
MARZO  2019 
 

DIO È GIOIA INFINITA 

 
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo  

Amen 
 

Siamo davanti a te, Signore, 

per incontrarti e crescere nella gioia. 
 

Desideriamo pregarti, invocarti 

per le vocazioni dentro la Chiesa. 
 

 

 

Introduzione 

 
“Siate sempre lieti, gioiosi nel Signore, ve lo ripeto siate sempre lieti" 

ci dice S. Paolo nella lettera ai Filippesi. Gioiamo sempre, perché Dio 

è la nostra gioia e forza! Il Signore ci ha voluti e creati per amarci e 

fine ultimo del suo amore è la nostra gioia. 

 

 

 

Ascoltiamo la Parola 
 

 

Dal vangelo secondo Luca (1,30-31.38)  

 

L'angelo disse a Maria: "Non temere, Maria, perché hai trovato 

grazia presso Dio. Ed ecco concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo 

chiamerai Gesù.  

Allora Maria disse: "Ecco la serva del Signore; avvenga di me 

secondo la tua parola." E l'angelo partì da lei.  

 

Parola del Signore 

 

 



Rispondiamo con la preghiera 

 

L’incontro con Gesù cambia il cuore, la mentalità, la vita e ci 

riempie di gioia. Ci rivolgiamo a lui, dicendo: 

Signore, donaci la gioia di seguirti! 

 

Perché ci mettiamo in cammino per seguirti e conoscere il tuo amore.  

Preghiamo: 

Signore, donaci la gioia di seguirti! 

 

Perché ci facciamo accompagnare dalla tua Parola che illumina 

l’esistenza. Preghiamo: 

Signore, donaci la gioia di seguirti! 

 

Perché non abbiamo timori e accogliamo la tua proposta di seguirti 

anche quando è faticosa, anche quando sperimentiamo la croce. 

Preghiamo: 

Signore, donaci la gioia di seguirti! 

 

Perché tante e tanti giovani, nella nostra diocesi e in tutta la Chiesa, 

sappiano dirti il loro sì generoso. Preghiamo: 

Signore, donaci la gioia di seguirti! 

 

Perché tutti noi scopriamo in te la fonte della vera gioia, perché per 

questa gioia siamo pronti a dare la vita e dire il nostro sì come Maria. 

Preghiamo: 

Signore, donaci la gioia di seguirti! 

 

Padre nostro… 

 
Saluto finale a Maria, madre di Gesù: 
 

Ave, Maria, piena di grazia, il Signore è con te! 

Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, 

Gesù. 
 


