
NELLA MIA CASA 
 
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen 

Gloria al Padre, al figlio e allo Spirito santo. Come era… 

Padre nostro…  

 

1. A NAZARET 

L.1 L’angelo Gabriele andò da una fanciulla che era fidanzata con un 
certo Giuseppe, discendente del re Davide. La fanciulla si chiamava 
Maria. L’angelo entrò in casa e disse: «Ti saluto, Maria! Il Signore è 
con te: egli ti ha colmata di grazia». 

L.2 In casa Maria accoglie l’annuncio dell’angelo. Anche nella nostra 
casa succedono cose meravigliose., ringrazio e prego per la mia 
casa e per quanti vi abitano. 

Ave Maria… (3 volte) 

 

2. IN UNA CITTÀ DI GIUDA 

L.1 Maria entrò in casa di Zaccaria e salutò Elisabetta. Appena Elisabetta 
udì il saluto di Maria, il bambino dentro di lei ebbe un fremito. Ella 
fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Dio ti ha bene-
detta più di tutte le altre donne, e benedetto è il bambino che na-
scerà da te». 

L.2 Anche a noi capita di visitare la casa di amici, nonni e parenti. È 
un momento di gioia e di festa. Pensiamo alle case in cui ci tro-
viamo bene e ci sentiamo accolti. E preghiamo per chi vi abita. 

Ave Maria… (3 volte) 

 

3. A CAFARNAO 

L.1 Subito dopo, Gesù con i discepoli uscirono dalla sinagoga e anda-
rono a casa di Simone e di suo fratello Andrea. La suocera di Simone 
era a letto, colpita dalla febbre. Appena entrati parlarono a lei di 
Gesù. 

L.2 Nelle case entra anche la malattia e il dolore. Proprio in queste 
case è importante la presenza di Gesù. Pensiamo alle persone che 
ci sono care e sono state visitate dal dolore. Per loro preghiamo. 

Ave Maria… (3 volte) 

 

4. A BETANIA 

L.1 Gesù si trovava a Betania, in casa di un certo Simone. Mentre era a 
tavola, venne una donna con un vasetto di profumo molto prezioso, 
nardo purissimo. La donna spezzò il vasetto e versò il profumo sulla 
testa di Gesù. 

L.2 In casa si respira il profumo delle confidenze che non si dimenti-
cano, dell’intimità che allarga il cuore, dei legami che nutrono la 
radice di ciò che siamo. Pensiamo a un desiderio che portiamo 
nel cuore per la nostra casa e preghiamo. 

Ave Maria… (3 volte) 

 

5. DOVE ABITI? 

L.1 Gesù si voltò e vide due discepoli che lo seguivano. Allora disse: 
«Che cosa volete?». Essi gli dissero: «Maestro, dove abiti?». Gesù 
rispose: «Venite e vedrete». 

 L.2 Per seguire Gesù occorre anche lasciare la sicurezza un po’ co-
moda della nostra casa e seguirlo sulla via della croce. Preghiamo 
perché Maria ci aiuti ada avere il coraggio di stare con Gesù. 

Ave Maria… (3 volte) 

Salve, Regina, madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza 
nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva; a te sospiriamo, 
gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, av-
vocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi. E mostraci, 
dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo Seno. O cle-
mente, o pia, o dolce Vergine Maria!     

 

Il Signore ci benedica e ci protegga. Amen 

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen 


