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L’Immacolata Concezione 

 

Così come noi vogliamo bene alla nostra mamma, anche Gesù amò moltissimo sua 
Madre, la Vergine Maria. 

La Madonna era bellissima, la più bella di tutte le donne. 

Era amabile e affettuosa, la donna più buona che sia mai esistita. 

Maria era soprattutto Immacolata, cioè pura da ogni peccato, sia quello originale, con il 
quale tutti nasciamo, che qualsiasi altro tipo di peccato.  

 

Maria è la mamma che Dio Padre ha scelto per il suo figlio Gesù.  

Dio Padre ha voluto che  Maria fosse sempre senza peccato; perciò la chiamiamo 
Immacolata.  

Maria è la creatura più santa della terra.  

Nella preghiera dell’Ave Maria, noi cristiani lodiamo la grandezza e la bellezza della 
Madre nostra celeste dicendole: “ Tu sei Benedetta fra tutte le donne! “ 
 

L’Annunciazione 
 

 L’angelo  Gabriele  fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata Nazareth, a 
una vergine,  promessa sposa di un uomo della casa di Davide, chiamato Giuseppe. La 
vergine si chiamava Maria.  Entrato da lei disse: “ Ti saluto, o piena di grazia, il Signore 
è con te…” 
 L’angelo le disse: “ Non temere, Maria, perché  hai trovato grazia presso Dio. Ecco, 
concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù.  Sarà grande e chiamato 
Figlio dell’Altissimo;  il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre…e il suo 
regno non avrà fine…, colui che nascerà sarà dunque santo e chiamato Figlio di Dio”.  



Allora Maria disse: “ Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai 
detto “.   E l’angelo partì da lei.             Vangelo di Luca 1,26-38 
 
Maria ha ascoltato la voce di Dio e Gli ha risposto di sì, ha fatto quello che Dio ha 
detto… ed è diventata la mamma di Gesù!  
Per tutta la vita Maria ha vissuto sempre per Dio.  
 
“ Come possiamo fare per essere come Maria? “ 
“ Se amiamo tutti, come fa una mamma con i suoi bambini, saremo un’altra piccola 
Maria! “ 
VIVIAMO COME MARIA! 
 
 
 
(Consegna: colorate le schede.)  
 



 

	

	

 

 



 


