IL MESSALE
TEMPO DI AVVENTO

MESSE DELLA BEATA VERGINE MARIA
TEMPO DI AVVENTO
MARIA VERGINE FIGLIA ELETTA DELLA STIRPE D’ISRAELE
ANTIFONA D'INGRESSO cfr Sof 3,14; Ag 2,7
Gioisci ed esulta con tutto il cuore
figlia di Gerusalemme:
ecco viene l'Atteso delle genti
e la casa del Signore sarà inondata di gioia.
COLLETTA
O Dio d'infinita sapienza,
tu hai scelto come Madre del Salvatore
la beata Vergine Maria,
eccelsa tra gli umili e i poveri di Israele;
fa' che accogliendo con fede viva la tua parola
impariamo a riporre solo in te
ogni speranza di salvezza.
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.

Oppure:
Dio fedele,
che nella beata Vergine Maria
hai dato compimento alle promesse fatti ai padri,
donaci di seguire l'esempio della Figlia di Sion
che a te piacque per l'umiltà
e con l'obbedienza cooperò alla redenzione del mondo.
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.
2

SULLE OFFERTE
Ricevi i nostri doni, o Padre,
e con la tua potenza trasformali nel sacramento di salvezza,
in cui si offre il vero Agnello
prefigurato nei sacrifici dei padri:
il tuo amato Figlio,
nato dalla Vergine Madre
per opera dello Spirito Santo,
Gesù Cristo nostro Signore.
Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
PREFAZIO
Santa Maria figlia di Adamo, discendente di Abramo, pianta, della radice
di Iesse
V.
R.
V.
R.
V.
R.
A

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.

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 stabilito in Maria di Nazaret
il culmine della storia del popolo eletto
e l'inizio della Chiesa, *
per manifestare a tutte le genti
che la salvezza viene da Israele *
e da quella stirpe prescelta
scaturisce la tua nuova famiglia. *
È figlia di Adamo per la nascita
colei che nella sua innocenza riparò la colpa di Eva;
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è discendente di Abramo per la fede
colei che credendo divenne madre; *
è pianta della radice di lesse
la Vergine dal cui grembo è germogliato il fiore
Cristo Gesù salvatore del mondo. **
A

Per mezzo di lui le schiere angeliche
adorano il tuo volto
e celebrano eternamente la tua gloria. *
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
Rallegrati, Vergine Maria,
letizia dei patriarchi:
all'annunzio dell'angelo
hai accolto nel grembo la gioia del mondo;
da te è germogliato per noi
il pane della vita.
DOPO LA COMUNIONE
Padre misericordioso,
che nel Cristo, nato dalla Vergine Maria,
hai adempiuto le antiche promesse,
fa' che la sua venuta nella gloria
porti a compimento l'attesa della nostra speranza,
di cui ci hai dato il pegno
in questo cibo di vita eterna.
Per Cristo nostro Signore.
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MARIA VERGINE NELL’ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE
ANTIFONA D'INGRESSO
Is 45,8
Stillate dall'alto, o cieli, la vostra rugiada
e dalle nubi scenda a noi il Giusto;
si apra la terra e germogli il Salvatore.
COLLETTA
O Dio, che all'annunzio dell'Angelo
hai voluto che il tuo Verbo
si facesse uomo nel grembo verginale di Maria,
concedi al tuo popolo,
che la onora come vera Madre di Dio,
di godere sempre della sua intercessione presso di te.
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 Dio, questi doni che presentiamo all'altare,
e consacrali con la potenza del tuo Spirito,
che santificò il grembo della Vergine Maria.
Per Cristo nostro Signore.
PREFAZIO
La beata Vergine accolse nella fede l'annunzio dell'angelo
V.
R.
V.
R.
V.
R.
A

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.

E' veramente cosa buona e giusta,
nostro dovere e fonte di salvezza, *
rendere grazie sempre e in ogni luogo *
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a te, Signore, Padre santo, Dio onnipotente ed eterno. *
per Cristo nostro Signore. **
B

All'annunzio dell'angelo
la Vergine accolse nella fede la tua parola, *
e per l'azione misteriosa dello Spirito Santo
concepì e con ineffabile amore portò in grembo
il primogenito dell'umanità nuova, *
che doveva compiere le promesse di Israele
e rivelarsi al mondo come il Salvatore atteso dalle genti.**

