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 «La Visitazione. 

Maria parte subito per servire»

Dopo la Comunione

Ti magnifichi, o Padre, la tua Chiesa, perché hai operato grandi cose per coloro 
che, sull’esempio di Maria, credono nella tua parola, e come Giovanni sentì 
la presenza nascosta di Cristo tuo Figlio, così il popolo esultante riconosca in 
questo sacramento la presenza del suo Signore. Egli vive e regna nei secoli dei 
secoli.

TESTI PER MEDITARE

1. Dal Giornale dell’anima, ritiro in preparazione al Natale 1928
«La Visitazione. Vedere gli atti: Maria parte subito, si affatica. Perché? Per 
servire. Grande esempio alle anime religiose. Mai riposare: tutta per gli altri. E il 
“gareggiate nello stimarvi a vicenda” (Rm 12,10) di san Paolo. Carità-dedizione. 
Ascoltiamo le parole. Oh! il Magnificat. La grandezza di Dio e l’umiltà nostra e la 
gioia. Studiare le virtù esercitate in questo mistero: tre principali: la dedizione, 
la concordia, la costanza. In una vita di comunità specialmente, oh! quale 
bellezza queste tre cose!» 

2. Dal Giornale dell’anima, meditazioni sui misteri del S. Rosario, 1961
«Che soavità, che grazia, in codesta visita di tre mesi, fatta da Maria alla diletta 
cugina! L’una e l’altra, depositarie di una maternità imminente: per la Vergine 
madre, la maternità più sacra che sia possibile anche soltanto immaginare 
sulla terra. Una dolcezza d’armonia si alterna nei due canti che si intrecciano: 
“Tu sei benedetta fra le donne” (Lc 1,42), da una parte; dall’altra: “Il Signore 
ha guardato alla umiltà della sua ancella: tutte le generazioni mi chameranno 
beata” (Lc 1,48). Quanto qui accade, ad Ain-Karim, sul colle di Ebron, illumina 
di una luce, umanissima e celeste insieme, quali sono i rapporti che legano le 
buone famiglie cristiane, educate alla scuola antica del santo rosario: rosario 
recitato ogni sera in casa, nel cerchio degli intimi; rosario recitato, non in una o 
cento o mille famiglie ma da tutte, da tutti, in tutti i luoghi della terra, ovunque 
“soffre, combatte e prega” qualcuno di noi, chiamato da un’alta ispirazio-ne, o 
il sacerdozio, o la carità missionaria, o un sogno che avveriamo di apostolato; 
oppure chiamati da uno di quei tanti motivi, tanto legittimi che sono persin 
doverosi, del lavoro, del commercio, del servizio militare, dello studio, 
dell’insegnamento, di altra qualsiasi occupazione. Bel ricongiungerci, durante 
le dieci Avemarie del mistero, tra tante e tante anime, unite per ragione di 
sangue, per vincolo domestico, per un rapporto che santifica, e perciò rinsalda, 
il sentimento d’amore che stringe le persone più care: tra genitori e figli, tra 
fratelli e congiunti, tra conterranei, tra appartenenti a uno stesso popolo. Tutto 
ciò, allo scopo e in atto di sorreggere, accrescere, illuminare la presenza di 
quella universale carità, l’esercizio della quale è la gioia più profonda e il più 
alto onore nella vita»



Antifona d’ingresso
Venite, ascoltate, voi tutti che temete Dio: vi racconterò quanto ha fatto il 
Signore per l’anima mia.

Colletta
Dio onnipotente ed eterno, che nel tuo disegno di amore hai ispirato alla beata 
Vergine Maria, che portava in grembo il tuo Figlio, di visitare sant’Elisabetta, 
concedi a noi di essere docili all’azione del tuo Spirito, per magnificare con 
Maria il tuo santo nome. 
Per il nostro Signore Gesù...

PRIMA LETTURA
Dal libro del profeta Sofonìa (3,14-18)
Tutta la terra aveva un’unica lingua e uniche parole. Emigrando dall’oriente, 
gli uomini capitarono in una pianura nella regione di Sinar e vi si stabilirono. 
Si dissero l’un l’altro: «Venite, facciamoci mattoni e cuociamoli al fuoco». 
Il mattone servì loro da pietra e il bitume da malta. Poi dissero: «Venite, 
costruiamoci una città e una torre, la cui cima tocchi il cielo, e facciamoci un 
nome, per non disperderci su tutta la terra». 
Ma il Signore scese a vedere la città e la torre che i figli degli uomini stavano 
costruendo. Il Signore disse: «Ecco, essi sono un unico popolo e hanno tutti 
un’unica lingua; questo è l’inizio della loro opera, e ora quanto avranno in 
progetto di fare non sarà loro impossibile. Scendiamo dunque e confondiamo 
la loro lingua, perché non comprendano più l’uno la lingua dell’altro». Il Signore 
li disperse di là su tutta la terra ed essi cessarono di costruire la città. Per questo 
la si chiamò Babele, perché là il Signore confuse la lingua di tutta la terra e di là 
il Signore li disperse su tutta la terra.
Parola di Dio

SALMO RESPONSORIALE (Is 12,2-6)

R. Grande in mezzo a te è il Santo d’Israele.

Ecco, Dio è la mia salvezza; io avrò fiducia, non avrò timore, perché mia forza e 
mio canto è il Signore; egli è stato la mia salvezza. R.

Attingerete acqua con gioia alle sorgenti della salvezza. Rendete grazie al 
Signore e invocate il suo nome, proclamate fra i popoli le sue opere, fate 
ricordare che il suo nome è sublime. R.

Cantate inni al Signore, perché ha fatto cose eccelse, le conosca tutta la terra. 
Canta ed esulta, tu che abiti in Sion, perché grande in mezzo a te è il Santo 
d’Israele. R.

CANTO AL VANGELO
 
R. Alleluia, alleluia.
Beata sei tu, o Vergine Maria, che hai creduto: in te si è adempiuta la parola 
del Signore 

R. Alleluia.

VANGELO 
Dal Vangelo secondo Luca (1,39-56)

In quei giorni, Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una 
città di Giuda.
Entrata nella casa di Zaccarìa, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il 
saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo.
Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra 
le donne e benedetto il frutto del tuo grembo! A che cosa devo che la madre del 
mio Signore venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, 
il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto 
nell’adempimento di ciò che il Signore le ha detto».
Allora Maria disse: «L’anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in 
Dio, mio salvatore, perché ha guardato l’umiltà della sua serva. D’ora in poi tutte 
le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente 
e Santo è il suo nome; di generazione in generazione la sua misericordia per 
quelli che lo temono.
Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del 
loro cuore; ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili; ha ricolmato 
di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Ha soccorso Israele, suo 
servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva detto ai nostri padri, 
per Abramo e la sua discendenza, per sempre». 
Maria rimase con lei circa tre mesi, poi tornò a casa sua. 
Parola del Signore

Sulle offerte
Dio onnipotente, che hai accolto e benedetto il gesto di carità di Maria, Madre 
del tuo unico Figlio, accetta i doni che ti offriamo e trasformali per noi in 
sacrificio di salvezza. Per Cristo nostro Signore.

Antifona alla Comunione

Tutte le generazioni mi chiameranno beata, perché grandi cose ha fatto in me 
l’Onnipotente, e santo è il suo nome


