IL MESSALE
TEMPO ORDINARIO

MESSE DELLA BEATA VERGINE MARIA
TEMPO ORDINARIO
MARIA VERGINE AIUTO DEI CRISTIANI
ANTIFONA D'INGRESSO
Gdt 13,19
Non decadrà la tua lode dal cuore degli uomini,
che ricorderanno sempre la potenza di Dio.
COLLETTA
O Dio, che in Maria, madre del tuo Figlio,
hai posto il segno della nostra difesa e del nostro aiuto,
concedi al popolo cristiano
di vivere sempre sotto la sua protezione
e di godere di una pace indefettibile.
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.
SULLE OFFERTE
Accogli, o Padre, l'offerta che presentiamo all'altare,
nel ricordo di Maria, aiuto dei cristiani,
e fa' che nelle prove della vita
la sentiamo sempre vicina come soccorritrice e madre.
Per Cristo nostro Signore.
PREFAZIO
Maria Vergine madre e ausiliatrice del popolo cristiano
V.
R.
V.
R.

Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito
In alto i nostri cuori.
Sono rivolti al Signore.
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V. Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio.
R. È cosa buona e giusta.
A E’ veramente cosa buona e giusta
nostro dovere e fonte di salvezza, *
rendere grazie sempre e in ogni luogo, *
a te, Signore, Padre santo,
Dio onnipotente ed eterno, *
per Cristo nostro Signore. **
B Tu hai dato l'Immacolata Vergine Maria,
madre del tuo Figlio,
come ausiliatrice e madre al popolo cristiano,
perché affronti intrepido
il buon combattimento della fede, *
e saldamente ancorato all'insegnamento degli Apostoli, *
proceda sicuro fra le tempeste del mondo,
fino a raggiungere la perfetta gioia
nella patria celeste. **
A E noi, oggi e nei secoli, *
uniti ai cori degli angeli, *
cantiamo con devota esultanza, *
l'inno della tua gloria: **

Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell'universo.
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria.
Osanna nell'alto dei cieli.
Benedetto colui che viene nel nome del Signore.
Osanna nell'alto dei cieli.

ANTIFONA ALLA COMUNIONE
«A Dio s'innalza il cantico della tua lode;
egli ha fatto per te cose grandi».
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Dt 10,21

DOPO LA COMUNIONE
O Padre, che ci hai accolti alla mensa dei santi misteri,
fa' che sostenuti dall'aiuto di Maria nostra madre,
ci spogliamo di ciò che è corrotto e perverso,
per rivestirci di Cristo uomo nuovo.
Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
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MARIA VERGINE CAUSA DELLA NOSTRA GIOIA
ANTIFONA D'INGRESSO
Cfr Lc 1,28.30-31
Rallegrati, Vergine Maria:
hai trovato grazia presso Dio;
ecco, concepirai e darai alla luce un figlio
e gli porrai nome Gesù.
COLLETTA
O Dio, che nell'incarnazione del tuo Figlio
hai allietato il mondo intero,
concedi a noi che veneriamo Maria,
causa della nostra letizia,
di camminare costantemente nella via dei tuoi precetti
e di tenere fissi i nostri cuori dove è la vera gioia.
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.
SULLE OFFERTE
Accogli, o Padre, i doni della tua Chiesa in festa;
tu che in Cristo Salvatore, nato dalla Vergine Immacolata,
ci hai dato ogni bene,
donaci di gustare il frutto di una perenne letizia.
Per Cristo nostro Signore.
PREFAZIO
La vita di Maria sorgente della nostra gioia
V.
R.
V.
R.
V.
R.

Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito
In alto i nostri cuori.
Sono rivolti al Signore.
Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio.
È cosa buona e giusta.
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A E’ veramente cosa buona e giusta,
nostro dovere e fonte di salvezza, *
renderti grazie, o Padre, *
in questa memoria della Vergine Maria
tua prediletta figlia *
e magnificare il tuo amore per noi. *
B

La sua beata natività
preannunziò la gioia al mondo intero, *
il suo parto verginale
irradiò su noi Cristo luce festosa, *
la sua vita umile e nascosta
avvolge di splendore tutte le Chiese. **
Il suo glorioso transito l'ha innalzata fino ai cieli,
dove, sorella e madre premurosa, ci attende, *
finché godremo con lei la visione del tuo volto. **

A E noi, *
uniti agli angeli e ai santi, *
cantiamo con esultanza *
l'inno della tua lode: **

Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell'universo.
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria.
Osanna nell'alto dei cieli.
Benedetto colui che viene nel nome del Signore.
Osanna nell'alto dei cieli.
ANTIFONA ALLA COMUNIONE

