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LITURGIA EUCARISTICA
SULLE OFFERTE
C. O Dio, che nella tua provvidenza
dai inizio e compimento 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.
Amen.

Se lo sguardo di un bambino disarma ancora il tuo cuore, Se tu sai
gioire della gioia del tuo vicino, Se
l'ingiustizia che colpisce gli altri ti
rivolta come quella che subisci tu,
Se per te lo straniero che incontri è
un fratello, Se tu sai donare gratuitamente un po' del tuo tempo per
amore, Se tu sai accettare che un
altro, ti renda un servizio, Se tu dividi il tuo pane e sai aggiungere ad
esso un pezzo del tuo cuore, allora...
LA PACE VERRÀ

RITI DI COMUNIONE

Se tu credi che il perdono ha più valore della vendetta, Se tu sai cantare
ANTIFONA ALLA COMUNIONE
Maria serbava tutte queste cose me- la gioia degli altri e dividere la loro
allegria, Se tu sai accogliere il miseditandole nel suo cuore (Lc 2,19)
ro che ti fa perdere tempo e guardarlo con dolcezza, Se tu sai accoDOPO LA COMUNIONE
Con la forza del sacramento che ab- gliere e accettare un fare diverso dal
biamo ricevuto guidaci, Signore, alla tuo, Se tu credi che la pace è possivita eterna, perché possiamo gusta- bile, allora...
re la gioia senza fine con la sempre LA PACE VERRÀ
Vergine Maria, che veneriamo madre
del Cristo e di tutta la Chiesa. Per Charles de Foucauld
Cristo nostro Signore.
Amen.

Preghiera

SOLENNITA’ DELLA SANTISSIMA
MADRE DI DIO

1 gennaio 2019
con la confessione umile dei nostri
Oggi si celebra la 51ª Giornata peccati.
mondiale della pace dal tema
(Breve pausa di silenzio)
Migranti e rifugiati: uomini e donne
in cerca di pace.
C.
Signore Gesù, per non essere
stati costruttori di pace, abbi
ACCOGLIERE
pietà di noi.
La nostra vita, il tempo che ci è da- A.
Signore, pietà.
to, è dono di Dio. Ringraziamo e pre- C.
Cristo, per il male che abbiaghiamo Dio per il nuovo anno. Il
mo commesso ed il bene che
messaggio del Papa è richiamo forte
abbiamo tralasciato, abbi pietà
in quanto entra nel vivo di una quedi noi.
stione urgente nel mondo di oggi: A.
Cristo, pietà.
Accogliere, Proteggere, Promuovere C.
Signore, per il poco affetto che
e Integrare migranti e rifugiati che
abbiamo dimostrato a Maria
giungono nel nostro paese.
tua e nostra Madre, abbi
pietà di noi.
ANTIFONA D'INGRESSO
A.
Signore, pietà.
Oggi su di noi splenderà la luce, perché è nato per noi il Signore; Dio C. Dio onnipotente abbia misericoronnipotente sarà il suo nome, Princi- dia di noi, perdoni i nostri peccati e
pe della pace, Padre dell'eternità: il ci conduca alla vita eterna.
suo regno non avrà fine.
A– Amen
C. Nel nome del Padre e del Figlio
e dello Spirito Santo
A. Amen

La pace verrà
Se tu credi che un sorriso è più forte
di un'arma, Se tu credi alla forza di
una mano tesa, Se tu credi che ciò
che riunisce gli uomini è più importante di ciò che li divide.
Se tu credi che essere diversi è una
ricchezza e non un pericolo, Se tu
sai scegliere tra la speranza o il timore, Se tu pensi che sei tu che devi
fare il primo passo piuttosto che l'altro, allora...
LA PACE VERRÀ

C. Il Signore, che guida i nostri
cuori nell’amore e nella pazienza di
Cristo, sia con tutti voi.
A. E con il tuo spirito.

GLORIA A DIO NELL’ALTO CIELI
E PACE …..
COLLETTA
C. O Dio, che nella verginità feconda
di Maria hai donato agli uomini i beni
della salvezza eterna, fa' che sperimentiamo la sua intercessione, poiché per mezzo di lei abbiamo ricevuto l'autore della vita, Cristo tuo Figlio. Egli é Dio…

ATTO PENITENZIALE
C. La liturgia ci invita oggi a guardare a Maria, modello di chi ascolta la Oppure
Parola e la custodisce nel cuore. Facciamo nostro questo atteggiamento C. Padre buono, che in Maria, vergidisponendoci all’ascolto del Signore ne e madre, benedetta fra tutte le
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donne, hai stabilito la dimora del tuo
Verbo fatto uomo tra noi, donaci il
tuo Spirito, perché tutta la nostra
vita nel segno della tua benedizione
si renda disponibile ad accogliere il
tuo dono. Per il nostro Signore Gesù
Cristo, tuo Figlio, che è Dio....
Amen.
LITURGIA DELLA PAROLA
Prima Lettura

Porranno il mio nome sugli Israeliti e io li benedirò.

