
Novena dell'Immacolata
Concezione per Bambini 

che madre incredibile!
realizzato da Erika Fossati, 

in  collaborazione con Sara Guglielmi.

Per mezzo di questa
Novena rifletteremo
insieme sulla bellezza di
Maria Santissima, la nostra 
 Mamma Celeste.

E' pensata per i bambini.

Ogni giorno ci sarà un
racconto dedicato a Maria
o alla figura della Mamma e
rifletteremo insieme sulle
sue meravigliose qualità.

I racconti sono di diversi
autori, tra cui Bruno
Ferrero, i cui scritti ben si
prestano come spunti di
riflessione per i bambini,
sia in famiglia che al
catechismo.

Spero che questo lavoro
possa essere utile a
mamme e catechiste che
insieme ai bambini si
preparano per la Festività
dell'Immacolata
Concezione.



E' importante

riconoscere

l'amore ed il

valore

prezioso della

nostra mamma,

non solo

quella terrena

ma soprattutto

quella

Celeste: Maria

Santissima!

Il buon Dio aveva deciso di creare… la
Madre.
Ci si arrabbiava intorno già da sei giorni,
quando’ecco comparire un angelo che gli
fa: «Questa qui te ne sta facendo perdere
di tempo, eh?».
E Lui: «Sì, ma hai letto i requisiti
dell’ordinazione? Dev’essere
completamente lavabile, ma non di
plastica… avere 180 parti mobili tutte
sostituibili… funzionare a caffè e avanzi del
giorno prima… avere un bacio capace di
guarire tutto, da una gamba rotta a una
delusione d’amore… e sei paia di mani».

29 NOVEMBRE 

Quando Dio creò la mamma!



L’angelo scosse la testa e ribatté incredulo: «Sei paia?».
«Il difficile non sono le mani» disse il buon Dio «ma le tre paia
di occhi che una mamma deve avere».
«Così tanti?».
Dio annuì. «Un paio per vedere attraverso le porte chiuse
quando domanda: “Che state combinando lì dentro,
bambini?” anche se lo sa già. Un altro paio dietro la testa per
vedere quel che non dovrebbe vedere, ma che deve sapere.
Un altro paio ancora per dire tacitamente al figlio che si è
messo in un guaio: “Capisco, e ti voglio bene”».
«Signore» fece l’angelo sfiorandogli gentilmente un braccio
«va’ a dormire. Domani è un altro…». 
«Non posso» rispose il Signore. «Ho quasi finito, ormai. Ne ho
già una che guarisce da sola se è malata, che può preparare
un pranzo per sei con mezzo chilo di carne tritata e che riesce
a tener fermo sotto la doccia un bambino di 9 anni».
L’angelo girò lentamente intorno al modello di madre,
esaminandolo con curiosità.
«È troppo tenera» disse poi con un sospiro.
«Ma è resistente!» ribatté il Signore con foga. «Tu non hai idea
di quel che può fare o sopportare una mamma».
«Sa pensare?».
«Non lo so, ma sa anche fare ottimo uso della ragione e venire
a compromessi», ribatté il Creatore.
A quel punto l’angelo si chinò sul modello della madre e le
passò un dito su una guancia.
«Qui c’è una perdita», dichiarò.
«Non è una perdita», lo corresse il Signore. «È una lacrima ».
«E a che serve?».
«Esprime gioia, tristezza, delusione, dolore, solitudine e
orgoglio».
«Ma sei un genio!» esclamò l’angelo.
Con sottile malinconia, dio aggiunse: «A dire il vero, non sono
stato io a mettercela, quella cosa lì». 

(Erma Bombeck).

Preghiera

Impegno

Mamma Maria, donna vestita di sole, con la luna sotto i tuoi piedi e sul
capo una corona di dodici stelle, prega per noi e le nostre famiglie.

Amen

Oggi dico alla mia mamma quanto è speciale. Le elenco tutte le cose
belle che Lei è e che Lei fa e la abbraccio fortissimo.



Un uomo rude e coraggioso, di
nome Pietro, aveva scelto
come mestiere quello del
soldato. 

Sapeva combattere con
l’archibugio e la spada e si era
distinto nelle battaglie più
celebri, ma un giorno fu
colpito a morte.

Quello stesso giorno arrivò
alle porte del Paradiso. Bussò
con energia. San Pietro si
affrettò ad aprire. «Voglio
entrare in Paradiso! Guardate
quante medaglie ho meritato!
Modestia a parte, sono il
migliore. Sono persino morto
per la mia patria. Credo
proprio di essermelo
guadagnato il Paradiso!».

