IL MESSALE
TEMPO DI NATALE

MESSE DELLA BEATA VERGINE MARIA
TEMPO DI NATALE
SANTA MARIA MADRE DI DIO
ANTIFONA D'INGRESSO
Vergine Madre di Dio,
colui che il mondo non può contenere
facendosi uomo si chiuse nel tuo grembo.
COLLETTA
O Dio che hai mandato dal cielo il tuo Figlio,
parola e pane di vita,
nel grembo della santa Vergine;
fa' che sull'esempio di Maria
accogliamo il tuo Verbo fatto uomo,
nell'interiore ascolto delle Scritture
e nella partecipazione sempre più viva
ai misteri della 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 :
Guarda, o Padre, il popolo cristiano
che celebra la nascita del tuo Figlio disceso dal cielo;
concedi a noi di riceverlo nella fede,
come Maria lo accolse
prima nell'anima, poi nel grembo verginale,
per manifestarlo al mondo
con opere di giustizia e di pace.
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.
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SULLE OFFERTE
Accogli, o Signore, i doni che la Chiesa ti offre
nel glorioso ricordo di Maria,
che piacque a te per la verginità
e per l'umiltà divenne madre del tuo Figlio.
Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
PREFAZIO
La letizia della maternità verginale di Maria
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, *
rendere grazie sempre e in ogni luogo *
a te, Signore, Padre santo, *
Dio onnipotente ed eterno. **
B Noi ti lodiamo e ti glorifichiamo
per il mirabile mistero e per il sacramento ineffabile
della maternità di Maria: *
la santa Vergine concepì il tuo unico Figlio
e nel grembo intatto portò il Signore del cielo; *
colei che non conobbe uomo diviene madre
e dopo il parto è sempre vergine. **
L'umile tua serva esulta del duplice dono della grazia:
si stupisce per il concepimento verginale, *
si allieta perché ha dato alla luce il Redentore. **
A Per mezzo di lui le schiere angeliche
adorano il tuo volto
e celebrano eternamente la tua gloria. *
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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
Beata la Vergine Maria,
che ha portato in grembo
il Figlio dell'eterno Padre.

cfr Le 11,27

DOPO LA COMUNIONE
O Padre, che nel convito eucaristico
ci hai dato la gioia di unirci al tuo Figlio
nato dalla Vergine Madre,
fa' che testimoniamo nella vita di ogni giorno
la sua presenza operante
in questo sacramento di salvezza.
Per Cristo nostro Signore.

4

MARIA VERGINE NELL'EPIFANIA DEL SIGNORE
ANTIFONA D'INGRESSO
Risplende la grandezza di Dio,
la sua potenza si manifesta nella Vergine:
l'Eccelso volle nascere umile
e nell'umiltà rivela la sua gloria.
COLLETTA
O Dio, tu hai manifestato al mondo
fra le braccia della Vergine Madre
il tuo Figlio, gloria di Israele e luce delle genti;
fa' che alla scuola di Maria
rafforziamo la nostra fede in Cristo
e riconosciamo in lui l'unico mediatore
e il salvatore di tutti gli uomini.
Egli è Dio, e vive e regna con te,
nell'unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli.
SULLE OFFERTE
Santifica, o Padre, con la potenza del tuo Spirito
le offerte che ti presentiamo
nel gioioso ricordo di santa Maria;
trasformale nel sacramento del corpo e sangue di Cristo,
che nascendo dalla Vergine rivelò la tua gloria
e si donò per la salvezza del mondo.
Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
PREFAZIO
Per il ministero della Vergine il Cristo si manifesta al mondo
V. Il Signore sia con voi.
R. E con il tuo spirito
V. In alto i nostri cuori.
R. Sono rivolti al Signore.
V. Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio.
R. 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