Lc 1,48-49

Tutte le generazioni mi chiameranno beata,
perché grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente,
e santo è il suo nome.
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DOPO LA COMUNIONE
Conferma, o Padre, ciò che hai operato nei nostri cuori
per mezzo dei santi misteri,
e donaci di riconoscere nella fede
il Figlio di Maria, vero Dio e vero uomo,
per sperimentare nella gioia senza fine
la potenza della sua risurrezione.
Per Cristo nostro Signore.
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MARIA VERGINE
IMMAGINE E MADRE DELLA CHIESA
ANTIFONA D'INGRESSO
Cfr At 1, 14
«I discepoli erano assidui e concordi nella preghiera
con Maria, madre di Gesù».
COLLETTA
Dio Padre di misericordia,
il tuo unico Figlio, morente sulla croce,
ha dato a noi come madre nostra
la sua stessa madre, la beata Vergine Maria;
fa' che, sorretta dal suo amore, la tua Chiesa,
sempre più feconda nello Spirito,
esulti per la santità dei suoi figli
e riunisca tutti i popoli del mondo in un'unica famiglia.
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.
SULLE OFFERTE
Accogli, o Padre, le nostre offerte
e trasformale in sacramento di salvezza,
perché ne sperimentiamo i benefici
e per l'amorosa intercessione di Maria,
madre della Chiesa,
collaboriamo all'opera della redenzione.
Per Cristo nostro Signore.
PREFAZIO
Maria modello e madre della, Chiesa
V.
R.
V.
R.

Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito
In alto i nostri cuori.
Sono rivolti al Signore.
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V. Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio.
R. È cosa buona e giusta.
A E’ veramente giusto renderti grazie, *
è bello esaltare il tuo nome, *
Padre santo, *
Dio onnipotente ed eterno. **
B Noi ti lodiamo, ti benediciamo, *
ti glorifichiamo, *
nella memoria della beata Vergine Maria. **
All'annunzio dell'angelo,
accolse nel cuore immacolato il tuo Verbo *
e meritò di concepirlo nel grembo verginale; *
divenendo madre del suo Creatore,
segnò gli inizi della Chiesa. **
Ai piedi della croce, *
per il testamento d'amore del tuo Figlio,
estese la sua maternità a tutti gli uomini, *
generati dalla morte di Cristo
per una vita che non avrà mai fine. **
Immagine e modello della Chiesa orante, *
si unì alla preghiera degli Apostoli *
nell'attesa dello Spirito Santo. **
Assunta alla gloria del cielo, *
accompagna con materno amore la Chiesa *
e la protegge nel cammino verso la patria,
fino al giorno glorioso del Signore. **
A E noi, *
uniti agli angeli e ai santi, *
cantiamo con gioia * l'inno della tua lode: **
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Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell'universo.
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria.
Osanna nell'alto dei cieli.
Benedetto colui che viene nel nome del Signore.
Osanna nell'alto dei cieli.
ANTIFONA ALLA COMUNIONE
Dall'alto della croce,
Gesù disse a Giovanni:
«Ecco la tua madre».

Cfr Gv 19,26-27

Oppure:
Sei beata, o Maria, piena di grazia,
vergine e madre;
tu risplendi nella Chiesa
modello di carità, fede e speranza.
DOPO LA COMUNIONE
O Padre, che in questo sacramento
ci hai dato il pegno di redenzione e di vita,
fa' che la tua Chiesa,
con l'aiuto materno di Maria,
porti a tutti i popoli l'annunzio del Vangelo
e attiri sul mondo
l'effusione del tuo Spirito.
Per Cristo nostro Signore.
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MARIA VERGINE MADRE DEL BUON CONSIGLIO
ANTIFONA D'INGRESSO
Sap 7,7b.13
Implorai e venne in me lo spirito della sapienza;
con cuore puro io lo accolsi,
senza invidia lo dono,
non tengo nascoste le sue ricchezze.
COLLETTA
Signore, tu sai quanto timidi e incerti
sono i pensieri dei mortali;
per intercessione di Maria, madre del buon consiglio,
nel cui grembo verginale il Verbo si è fatto uomo,
concedi a noi il tuo Spirito,
perché ci faccia conoscere ciò che piace a te
e ci guidi nei travagli della vita.
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.
SULLE OFFERTE
Lo Spirito del consiglio che avvolse la beata Vergine Maria
della sua presenza ineffabile,
scenda su questi doni che portiamo all'altare
e li trasformi in offerta pura a te gradita.
Per Cristo nostro Signore.
PREFAZIO
Il «sì» di Maria al divino consiglio della salvezza
V.
R.
V.
R.
V.
R.

Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito
In alto i nostri cuori.
Sono rivolti al Signore.
Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio.
È cosa buona e giusta.
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A E’ veramente cosa buona e giusta,
nostro dovere e fonte di salvezza, *
rendere grazie sempre e in ogni luogo *
a te, Signore, Padre santo, *
Dio onnipotente ed eterno. **
B

Tu hai colmato dei tuoi doni *
Maria di Nazaret, *
perché divenisse degna madre
e generosa socia del Redentore. *
Guidata dallo Spirito Santo,
ricercò in tutto e sempre il tuo volere *
e magnificando la tua misericordia *
aderì intimamente al tuo eterno consiglio
di ricapitolare in Cristo tutte le cose. *

A Per mezzo di lui si allietano gli angeli
e nell'eternità adorano la gloria del tuo volto. *
Al loro canto concedi, o Signore, *
che si uniscano le nostre umili voci *
nell'inno di lode: **

Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell'universo.
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria.
Osanna nell'alto dei cieli.
Benedetto colui che viene nel nome del Signore.
Osanna nell'alto dei cieli.
ANTIFONA ALLA COMUNIONE
La madre di Gesù dice ai servi:
«fate quello che vi dirà».

cfr Gv 2,5
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DOPO LA COMUNIONE
La partecipazione a questi santi misteri
ci rinnovi nel tuo Spirito, o Padre,
perché alla scuola del tuo Figlio,
che per mezzo di Maria ci hai donato come consigliere mirabile,
impariamo a discernere ciò che è conforme alla tua volontà
e siamo salvi nel tuo nome.
Per Cristo nostro Signore.
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MARIA VERGINE SALUTE DEGLI INFERMI
ANTIFONA D’INGRESSO
cfr Sal 35,3
«Io sono la salvezza del popolo», dice il Signore.
«In qualunque prova mi invocheranno, li esaudirò
e sarò il loro Signore per sempre».
COLLETTA
Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro,
di godere sempre la salute del corpo e dello spirito
e per la gloriosa intercessione di Maria santissima, sempre vergine,
salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine.
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.
SULLE OFFERTE
Guarda con bontà, o Signore, le offerte che ti presentiamo,
nel ricordo di Maria vergine e madre,
e in segno di paterno gradimento
donaci l'aiuto della tua misericordia.
Per Cristo nostro Signore.
PREFAZIO
Maria segno di salute per gli infermi
V.
R.
V.
R.
V.
R.

Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito
In alto i nostri cuori.
Sono rivolti al Signore.
Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio.
È cosa buona e giusta.

A E’ veramente cosa buona e giusta
nostro dovere e fonte di salvezza, *
renderti grazie, o Padre, *
e magnificare il tuo amore per noi *
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in questa memoria della beata Vergine Maria,
salute degli infermi. **
B Partecipe in modo singolare del mistero del dolore, *
risplende come segno di salvezza e di speranza *
a quanti nell'infermità invocano il suo patrocinio; **
a tutti i sofferenti che guardano a lei,
offre il modello di perfetta adesione al tuo volere, *
e di piena conformità al Cristo,
che nel suo immenso amore per noi *
ha portato le nostre debolezze
e si è caricato dei nostri dolori. **
A Per mezzo di lui si allietano gli angeli
e nell'eternità adorano la gloria del tuo volto. *
Al loro canto concedi, o Signore, *
che si uniscano le nostre umili voci *
nell'inno di lode: **

Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell'universo.
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria.
Osanna nell'alto dei cieli.
Benedetto colui che viene nel nome del Signore.
Osanna nell'alto dei cieli.
ANTIFONA ALLA COMUNIONE
Mia forza e mio canto è il Signore,
egli è stato la mia salvezza.

Sal 117,14

DOPO LA COMUNIONE
O Dio, il sacramento del corpo e sangue del tuo unico Figlio,
che abbiamo ricevuto con gioia
nel devoto ricordo della beata Vergine della salute,
ci sostenga nel cammino della vita presente
e ci guidi alla felicità eterna.
Per Cristo nostro Signore.
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BENEDIZIONI SOLENNI
NEL TEMPO ORDINARIO I
Dio Padre misericordioso,
per l’immenso amore verso la Madre del suo Figlio,
vi doni la salute dell’anima e del corpo.
R.

Amen.

Gesù Cristo,
frutto del grembo verginale di Maria,
vi conceda ogni virtù e dono
per rendervi più graditi al suo cuore.
R.

Amen.

Lo Spirito Santo
vi doni la dolcezza della pace
e vi unisca in operosa concordia
in seno alla Chiesa madre.
R.

Amen.

E la benedizione di Dio onnipotente,
Padre e Figlio † e Spirito Santo,
discenda su di voi, e con voi rimanga sempre.
R.

Amen.
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NEL TEMPO ORDINARIO II
Vi benedica Dio Padre misericordioso,
che per mezzo della Vergine Maria
ci ha ridonato la grazia che Eva ci tolse.
R.

Amen.

Il Signore Gesù,
che nel grembo di Maria
si è fatto nostro fratello e salvatore,
risani i vostri cuori dal contagio della colpa.
R.

Amen.

Lo Spirito Santo
accresca in voi la grazia della fede
e della beata speranza,
perché sulla via del Vangelo
possiate giungere alla patria celeste.
R.

Amen.

E la benedizione di Dio onnipotente,
Padre e Figlio † e Spirito Santo,
discenda su di voi, e con voi rimanga sempre.
R.