«Vedo, vedo», borbottò san
Pietro, «il vostro nome è il più
bello che ci sia, non c’è
dubbio. 
Ma devo prima dare
un’occhiata ai miei registri».
Estrasse un librone da uno
scaffale e cominciò a leggere
lentamente. 
Tutto quello che il soldato
aveva fatto era scritto su quel
librone.

30 NOVEMBRE 

Il soldato Pietro



Man mano che san Pietro leggeva, però, scuoteva la testa e
bofonchiava: «Uhm… Uhm». Secondo quello che c’era scritto e
secondo le leggi che regolavano l’accesso al Paradiso, san
Pietro non poteva assolutamente lasciar entrare il soldato.
Ma che cosa poteva fare?

San Pietro chiamò san Michele, l’arcangelo che portava la
spada e l’armatura, e che quindi avrebbe dovuto provare
comprensione nei riguardi di un suo collega umano.
«Ma no, ma no!», gridava san Michele. «non puoi infrangere i
regolamenti. Questo soldato non può assolutamente entrare in
paradiso. Devi cacciarlo via!».

Allora san Pietro convocò un’adunanza di tutti i santi più buoni
che riuscì a trovare. Ma non ci fu niente da fare. Senza esitare si
recò da Gesù e cominciò a raccontargli tutto quello che si
riferiva al soldato.

Ma proprio in quel momento, ci fu un baccano indescrivibile.
Venti diavoli, trafelati e rabbiosi, stavano correndo su per i
gradini che portavano al Paradiso.

«Ferma, ferma!», gridavano i diavoli, agitando i forconi aguzzi.
«Questo soldato non appartiene al Paradiso. Questo soldato
appartiene a noi!».

Le cose si mettevano decisamente male per il povero soldato
Pietro. Un diavolaccio rosso lo punzecchiò con la forca
sghignazzando: «Eccolo qui, quello che diceva sempre “porco
diavolo”!».

Ma proprio allora, al fianco di Gesù, apparve una bella Signora.
Era Maria. Aveva in mano un grosso libro d’oro, che consegnò a
Gesù. Gesù prese il libro. Aveva centinaia di pagine, ed era
tutto scritto, su tutte le pagine. Gesù incominciò a leggere.

Gesù leggeva e leggeva e leggeva. Alla fine si voltò verso Maria
e le fece un bell’inchino. Quello era il segnale. Il soldato Pietro
poteva entrare in Paradiso. 

Fu Maria stessa a prenderlo per mano e farlo entrare.



I diavoli si avviarono furibondi verso l’inferno, protestando:
«Maria è la nostra rovina! Continua a rubare le anime che ci
appartengono! Di questo passo finiremo disoccupati».

A san Pietro, però, era rimasta una gran curiosità. Che cosa
c’era scritto sul gran libro d’oro che Maria aveva fatto leggere a
Gesù?

Così, mentre tutti erano distratti, san Pietro si avvicinò quatto
quatto al libro d’oro e lo aprì. 

C’erano scritte tante Ave Maria. 

Era l’unica preghiera che quel rude soldato conosceva e ogni
volta che la mormorava, la Madonna la scriveva sul suo grande
libro d’oro. 

Erano state proprio quelle Ave Maria ad aprire le porte del
Paradiso al soldato Pietro.

 
Perché l’Ave Maria è solo un tenue,

affettuoso e tenero «Mamma, aiutami!»

Preghiera

Impegno

Mamma Maria, nessun peccato si incontra in Te: Tu sei la Vergine
Immacolata, che ha creduto alla parola del Signore, 

e per opera dello Spirito Santo sei divenuta Madre di Dio. 
Prega per noi e per tutti i bambini del mondo. 

 Amen

Oggi dico un Ave Maria per tutti i bambini del mondo e prego per loro
affinché tutti possano giungere in Paradiso.



Anche la nostra

mamma ha bisogno

delle coccole e

che noi le

diciamo quanto

le vogliamo

bene!

La piccola Arianna, era passata dal seggiolone
ai primi passi, con la sua bella dose di cadute e
ginocchia sbucciate, come succede a tutti i
bimbi.

In quelle occasioni di solito la mamma apriva le
braccia e le diceva: «Vieni da me!».
 Allora Arianna andava a gattoni verso di lei, le
saliva sulle ginocchia e mamma e bambina si
abbracciavano.