In Cristo tuo Figlio *
per il ministero della Vergine *
tu hai voluto attirare alla fede del Vangelo
tutte le famiglie dei popoli. **
Avvolti dal tuo splendore
e guidati dalle voci degli angeli *
i pastori di Betlem,
primizia della Chiesa da Israele *
riconoscono il Salvatore. **
Sospinti dalla tua grazia,
alla luce della stella, *
i magi d'Oriente,
primi virgulti della Chiesa dalle genti,
trovano nell'umile dimora il Bambino con la Madre, *
lo adorano Dio, lo proclamano Re,
lo confessano Redentore. **

A E noi, *
uniti agli Angeli e alla moltitudine dei Cori celesti, *
cantiamo con gioia *
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.
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ANTIFONA ALLA COMUNIONE
Abbiamo visto la sua stella in oriente
e siamo venuti con doni
per adorare il Signore.
Cfr Le 2,2
DOPO LA COMUNIONE
O Dio, nostro Padre,
che in questi santi misteri
manifesti la tua continua misericordia,
fa' che celebrando in spirito di fede
la memoria della Vergine Madre,
otteniamo il dono della salvezza
per la nascita del tuo Figlio.
Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
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MARIA VERGINE DELLA PRESENTAZIONE DEL SIGNORE
ANTIFONA D'INGRESSO
Ave, o Vergine purissima:
sempre intatta nella tua verginità,
hai generato il Figlio dell'eterno Padre.
COLLETTA
O Padre,
risplenda sempre la vergine Chiesa, sposa del Cristo,
per l'incontaminata fedeltà al patto del tuo amore;
e sull'esempio di Maria, umile tua serva,
che presentò nel tempio
l'Autore della nuova legge,
custodisca la purezza della fede,
alimenti l'ardore della carità,
ravvivi la speranza nei beni futuri.
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
Accetta, o Signore, i doni e le preghiere del tuo popolo
nel glorioso ricordo della Vergine Maria,
che per il riscatto del Figlio, redentore del mondo,
portò al tempio l'umile offerta dei poveri.
Per Cristo nostro Signore.
PREFAZIO
La beata Vergine Maria ministra del nuovo patto di 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 giusto renderti grazie, *
è bello cantare la tua gloria, *
Padre santo, Dio onnipotente ed eterno, *
nella memoria di santa Maria. **
B È lei la Vergine Figlia di Sion, *
che per adempiere la legge *
presenta nel tempio il Figlio,
gloria di Israele e luce delle genti. **
È lei la Vergine cooperatrice e ministra
del nuovo patto di salvezza, *
che offre a te l'Agnello senza macchia, *
destinato alla croce per la nostra redenzione. **
È lei la Vergine Madre,
gioiosa per la benedizione della prole, *
addolorata per la profezia del vecchio Simeone, *
esultante per l'incontro
del tuo popolo con il Salvatore.
Così, o Padre, per tua disposizione, *
un solo amore associa il Figlio e la Madre,
un solo dolore li congiunge, **
una sola volontà li sospinge:
piacere a te, unico e sommo bene. *
A E noi, * uniti agli angeli e ai santi, *
cantiamo con gioia *
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.
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ANTIFONA ALLA COMUNIONE
Sta davanti a te la Vergine Maria,
per offrire il Figlio
generato prima dell'aurora;
Simeone lo prende tra le braccia
e annunzia a tutti i popoli
Cristo Signore e Salvatore.
DOPO LA COMUNIONE
Fortificata da questo pane di vita, o Padre,
la vergine Chiesa, a immagine della Vergine Maria,
ti serva con cuore generoso e puro;
ascoltando la voce del tuo Spirito,
con la fiaccola sempre ardente della fede
corra incontro allo Sposo che viene.
Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
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SANTA MARIA DI NAZARET
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.
SULLE OFFERTE
Ricevi i nostri doni, o Padre,
e con la tua potenza trasformali nel sacramento di salvezza,
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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.