Amen.
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LEZIONARIO
TEMPO ORDINARIO
MARIA VERGINE AIUTO DEI CRISTIANI
PRIMA LETTURA
Nel cielo apparve un segno grandioso.
Dal libro dell'Apocalisse di san Giovanni apostolo
12, 1-3.7-12.17
Nel cielo apparve un segno grandioso apparve nel cielo: una donna
vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e, sul capo, una corona di
dodici stelle. Era incinta, e gridava per le doglie e il travaglio del parto.
Allora apparve un altro segno nel cielo: un enorme drago rosso, con
sette teste e dieci corna e sulle teste sette diademi.
Scoppiò quindi una guerra nel cielo: Michele e i suoi angeli
combattevano contro il drago. Il drago combatteva insieme ai suoi
angeli, ma non prevalse e non vi fu più posto per loro in cielo.
E il grande drago, il serpente antico, colui che è chiamato diavolo e il
Satana e che seduce tutta la terra abitata, fu precipitato sulla terra e con
lui anche i suoi angeli. Allora udii una voce potente nel cielo che diceva:
«Ora si è compiuta
la salvezza, la forza e il regno del nostro Dio
e la potenza del suo Cristo,
perché è stato precipitato
l'accusatore dei nostri fratelli,
colui che li accusava davanti al nostro Dio
giorno e notte.
Ma essi lo hanno vinto
grazie al sangue dell'Agnello
e alla parola della loro testimonianza,
e non hanno amato la loro vita
fino a morire.
Esultate, dunque, o cieli
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e voi che abitate in essi».
Allora il drago si infuriò contro la donna e se ne andò a fare guerra
contro il resto della sua discendenza, contro quelli che custodiscono i
comandamenti di Dio e sono in possesso della testimonianza di Gesù.
Parola di Dio.
Oppure:
Porrò inimicizia tra te e la donna.
Dal libro della Gènesi
3, 1-6.13-15
Il serpente era il più astuto di tutti gli animali selvatici che Dio
aveva fatto e disse alla donna: «È vero che Dio ha detto: Non dovete
mangiare di alcun albero del giardino?».
Rispose la donna al serpente: «Dei frutti degli alberi del giardino noi
possiamo mangiare, ma del frutto dell'albero che sta in mezzo al
giardino Dio ha detto: Non dovete mangiarne e non lo dovete toccare,
altrimenti morirete».
Ma il serpente disse alla donna: «Non morirete affatto! Anzi, Dio sa che
il giorno in cui voi ne mangiaste si aprirebbero i vostri occhi e sareste
come Dio, conoscendo il bene e il male».
Allora la donna vide che l'albero era buono da mangiare, gradevole agli
occhi e desiderabile per acquistare saggezza; prese del suo frutto e ne
mangiò, poi ne diede anche al marito, che era con lei, e anch'egli ne
mangiò.
Il Signore Dio disse alla donna: «Che hai fatto?». Rispose la donna: «Il
serpente mi ha ingannata e io ho mangiato».
Allora il Signore Dio disse al serpente:
«Poiché hai fatto questo,
maledetto tu fra tutto il bestiame
e fra tutti gli animali selvatici!
Sul tuo ventre camminerai
e polvere mangerai
per tutti i giorni della tua vita.
Io porrò inimicizia fra te e la donna,
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fra la tua stirpe e la sua stirpe:
questa ti schiaccerà la testa
e tu le insidierai il calcagno».
Parola di Dio.
SALMO RESPONSORIALE
Gdt 16, 13-15
R. Esaltate e invocate il nome del Signore.
Canterò al mio Dio un canto nuovo:
Signore, grande sei tu e glorioso,
mirabile nella potenza e invincibile. R.
Ti sia sottomessa ogni tua creatura:
perché tu hai detto e tutte le cose furono fatte,
hai mandato il tuo spirito e furono costruite,
nessuno resisterà alla tua voce. R.
I monti sulle loro basi sussulteranno insieme con le acque,
davanti a te le rocce si scioglieranno come cera;
ma a coloro che ti temono tu sarai sempre propizio. R.
CANTO AL VANGELO
Cfr Lc 1, 45
R. Alleluia, alleluia.
Beata sei tu, o Vergine Maria,
perché hai creduto:
si è adempiuta in te la parola del Signore.
R. Alleluia.
VANGELO
La madre di Gesù dice ai servi: «Fate quello che vi dirà».
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✠Dal vangelo secondo Giovanni
2, 1-11
In quel tempo, vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c'era la
madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli.
Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: "Non hanno vino".
E Gesù le rispose: "Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia
ora". Sua madre disse ai servitori: "Qualsiasi cosa vi dica, fatela".
Vi erano là sei anfore di pietra per la purificazione rituale dei Giudei,
contenenti ciascuna da ottanta a centoventi litri. E Gesù disse loro:
"Riempite d'acqua le anfore"; e le riempirono fino all'orlo. Disse loro di
nuovo: "Ora prendetene e portatene a colui che dirige il banchetto". Ed
essi gliene portarono.
Come ebbe assaggiato l'acqua diventata vino, colui che dirigeva il
banchetto - il quale non sapeva da dove venisse, ma lo sapevano i
servitori che avevano preso l'acqua - chiamò lo sposo e gli disse: "Tutti
mettono in tavola il vino buono all'inizio e, quando si è già bevuto molto,
quello meno buono. Tu invece hai tenuto da parte il vino buono finora".
Questo, a Cana di Galilea, fu l'inizio dei segni compiuti da Gesù; egli
manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui.
Parola del Signore.
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MARIA VERGINE CAUSA DELLA NOSTRA GIOIA
PRIMA LETTURA
Gioisci, figlia di Sion, perché io vengo.
Dal libro del profeta Zaccarìa
2, 10-13 (ebr. 14-17)
Rallégrati, esulta, figlia di Sion,
perché, ecco, io vengo ad abitare in mezzo a te.
Oracolo del Signore.
Nazioni numerose aderiranno in quel giorno al Signore
e diverranno suo popolo,
ed egli dimorerà in mezzo a te
e tu saprai che il Signore degli eserciti
mi ha inviato a te.
Il Signore si terrà Giuda
come eredità nella terra santa
ed eleggerà di nuovo Gerusalemme.
Taccia ogni mortale davanti al Signore,
poiché egli si è destato dalla sua santa dimora.
Parola di Dio.
Oppure:
Gioisco pienamente nel Signore.
Dal libro del profeta Isaìa
61, 9-11
Sarà famosa tra le genti la loro stirpe,
la loro discendenza in mezzo ai popoli.
Coloro che li vedranno riconosceranno
che essi sono la stirpe benedetta dal Signore.
Io gioisco pienamente nel Signore,
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la mia anima esulta nel mio Dio,
perché mi ha rivestito delle vesti della salvezza,
mi ha avvolto con il mantello della giustizia,
come uno sposo si mette il diadema
e come una sposa si adorna di gioielli.
Poiché, come la terra produce i suoi germogli
e come un giardino fa germogliare i suoi semi,
così il Signore Dio farà germogliare la giustizia
e la lode davanti a tutte le genti.
Parola di Dio.
SALMO RESPONSORIALE
Lc 1, 46-50.53-54
R. La mia anima esulta nel mio Dio.
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. R.
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. R.
Ha ricolmato di beni gli affamati,
ha rimandato i ricchi a mani vuote.
Ha soccorso Israele, suo servo,
ricordandosi della sua misericordia. R.
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CANTO AL VANGELO
R. Alleluia, alleluia.
Ave, santa Maria,
letizia del genere umano:
il tuo parto verginale
ci ha portato gioia e salvezza.
R. Alleluia.
VANGELO
Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria il bambino le sussultò
nel grembo.

