
Can co di Simeone 
Giunta alla sera, prima del riposo della no e, la Chiesa fa proprie le parole di Simeone 
al Tempio che stringe tra le braccia la “consolazione d’Israele” (Lc 2,25): lungo il giorno 
ha sperimentato le benedizioni del Salvatore e ora, con la stessa fiducia dell’anziano 
sacerdote del Tempio, può abbandonarsi alla no e sicura di essere illuminata dalla 
sua luce. 
 
Ora lascia, o Signore, 
che il tuo servo vada in pace 
secondo la tua parola; 
perché i miei occhi han visto la tua salvezza 
preparata da te davan  a tu  i popoli; 
luce per illuminare le gen  
e gloria del tuo popolo Israele.  
 
Intercessioni  
 
Preghiamo per coloro che vivono in ques  giorni, in ques  mesi, dei sì difficili da 
pronunciare: dei sì di fedeltà ad una scelta, dei sì di disponibilità a nuovi cammini 
e percorsi. 
 
Preghiamo per i giovani: vivano le scelte importan  della loro vita come occasioni 
di vita e non con more e preoccupazione di capire già tu o 
 
Padre nostro 
 
Conclusione 

Meggiaro , 29 novembre 2022 

Chiamati… 

A pochi giorni dalla festa dell’Immacolata, che per gli 
amici di Azione Ca olica è anche festa dell’adesione, ci 
lasciamo interpellare dal brano evangelico dell’Annun-
ciazione. Le parole rivolte a Maria ci ricordano che il 
Signore con nua a chiamarci, ogni giorno, e ad ogni 
età. 

Ecco il nostro sì 
 
Fra tu e le donne scelta in Nazareth, sul tuo volto risplende 
il coraggio di quando hai de o “Sì”. 
Insegna a questo cuore l’umiltà, il silenzio d’amore, 
la Speranza nel figlio tuo Gesù. 
 
Ecco il nostro Sì, nuova luce che rischiara il giorno, 
è bellissimo regalare al mondo la Speranza. 
Ecco il nostro Sì, camminiamo insieme a te Maria, 
Madre di Gesù, madre dell’umanità. 
 
Nella tua casa il verbo si rivelò 
nel segreto del cuore 
il respiro del figlio Emmanuel. 
Insegna a queste mani la fedeltà, 
a costruire la pace, 
una casa comune insieme a Te. 
 
Salmo (112) 
 

L:   Lodate, servi del Signore, 
lodate il nome del Signore. 
Sia benede o il nome del Signore, 
ora e sempre. 
Dal sorgere del sole al suo tramonto  
sia lodato il nome del Signore. 

 
C1: Su tu  i popoli eccelso è il Signore,  

più alta dei cieli è la sua gloria. 
Chi è pari al Signore nostro Dio  
che siede nell’alto e si china a guardare 
nei cieli e sulla terra? 

Donna dei nostri giorni sos enici, 
guida il nostro cammino 
con la forza di quando hai de o “Sì”. 
Insegnaci ad accogliere Gesù, 
noi saremo Dimora, 
la più bella poesia dell’anima. 

C2: Solleva l’indigente dalla polvere,  
dall’immondizia rialza il povero, 
per farlo sedere tra i principi, 
tra i principi del suo popolo. 
Fa abitare la sterile nella sua casa  
quale madre gioiosa di figli. 



Ascol amo la Parola del Signore dal 
vangelo secondo Luca (Lc 1,26-38)  
 

Al sesto mese, l'angelo Gabriele fu 
mandato da Dio in una ci à della Ga-
lilea, chiamata Nàzaret, a una vergi-
ne, promessa sposa di un uomo della 
casa di Davide, di nome Giuseppe. La 
vergine si chiamava Maria. Entrando 
da lei, disse: "Rallégra , 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'Al ssimo; il Signore Dio gli darà il trono di Davi-
de 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'Al ssimo  
coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato Fi-
glio di Dio. Ed ecco, Elisabe a, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito an-
ch'essa un figlio e questo è il sesto mese per lei, che era de a sterile: nulla è im-
possibile a Dio". Allora Maria disse: "Ecco la serva del Signore: avvenga per me 
secondo la tua parola". E l'angelo si allontanò da lei. 

 
Spun  per la meditazione 
 
Sono chiamato ora, personalmente e in un clima di silenzio, a rilegge-
re con a enzione il testo biblico. É forse un testo che ho ascoltato 
molte volte ma provo a farlo senza dare per scontate parole, azioni e 

sopra u o risposte che i protagonis  lasciano emergere.  
Con una ma ta provo a so olineare parole, espressioni, frasi che sento essere pro-
vocan  per me.  
Perché quelle parole le avverto come for , significa ve per la mia vita?  
Provo a descrivere in un paio di frasi i fa  che avvengono, a raccontare in sintesi la 
vicenda a qualcuno che non la conosce.  
 
Che cosa dice di Dio questa Parola? Quali a eggiamen , quali qualità di Dio porta 
a risaltare?  
 
Che cosa dice a me questa Parola? Che cosa mi invita a considerare? Cosa invita a 
fare?  

Annunciazione - Arcabas 

Mi chiedo (se può aiutarmi): mi sono mai sen to coinvolto in una missione che 
sembrava più grande delle mie forze e delle mie intenzioni? Come è stata la mia 
reazione?  


