nei cuori degli 
uomini attraverso il dono che Gesù fa di se 
stesso nei sacramenti, ma Maria rimane la 
forma della fede per ogni credente. Maria 
ancora oggi è «via alla nascita di Cristo e 
forma di Cristo nell’uomo». 