✠Dal vangelo secondo Luca
1, 39-47
In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione
montuosa, in una città di Giuda.
Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe
udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo. Elisabetta
fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: "Benedetta tu fra le
donne e benedetto il frutto del tuo grembo! A che cosa devo che la
madre del mio Signore venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto
ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E’
beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha
detto".
Allora Maria disse:
"L'anima mia magnifica il Signore
e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore”.
Parola del Signore.
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Oppure:
La mia gioia sia in voi.

✠Dal vangelo secondo Giovanni
15, 9-12
In quel tempo, Gesù disse: «Come il Padre ha amato me, anche io
ho amato voi. Rimanete nel mio amore.
Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io
ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore.
Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia
piena.
Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri come io ho
amato voi».
Parola del Signore.
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MARIA VERGINE IMMAGINE E MADRE DELLA CHIESA
PRIMA LETTURA
Porrò inimicizia tra la stirpe del serpente e quella della donna.
Dal libro della Gènesi
3, 9-15.20
Dopo che Adamo ebbe mangiato dell'albero, il Signore Dio chiamò
l'uomo e gli disse: "Dove sei?". Rispose: "Ho udito la tua voce nel
giardino: ho avuto paura, perché sono nudo, e mi sono nascosto".
Riprese: "Chi ti ha fatto sapere che sei nudo? Hai forse mangiato
dell'albero di cui ti avevo comandato di non mangiare?".
Rispose l'uomo: "La donna che tu mi hai posto accanto mi ha dato
dell'albero e io ne ho mangiato". Il Signore Dio disse alla donna: "Che
hai fatto?". Rispose la donna: "Il serpente mi ha ingannata e io ho
mangiato".
Allora il Signore Dio disse al serpente:
"Poiché hai fatto questo,
maledetto tu fra tutto il bestiame
e fra tutti gli animali selvatici!
Sul tuo ventre camminerai
e polvere mangerai
per tutti i giorni della tua vita.
Io porrò inimicizia fra te e la donna,
fra la tua stirpe e la sua stirpe:
questa ti schiaccerà la testa
e tu le insidierai il calcagno".
L'uomo chiamò sua moglie Eva, perché ella fu la madre di tutti i viventi.
Parola di Dio.
SALMO RESPONSORIALE
Gdt 13, 18-19
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R. Tu sei l'onore del nostro popolo.
Benedetta sei tu, figlia,
davanti al Dio altissimo
più di tutte le donne
e benedetto il Signore Dio
che ha creato il cielo e la terra. R.
Il coraggio che ti ha sostenuta
non sarà dimenticato dagli uomini:
essi ricorderanno per sempre la potenza di Dio. R.
CANTO AL VANGELO
R. Alleluia, alleluia.
Beata sei tu, o Vergine Maria,
e degna di ogni lode:
da te è nato il Sole di giustizia,
Cristo nostro Dio.
R. Alleluia.
VANGELO
Ecco il tuo figlio! Ecco la tua madre!

