
  3 MAGGIO – PRIMA DOMENICA 

 

AVE MARIA PIENA DI GRAZIA IL SIGNORE E’ CON TE  

 

 Ave, Maria!  Il saluto dell’angelo a Maria significa “Sii piena 
di gioia Maria”. Oggi vogliamo essere anche noi così: pieni di 
gioia. Accogliere tutti con un sorriso e comunicare la gioia. 
Maria significa “Amata da Dio”. Questo nome benedetto 
racchiude in sé tutto il mistero di colei che ha generato il Figlio 
di Dio.  

 Piena di grazia! Maria è piena di grazia perché è abitata dallo 
Spirito Santo. Maria risponde si all’amore di Dio. Maria piena 
di grazia: è Dio che l’ha chiamata così. È Dio che l’ha voluta 
così e l’ha scelta per affidarle il compito di essere la mamma di 
Gesù.   

 Ripetiamo: Ave Maria piena di grazia  
• Aiutaci a vivere con allegria Ave…  
• Fa’ che regaliamo gioia a chi ci è vicino Ave…  
• Stai vicina a chi non sa o non può sorridere Ave… 
 Il Signore è con te! Più di ogni altra creatura, Maria ha avuto Dio con sé, fin dal primo 
istante della sua esistenza. L'angelo assicura Maria: non temere, il Signore è sempre con 
te, perché tu non abbia timore. Il Signore è con tutti quelli che lo cercano con sincerità, il 
Signore è con noi.  
 Ripetiamo: Il Signore è con te  
• E con tutti quelli che cercano Gesù con 

sincerità Il Signore è con te;  
• Accompagnaci sempre nel cammino 

verso Tuo figlio Gesù Il Signore è con 
te;  

• Assistici quando viviamo come se Dio 
non esistesse Il Signore è con te.  

 

  
 
 
 
  

 

Ave, o Maria, piena di grazia,  
il Signore è con te.  

Tu sei benedetta fra le donne  
e benedetto è il frutto  

del tuo seno, Gesù.  
Santa Maria, Madre di Dio,  

prega per noi peccatori,  
adesso e nell’ora  

della nostra morte.  
Amen  


