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RITI D’INTRODUZIONE 

Antifona d’ingresso                                  Sedulio             
Salve, Madre santa:  
tu hai dato alla luce il Re  
che governa il cielo e la terra  
per i secoli in eterno. 

oppure:                      cf. Is 9,2.6; Lc 1,33 

Oggi su di noi splenderà la luce, perché è nato per 
noi il Signore; Dio onnipotente sarà il suo nome, 
Principe della Pace, Padre dell'eternità: il suo regno 
non avrà fine. 

Accoglienza 

P. Ogni giorno che c’è dato appartiene a una storia 
sacra, la storia della nostra alleanza con Dio. Bene-
detto sia Dio, dunque, per i giorni che ci stanno da-
vanti, per tutte le opportunità che avremo di vivere 
nel suo amore. Maria, la Madre di Dio, ci insegna ad 
accogliere i doni che ci sono offerti: a custodire le 
parole, gli avvenimenti, le emozioni e a confrontarli 
con la parola di Dio. 

Saluto del presidente 

P. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito 
Santo. 
A. Amen. 

P. La grazia e la pace di Dio Padre e di Gesù Cristo 
nostro Signore, nato dalla Vergine e Madre, per noi 
e per la nostra salvezza, siano con tutti voi. 
A. E con il tuo spirito. 

Atto penitenziale  
P. La tua benedizione, o Dio, trasforma ogni tempo. 
Ma noi, da soli, non riusciamo a costruire la pace. 
Siamo bloccati dai nostri peccati, dalla nostra debo-
lezza. Per questo abbiamo bisogno del tuo perdono. 

(breve pausa di silenzio) 

P. Signore Gesù, tu sei venuto a salvarci. Stiamo da-
vanti a te come dei poveri che non ce la fanno a por-
tare da soli il peso dei giorni, abbi pietà di noi. 
A. Signore, pietà! 

P. Cristo Gesù, tu sei venuto a salvarci. Stiamo da-
vanti a te come dei ciechi che non riescono a distin-
guere la strada della vita, abbi pietà di noi. 
A. Cristo, pietà! 

P. Signore Gesù, tu sei venuto a salvarci. Stiamo da-
vanti a te come dei sordi che non intendono la parola 
che li raggiunge, abbi pietà di noi. 
A. Signore, pietà! 

P. Signore Dio, solo tu puoi sottrarci ai pericoli e al-
le tentazioni. Tu ci accompagni con dolcezza, ci 
consoli e ci sostieni nelle nostre infermità. Tu ci re-
gali del tempo perché possiamo realizzare qualcosa 
di bello per te e per i nostri fratelli. Che tu sia bene-
detto nei secoli dei secoli. 
A. Amen. 

Colletta  

O Dio, che nella verginità feconda di Maria hai do-
nato agli uomini i beni della salvezza eterna, fa’ che 
sperimentiamo la sua intercessione, poiché per mez-
zo di lei abbiamo ricevuto l’autore della vita, Cristo 
tuo Figlio. Egli è Dio, e vive e regna con te... 
A. Amen. 

oppure: 

Padre buono, che in Maria, vergine e madre, bene-
detta fra tutte le donne, hai stabilito la dimora del tuo 
Verbo fatto uomo tra noi, donaci il tuo Spirito, per-
ché tutta la nostra vita nel segno della tua benedi-
zione si renda disponibile ad accogliere il tuo dono. 
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è 
Dio... 
A. Amen. 

LITURGIA DELLA PAROLA 

Prima lettura                         Nm 6, 22-27 

C. Dio assicura la sua vicinanza, la sua protezione 
al popolo, nel segno della benedizione, nel dono del-
la pace. 
Dal libro della Numeri 

Il Signore parlò a Mosè e disse: «Parla ad Aronne e 
ai suoi figli dicendo: “Così benedirete gli Israeliti: 
direte loro: 

la solennità di Maria ss. Madre di Dio colore bianco 

Custodire la benedizione di Dio 
La liturgia della Parola illumina il nuovo anno con la luce che proviene dalla benedi-
zione di Dio, che volge su di noi il suo volto misericordioso. La maternità di Maria, 
che ha accolto il farsi carne del Figlio, apre anche a noi la possibilità di riconoscere 
Dio come Abbà e noi stessi come suoi figli. 
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Ti benedica il Signore 
e ti custodisca. 
Il Signore faccia risplendere per te il suo volto 
e ti faccia grazia. 
Il Signore rivolga a te il suo volto 
e ti conceda pace”. 
Così porranno il mio nome sugli Israeliti e io li be-
nedirò». - Parola di Dio.  
A. Rendiamo grazie a Dio. 