✠Dal vangelo secondo Giovanni
19, 25-27
In quell'ora, stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella
di sua madre, Maria madre di Clèopa e Maria di Màgdala.
Gesù allora, vedendo la madre e accanto a lei il discepolo che egli amava,
disse alla madre: "Donna, ecco tuo figlio!". Poi disse al discepolo: "Ecco
tua madre!". E da quell'ora il discepolo l'accolse con sé.
Parola del Signore.
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MARIA VERGINE MADRE DEL BUON CONSIGLIO
PRIMA LETTURA
Ci è stato dato un consigliere ammirabile.
Dal libro del profeta Isaìa
9, 1-3.5-6
Il popolo che camminava nelle tenebre
ha visto una grande luce;
su coloro che abitavano in terra tenebrosa
una luce rifulse.
Hai moltiplicato la gioia,
hai aumentato la letizia.
Gioiscono davanti a te
come si gioisce quando si miete
e come si esulta quando si divide la preda.
Perché tu hai spezzato il giogo che l'opprimeva,
la sbarra sulle sue spalle,
e il bastone del suo aguzzino,
come nel giorno di Madian.
Perché un bambino è nato per noi,
ci è stato dato un figlio.
Sulle sue spalle è il potere
e il suo nome sarà:
Consigliere mirabile, Dio potente,
Padre per sempre, Principe della pace.
Grande sarà il suo potere
e la pace non avrà fine
sul trono di Davide e sul suo regno,
che egli viene a consolidare e rafforzare
con il diritto e la giustizia, ora e per sempre.
Questo farà lo zelo del Signore degli eserciti.
Parola di Dio.
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Oppure:
Erano concordi nella preghiera con Maria, la madre di Gesù.
Dagli Atti degli Apostoli
1, 12-14; 2, 1-4
Dopo che Gesù fu assunto in cielo, gli apostoli ritornarono a
Gerusalemme dal monte detto degli Ulivi, che è vicino a Gerusalemme
quanto il cammino permesso in giorno di sabato.
Entrati in città, salirono nella stanza al piano superiore, dove erano
soliti riunirsi: vi erano Pietro e Giovanni, Giacomo e Andrea, Filippo e
Tommaso, Bartolomeo e Matteo, Giacomo figlio di Alfeo, Simone lo
Zelota e Giuda figlio di Giacomo.
Tutti questi erano perseveranti e concordi nella preghiera, insieme ad
alcune donne e a Maria, la madre di Gesù, e ai fratelli di lui.
Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti
insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un fragore,
quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove
stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano, e si
posarono su ciascuno di loro, e tutti furono colmati di Spirito Santo e
cominciarono a parlare in altre lingue, nel modo in cui lo Spirito dava
loro il potere di esprimersi.
Parola di Dio.
SALMO RESPONSORIALE
Sir 14, 20-27
R. Beato chi medita giorno e notte sulla sapienza.
Beato l'uomo che si dedica alla sapienza
e riflette con la sua intelligenza. R.
Egli medita nel cuore le sue vie
e con la mente ne penetra i segreti.
La insegue come un cacciatore,
si apposta sui suoi sentieri. R.
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Egli spia alle sue finestre
e sta ad ascoltare alla sua porta.
Sosta vicino alla sua casa
e fissa il picchetto nelle sue pareti,
alza la propria tenda presso di lei
e si ripara in un rifugio di benessere. R.
Mette i propri figli sotto la sua protezione
e sotto i suoi rami soggiorna;
da lei è protetto contro il caldo,
e nella sua gloria egli abita. R.
CANTO AL VANGELO
Pro 8, 14
R. Alleluia, alleluia.
A me appartengono consiglio e successo,
mia è l'intelligenza,
mia è la potenza.
R. Alleluia.
VANGELO
La madre di Gesù dice ai servi: «Fate quello che vi dirà».