A

Per questo mistero esultano gli angeli
e 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
Is 7,14
Ecco, la Vergine concepirà '
e darà alla luce un Figlio:
sarà chiamato Emmanuele, Dio con noi.
DOPO LA COMUNIONE
Signore Dio nostro,
che ci hai nutriti con il corpo e sangue del tuo Figlio,
manifesta sempre in noi la tua misericordia,
perché venerando con fede
il mistero di Maria vergine e madre
ci prepariamo a ricevere il frutto della salvezza.
Per Cristo nostro Signore.
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BENEDIZIONE SOLENNE
NEL TEMPO DI AVVENTO
Discenda su di voi la grazia di Dio Padre,
il cui Verbo si è fatto carne
nel grembo della Vergine Maria
per salvare il genere umano.
R. Amen.
Dimori sempre nei vostri cuori
Cristo nostra pace,
che Maria, figlia di Sion,
attese con gioia nella sua prima venuta.
R. Amen.
Lo Spirito Santo
vi illumini e vi rinnovi,
perché, vigilanti nella preghiera
ed esultanti nella lode
possiate incontrare il Signore
quando verrà nella gloria.
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.

7

LEZIONARIO
TEMPO DI AVVENTO
MARIA VERGINE FIGLIA ELETTA DELLA STIRPE D’ISRAELE
PRIMA LETTURA
Come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza,
per sempre.
Dal libro della Gènesi
12, 1-7
Il Signore disse ad Abram:
"Vattene dalla tua terra,
dalla tua parentela
e dalla casa di tuo padre,
verso la terra che io ti indicherò.
Farò di te una grande nazione
e ti benedirò,
renderò grande il tuo nome
e possa tu essere una benedizione.
Benedirò coloro che ti benediranno
e coloro che ti malediranno maledirò,
e in te si diranno benedette
tutte le famiglie della terra".
Allora Abram partì, come gli aveva ordinato il Signore, e con lui partì
Lot. Abram aveva settantacinque anni quando lasciò Carran. Abram
prese la moglie Sarài e Lot, figlio di suo fratello, e tutti i beni che
avevano acquistati in Carran e tutte le persone che lì si erano procurate
e si incamminarono verso la terra di Canaan. Arrivarono nella terra di
Canaan e Abram la attraversò fino alla località di Sichem, presso la
Quercia di Morè. Nella terra si trovavano allora i Cananei.
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Il Signore apparve ad Abram e gli disse: "Alla tua discendenza io darò
questa terra". Allora Abram costruì in quel luogo un altare al Signore
che gli era apparso.
Parola di Dio.
Oppure:
Il Signore gli darà il trono di Davide suo padre.
Dal secondo libro di Samuèle
7, 1-5.8-11.16
Il re, quando si fu stabilito nella sua casa, e il Signore gli ebbe dato
riposo da tutti i suoi nemici all'intorno, disse al profeta Natan: "Vedi, io
abito in una casa di cedro, mentre l'arca di Dio sta sotto i teli di una
tenda". Natan rispose al re: "Va', fa' quanto hai in cuor tuo, perché il
Signore è con te".
Ma quella stessa notte fu rivolta a Natan questa parola del Signore: «Va'
e di' al mio servo Davide: Così dice il Signore: "Forse tu mi costruirai
una casa, perché io vi abiti? Ora dunque dirai al mio servo Davide: Così
dice il Signore degli eserciti: Io ti ho preso dal pascolo, mentre seguivi il
gregge, perché tu fossi capo del mio popolo Israele. Sono stato con te
dovunque sei andato, ho distrutto tutti i tuoi nemici davanti a te e
renderò il tuo nome grande come quello dei grandi che sono sulla terra.
Fisserò un luogo per Israele, mio popolo, e ve lo pianterò perché vi abiti
e non tremi più e i malfattori non lo opprimano come in passato e come
dal giorno in cui avevo stabilito dei giudici sul mio popolo Israele. Ti
darò riposo da tutti i tuoi nemici. Il Signore ti annuncia che farà a te una
casa. La tua casa e il tuo regno saranno saldi per sempre davanti a te, il
tuo trono sarà reso stabile per sempre"».
Parola di Dio.
SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 112
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R. Sia benedetto il nome del Signore, ora e sempre.
Lodate, servi del Signore,
lodate il nome del Signore.
Sia benedetto il nome del Signore,
da ora e per sempre. R.
Dal sorgere del sole al suo tramonto
sia lodato il nome del Signore.
Su tutte le genti eccelso è il Signore,
più alta dei cieli è la sua gloria. R.
Chi è come il Signore, nostro Dio,
che siede nell'alto
e si china a guardare
sui cieli e sulla terra? R.
Solleva dalla polvere il debole,
dall'immondizia rialza il povero,
per farlo sedere tra i prìncipi,
tra i prìncipi del suo popolo. R.