La mamma le chiedeva: «Sei la mia bambina?».
Arianna piangendo faceva “si” con il capo.
Poi aggiungeva: «La mia dolce nespolina
Arianna?». La bambina annuiva ancora, ma con
un sorriso. 

La piccola Arianna e la mamma 
1 DICEMBRE 



La mamma, infine, le diceva: «Ed io ti voglio bene, sempre, in
eterno e ad ogni costo!».
Dopo una risata ed un abbraccio, la bambina era pronta per
un’altra sfida.

Anche a cinque anni Arianna continuava a ripetere la scenetta
del “Vieni da me” per le ginocchia sbucciate e i sentimenti
feriti, per scambiarsi il “Buongiorno” e la “Buonanotte”.

Un giorno capitò alla mamma di avere una giornataccia. Era
stanca, irritabile e stressata dall’impegno che richiede
prendersi cura di un marito, di una bambina di cinque anni, di
due ragazzi adolescenti e del lavoro che svolgeva da casa. 

Ogni volta che squillava il telefono o che suonavano alla porta
arrivava del lavoro che l’avrebbe impegnata per un giorno
intero e che doveva essere fatto immediatamente.

Raggiunse il punto di rottura nel pomeriggio e si rifugiò in
camera a piangere in santa pace.

Arianna corse subito a cercarla e le disse: «Vieni da me!». Si
accoccolò vicino alla mamma, mise le manine sulle sue
guance bagnate dalle lacrime e disse: «Sei la mia mammina?».
Piangendo la mamma fece di “si” col capo. Poi continuò: «La
mia dolce nespolina mamma?». Sorridendo la donna fece “si”
con il capo. Alla fine Arianna concluse: «E io ti voglio bene,
sempre, in eterno e ad ogni costo!».

Una risata, un abbraccio e anche la mamma era pronta per la
prossima sfida.
Anche i genitori a volte hanno bisogno di essere consolati, e
Arianna questo lo ha capito benissimo!

Preghiera

Impegno

Mamma Maria, Dio Padre ti ha prediletta e Tu sei degna di amore,
prega per noi e le nostre famiglie. Amen

Oggi chiedo alla mia mamma in cosa ha difficoltà, e la aiuterò io, 
in questo modo mi prenderò cura della mia dolcissima mamma!



Una notte ho fatto un
sogno splendido. Vidi una
strada lunga, una strada
che si snodava dalla terra e
saliva su nell’aria, fino a
perdersi tra le nuvole,
diretta al cielo. 

Ma non era una strada
comoda, anzi era una
strada piena di ostacoli,
cosparsa di chiodi
arrugginiti, pietre taglienti
e appuntite, pezzi di vetro.
La gente camminava su
quella strada a piedi scalzi. 
I chiodi si conficcavano
nella carne, molti avevano i
piedi sanguinanti. 

Le persone però non
desistevano: volevano
arrivare in cielo. 

Ma ogni passo costava
sofferenza e il cammino era
lento e penoso. Ma poi, nel
mio sogno, vidi Gesù che
avanzava. Era anche lui a
piedi scalzi. Camminava
lentamente, ma in modo
risoluto. 
E neppure una volta si ferì i
piedi.

Gesù saliva e saliva.

2 DICEMBRE 

Come Maria



Finalmente giunse al cielo e là si sedette su un
grande trono d’orato. Guardava in giù, verso quelli
che si sforzavano di salire. Con lo sguardo e i gesti
li incoraggiava. Subito dopo di lui, avanzava Maria,
la sua mamma.

Maria camminava ancora più veloce di Gesù.
Sapete perché? Metteva i suoi piedi sulle
impronte lasciate da Gesù. Così arrivò presto
accanto a suo Figlio, che la fece sedere su una
grande poltrona alla sua destra.

Anche Maria si mise ad incoraggiare quelli che
stavano salendo e invitava anche loro a
camminare nelle orme lasciate da Gesù, come
aveva fatto lei.

Gli uomini più saggi facevano proprio così e
procedevano spediti verso il cielo. Gli altri si
lamentavano per le ferite, si fermavano spesso,
qualche volta desistevano del tutto e si
accasciavano sul bordo della strada sopraffatti
dalla tristezza.