✠Dal vangelo secondo Giovanni
2, 1-11
In quel tempo, vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c'era la
madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli.
Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: "Non hanno vino".
E Gesù le rispose: "Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia
ora". Sua madre disse ai servitori: "Qualsiasi cosa vi dica, fatela".
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Vi erano là sei anfore di pietra per la purificazione rituale dei Giudei,
contenenti ciascuna da ottanta a centoventi litri. E Gesù disse loro:
"Riempite d'acqua le anfore"; e le riempirono fino all'orlo. Disse loro di
nuovo: "Ora prendetene e portatene a colui che dirige il banchetto". Ed
essi gliene portarono.
Come ebbe assaggiato l'acqua diventata vino, colui che dirigeva il
banchetto - il quale non sapeva da dove venisse, ma lo sapevano i
servitori che avevano preso l'acqua - chiamò lo sposo e gli disse: "Tutti
mettono in tavola il vino buono all'inizio e, quando si è già bevuto molto,
quello meno buono. Tu invece hai tenuto da parte il vino buono finora".
Questo, a Cana di Galilea, fu l'inizio dei segni compiuti da Gesù; egli
manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui.
Parola del Signore.
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MARIA VERGINE SALUTE DEGLI INFERMI
PRIMA LETTURA
Cristo si è caricato delle nostre sofferenze.
Dal libro del profeta Isaìa
53, 1-5.7-10
Chi avrebbe creduto al nostro annuncio?
A chi sarebbe stato manifestato il braccio del Signore?
È cresciuto come un virgulto davanti a lui
e come una radice in terra arida.
Non ha apparenza né bellezza
per attirare i nostri sguardi,
non splendore per poterci piacere.
Disprezzato e reietto dagli uomini,
uomo dei dolori che ben conosce il patire,
come uno davanti al quale ci si copre la faccia;
era disprezzato e non ne avevamo alcuna stima.
Eppure egli si è caricato delle nostre sofferenze,
si è addossato i nostri dolori;
e noi lo giudicavamo castigato,
percosso da Dio e umiliato.
Egli è stato trafitto per le nostre colpe,
schiacciato per le nostre iniquità.
Il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di lui;
per le sue piaghe noi siamo stati guariti.
Maltrattato, si lasciò umiliare
e non aprì la sua bocca;
era come agnello condotto al macello,
come pecora muta di fronte ai suoi tosatori,
e non aprì la sua bocca.
Con oppressione e ingiusta sentenza fu tolto di mezzo;
chi si affligge per la sua posterità?
Sì, fu eliminato dalla terra dei viventi,
per la colpa del mio popolo fu percosso a morte.
Gli si diede sepoltura con gli empi,
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con il ricco fu il suo tumulo,
sebbene non avesse commesso violenza
né vi fosse inganno nella sua bocca.
Ma al Signore è piaciuto prostrarlo con dolori.
Quando offrirà se stesso in sacrificio di riparazione,
vedrà una discendenza, vivrà a lungo,
si compirà per mezzo suo la volontà del Signore.
Parola di Dio.
SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 102
R.

Benedici il Signore, anima mia;
egli mi guarisce e mi salva.

Benedici il Signore, anima mia,
quanto è in me benedica il suo santo nome.
Benedici il Signore, anima mia,
non dimenticare tutti i suoi benefici. R.

Egli perdona tutte le tue colpe,
guarisce tutte le tue infermità,
salva dalla fossa la tua vita,
ti circonda di bontà e misericordia. R.
Il Signore compie cose giuste,
difende i diritti di tutti gli oppressi.
Ha fatto conoscere a Mosè le sue vie,
le sue opere ai figli d'Israele. R.
Misericordioso e pietoso è il Signore,
lento all'ira e grande nell'amore.
Non ci tratta secondo i nostri peccati
e non ci ripaga secondo le nostre colpe. R.
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CANTO AL VANGELO
Cfr Lc 1, 45
R. Alleluia, alleluia.
Beata sei tu, o Vergine Maria,
perché hai creduto:
si è adempiuta in te la parola del Signore.
R. Alleluia.
VANGELO
A che debbo che la madre del mio Signore venga a me?