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, *
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;
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. **
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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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BENEDIZIONE SOLENNE
NEL TEMPO DI NATALE
Dio misericordioso,
che per mezzo del suo Figlio, nato dalla Vergine,
ha redento il mondo,
vi colmi della sua benedizione.
R. Amen.
Dio vi protegga sempre
per intercessione di Maria, vergine e Madre,
che ha dato al mondo l'autore della vita.
R. Amen.
A tutti voi,
conceda il Signore la salute del corpo
e la consolazione dello Spirito.
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 DI NATALE
SANTA MARIA MADRE DI DIO
PRIMA LETTURA
Dio mandò il suo Figlio, nato da donna.
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Galati
4, 4-7
Fratelli, quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo
Figlio, nato da donna, nato sotto la legge, per riscattare coloro che
erano sotto la legge, perché ricevessimo l'adozione a figli. E che voi
siete figli ne è prova il fatto che Dio ha mandato nei nostri cuori lo
Spirito del suo Figlio che grida: Abbà, Padre! Quindi non sei più
schiavo, ma figlio; e se figlio, sei anche erede per volontà di Dio.
Parola di Dio.
SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 21
R. Dal grembo di mia madre sei tu il mio Dio.
Tu, Signore, abiti la santa dimora,
tu, lode di Israele.
In te hanno sperato i nostri padri,
hanno sperato e tu li hai liberati;
a te gridarono e furono salvati,
sperando in te non rimasero delusi. R.
Sei tu che mi hai tratto dal grembo,
mi hai fatto riposare sul petto di mia madre,
Al mio nascere tu mi hai raccolto,
dal grembo di mia madre sei tu il mio Dio. R.
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Annunzierò il tuo nome ai miei fratelli,
ti loderò in mezzo all'assemblea.
Lodate il Signore, voi che lo temete,
gli dia gloria la stirpe di Giacobbe,
lo tema tutta la stirpe di Israele. 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 Dio nostro.
R. Alleluia.
VANGELO
Trovarono Maria e Giuseppe e il bambino che giaceva nella mangiatoia.

✠Dal Vangelo secondo Luca
2, 15-19
In quel tempo, i pastori dicevano fra loro: «Andiamo fino a
Betlemme, vediamo questo avvenimento che il Signore ci ha fatto
conoscere».
Andarono dunque senz'indugio e trovarono Maria e Giuseppe e il
bambino, che giaceva nella mangiatoia. E dopo averlo visto,
riferirono ciò che del bambino era stata detto loro.
Tutti quelli che udirono, si stupirono delle cose che i
pastori dicevano. Maria, da parte sua, serbava tutte queste
cose meditandole nel suo cuore.
Parola del Signore.
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MARIA VERGINE NELL'EPIFANIA DEL SIGNORE
PRIMA LETTURA
La gloria del Signore brilla sopra di te.
Dal libro del profeta Isaìa
60, 1-6
Alzati, rivestiti di luce, perché viene la tua luce,
la gloria del Signore brilla sopra di te.
Poiché, ecco, le tenebre ricoprono la terra,
nebbia fitta avvolge le nazioni;
ma su di te risplende il Signore,
la sua gloria appare su di te.
Cammineranno i popoli alla tua luce,
i re allo splendore del tuo sorgere.
Alza gli occhi intorno e guarda:
tutti costoro si sono radunati, vengono a te.
I tuoi figli vengono da lontano,
le tue figlie sono portate in braccio.
A quella vista sarai raggiante,
palpiterà e si dilaterà il tuo cuore,
perché le ricchezze del mare si riverseranno su di te,
verranno a te i beni dei popoli.
Uno stuolo di cammelli ti invaderà,
dromedari di Madian e di Efa,
tutti verranno da Saba,
portando oro e incenso
e proclamando le glorie del Signore.
Parola di Dio.
SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 71
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R. Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra.
Dio, da' al re il tuo giudizio,
al figlio del re la tua giustizia;
regga con giustizia il tuo popolo
e i tuoi poveri con rettitudine. R.
Nei suoi giorni fiorirà la giustizia
e abbonderà la pace,
finché non si spenga la luna.
E dominerà da mare a mare,
dal fiume sino ai confini della terra.

R.

