
In questo mese pregheremo                   

in particolare: 

 per tutti i giovani che si preparano 
alla prossima Giornata Mondiale 
della Gioventù che si terrà a 
Panama; 

 per l’inizio del nuovo anno 
scolastico in ogni ordine e grado; 

 per tutte le persone che ci stanno a 
cuore e per i loro bisogni più 
profondi. 

 

Per qualunque informazione, comunicazione o 
richiesta di preghiera puoi scrivere al seguente 

indirizzo mail 

monasteroinvisibile.ravasco@gmail.com 

 

 

 

 

 

 
 

Dagli scritti della Beata Eugenia  
 

 
“Cuore dolcissimo di Maria, ricevi le nostre 

preghiere, presentale a Gesù e pregalo a volerci 
benedire. Tu, Madre piena d’amore, consideraci 

tuoi figli diletti; sii la maestra, la guida, l’avvocata e 
la madre misericordiosa di ciascuno di noi che ti 
consacriamo la nostra vita, l’essere, il passato, il 

presente e l’avvenire, le pene e le gioie e tutto ciò che ci capiterà. 
Sì, Madre Immacolata, esaudiscici e mostrati generosa 

dispensatrice di grazie. Amen”. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     
  

 
 
 

                      Settembre 
 

 
 
La vergine Maria  
 
"La Vergine Maria è il modello della donna secondo il Vangelo e 
secondo il cuore di Dio, di cui la Chiesa e le nostre società hanno 
bisogno. Ella sia per voi sorgente di incoraggiamento e di 
ispirazione.”        

         
       Papa Francesco 
 

 
 
 
 
 
Per entrare nella preghiera  
 
Decido il luogo e il tempo della preghiera.    
Assumo la posizione più comoda per la preghiera. 
Stacco da tutte le distrazioni esterne (rumori, telefono). 
Mi metto in ASCOLTO della parola di Dio, perché è proprio 
ascoltando che io posso rispondere. Quando accolgo la parola, questa 
agisce in me, segna la mia vita e mi rende capace di fare quello che 
ho meditato. 
 
 
 

Cuore 

Orante 
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Invocazione allo Spirito Santo 

 

Spirito Santo, ti domando il dono della Sapienza, 
per una migliore comprensione di te e delle tue divine perfezioni. 

Ti domando il dono dell’Intelletto, per una migliore comprensione 
dello spirito dei misteri della santa fede.  

Dammi il dono della Scienza, perché io sappia orientare la mia vita 
secondo i principi di codesta fede. Dammi il dono del Consiglio, 

perché in ogni cosa io possa cercare consiglio presso di te 
e trovarlo sempre presso te. Dammi il dono della Fortezza 

perché nessuna paura o considerazione  
terrestre possa strapparmi a te. Dammi il dono della Pietà 

perché io possa sempre servire la tua maestà divina con amore filiale.  
Dammi il dono del Timore di Dio perché nessuna paura o considerazione 

terrestre possa strapparmi a te. Amen.  
 

 

In ascolto della Parola di Dio  
 
Dal Vangelo secondo Luca       (1,26-38)  
 
Nel sesto mese, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in 
una città della Galilea, chiamata Nazareth, a una 
vergine, promessa sposa di un uomo della casa di 
Davide, chiamato Giuseppe. La vergine si chiamava 
Maria. Entrando da lei, disse: «Ti saluto, o piena di 
grazia, il Signore è con te». A queste parole ella rimase 
turbata e si domandava che senso avesse un tale saluto. L'angelo le disse: 
«Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ecco 
concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e 
chiamato Figlio dell'Altissimo; il Signore Dio gli darà il trono di Davide 
suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non 
avrà fine». Allora Maria disse all'angelo: «Come è possibile? Non conosco 
uomo». Le rispose l'angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te, su te 
stenderà la sua ombra la potenza dell'Altissimo. Colui che nascerà sarà 
dunque santo e chiamato Figlio di Dio. Vedi: anche Elisabetta, tua 
parente, nella sua vecchiaia, ha concepito un figlio e questo è il sesto 
mese per lei, che tutti dicevano sterile: nulla è impossibile a Dio». Allora 
Maria disse: «Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che 
hai detto». E l'angelo partì da lei. 
 

 

Per la tua riflessione … 
 
Il saluto dell’angelo è veramente particolare: Maria è invitata a 
«rallegrarsi» (chaire). La Vergine è definita «ripiena di grazia» 
(kecharitomene); poi, le si comunica che il Signore è con lei. Di solito viene 
reso con «piena di grazia», ma, in realtà, questa traduzione non soddisfa 
del tutto perché non aiuta a capire il perfetto del verbo greco che 
richiama un intervento di Dio avvenuto nel passato ma con effetti che 
perdurano. Il senso più vicino al testo originale sarebbe: «Tu che Dio ha 
colmato dei suoi favori». In seguito, a Maria l’angelo comunica la 
missione che Dio le ha affidato: l’espressione «il Signore è con te» viene 
adoperata a proposito degli eletti del Signore investiti, al contempo, di 
una particolare protezione e di una missione eccezionale. L’angelo spiega 
il motivo della gioia: concepirà e partorirà un figlio che sarà grande, sarà 
chiamato Figlio dell’Altissimo, riceverà il trono di Davide, regnerà per 
sempre e sarà Figlio di Dio. Il nome che l’angelo comunica e che Maria 
darà al figlio è Gesù, in ebraico «Jeôshûa», che significa letteralmente 
«YHWH salvò» oppure come invocazione «O YHWH, salva!». 
Il centro del bravo evangelico è nella meraviglia di Maria la quale non 
riesce a comprendere come da lei, vergine, possa nascere un figlio e 
l’angelo le risponde con un’ulteriore rivelazione: «Lo Spirito Santo 
scenderà su di te e la potenza dell’Altissimo ti coprirà con la sua ombra»; 
si intravede qui la realizzazione vera dell’arca dell’Alleanza in Maria: 
allusione all’A.T. Maria come tenda della presenza di Dio. 
Nel v. 38 si ha quindi l’adesione di Maria al progetto di Dio, tale 
adesione la esprime con una formula «serva del Signore» (doule Kyriou), 
Maria accetta di mettersi al servizio del Signore come Abramo, Mosè, 
Davide, il Servo sofferente. Questo è il terzo nome attribuito a Maria, il 
primo le è dato dagli uomini, il secondo, kecharitomene, da Dio e il terzo, 
serva del Signore, se lo dà lei stessa. con tale risposta l’angelo ha concluso la 
sua missione e si può allontanare: il messaggio è stato comunicato, 
ricevuto e fatto proprio da Maria. Questo qui riportato è il momento 
fondamentale della storia della salvezza in cui vi è la presenza della 
Trinità inquadrata nelle coordinate spazio-temporali (Galilea/Giudea; 
passato/futuro) e soprattutto focalizzata sulla persona di Maria e sulla sua 
totale adesione a Dio e al suo progetto. Il turbamento, infine, esprime la 
dimensione umana di Maria, la sua condizione di limite e di fatica. È 
proprio questa fatica di credere che si traduce nella fatica di 
SCEGLIERE. 
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