Salmo responsoriale                           Sal 66 

C. Come rispondere alla benedizione di Dio? Con la 
fiducia e con la lode, con la disponibilità e la grati-
tudine. 

Rit. Dio abbia pietà di noi e ci benedica.   

Dio abbia pietà di noi e ci benedica, 
su di noi faccia splendere il suo volto; 
perché si conosca sulla terra la tua via, 
la tua salvezza fra tutte le genti. Rit. 

Gioiscano le nazioni e si rallegrino, 
perché tu giudichi i popoli con rettitudine, 
governi le nazioni sulla terra. Rit. 

Ti lodino i popoli, o Dio, 
ti lodino i popoli tutti. 
Ci benedica Dio e lo temano 
tutti i confini della terra. Rit. 

Seconda lettura                           Gal 4,4-7 

C. La relazione con Dio nasce e genera libertà, non 
è un rapporto tra padrone e schiavi, ma tra il Padre 
e i suoi figli. 

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Gàlati. 

Fratelli, quando venne la pienezza del tempo, Dio 
mandò il suo Figlio, nato da donna, nato sotto la 
Legge, per riscattare quelli che erano sotto la Legge, 
perché ricevessimo l’adozione a figli. 
E che voi siete figli lo prova il fatto che Dio mandò 
nei nostri cuori lo Spirito del suo Figlio, il quale gri-
da: Abbà! Padre! Quindi non sei più schiavo, ma fi-
glio e, se figlio, sei anche erede per grazia di Dio. - 
Parola di Dio.  
A. Rendiamo grazie a Dio. 

Canto al vangelo                             Eb 1,1.2                    

Alleluia, alleluia. 

Molte volte e in diversi modi nei tempi antichi Dio 
ha parlato ai padri per mezzo dei profeti, ultimamen-
te, in questi giorni, ha parlato a noi per mezzo del 
Figlio. 

Alleluia. 

Vangelo                          Lc 2,16-21 

C. Maria ci invita a contemplare ciò che Dio opera 
nella storia e in ciascuno di noi. 

  Dal vangelo secondo Luca 

In quel tempo, [i pastori] andarono, senza indugio, e 
trovarono Maria e Giuseppe e il bambino, adagiato 
nella mangiatoia. E dopo averlo visto, riferirono ciò 
che del bambino era stato detto loro. 
Tutti quelli che udivano si stupirono delle cose dette 
loro dai pastori. Maria, da parte sua, custodiva tutte 
queste cose, meditandole nel suo cuore. 
I pastori se ne tornarono, glorificando e lodando Dio 
per tutto quello che avevano udito e visto, com’era 
stato detto loro. 
Quando furono compiuti gli otto giorni prescritti per 
la circoncisione, gli fu messo nome Gesù, come era 
stato chiamato dall’angelo prima che fosse concepito 
nel grembo. - Parola del Signore. 
A. Lode a te, o Cristo. 

Preghiera dei fedeli 

P. O Padre, il nostro cuore è colmo di interrogativi e 
di attese. Che cosa ci accadrà in questo nuovo anno? 
Sapremo risolvere i problemi che maggiormente ci 
assillano? Con fiducia ci rivolgiamo a te, dicendo: 
Fa’ che accogliamo il dono del tuo Spirito! 

L. Signore, ti preghiamo per le comunità cristiane. 
Di fronte ai rapidi cambiamenti e alle sorprese della 
storia si sentono smarrite e rischiano di guardare al 
futuro con pessimismo. Accendi nei credenti il fuoco 
dell’amore. Preghiamo. 
L. Signore, t’invochiamo per tutti i volontari, per 
tutte le persone che mettono cuore e competenza a 
favore di chi è in difficoltà. Non ti chiediamo di sot-
trarli alle fatiche, ma di dare loro serenità, mitezza 
ed energie sempre nuove. Preghiamo. 

L. Signore, ti affidiamo tutti quelli che affrontano 
questo nuovo anno con fatica o con rassegnazione, 
tutti quelli che si sentono falliti e non osano più spe-
rare in un’esistenza nuova. Liberali dalle amarezze, 
risveglia in loro le risorse più nobili. Preghiamo. 