 

Preghiera

Impegno

Mamma Maria, noi ti ammiriamo o piena di Grazia, da sempre
immagine e modello della Chiesa, Dio ti ha scelta dall'eternità quale

segno di speranza per il suo popolo. Prega per noi e per tutti i nonni
e le nonne del mondo.

 Amen

Oggi dico un Gloria al Padre per i miei nonni e per quelli di tutti i
bambini del mondo.



L'amore di una

mamma è gratis,

anche quello di

Maria Santissima

ed è la cosa più

bella!

Una sera, mentre la mamma preparava la cena, il
figlio undicenne si presentò in cucina con un
foglietto in mano.

Con aria stranamente ufficiale il bambino porse il
pezzo di carta alla mamma, che si asciugò le mani
col grembiule e lesse quanto vi era scritto:
“Per aver strappato le erbacce dal vialetto: Euro 3.
Per aver ordinato la mia cameretta: Euro 5.
Per essere andato a comperare il latte: Euro 0,50.

Il conto!
3 DICEMBRE 



Per aver badato alla sorellina (3 pomeriggi): Euro 9.
Per aver preso due volte “ottimo” a scuola: Euro 5.
Per aver portato fuori l’immondizia tutte le sere: Euro
4. Totale 26,50 ”.

La mamma fissò il figlio negli occhi, teneramente. La
sua mente si affollò di ricordi. Prese una biro e, sul
retro del foglietto scrisse:
“Per averti portato nel grembo 9 mesi: Euro 0.
Per tutte le notti passate a vegliarti quando eri
ammalato: Euro zero.
Per tutte le volte che ti ho cullato quando eri triste:
Euro 0.
Per tutte le volte che ho asciugato le tue lacrime: Euro
0.
Per tutte le colazioni, i pranzi, le merende, le cene e i
panini che ti ho preparato: Euro 0.
Per la vita che ti do ogni giorno: Euro 0. Totale Euro 0”.

Quando ebbe terminato, sorridendo la mamma diede il
foglietto al figlio. Quando il bambino ebbe finito di
leggere ciò che la mamma aveva scritto, due lacrimoni
fecero capolino nei suoi occhi. 
Girò il foglio e sul suo conto scrisse: “Pagato”.
Poi saltò al collo della madre e la sommerse di baci.

Preghiera

Impegno

Mamma Maria, come aurora nascente, risplendi come sole sul nostro
cammino, rischiari le tenebre della notte e ci guidi a Cristo, nostra

pace. Prega per noi e per tutti i papà e mamme del mondo.
 Amen

Oggi dico un Padre Nostro per tutti i papà e mamme del mondo e
prego per loro affinché tutti possano giungere in Paradiso.



Maria

Santissima è

Regina del

Cielo e della

terra!

La mamma è

anche Lei

Regina:la

Regina della

casa e della

nostra

famiglia!

C’era una volta, tanti secoli fa, una città famosa.
Sorgeva in una prospera vallata e, siccome i suoi
abitanti erano decisi e laboriosi, in poco tempo
crebbe enormemente.

I pellegrini la vedevano da lontano e rimanevano
ammirati e abbagliati dallo splendore dei suoi
marmi e dei suoi bronzi dorati. Era insomma una
città felice nella quale tutti vivevano in pace.

Ma un brutto giorno, i suoi abitanti decisero di
eleggere un re. 
Le trombe d’oro degli araldi li riunirono tutti
davanti al Municipio. Non mancava nessuno. 

4 DICEMBRE 

ma che sia una Regina!



Poveri e ricchi, giovani e vecchi si guardavano in faccia e
parlottavano a bassa voce.
Lo squillo argentino di una tromba impose il silenzio a tutta
l’assemblea. Si fece avanti allora un tipo basso e grasso, vestito
superbamente. Era l’uomo più ricco della città.

Alzò la mano carica di anelli scintillanti e proclamò: «Cittadini! Noi
siamo già immensamente ricchi. Non ci manca il denaro. Il nostro re
deve essere un uomo nobile, un conte, un marchese, un principe,
perché tutti lo rispettino per il suo alto lignaggio».

«No! Vattene! Fatelo tacere! Buuuu!» I meno ricchi della città
cominciarono una gazzarra indescrivibile. «Vogliamo come re un
uomo ricco e generoso che ponga rimedio ai nostri problemi!».

Nello stesso tempo, i soldati issarono sulle loro spalle un gigante
muscoloso e gridarono, agitando minacciosamente le picche:
«Questo sarà il nostro re! Il più forte!».
Nella confusione generale, nessuno capiva più niente.

