
 

Il Magnificat 

 
Il Magnificat è la preghiera di Maria, una giovane ragazza ebrea che certamente si 
ricordava delle parole dei Salmi che riecheggiavano nel suo cuore, avendoli tante 
volte recitati nelle sue preghiere.  
 
Scarica e stampa il pdf e con una freccia collega ai singoli versetti del  Magnificat il 
versetto dei Salmi corrispondente: 

 
Magnificat 

(Vangelo di Luca 1,46-55) 
Salmi 

 

«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 per 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;  

«Misericordioso e pietoso 
 è il Signore, 
lento all'ira e grande nell'amore». 
(Sal 145,8) 
 
«Perché eccelso è il Signore, 
ma guarda verso l'umile; 
il superbo invece 
lo riconosce da lontano».  
(Sal 138,6) 
 
«Ma l'amore del Signore 
è da sempre, 
per sempre su quelli che lo temono, 
e la sua giustizia per i figli dei figli». 
(Sal 103,17) 
 
«Chi è come te, Signore, 
Dio degli eserciti? 
Potente Signore,  
la tua fedeltà ti circonda. 
Tu domini l'orgoglio del mare, 
tu plachi le sue onde tempestose.  

Tu hai ferito e calpestato Raab, 
con braccio potente hai disperso  
i tuoi nemici». 
(Sal 89,9-11) 
 
 
«Io nella tua fedeltà ho confidato; 
esulterà il mio cuore  
nella tua salvezza, 
canterò al Signore,  



 

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».  
 
 

che mi ha beneficato».  
(Sal 13,6) 
 
 «Benedici il Signore, anima mia, 
quanto è in me benedica  
il suo santo nome».  
(Sal 103,1) 
 
«Il Signore sostiene i poveri,  
ma abbassa fino a terra i malvagi». 
(Sal 147,6) 
 
«Rendete grazie al Signore  
perché è buono, 
perché il suo amore è per sempre». 
(Sal 136,1) 
 
 

 
► Allega la pagina al tuo quaderno. 

 
 
 
 

 
 

 