✠Dal Vangelo secondo Luca
1, 39-56
In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione
montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò
Elisabetta.
Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel
suo grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran
voce: "Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo! A
che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? Ecco, appena
il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia
nel mio grembo. E’ beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò
che il Signore le ha detto".
Allora Maria disse:
"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
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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;
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".
Maria rimase con lei circa tre mesi, poi tornò a casa sua.
Parola del Signore.
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PREGHIERE DEI FEDELI
I.
Rivolgiamoci ora a Dio Padre Nostro perché ci aiuti ad a essere buoni
cristiani e a vivere secondo il Vangelo.
Preghiamo insieme e ripetiamo:
Per Maria, donna della Speranza, ascoltaci Signore.
1. O Dio, ti preghiamo per il nostro papa Francesco: sostieni il suo
cammino e donagli la forza della speranza per governare la tua Chiesa.
Preghiamo.
2. O Dio, ti preghiamo per il nostro Vescovo, Giuseppe, affinché il suo
essere pastore si modelli sull’immagine di Cristo tuo Figlio, Buon
Pastore. Preghiamo.
3. O Dio, ti preghiamo per tutte le donne: la loro vita sia ad immagine
di Maria, donna della Speranza, per portare a tutta l’umanità il vento del
tuo amore. Preghiamo.
4. O Dio, ti preghiamo per tutte le famiglie in crisi: lo sguardo
Materno di Maria possa essere per loro conforto e la sua intercessione
le aiuti ad andare avanti. Preghiamo.
5. O Dio, ti preghiamo per i giovani: spesso sono senza meta e senza
di Te, butta luce sul loro cammino e nessuno di essi vada perduto.
Preghiamo.
6. O Dio, ti preghiamo per i fidanzati e gli sposi: il loro cammino
d’amore sia contrassegnato dalla presenza dello Spirito Santo e
dall’amore materno della Vergine Madre. Preghiamo.
7. O Dio, ti preghiamo per i nostri defunti: tu hai sempre conosciuto
la loro vita e il loro cuore, adesso che sono nella vita eterna dona loro la
tua luce di misericordia. Preghiamo.
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8. O Dio, ti preghiamo per questa comunità, goccia nell’oceano della
tua Chiesa: concedile di godere dei frutti della conversione e di crescere
nella tua volontà. Preghiamo.
O Dio, che nella Vergine Maria, ci hai donato le primizie della creazione
nuova, fa’ che, liberati dalla schiavitù del peccato, abbracciamo con
tutto il cuore la novità del Vangelo, testimoniando in parole e opere il
comandamento dell’amore. Per Cristo nostro Signore.
II.
Fratelli e sorelle, con Maria, donna ricoperta dall’ombra della potenza
di Dio e divenuta suo tempio santo, eleviamo al Padre la nostra supplica.
Preghiamo insieme e diciamo:
Poni in noi la tua dimora, Signore.
1. Signore, che hai colmato Maria della tua grazia, riempi di essa
questa comunità che a lei si affida. Noi ti supplichiamo.
2. Signore, che hai reso Maria perseverante nella preghiera con gli
Apostoli, assisti con il tuo Spirito il nostro papa Francesco e il nostro
vescovo Giuseppe. Noi ti supplichiamo.
3. Signore, che in Maria hai mostrato la tua benevolenza, riversala su
quanti chiami alla tua lode in questo tempio. Noi ti supplichiamo.
4. Signore, che su Maria hai fatto discendere il tuo Spirito, mandalo a
rendere ogni uomo tuo santo tempio. Noi ti supplichiamo.
5. Signore, che su Maria hai disteso come ombra la tua
potenza, feconda allo stesso modo parole ed azioni della Chiesa. Noi ti
supplichiamo.
6. Signore, che hai voluto Maria madre del Figlio tuo, accompagna
quanti la Chiesa rigenera nel fonte battesimale. Noi ti supplichiamo.
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7. Signore, che accoglievi l’obbedienza di Maria alla tua parola, rendi
tutti noi fedeli servitori dell’evangelo. Noi ti supplichiamo.

Padre santo, che hai concesso a Maria di portare in sé il Figlio tuo, colui
che l’universo non può contenere, dona il tuo Santo Spirito a noi che hai
radunato in questo tempio per ricevere in Cristo grazia e salvezza, ora
e per i secoli dei secoli.
III.
Fratelli e sorelle, grati a Dio Padre, che in Maria ha mostrato già
compiuto il progetto della salvezza nel Figlio, eleviamo insieme la
nostra supplica.
Preghiamo insieme e diciamo:
Avvenga per noi secondo la tua parola, Signore.
1. Signore, che facevi di Maria la tua dimora in mezzo ad Israele, fa’
della Chiesa una limpida trasparenza del vangelo nelle città degli
uomini. Preghiamo.
2. Signore, per intercessione di Maria, veglia sul nostro papa
Francesco, sul nostro vescovo Giuseppe e su tutti i pastori della Chiesa.
Fa’ che, confermati nella fede, possano guidare il popolo cristiano sulla
via segnata dai tuoi comandamenti. Preghiamo.
3. Signore, che mandavi il tuo angelo nella casa di Maria, rendi
fecondi del tuo amore i luoghi della vita quotidiana di tutti gli uomini.
Preghiamo.
3.
Signore, tu hai mostrato in Maria la vera credente: concedi a
ciascuno di noi una fede matura, capace di interrogarsi e pronta
ad
accoglierti. Preghiamo.
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4. Signore, che avvolgevi Maria con la potenza del tuo Spirito: ricopri
con la tua ombra la nostra comunità rendendola misericordiosa verso
te e verso gli altri. Preghiamo.
Accogli, Padre, la nostra supplica e ricolmaci come Maria della grazia
dello Spirito Santo, affinché come lei diveniamo dimora santa del Figlio
tuo, Gesù Cristo nostro Signore.
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