Da tutte le parti scoppiavano grida, minacce, applausi, armi che
s’incrociavano. I parapiglia si moltiplicavano e i contusi erano già
decine.

Suonò di nuovo la tromba. Poco a poco, la moltitudine si acquietò.
Un anziano, sereno e prudente, salì sul gradino più alto e disse:
«Amici, non commettiamo la pazzia di batterci per un re che non
esiste ancora. Chiamiamo un bambino innocente e sia lui ad
eleggere un re tra di noi».

Presero per mano un bambino e lo condussero davanti a tutti.
L’anziano gli chiese: «Chi vuoi che sia il re di questa città così
grande?».

Il bambinetto li guardò tutti, si succhiò il pollice e poi rispose: «I re
sono brutti. Io non voglio un re. Voglio che sia una regina: la mia
mamma»

Preghiera

Impegno

Mamma Maria, Tu sei come aurora nascente. Risplendi come sole sul
nostro cammino, rischiari le tenebre della notte e ci guidi a Cristo,

nostra pace, prega per noi e per i nostre zii. Amen

Oggi preparo insieme alla mamma qualche dolcetto e lo condivido
insieme ad una zia o zio.



C’era una volta una bambina
che si chiamava Cecilia. 

Il papà e la mamma della
bambina lavoravano tanto.
La loro era una bella famiglia
e vivevano felici. Mancava
solo una cosa, ma Cecilia
non se n’era mai accorta.

Un giorno, quando aveva
nove anni, andò per la prima
volta a dormire a casa della
sua amica Adele. 

Quando fu ora di dormire, la
mamma di Adele rimboccò
loro le coperte e diede a
ognuna il bacio della
buonanotte.

«Ti voglio bene», disse la
mamma ad Adele.
«Anch’io», le sussurrò la
bambina.

Quando tornò a casa, non
salutò i genitori e corse in
camera sua. Li odiava.
Perché non l’avevano mai
baciata? Perché non
l’abbracciavano e non le
dicevano che le volevano
bene? Forse non gliene
volevano?

5 DICEMBRE

Dov'è il mio bacio?



Cecilia pianse fino ad addormentarsi e rimase arrabbiata per
diversi giorni. Alla fine decise di scappare di casa. Preparò il suo
zainetto, ma non sapeva dove andare. Era bloccata per sempre
con i genitori più freddi e peggiori del mondo.
All’improvviso trovò una soluzione.
Andò dritta da sua madre e le stampò un bacio sulla guancia: «Ti
voglio bene».

Poi corse dal papà e lo abbracciò: «Buonanotte papà», disse, «ti
voglio bene». Quindi andò a letto, lasciando i genitori ammutoliti
in cucina.
Il mattino seguente, quando scese per colazione, diede un bacio
alla mamma e uno al papà.

Alla fermata dell’autobus si sollevò in punta di piedi e diede
ancora un bacio alla mamma: «Ciao, mamma. Ti voglio bene».

Cecilia andò avanti così giorno dopo giorni, settimana dopo
settimana, mese dopo mese. A volte, i suoi genitori si scostavano,
rigidi e impacciati. A volte ne ridevano. Poi, una sera, dimenticò di
dare il bacio alla mamma prima di andare a letto. Poco dopo, la
porta della sua camera si aprì e sua madre entrò.

«Allora, dov’è il mio bacio?», chiese, fingendo di essere
contrariata.

Cecilia si sollevò a sedere: « Oh, l’avevo scordato». La baciò e poi:
«Ti voglio bene, mamma». Quindi tornò a coricarsi e chiuse gli
occhi. Ma la mamma rimase lì e alla fine disse: «Anch’io ti voglio
bene», si chinò e baciò Cecilia sulla guancia. Poi aggiunse con
finta severità: «E non ti dimenticare più di darmi il bacio della
buonanotte».

Cecilia rise e promise: «Non succederà più».

Preghiera

Impegno

Mamma Maria, in Te lodiamo la Santa Trinità, unico Dio. 
In Te, umile serva, ha compiuto tutte le promesse.

Prega per noi e per tutti i nostri amichetti.
 Amen

Oggi do un bacio a papà e a mamma prima di andare a dormire.



La Nostra madre

terrena non

permetterà mai

che ci accada

del male, così

anche la Nostra

Madre del Cielo

veglia sempre su

di noi!

