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SANTA MARIA, MADRE DI DIO 

  

 Santa Maria. Maria è il modello di santità, è santa perché lo 
Spirito Santo abita in lei e l'ha scelta per diventare la Madre del 
Salvatore. Chi vuol essere santo, deve guardare Maria e imitarla.  

 Maria non fu santa soltanto per i tanti doni di Dio, ma anche 
perché ha sempre fatto la sua volontà. Santi sono coloro che 
ascoltano la Parola di Dio e la mettono in pratica, con amore, in 
ogni momento. 
 Ripetiamo: Santa Maria  
• Desideriamo essere santi come te: ti 
invochiamo Santa Maria;  
• La santità consiste nello stare molto allegri: 

aiutaci Santa Maria; • Diventare santi non è facile ma fa felici, restaci 
accanto! Santa Maria.  

 Madre di Dio. Dio ha deciso di abitare in mezzo a noi, scegliendo una madre da cui 
nascere e diventando fratello dell’umanità. Diventando madre di Gesù, Maria diventa 
madre di Dio. Dio stima e ama così tanto la persona umana da scegliere di diventare lui 
stesso ‘creatura’.  

 Madre di Dio e Madre della Chiesa, Maria è anche Madre di tutta l’umanità. Maria è la 
Madre di tutti gli uomini perché ci ha dato Gesù che è la vita del mondo. Se uno accoglie 
nel suo cuore Gesù, diventa figlio di 
Maria.  

 Ripetiamo: Madre di Dio  
• In Gesù tutti noi siamo tuoi figli e ti 

invochiamo Madre di Dio;  
• Fa’ che siamo capaci di comportarci 

da tuoi veri figli Madre di Dio;  
•    Stai vicina a chi non sa cosa vuol dire 
avere una mamma Madre di Dio 
 

 

 

 

 

 

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  


