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LA PREGHIERA IN FAMIGLIA 

Magnifichiamo il Signore, nostro Dio! 

 
Questo schema semplicissimo offre una breve invocazione giornaliera. 

 

Ringraziamo il Signore nostro Dio! 

Egli ci dà la vittoria in Gesù Cristo! 

 

1. Maria, noi ricordiamo il tuo nome nella genealogia di Gesù, il Messia d’Israele, il 

nostro Salvatore, il tuo e nostro Signore 

Magnifichiamo il Signore, nostro Dio! 

2. Maria, noi ricordiamo il mistero del dialogo tra l’Angelo e te; la tua modestia e il tuo 

turbamento di fronte al suo saluto e alla sua lode; l’umile tuo desiderio di essere 

rassicurata, la semplicità pura della tua fede e l’adesione pronta della tua volontà alla 

parola di Dio. R. 

3. Maria, noi ricordiamo la tua sollecitudine nell’andare alla montagna verso Elisabetta 

l’Anziana; il tuo saluto che ha fatto palpitare la vita nel suo seno facendo suscitare il 

suo grido: Beata colei che ha creduto. R. 

4. Maria, noi ricordiamo la prima umiliazione di cui il Vangelo fa cenno al tuo riguardo: 

l’apparenza del disonore che hai dovuto portare silenziosamente, la tua angoscia di 

aver contristato il tuo sposo Giuseppe. R. 

5. Maria, noi ricordiamo la povertà che ha presieduto alla nascita del figlio tuo in una 

stalla: la tua accoglienza ai primi cercatori del Salvatore, pastori semplici e magi 

sapienti: il tuo conservare tutte queste cose in cuor tuo con spirito di contemplazione. 
R. 

6. Maria, noi ricordiamo la tua attenzione gentile alle nozze di Cana, e la risposta del 

Figlio tuo chiusa e assoluta: «che vi è tra me e te, o donna!». Ma raccogliamo anche la 

tua fede tranquilla e ferma, il tuo amore, che strappò un segno a Cristo. R. 

7. Maria, ti ricordiamo nell’ombra quando Gesù, mentre predicava alla folla, non 

sembrò far caso al tuo desiderio di avvicinarti a lui e di poterlo incontrare. R. 

8. Maria, ti ricordiamo quando una donna alzò in mezzo alla gente la voce per dirti 

beata, e il figlio tuo rispose senza raccogliere la lode per te: Anzi beato chi ascolta la 

parola di Dio! R. 

9. Maria, noi ti ricordiamo ai piedi della croce accanto a tuo figlio morente, ancora 

ubbidiente e pronta ad accettare di essere madre del discepolo del Signore. R. 

10. Maria, ti ricordiamo nella gioia della Pasqua, quando ti apparve risorto Colui che 

avevi meritato di portare nel grembo. Ti salutiamo come Madre della Chiesa ed 

immagine del suo destino. R. 


