IL MESSALE
TEMPO DI QUARESIMA

MESSE DELLA BEATA VERGINE MARIA
TEMPO DI QUARESIMA
MARIA VERGINE
PRESSO LA CROCE DEL SIGNORE
ANTIFONA D'INGRESSO

Gv 19,25

Stavano presso la croce di Gesù sua Madre,
la sorella di sua Madre, Maria di Cleofa,
e Maria di Magdala.
COLLETTA
O Dio, che nel tuo misterioso disegno di salvezza
hai voluto continuare la passione del tuo Figlio
nelle membra piagate del suo corpo, che è la Chiesa,
fa' che, uniti alla Madre Addolorata ai piedi della croce,
impariamo a riconoscere e servire con amore premuroso il Cristo,
sofferente nei fratelli.
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 con bontà, o Signore, i doni della tua famiglia
e trasformali nel sacramento dell'umana redenzione,
di cui la Vergine Maria fu generosa cooperatrice
presso l'altare della croce.
Per Cristo nostro Signore.
PREFAZIO
La Madre fedele presso la croce del Figlio
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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, *
per Cristo nostro Signore. **
B Nella tua amorosa provvidenza *
hai voluto la Madre accanto alla croce del Figlio, *
per dare compimento alle antiche profezie
e inaugurare una nuova scuola di vita. **
In lei è apparsa la nuova Eva: *
come una donna ci condusse alla morte, *
così una donna ci guida alla vita. **
In lei si attua il mistero della Madre Sion, *
che in un unico abbraccio accoglie tutti gli uomini,
riuniti in virtù del sangue di Cristo. **
In lei, Vergine intrepida,
la Chiesa contempla la propria immagine di sposa *
mai atterrita dalle minacce,
né travolta dalle persecuzioni, *
che conserva intatta la fede data allo Sposo. **
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A E noi, *
insieme agli angeli e ai santi, *
cantiamo con voce unanime *
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
Completo nella mia carne
ciò che manca ai patimenti di Cristo,
a favore del suo corpo che è la Chiesa.

Col 1,24

DOPO LA COMUNIONE
O Padre, che ci hai dato il pegno della nostra salvezza,
per intercessione di Maria, generosa socia della passione,
effondi su tutte le genti
l'abbondanza dello Spirito operante nella Chiesa,
che Gesù, sommo sacerdote,
ci ha meritato nel sacrificio della croce.
Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
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SANTA MARIA DISCEPOLA DEL SIGNORE
ANTIFONA D'INGRESSO
Te beata, o Maria,
che accogliendo l'annunzio dell'angelo
sei divenuta Madre del Verbo;
te beata che meditando nel silenzio del cuore
le parole celesti
sei divenuta discepola del divino Maestro.
COLLETTA
Signore nostro Dio,
che hai fatto della Vergine Maria
il modello di chi accoglie la tua Parola
e la mette in pratica,
apri il nostro cuore alla beatitudine dell'ascolto,
e con la forza del tuo Spirito
fa' che noi pure diventiamo luogo santo
in cui la tua Parola di salvezza oggi si compie.
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
in comunione con la Vergine Maria,
madre e discepola del tuo Figlio;
donaci sapienza e grazia,
e poiché non possiamo ottenerle con le sole nostre forze,
ci soccorra il Cristo nostro Signore.
Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
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PREFAZIO
La beatitudine di Maria, discepola del Verbo incarnato
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. *
per Cristo nostro Signore. **

B

Noi ti lodiamo e ti benediciamo, *
per le meraviglie che hai operato in Maria, *
vergine e madre. **
Tutte le genti la proclamano beata,
perché nel suo grembo purissimo portò il tuo unigenito Figlio; *
e ancor più la esaltano,
perché fedele discepola del Verbo fatto uomo,
cercò costantemente il tuo volere *
e lo compì con amore. **

A

E noi, *
insieme agli angeli e ai santi, *
cantiamo con voce unanime *
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.
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ANTIFONA ALLA COMUNIONE
Lc 11,28
Beati quelli che ascoltano la parola di Dio
e la osservano.
DOPO LA COMUNIONE
O Dio, che ci hai dato la gioia
di partecipare ai tuoi sacramenti,
fa' che alla scuola della Vergine Maria
diventiamo veri discepoli di Cristo,
sempre attenti alla sua parola
e fedeli ai suoi comandamenti.
Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
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BENEDIZIONE SOLENNE
NEL TEMPO DI QUARESIMA
Il Padre, che vi ha redento
con l’olocausto del suo Figlio,
a cui associò la Madre addolorata,
vi faccia partecipi
del grande mistero della salvezza.
R.

Amen.

Dio, che guidò la Vergine Maria
sulla strada del dolore
al vertice dell’amore crocifisso,
vi aiuti a crescere nella fede
fino alla carità perfetta.
R.

Amen.