Dal libro dei Numeri
Nm 6,22-27
Il Signore parlò a Mosè e disse:
«Parla ad Aronne e ai suoi figli dicendo: “Così benedirete gli Israeliti:
direte loro: 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 benedirò».
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio
Salmo Responsoriale
Dal Salmo 66 (67)

Seconda Lettura

Dio mandò il suo Figlio, nato da donna.

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Gàlati
Gal 4,4-7
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 grida: Abbà! Padre! Quindi
non sei più schiavo, ma figlio e, se
figlio, sei anche erede per grazia di
Dio.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio
Canto al Vangelo
R. Alleluia, alleluia.
Molte volte e in diversi modi nei
tempi antichi Dio ha parlato ai padri
per mezzo dei profeti; ultimamente,
in questi giorni, ha parlato a noi per
mezzo del Figlio.
R. Alleluia.
† Vangelo

I pastori trovarono Maria e Giuseppe e il

Rit. Dio abbia pietà di noi e ci be- bambino. Dopo otto giorni gli fu messo nome
Gesù.
nedica.
Dal vangelo secondo Luca
Dio abbia pietà di noi e ci benedica, Lc 2,16-21
su di noi faccia splendere il suo vol- In quel tempo, [i pastori] andarono,
to; perché si conosca sulla terra la senza indugio, e trovarono Maria e
tua via, la tua salvezza fra tutte le Giuseppe e il bambino, adagiato nelgenti. R/.
la mangiatoia. E dopo averlo visto,
riferirono ciò che del bambino era
Gioiscano le nazioni e si rallegrino, stato detto loro. Tutti quelli che udiperché tu giudichi i popoli con retti- vano si stupirono delle cose dette
tudine, governi le nazioni sulla terra. loro dai pastori.
R/.
Maria, da parte sua, custodiva tutte
queste cose, meditandole nel suo
Ti lodino i popoli, o Dio, ti lodino i cuore. I pastori se ne tornarono, glopopoli tutti. Ci benedica Dio e lo te- rificando e lodando Dio per tutto
mano tutti i confini della terra. R/.
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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.
Lode a te o Cristo
PROFESSIONE DI FEDE
CREDO IN UN SOLO DIO, Padre onnipotente,creatore del cielo e
della terra,di tutte le cose visibili
e invisibili.Credo in un solo Signore, Gesù Cristo,unigenito Figlio di Dio,nato dal Padre prima di tutti i secoli:Dio da Dio, Luce da Luce, Dio
vero da Dio vero,generato, non
creato,della stessa sostanza del Padre;per mezzo di lui tutte le cose sono state create.Per noi uomini e
per la nostra salvezza discese
dal cielo,e per opera dello Spirito
Santo si è incarnato nel seno della
Vergine Maria e si è fatto uomo.Fu
crocifisso per noi sotto Ponzio
Pilato,morì e fu sepolto.Il terzo
giorno è risuscitato, secondo le
Scritture,è salito al cielo, siede alla destra del Padre. E di nuovo
verrà, nella gloria,per giudicare i vivi
e i morti,e il suo regno non avrà fine.Credo nello Spirito Santo, che
è Signore e dà la vita, e procede
dal Padre e dal Figlio.Con il Padre
e il Figlio è adorato e glorificato,e ha
parlato per mezzo dei profeti. Credo
la Chiesa, una santa cattolica e
apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e
la vita del mondo che verrà. Amen.

il cuore della Madre di Dio affidiamo
al Signore i giorni e gli anni che ci
vengono donati.
L. Preghiamo insieme e diciamo:
Dona, o Signore, la tua pace.


Signore, ti ringraziamo per il
tempo che ci doni. Concedici la
salute del corpo e dell’anima, per
conoscerti, amarti e servirti secondo la tua volontà, preghiamo.



Signore, concedi ad ogni uomo e
ad ogni nazione di vivere tempi di
pace in cui sperimentare la fraternità, affinchè i cuori si aprano
al rispetto e all’accoglienza, preghiamo.



Signore, dona al nostro mondo
speranza e fiducia, affinchè si
possa costruire un futuro fondato
sulle opere della giustizia e della
carità, preghiamo.



Signore, guardando a Maria, Madre di Dio, domandiamo per le
famiglie la fedeltà e l’amore, il
dono dei figli, la gioia dei fratelli,
la prosperità della vita, preghiamo.

C. O Dio che nella tua provvidenza
dai inizio e compimento 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.
Amen.

PREGHIERA DEI FEDELI
C. Fratelli e sorelle, il tempo è abitato dalla presenza del Figlio di Dio,
nato da Maria. Attraverso le mani e
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