CANTO AL VANGELO
R. Alleluia, alleluia.
O Radice di Iesse,
che t'innalzi come segno per i popoli:
vieni a liberarci, non tardare.
R. Alleluia.
VANGELO
Genealogia di Gesù Cristo figlio di Davide.
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✠Dal Vangelo secondo Matteo
1,1-7
Genealogia di Gesù Cristo figlio di Davide, figlio di Abramo.
Abramo generò Isacco, Isacco generò Giacobbe, Giacobbe generò Giuda
e i suoi fratelli, Giuda generò Fares e Zara da Tamar, Fares generò
Esrom, Esrom generò Aram, Aram generò Aminadàb, Aminadàb generò
Naassòn, Naassòn generò Salmon, Salmon generò Booz da Racab, Booz
generò Obed da Rut, Obed generò Iesse, Iesse generò il re Davide.
Davide generò Salomone da quella che era stata la moglie di
Uria, Salomone generò Roboamo, Roboamo generò Abia, Abia generò
Asaf, Asaf generò Giòsafat, Giòsafat generò Ioram, Ioram generò Ozia,
Ozia generò Ioatàm, Ioatàm generò Acaz, Acaz generò Ezechia, Ezechia
generò Manasse, Manasse generò Amos, Amos generò Giosia, Giosia
generò Ieconia e i suoi fratelli, al tempo della deportazione in Babilonia.
Dopo la deportazione in Babilonia, Ieconia generò Salatièl, Salatièl
generò Zorobabele, Zorobabele generò Abiùd, Abiùd generò Eliachìm,
Eliachìm generò Azor, Azor generò Sadoc, Sadoc generò Achim, Achim
generò Eliùd, Eliùd generò Eleazar, Eleazar generò Mattan, Mattan
generò Giacobbe, Giacobbe generò Giuseppe, lo sposo di Maria, dalla
quale è nato Gesù, chiamato Cristo.
In tal modo, tutte le generazioni da Abramo a Davide sono quattordici,
da Davide fino alla deportazione in Babilonia quattordici, dalla
deportazione in Babilonia a Cristo quattordici.
Parola del Signore.
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MARIA VERGINE NELL’ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE
PRIMA LETTURA
Ecco la Vergine concepirà.
Dal libro del profeta Isaìa
7,10-14; 8,10
In quei giorni, il Signore parlò ancora ad Acaz: "Chiedi per te un
segno dal Signore, tuo Dio, dal profondo degli inferi oppure dall'alto".
Ma Acaz rispose: "Non lo chiederò, non voglio tentare il Signore". Allora
Isaia disse: "Ascoltate, casa di Davide! Non vi basta stancare gli uomini,
perché ora vogliate stancare anche il mio Dio? Pertanto il Signore stesso
vi darà un segno. Ecco: la vergine concepirà e partorirà un figlio, che
chiamerà Emmanuele, Dio è con noi".
Parola di Dio.
SALMO RESPONSORIALE Dal Salmo 39
R. Eccomi, Signore: si compia in me la tua parola.
Sacrificio e offerta non gradisci,
gli orecchi mi hai aperto,
non hai chiesto olocausto né sacrificio per il peccato.
Allora ho detto: "Ecco, io vengo. R.
Nel rotolo del libro su di me è scritto
di fare la tua volontà:
mio Dio, questo io desidero;
la tua legge è nel mio intimo". R.
Ho annunciato la tua giustizia nella grande assemblea;
vedi: non tengo chiuse le labbra, Signore, tu lo sai. R.
Non ho nascosto la tua giustizia dentro il mio cuore,
la tua verità e la tua salvezza ho proclamato.
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Non ho celato il tuo amore
e la tua fedeltà alla grande assemblea. R.
CANTO AL VANGELO
Cfr Gv 1, 14
R. Alleluia, alleluia.
Il Verbo si è fatto carne
e ha posto la sua dimora in mezzo a noi,
e noi abbiamo visto la sua gloria.
R. Alleluia.
VANGELO
Ecco, concepirai e darai alla luce un figlio.

✠Dal Vangelo secondo Luca
1,26-38
In quel tempo, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città
della Galilea, chiamata Nàzaret, a una vergine, promessa sposa di un
uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava
Maria. Entrando da lei, disse: "Rallégrati, piena di grazia: il Signore è
con te".
A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse
un saluto come questo. L'angelo le disse: "Non temere, Maria, perché
hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla
luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio
dell'Altissimo; il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e
regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine".
Allora Maria disse all'angelo: "Come avverrà questo, poiché non
conosco uomo?". Le rispose l'angelo: "Lo Spirito Santo scenderà su di te
e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che
nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua
parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch'essa un figlio e questo è
il sesto mese per lei, che era detta sterile: nulla è impossibile a Dio".
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Allora Maria disse: "Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo
la tua parola".
E l'angelo si allontanò da lei.
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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