Possiate portare in voi l’immagine del Cristo sofferente,
per condividere al termine della vita terrena
la sua gloria immortale.
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 QUARESIMA
MARIA VERGINE PRESSO LA CROCE DEL SIGNORE
PRIMA LETTURA
Non ha risparmiato il proprio Figlio.
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani
8, 31-39
Fratelli, se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Egli, che non ha
risparmiato il proprio Figlio, ma lo ha consegnato per tutti noi, non ci
donerà forse ogni cosa insieme a lui? Chi muoverà accuse contro coloro
che Dio ha scelto? Dio è colui che giustifica! Chi condannerà? Cristo
Gesù è morto, anzi è risorto, sta alla destra di Dio e intercede per noi!
Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Forse la tribolazione, l'angoscia, la
persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada? Come sta scritto:
“Per causa tua siamo messi a morte tutto il giorno, siamo considerati
come pecore da macello”.
Ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori grazie a colui che ci
ha amati. Io sono infatti persuaso che né morte né vita, né angeli né
principati, né presente né avvenire, né potenze, né altezza né
profondità, né alcun'altra creatura potrà mai separarci dall'amore di
Dio, che è in Cristo Gesù, nostro Signore.
Parola di Dio.
SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 17
R. Nell'angoscia t'invoco: salvami, Signore.
Ti amo, Signore, mia forza,
Signore, mia roccia, mia fortezza, mio liberatore,
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mio Dio, mia rupe, in cui mi rifugio;
mio scudo, mia potente salvezza e mio baluardo. R.
Mi circondavano flutti di morte,
mi travolgevano torrenti infernali;
già mi avvolgevano i lacci degli inferi,
già mi stringevano agguati mortali. R.
Nell'angoscia invocai il Signore,
nell'angoscia gridai al mio Dio:
dal suo tempio ascoltò la mia voce,
a lui, ai suoi orecchi, giunse il mio grido. R.
CANTO AL VANGELO
R. Lode e onore a te, Signore Gesù!
Addolorata presso la croce
del Signore nostro Gesù Cristo
stava Maria,
regina del cielo e signora del mondo.
R. Lode e onore a te, Signore Gesù!
VANGELO
La madre stava presso la croce del Figlio Gesù.

✠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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SANTA MARIA DISCEPOLA DEL SIGNORE
PRIMA LETTURA
Il mio cuore si rallegrò nella sapienza.
Dal libro del Siracide
51, 13-18.20-22
Quand'ero ancora giovane, prima di andare errando,
ricercai assiduamente la sapienza nella mia preghiera.
Davanti al tempio ho pregato per essa,
e sino alla fine la ricercherò.
Del suo fiorire, come uva vicina a maturare,
il mio cuore si rallegrò.
Il mio piede s'incamminò per la via retta,
fin da giovane ho seguìto la sua traccia.
Chinai un poco l'orecchio, l'accolsi
e vi trovai per me un insegnamento abbondante.
Con essa feci progresso;
onorerò chi mi ha concesso la sapienza.
Ho deciso infatti di metterla in pratica,
sono stato zelante nel bene e non me ne vergogno.
A essa ho rivolto la mia anima
e l'ho trovata nella purezza.
In essa ho acquistato senno fin da principio,
per questo non l'abbandonerò.
Le mie viscere si sono commosse nel ricercarla,
per questo ho fatto un acquisto prezioso.
Il Signore mi ha dato come mia ricompensa una lingua
e con essa non cesserò di lodarlo.
Parola di Dio.
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SALMO RESPONSORIALE
Dal Salmo 18
R. Le tue parole, Signore, sono spirito e vita.
La legge del Signore è perfetta,
rinfranca l'anima;
la testimonianza del Signore è stabile,
rende saggio il semplice. R.
I precetti del Signore sono retti,
fanno gioire il cuore;
il comando del Signore è limpido,
illumina gli occhi. R.
Il timore del Signore è puro, rimane per sempre;
i giudizi del Signore sono fedeli, sono tutti giusti,
più preziosi dell'oro, di molto oro fino,
più dolci del miele e di un favo stillante.
Ti siano gradite le parole della mia bocca;
davanti a te i pensieri del mio cuore,
Signore, mia roccia e mio redentore. R.
CANTO AL VANGELO Cfr Lc 2, 19
R. Lode e onore a te, Signore Gesù!
Te beata, o Vergine Maria:
custodivi la parola di Dio
meditandola nel tuo cuore.
R. Lode e onore a te, Signore Gesù!
VANGELO
La madre di Gesù serbava tutte queste cose nel suo cuore.
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✠Dal Vangelo secondo Luca
2, 41-52
I genitori di Gesù si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa
di Pasqua. Quando egli ebbe dodici anni, vi salirono secondo la
consuetudine della festa. Ma, trascorsi i giorni, mentre riprendevano la
via del ritorno, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme, senza che i
genitori se ne accorgessero. Credendo che egli fosse nella comitiva,
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. Dopo tre giorni lo trovarono nel tempio, seduto in mezzo
ai maestri, 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 questo? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo". Ed egli
rispose loro: "Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo
occuparmi delle cose del Padre mio?". Ma essi non compresero ciò che
aveva detto loro.
Scese dunque con loro e venne a Nàzaret e stava loro sottomesso. Sua
madre custodiva tutte queste cose nel suo cuore. E Gesù cresceva in
sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini.
Parola del Signore.
Oppure:
Stendendo la mano verso i discepoli disse: Ecco mia madre e i miei
fratelli.

✠Dal Vangelo secondo Matteo
12, 46-50
In quel tempo, mentre Gesù parlava ancora alla folla, ecco, sua
madre e i suoi fratelli stavano fuori e cercavano di parlargli. Qualcuno
gli disse: "Ecco, tua madre e i tuoi fratelli stanno fuori e cercano di
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parlarti". Ed egli, rispondendo a chi gli parlava, disse: "Chi è mia madre
e chi sono i miei fratelli?". Poi, tendendo la mano verso i suoi discepoli,
disse: "Ecco mia madre e i miei fratelli! Perché chiunque fa la volontà
del Padre mio che è nei cieli, egli è per me fratello, sorella e madre".
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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