Era da un po’ di giorni che il Signore non faceva un
giro per il Paradiso; una mattina quindi si svegliò
deciso a controllare se tutto lassù filava per il
verso giusto. 
Con sua grande sorpresa, vide, in mezzo a un
gruppetto di persone, un tipo che in vita sua non
aveva mai concluso niente di buono, era un gran
lazzarone, indolente e poco pio.

«Come ha fatto un individuo del genere a entrare
in Paradiso? San Pietro dovrà rendermi conto di
questo!», si indispettì il Signore.
Continuò il giro di controllo ed ecco che scoprì tra
gli altri beati una donna che in vita sua ne aveva
combinate di tutti i colori.

San Pietro e la Madonna 
6 DICEMBRE 



«Anche lei qui?», esclamò sbalordito. «Ma che controlla
l’ingresso tra le anime beate? San Pietro dovrà spiegarmi anche
questa!».
Girando qua e là, s’imbatté in altre persone che non si aspettava
proprio di incontrare in Paradiso. A passi decisi, con un viso che
prometteva tempesta, il Signore si avviò verso l’ingresso. Lì, a
fianco del portone, con le chiavi in mano, stava san Pietro.

«Non ci siamo, non ci siamo proprio!». Lo affrontò severamente il
Signore. «Ho visto gente qui intorno, che del Paradiso non è
proprio degna! Che custode sei? Non sarà che ti addormenti
mentre sei in servizio?».

«Eh no! Io non dormo proprio!», rispose risentito san Pietro. «io
alla porta ci sto, e con gli occhi ben aperti anche. È che sopra di
me, c’è una piccola finestra. Di là, ogni tanto la Madonna fa
scendere una corda e tira su anche quelli che io avevo
allontanato. A questo punto è proprio inutile che io faccia il
portinaio! Do le dimissioni!».

Il volto del Signore si distese in un grande sorriso. «Va bene, va
bene», disse bonariamente, cingendo le spalle di san Pietro con
un braccio. Come ai vecchi tempi, in Terra. «Quello che fa la
Madonna è sempre ben fatto. 
Tu continua a sorvegliare la porta e lasciamo che al finestrino ci
pensi lei».

Appena sotto il nostro tetto vi è una stella come una finestra. 
E una madre che non ci lascerà cadere.

Preghiera

Impegno

Mamma Maria, come aurora nascente, risplendi come sole sul nostro
cammino, rischiari le tenebre della notte e ci guidi a Cristo, nostra

pace. Prega per noi e per tutti i papà e mamme del mondo.
 Amen

Oggi dico un Padre Nostro per tutti i papà e mamme del mondo e
prego per loro affinché tutti possano giungere in Paradiso.



L’Arcangelo Gabriele non stava
più nelle piume. Il Signore del
Cielo e della Terra gli aveva
affidato un compito di fiducia
e responsabilità enormi.
L’incarico più importante mai
esistito dalla Creazione in poi:
trova una madre per il Messia,
il Figlio di Dio, Dio stesso fatto
uomo sulla Terra.

Una missione davvero delicata,
ma Gabriele non era
preoccupato. Tutte le donne
della terra (ed erano tante)
sarebbero state onorate di
diventare la mamma del
Messia. Quindi tutto si sarebbe
risolto in un rapido voletto di
qualche ora.

Gabriele planò lemme lemme
sulla terra. Fece un largo giro
di ispezione e si fermò su una
villa magnifica circondata da
un grande parco. Accanto ad
una fresca fontana, una
signora bella ed elegante
scherzava con un gruppo di
amici simpatici, abbronzati e
sorridenti.
«La mamma giusta e il posto
giusto per il Figlio di Dio!»
pensò Gabriele.
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Il compito di Gabriele



Si presentò alla signora e le parlò a colpo sicuro: «Vuoi essere la
madre del Messia?».
La signora lo guardò con aria frivola: «Scherzi? Siamo tutti in
partenza per una crociera che farà il giro del mondo, figurati se
mi metto a pensare a un bambino…».

Gabriele riprese il volo brontolando: «Sì, forse è meglio una
mamma meno ricca, più pratica…». Sorvolò un grande centro di
uffici e in uno di questi scorse una donna efficiente e sicura, alle
prese con un voluminoso fascicolo.