I re di Tarsis e delle isole porteranno offerte,
i re degli Arabi e di Saba offriranno tributi.
A lui tutti i re si prostreranno,
lo serviranno tutte le nazioni. R.
Egli libererà il povero che invoca
e il misero che non trova aiuto,
avrà pietà del debole e del povero
e salverà la vita dei suoi miseri. R.
CANTO AL VANGELO
Cfr Mt 2, 2
R. Alleluia, alleluia.
Abbiamo visto la sua stella in oriente
e siamo venuti per adorare il Signore.
R. Alleluia.
VANGELO
Entrati nella casa videro il bambino con Maria sua madre.
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✠Dal Vangelo secondo Matteo 2, 1-12
Nato Gesù a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode, alcuni
Magi giunsero da oriente a Gerusalemme e domandavano: «Dov'è il re
dei Giudei che è nato? Abbiamo visto sorgere la sua stella, e siamo
venuti per adorarlo». All'udire queste parole, il re Erode restò turbato
e con lui tutta Gerusalemme. Riuniti tutti i sommi sacerdoti e gli scribi
del popolo, s'informava da loro sul luogo in cui doveva nascere
il Messia. Gli risposero: «A Betlemme di Giudea, perché così è scritto
per mezzo del profeta: "E, tu Betlemme, terra di Giuda, non sei
davvero il più piccolo capoluogo di Giuda: da te uscirà infatti un capo
che pascerà il mio popolo, Israele"».
Allora Erode, chiamati segretamente i Magi, si fece dire con esattezza
da loro il tempo in cui era apparsa la stella e li inviò a Betlemme
esortandoli: «Andate e informatevi accuratamente del bambino e,
quando l'avrete trovato, fatemelo sapere, perché anch'io venga ad
adorarlo».
Udite le parole del re, essi partirono. Ed ecco la stella, che avevano
visto nel suo sorgere, li precedeva, finché giunse e si fermò sopra il luogo
dove si trovava il bambino. Al vedere la stella, essi provarono una
grandissima gioia. Entrati nella casa, videro il bambino con Maria sua
madre, e prostratisi lo adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli
offrirono in dono oro, incenso e mirra. Avvertiti poi in sogno di non
tornare da Erode, per un'altra strada fecero ritorno al loro paese.
Parola del Signore.
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MARIA VERGINE DELLA PRESENTAZIONE DEL SIGNORE
PRIMA LETTURA
Entrerà nel suo tempio il Signore, che voi cercate.
Dal libro del profeta Malachìa
3,1-4
Così dice il Signore Dio: «Ecco, io manderò un mio messaggero a
preparare la via davanti a me e subito entrerà nel suo tempio il
Signore, che voi cercate; l'angelo dell'alleanza, che voi sospirate, ecco
viene, dice il Signore degli eserciti.
Chi sopporterà il giorno della sua venuta? Chi resisterà al suo
apparire? Egli è come il fuoco del fonditore e come la lisciva dei
lavandai.
Siederà per fondere e purificare; purificherà i figli di Levi, li affinerà
come oro e argento, perché possano offrire al Signore un'oblazione
secondo giustizia.
Allora l'offerta di Giuda e di Gerusalemme sarà gradita al Signore
come nei giorni antichi, come negli anni lontani».
Parola di Dio.
SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 23
R. Il Signore dell'universo è il re della gloria.
Sollevate, porte, i vostri frontali,
alzatevi, porte antiche,
ed entri il re della gloria. R.
Chi è questo re della gloria?
Il Signore forte e potente,
il Signore potente in battaglia. R.
Sollevate, porte, i vostri frontali,
alzatevi, porte antiche,
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ed entri il re della gloria. R.
Chi è questo re della gloria?
Il Signore degli eserciti è il re della gloria. R.
CANTO AL VANGELO
R. Alleluia, alleluia.
Fiorì il germoglio di lesse;
la Vergine ha generato Dio fatto uomo.
Il Dio della pace
ha riconciliato in sé la terra e il cielo.
R. Alleluia.
VANGELO
Anche a te una spada trafiggerà l'anima.

