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25 MARZO 
ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE 

 
«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». 
 
Ebdomadario:  

O Dio, vieni a salvarmi.  
Antifonari: 

Signore, vieni presto in mio aiuto. 
Ebdomadario:  

Gloria al Padre e al Figlio *  
e allo Spirito Santo. 
Antifonari:  

Come era nel principio, e ora e sempre * 
nei secoli dei secoli. Amen. 
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ESAME DI COSCIENZA 

La mia voce ascolta, Signore, * 
Dio, accogli la mia preghiera: 
nella tua fedeltà e giustizia, * 
dammi aiuto, Signore, rispondi. 
 
Non chiamare in giudizio il tuo servo, * 
ai Tuoi occhi nessuno è giusto: 

il nemico m’insidia la vita, * 
il mio sangue umilia nel fango. 
 
Io ti offro le gioie di oggi * 
ti ringrazio per quanto hai donato 
E ti chiedo perdono per quello * 
che nel corso del giorno ho sbagliato. 
 
Ebdomadario:  

Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri 
peccati e ci conduca alla vita eterna. 
Tutti: 

Amen. 

INNO 

La Chiesa felice contempla 

l’aurora del suo mistero 
e canta al Verbo di Dio 
che da una donna ci è nato. 
 
Concepisce una vergine, 
l’Emmanuele appare: 
vibrano nel prodigio 
le voci dei profeti. 
 
Unico e grande onore 
è dato a te, Maria: 
generi dal tuo grembo 
l’infinito Signore. 
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Salve, piena di grazia, 
in eterno gloriosa: 
il figlio che tu baci 
è il creatore del mondo. 
 
Ode il pastore dal cielo 
cantare la gloria di Dio 
e subito accorre a Betlemme, 

adora il neonato Signore. 
 
Dall’Oriente i Magi, 
primizia delle genti, 
guidati dalla stella, 
portano al piccolo i doni. 
 
O popoli, acclamate 
la vergine Madre di Dio: 
pace e perdono a tutti 
benignamente implori. 
 
A te, Gesù, sia gloria 
che dalla Vergine nasci, 
col Padre e il santo Spirito 
negli infiniti secoli. Amen. 

SALMODIA 
Antifonario: 

Ave, o vergine Maria: *  
tu sei piena di grazia, il Signore è con te. 

SALMO 114 

Amo il Signore perché ascolta * 
il grido della mia preghiera. 
Verso di me ha teso l’orecchio * 
nel giorno in cui lo invocavo. 
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Mi stringevano funi di morte, * 
ero preso nei lacci degli inferi. 
 
Mi opprimevano tristezza e angoscia † 
e ho invocato il nome del Signore: * 
«Ti prego, Signore, salvami». 
 
Buono e giusto è il Signore, * 
il nostro Dio è misericordioso. 

Il Signore protegge gli umili: * 
ero misero ed egli mi ha salvato. 
 
Ritorna, anima mia, alla tua pace, * 
poiché il Signore ti ha beneficato; 
 
egli mi ha sottratto dalla morte, † 
ha liberato i miei occhi dalle lacrime, * 
ha preservato i miei piedi dalla caduta. 
 
Camminerò alla presenza del Signore * 
sulla terra dei viventi. 

SALMO 133 

Ecco, benedite il Signore, * 
voi tutti, servi del Signore; 
 
voi che state nella casa del Signore * 
durante le notti. 
 
Alzate le mani verso il tempio * 
e benedite il Signore. 
 
Da Sion ti benedica il Signore, * 
che ha fatto cielo e terra. 

SALMO 116 

Lodate il Signore, popoli tutti, * 
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voi tutte, nazioni, dategli gloria; 
 
perché forte è il suo amore per noi * 
e la fedeltà del Signore dura in eterno. 
 
Gloria al Padre e al Figlio * 
e allo Spirito Santo. 
Come era nel principio, e ora e sempre * 
nei secoli dei secoli. Amen. 

 
Antifonario: 

Ave, o vergine Maria: *  
tu sei piena di grazia, il Signore è con te. 

ASCOLTO DELLA PAROLA  

LETTURA  

Lc 1, 26b-38 

Lettore: 

L’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, 
chiamata Nàzaret, a una vergine, promessa sposa di un uomo 
della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava 
Maria. Entrando da lei, disse: «Rallégrati, piena di grazia: il 
Signore è con te». A queste parole ella fu molto turbata e si 
domandava che senso avesse un saluto come questo. L’angelo le 

disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. 
Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai 
Gesù. Sarà grande e verrà 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 avverrà questo, poiché non conosco 
uomo?». Le rispose l’angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te e 
la potenza dell’Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui 
che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, 
Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito 
anch’essa un figlio e questo è il sesto mese per lei, che era detta 
sterile: nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse: «Ecco la 
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serva del Signore: avvenga per me secondo la tua parola». E 
l’angelo si allontanò da lei.  

MEDITAZIONI SUL DIGIUNO 

di papa Francesco  

Digiuna dalle parole offensive *  
e trasmetti parole gentili 
  

Digiuna dalla rabbia *  
e riempiti di mansuetudine e pazienza 
  
Digiuna dalla mancanza di perdono *  
e riempiti di atteggiamenti di riconciliazione 
  
Digiuna di parole *  
e riempiti di silenzio e ascolta gli altri.  

RESPONSORIO BREVE 

Lettore: 

Dimentica Signore la nostra iniquità *  
Ascolta la voce dei tuoi servi 
Antifonari (insieme):  

Dimentica Signore la nostra iniquità *  
Ascolta la voce dei tuoi servi 
Lettore: 

Non ricordare il nostro peccato. 
Antifonari (insieme):  

Ascolta la voce dei tuoi servi 
Lettore: 
Gloria al Padre e al Figlio *  
e allo Spirito Santo. 
Antifonari (insieme):  

Dimentica Signore la nostra iniquità *  
Ascolta la voce dei tuoi servi 
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NUNC DIMITTIS 
Primo antifonario: 

Colui che il mondo non può contenere * 
si chiuse nel grembo di una vergine. 

CANTICO DI SIMEONE 

Ora lascia, o Signore, che il tuo servo * 
vada in pace secondo la tua parola; 

 
perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza * 
preparata da te davanti a tutti i popoli, 
 
luce per illuminare le genti * 
e gloria del tuo popolo Israele. 
 
Gloria al Padre e al Figlio * 
e allo Spirito Santo. 
 
Come era nel principio, e ora e sempre * 
nei secoli dei secoli. Amen. 
 
Secondo antifonario: 

Colui che il mondo non può contenere * 
si chiuse nel grembo di una vergine. 
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ORAZIONE FINALE 
Ebdomadario:  
La tua Chiesa, o Padre, come vergine pura e fedele, custodisca 
la tua alleanza e, imitando la vita della santa Madre di Dio, 
mantenga integra la sua fede, salda la speranza, ardente 
l’amore. Per Cristo nostro Signore. 
Tutti:  

Amen. 
Ebdomadario:  
Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo. 
Tutti:  

Amen. 

ANTIFONA ALLA BEATA VERGINE MARIA 

AVE MARIA 

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. 
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