«Questa sarà una madre fantastica…», pensò il buon Gabriele che
si fermò in bilico sulla scrivania e le fece senza tanti preamboli la
sua proposta.
La risposta però gli arruffò tutte le penne delle ali: «Un bambino?
Adesso? Ma tu sei matto! Hai idea di quante società ho messo
insieme per dare la scalata alla borsa? Sto arrivando al top,
capisci? Non posso certo fermarmi ora. Per un bambino, poi…!».

«Ma è il Messia…», replicò Gabriele timidamente.
«E allora?», rispose la donna in modo distaccato.
Gabriele riprese il volo ma il suo ottimismo era svanito. «Forse
devo cercare una donna che abbia già dei bambini… Sarà più
facile», pensava un po’ preoccupato.
Volò e volò, in lungo e in largo, finché trovò una donna indaffarata
e sempre di corsa, ma felice, con tre bambini vivaci e
giocherelloni.

«Mamma, Alberto ha ingoiato la mia biglia!»; «Mamma, Lucia ha
strappato il mio libro di storie!»; «Mamma, ho fame, ho sete, sono
stanco e non so che cosa fare!».
L’angelo Gabriele fu costretto a urlare per farsi sentire dalla
signora e fece la sua proposta. La donna lo guardò con aria
stralunata e poi sbottò: «Un altro bambino? Ma come farei?
Questi tre mi divorano viva! Non vedo l’ora che siano cresciuti!».

Gabriele se ne andò a piedi, con le ali basse. Ora era proprio nei
guai. Ma non poteva fallire. La sua missione era la più importante
nei secoli dei secoli! «Devo trovare qualcuno più giovane… più
coraggioso… più generoso… una donna dall’anima grande… ma
veramente grande… immensa. Ma dove la trovo una così?».



PGabriele riprese il suo volo. Volò e volò, in lungo e in largo, a
nord e a sud. Per mesi, per anni. Un giorno, in un paesino
minuscolo, aggrappato a una collina di Galilea, trovò una
ragazza giovane, forse quindicenne, che mentre lavorava
cantava e pregava, povera, libera e felice.

«È lei!» si disse Gabriele. E si buttò in picchiata con l’angelico
cuore che batteva all’impazzata.
La fanciulla si chiamava Maria. L’angelo entrò in casa e le disse:
«Ti saluto, Maria! Il Signore è con te: egli ti ha colmata di
grazia».

A queste parole Maria rimase sconvolta e di domandava che
significato poteva aver quel saluto.

Ma l’angelo le disse: «Non temere, Maria! Tu hai trovato grazia
presso Dio. Avrai un figlio, lo darai alla luce e gli metterai nome
Gesù. Egli sarà grande: Dio, l’Onnipotente, lo chiamerà suo
Figlio; il Signore lo farà re, lo porrà sul trono di Davide, suo
padre, ed egli regnerà per sempre sul popolo d’Israele. Il suo
regno non finirà mai».

Allora Maria disse all’angelo: «Come è possibile questo, dal
momento che io non ho marito?».

L’angelo le rispose: «Lo Spirito Santo verrà su di te,
l’Onnipotente Dio, come una nube, ti avvolgerà. Per questo il
bambino che avrai sarà santo, Figlio di Dio. Vedi: anche
Elisabetta, tua parente, alla sua età aspetta un figlio. Tutti
pensavano che non potesse avere bambini, eppure è già al
sesto mese. Nulla è impossibile a Dio!».

Allora Maria disse: «Eccomi, sono la serva del Signore. Dio faccia
con me come tu hai detto».
Poi l’angelo la lasciò.

Preghiera

Impegno

Mamma Maria, la Tua concezione immacolata, 
annunciò gioia a tutto il mondo. 

Prega per noi e per i nostri sacerdoti. Amen

Oggi dico la preghiera dell'Angelo di Dio e prego per tutti i sacerdoti
del mondo soprattutto per il parroco della mia parrocchia.



Per il giorno della festa realizziamo insieme una
statuina in 3D  dell'Immacolata Concezione da
tenere in casa o sul comodino!

Trovate nelle prossima pagine i modelli da
utilizzare per realizzarla e al seguente link trovate
il video con la spiegazione di come realizzarla o al
codice qr di lato: 
https://www.youtube.com/watch?v=9-
eLbwq0F6Q&t=113s

mentre a questo link il video con la spiegazione
della festa dell'Immacolata Concezione o al
codice qr di lato: 
https://www.youtube.com/watch?
v=X8ewLofFoUQ&t=193s

E' festa!
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Che madre incredibile!