✠Dal Vangelo secondo Luca
2,27-35
In quel tempo, Simeone, mosso dallo Spirito, si recò al tempio; e
mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù per adempiere la
Legge, lo prese tra le braccia e benedisse Dio:
«Ora lascia, o Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua
parola; perché i miei occhi han visto la tua salvezza, preparata da
te davanti a tutti i popoli, luce per illuminare le genti e gloria del
tuo popolo Israele».
Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di
lui. Simeone li benedisse e parlò a Maria, sua madre: «Egli è qui per la
rovina e la risurrezione di molti in Israele, segno di contraddizione
perché siano svelati i pensieri di molti cuori. E anche a te una spada
trafiggerà l'anima».
Parola del Signore.
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SANTA MARIA DI NAZARET
PRIMA LETTURA
Dio mando il suo Figlio, nato da donna.
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Galati
4,4-7
Fratelli, quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo
Figlio, nato da donna, nato sotto la legge, per riscattare coloro che
erano sotto la legge, perché ricevessimo l'adozione a figli. E che voi
siete figli ne è prova il fatto che Dio ha mandato nei nostri cuori lo
Spirito del suo Figlio che grida: Abbà, Padre! Quindi non sei più
schiavo, ma figlio; e se figlio, sei anche erede per volontà di Dio.
Parola di Dio.
SALMO RESPONSORIALE
Salmo 130
R. Tienimi vicino a te, Signore, nella pace.
Signore, non si inorgoglisce il mio cuore
e non si leva con superbia il mio sguardo;
non vado in cerca di cose grandi,
superiori alle mie forze. R.
Io sono tranquillo e sereno
come bimbo svezzato in braccio a sua madre,
come un bimbo svezzato è l'anima mia. R.
Speri Israele nel Signore,
ora e sempre. R.
CANTO AL VANGELO
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R. Alleluia, alleluia.
La Vergine Madre di Dio
racchiude nel suo grembo
colui che il mondo intero non può contenere.
R. Alleluia.
VANGELO
Fecero ritorno alla loro città di Nazaret.
Il bambino cresceva pieno di sapienza.

✠Dal Vangelo secondo Luca
2, 22.39-40
Quando venne il tempo della purificazione secondo la Legge di
Mosè, [Maria e Giuseppe] portarono il bambino a Gerusalemme per
offrirlo al Signore.
Quando ebbero tutto compiuto secondo la legge del Signore, fecero
ritorno in Galilea, alla loro città di Nazaret.
Il bambino cresceva e si fortificava, pieno di sapienza, e la grazia di
Dio era sopra di lui.
Parola del Signore.
Oppure:
Partì con loro e torno a Nazaret e stava loro sottomesso.

✠Dal Vangelo secondo Luca
2, 41-52
I genitori di Gesù si recavano tutti gli anni a Gerusalemme per la
festa di Pasqua. Quando egli ebbe dodici anni, vi salirono di nuovo
secondo l'usanza, ma trascorsi i giorni della festa, mentre
riprendevano la via del ritorno, il fanciullo Gesù rimase a
Gerusalemme, senza che i genitori se ne accorgessero. Credendolo
nella carovana, fecero una giornata di viaggio, e poi si misero a
cercarlo tra i parenti e i conoscenti; non avendolo trovato,
tornarono in cerca di lui a Gerusalemme.
23

Dopo tre giorni lo trovarono nel tempio, seduto in mezzo ai dottori,
mentre li ascoltava e li interrogava. E tutti quelli che l'udivano erano
pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue risposte. Al
vederlo restarono stupiti e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci
hai fatto così? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo».
Ed egli rispose: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo
occuparmi delle cose del Padre mio?». Ma essi non compresero le sue
parole.
Partì dunque con loro e tornò a Nazaret e stava loro sotto messo.
Sua madre serbava tutte queste cose nel suo cuore. E Gesù
cresceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini.
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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