L. Signore, ti preghiamo per le donne che attendono 
un bambino e per quelle che sono da poco diventate 
mamme. Resta accanto a loro in questi momenti de-
licati, pieni di gioia e di apprensione. Preghiamo. 

L. Signore, ti supplichiamo per i giovani sposi, che 
hanno pronunciato una promessa d’amore per tutta 
la vita; per i preti da poco ordinati e per i religiosi e 
le religiose che si sono impegnati a vivere i consigli 
evangelici in modo radicale. Sostieni il tempo degli 
inizi e rafforza la fedeltà alla propria vocazione. 
Preghiamo. 

P. O Padre, il tempo che metti nelle nostre mani è 
una grazia che ci chiedi di accogliere con gratitudi-
ne. Fa’ che siamo degni della tua fiducia e che colla-
boriamo al disegno di salvezza che ci hai rivelato nel 
tuo Figlio, Gesù, che vive e regna nei secoli dei se-
coli.   
A. Amen. 
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A. LITURGIA EUCARISTICA 

Preghiera sulle offerte 

O Dio, che nella tua provvidenza dai inizio e com-
pimento a tutto il bene che è nel mondo, fa’ che in 
questa celebrazione della divina Maternità di Maria 
gustiamo le primizie del tuo amore misericordioso 
per goderne felicemente i frutti. Per Cristo nostro 
Signore. 
A. Amen. 

Prefazio della beata vergine Maria I  
La maternità della beata Vergine Maria Cristo luce.  

È 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. 
Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti glorifichiamo, nel-
la Maternità della beata sempre Vergine Maria. Per 
opera dello Spirito Santo, ha concepito il tuo unico 
Figlio; e sempre intatta nella sua gloria verginale, ha 
irradiato sul mondo la luce eterna, Gesù Cristo no-
stro Signore. 
Per mezzo di lui si allietano gli angeli e nell’eternità 
adorano la gloria del tuo volto. Al loro canto conce-
di, o Signore, che si uniscano le nostre umili voci 
nell’inno di lode: Santo, Santo, Santo ... 

Al Padre nostro 

P. Venga la tua pace, Signore. Venga come rugiada 
del mattino, come un torrente di acqua fresca che ri-
porta la vita nei deserti della terra. Venga la tua pace 
e cancelli ogni traccia di odio e di violenza: Padre 
nostro… 

Al dono della pace 

P. Fiorisca nei nostri volti la bontà e la comprensio-
ne, e le nostre mani trasmettano come una realtà 
preziosa e fragile il dono della tua pace. L’anno ap-
pena cominciato ci faccia sperimentare una più pro-
fonda fraternità. 

Antifona alla comunione              Eb 13,8 

Gesù Cristo è sempre lo stesso ieri, oggi e nei secoli 
eterni. 

oppure:                          Lc 2,19 

Maria serbava tutte queste cose meditandole nel suo 
cuore. 

Preghiera dopo la comunione 

Con la forza del sacramento che abbiamo ricevuto 
guidaci, Signore, alla vita eterna, perché possiamo 
gustare la gioia senza fine con la sempre Vergine 
Maria, che veneriamo madre del Cristo e di tutta la 
Chiesa. Per Cristo nostro Signore.  
A. Amen.   

RITI DI CONCLUSIONE 

Benedizione 

P. Il Signore sia con voi. 
A. E con il tuo spirito.   

P. Dio, sorgente e principio di ogni benedizione, ef-
fonda su di voi la sua grazia e vi doni per tutto 
l’anno vita e salute. 
A. Amen. 

P. Vi custodisca integri nella fede, pazienti nella 
speranza, perseveranti nella carità. 
A. Amen. 

P. Dio, disponga opere e giorni nella sua pace, 
ascolti ora e sempre le vostre preghiere e vi conduca 
alla felicità eterna. 
A. Amen. 
P. E la benedizione di Dio onnipotente, Padre, Figlio 
 e Spirito santo, discenda su di voi, e con voi ri-
manga sempre. 

Congedo 

P. Andate, fratelli e sorelle, siate un segno perenne 
della pace che Dio offre a tutti gli uomini. Come un 
soffio di vita vi accompagni lo Spirito del Signore.  
A. Rendiamo grazie a Dio! 

 


