Ispirazioni tratte dalla Liturgia della festa dei santi Gioacchino ed Anna
 (dalle antifone):
1.

Gioacchino ed Anna cercarono il Signore, supplicarono Colui che aveva donato un figlio,
secondo la promessa, alla sterile Sara, e venne a loro un germe di giustizia.

2.

Esultate Gioacchino ed Anna! voi portate come frutto Colei che è causa di gioia e di
salvezza per il mondo.

3.

Da Anna e Gioacchino sale la preghiera e discende la misericordia, poiché hanno generato
Colei che in modo mirabile ha concepito il Verbo in forma di servo.

4.

Questo è l'inizio del Nuovo Testamento, l'inizio della nuova arca costruita nel grembo di
Anna che viene dalla radice di Giuda, di Iesse e di Davide.

5.

Venite, adoriamo il Signore: la sua gloria risplende nei santi genitori di Maria!

6.

O coppia beata, Gioacchino ed Anna! Dal frutto delle vostre viscere siete conosciuti.

7.

In me, fecondissima radice di Iesse, ebbero come compimento tutte le giustizie e tutta la
santità della Legge antica; in me si riposarono i gemiti, i sospiri, le lacrime di tutti i giusti
dell'Antico Testamento.

8.

Esultate Gioacchino ed Anna, dalla vostra figlia ci è nato un Bambino: Consigliere mirabile,
Dio potente, Principe della pace è il suo nome.

9.

O coppia beata,Gioacchino ed Anna! A voi è obbligato tutto il creato, perché per mezzo
vostro ha offerto al Creatore il più insigne dei suoi doni: la Vergine Maria!

10.

Coro dei profeti, siate nella gioia! Ecco infatti Anna che dà il frutto per il quale le vostre
profezie si sono adempiute.

11.

Colui che aveva fatto sgorgare l'acqua dalla roccia largisce un frutto al tuo seno, o Anna; la
sempre vergine Maria, dalla quale fluisce l'acqua della salvezza.

12.

Voi tutti, confini della terra, gioite! Dalla radice di Davide è germogliata la mistica gemma:
da Lei fiorisce Cristo nostro Salvatore.

13.

Cantiamo tutti un inno di vittoria a Dio, che ha operato grandi prodigi col suo braccio
potente e ha esaltato gli umili.

14.

Benedetto il Signore, Dio di Israele: nella casa di Davide è sorta la Salvezza per noi.

15.

Io mi glorio nel Signore; ascoltino gli umili e si rallegrino.

16.

I poveri hanno gridato e il Signore li ha ascoltati.

17.

Camminate umilmente con Dio, dice il Signore.

18

I genitori di Maria, Gioacchino ed Anna, piacquero a Dio per la loro vita e generarono un
tale frutto, la Vergine Maria, tempio e Madre di Dio.

19.

Gioacchino ed Anna divennero seminatori di giustizia e mietitori del frutto della vita.

20.

Veramente beati, tre volte beati, Gioacchino ed Anna! Perché il re della gloria, che Mosè
non poté vedere, bramò la bellezza della vostra figlia.

21.

Dalla gloriosa famiglia di Davide è cresciuto un virgulto: splendido e profumato è il suo
fiore.

22.

Il Signore è fedele alle sue promesse.

23.

Il Signore libera il povero che in Lui confida.

24.

Aspettavano la consolazione di Israele e in loro si sono adempiute le promesse.

25.

Molti profeti e giusti hanno desiderato di vedere ciò che voi vedete.

 (dalle preghiere liturgiche):
26 .

O Dio Padre onnipotente ed eterno, che ci doni di rallegrarci nella solennità dei santi
Gioacchino ed Anna, fa che per la loro intercessione gustiamo la gioia di essere da te accolti
ed esauditi. Per Cristo nostro Signore!

27.

O Dio dei nostri padri, che ai santi Gioacchino ed Anna hai dato il privilegio di avere come
figlia la madre del Signore, per loro intercessione concedi ai tuoi fedeli di godere i beni
della salvezza eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo tuo Figlio che è Dio e vive e regna
con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen
 (dalla devozione del santo popolo di Dio):

28

Padre buono, che hai preparato la venuta del tuo Figlio nel mondo formandoti un "resto" di
poveri e umili fedeli alla tua legge d'amore a te e al prossimo, dona anche a noi, che tu hai
chiamato a continuare nella Chiesa la missione di S. Anna con l'atteggiamento dei poveri, di
essere fedeli alla nostra vocazione nell'attesa del ritorno glorioso del Signore Gesù. Perché
tuo è il Regno, la Potenza e la Gloria nei secoli, Amen.

29

O benedetta tra le madri, gloriosa S. Anna che avesti per figlia a te soggetta ed obbediente
la Madre di Dio, ammiro l'altezza della tua elezione e le grazie di cui ti adornò l'Altissimo.
Mi unisco a Maria Santissima nell’onorarti, nell'amarti, nell’affidarmi alla tua tutela.
A Gesù, a Maria e a te consacro tutta la mia vita come umile tributo della mia devozione.
Tu ottieni che passi per me santa e degna del paradiso. Amen.

30.

Sant’Anna che per le tue eccelse virtù meritasti di essere madre della vergine Immacolata
fai da mamma anche a noi che, come tale, ti veneriamo e amiamo. Come educasti Maria
santissima educa anche noi nella pietà verso Dio nell’obbedienza e nel rispetto ai superiori,
nella carità e nell’edificazione degli altri. Arricchisci le nostre anime di grazie, abbellisci il
cuore di purezza, adorna le nostre menti di sapere, rivesti tutta la nostra persona di serietà
e di modestia. Ispiraci nei dubbi, consolaci nelle pene, visitaci nelle infermità, illuminaci
nello studio, addestraci nel lavoro, assistici in ogni momento della giornata. Con la tua
intercessione, possiamo vivere una vita cristianamente fruttuosa e dopo una morte serena,
con te chiediamo di godere il Paradiso. Amen.

31.

O gloriosa nostra Patrona Madre S. Anna, aiutaci a vivere come fratelli nel Signore;
guidaci a contemplare il volto di Cristo in coloro che ci stanno accanto e insegnaci a servire
con dedizione i nostri fratelli. A te, che sei nostra Madre, vogliamo affidare tutta la nostra
vita: l’impegno a vivere il Vangelo, l’armonia della casa e della famiglia, l’educazione e
l’avvenire dei nostri giovani, il lavoro quotidiano, le gioie e le sofferenze degli anziani.
Tienici per mano e guida i nostri passi Verso Cristo Gesù, tuo nipote, nostro fratello e
Signore della storia. Amen.

