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PRIMO MISTERO GAUDIOSO: 

“ANNUNCIO DELL’ARCANGELO GABRIELE A MARIA” 
 

 
PAROLA DEL SIGNORE AFFERMAZIONI 

1 Luca 1, 26: “Al sesto mese…” 
Genesi 1, 27: “Dio creò l’uomo a sua 
immagine: maschio e femmina li creò.” 
 

Io voglio essere ricreato 
dal Signore. 

2 Luca 1, 26: “Dio mandò l’Angelo Gabriele” Io voglio accogliere 
l’iniziativa di Dio nella mia 
vita. 

3 Luca 1, 26: “In una città della Galilea, 
chiamata Nazareth.” 

Io voglio accogliermi nella 
mia povertà/debolezza. 
 

4 Luca 1, 27: “A una vergine.” Io voglio la completezza 
che il Signore dona. 
 

5 Luca 1, 27: “Sposa di un uomo di nome 
Giuseppe delle casa di Davide.” 

Io voglio essere 
benedizione per il mio 
casato. 

6 Luca 1, 27: “Il nome della vergine era 
Maria.” 
1 Cronache 49: “Sua madre l’aveva 
chiamato Iabez, poiché diceva: -Io l’ho 
partorito con dolore.”- 
 

Io voglio cambiare in 
meglio la mia vita. 

7 Luca 1, 28: “Entrò da lei e le disse…” Io voglio rientrare in me 
stesso, per ascoltare la 
voce del Signore. 
 

8 Luca 1, 28: Gioisci, piena di grazia.” 
Sofonia 3, 14: “Gioisci, figlia di Sion.” 

Io voglio gioire per la 
grazia di Dio. 
 

9 Luca 1, 28: “Il Signore è con te.” 
Matteo 28, 20: “Io sono con voi tutti i 
giorni.” 

Io voglio accogliere la 
presenza di Gesù nella mia 
vita, ora. 
 

10 Luca 1, 29: “A queste parole ella rimase 
turbata. 

Io voglio accogliere i 
turbamenti che provoca in 
me la Parola di Dio. 
 

11 Luca 1, 29: “E si domandava che senso 
avesse un tale saluto.” 

Io voglio dare nuovo senso 
alla mia vita. 
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12 Luca 1, 30: “Non temere, Maria, perché 

hai trovato grazia presso Dio.” 
Io voglio vivere la 
situazione presente con la 
grazia di Dio. 
 

13 Luca 1, 31: “Concepirai un Figlio, lo darai 
alla luce e lo chiamerai Gesù.” 

Io voglio accogliere il 
progetto di Dio nella mia 
vita. 
 

14 Luca 1, 32: “Sarà grande… e il suo regno 
non avrà fine.” 
Giovanni 14, 12: “Chi crede in me, 
compirà le opere che io compio e ne farà di 
più grandi.” 
 

Io voglio pensarmi in 
grande. 

15 Luca 1, 34: “Come avverrà questo?” 
Luca 1, 18: “In che modo potrò conoscere 
questo?” 
Giovanni 13, 7: “Gli rispose Gesù: -Ciò 
che io faccio, tu, ora, non lo capisci, ma lo 
capirai, dopo.” 
 

Io voglio vivere il mistero 
del Signore nella mia vita, 
ancora prima di capire. 

16 Luca 1, 34: “Non conosco uomo.” 
Luca 22, 20: “Questo calice è la nuova 
alleanza nel mio sangue, che è sparso per 
voi.” 
 

Io voglio rifiutare ogni 
alleanza umana e 
fidarmi/affidarmi a Gesù. 

17 Luca 1, 35: “Lo Spirito Santo scenderà su 
di te.” 
 

Io voglio lo Spirito Santo, 
che crea nuova vita in me. 

18 Luca 1, 35: “E la potenza dell’Altissimo ti 
coprirà con la sua ombra.” 
Salmo 91, 1: “Tu che abiti al riparo 
dell’Altissimo e dimori alla sua ombra.” 
 

Io voglio lo Spirito Santo, 
che mi protegge. 

19 Luca 1, 36: “Ed ecco Elisabetta, tua 
parente, ha concepito anche lei un figlio 
nella sua vecchiaia, lei che era ritenuta 
sterile.” 
 

Io voglio nutrirmi delle 
meraviglie che il Signore 
compie intorno a me. 
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21 Luca 1, 38: “Eccomi, sono la 
serva/schiava del Signore.” 
Marco 10, 43-44: “Chi vuole essere 
grande si farà vostro servo; chi vuole 
essere il primo fra voi, sarà schiavo di 
tutti.” 
 

Io voglio vivere in pienezza, 
servendo con Amore. 

22 Luca 1, 38: “Avvenga di me quello che 
hai detto.” 

Io voglio che si realizzi in 
me, con gioia, il progetto del 
Signore. 
 

23 Luca 1, 38: “E l’Angelo partì da lei.” 
 
1 Corinzi 15, 9-10: “Non sono degno di 
essere chiamato apostolo, perché ho 
perseguitato la Chiesa di Dio. Per grazia 
di Dio, però, sono quello che sono, e la 
sua grazia in me non è stata vana. Anzi, 
ho faticato più di tutti loro, non io però, 
ma la grazia di Dio, che è con me.” 
 
Gioele 3, 1: “I vostri anziani faranno 
sogni, i vostri giovani avranno visioni.” 
 

Io voglio realizzare quanto 
ho visto nel sogno, nella 
visione, con la grazia di Dio, 
che è con me. 


