
ANTIFONA DI COMUNIONE (Lc 2,19)  
Maria serbava tutte queste cose 
meditandole nel suo cuore. 
 

PADRE NOSTRO che sei nei cieli, sia 
santificato il tuo nome, venga il tuo 
regno, sia fatta la tua volontà, come 
in cielo così in terra. 
Dacci oggi il  nostro pane 
quotidiano, e rimetti a noi i nostri 
debiti come anche noi li rimettiamo 
anche ai nostri debitori, e non 
abbandonarci alla tentazione, ma 
liberaci dal male. 

ORAZIONE DOPO LA COMUNIONE 
I sacramenti ricevuti con gioia, o 
Signore, conducano alla vita eterna 
noi che ci gloriamo di riconoscere la 
beata sempre Vergine Maria Madre 
del tuo Figlio e Madre della Chiesa .  
Per Cristo nostro Signore.  
Amen. 

Conti Correnti/IBAN 
Parrocchia: IT49 E 03 0750 2200 CC 8500 8429 16 

Oratorio: IT36 B 08 8770 2202 0000 0032 0859 

Avvisi della settimana 
• Orario delle Sante Messe nel periodo natalizio:  

∗ 1/01 Maria Madre di Dio, orario domenicale 

∗ 6/01 Epifania del Signore, orario domenicale (Messa vespertina 
il  5/01 alle 18.00)   

Le Sante Messe nei giorni feriali del tempo natalizio, come al 
solito, alle ore 8.00 e alle 18.00.  

ANTIFONA D'INGRESSO () 
Salve, Madre santa: hai dato alla 
luce il Re che governa il cielo e la 
terra per i secoli in eterno. 
 

ATTO PENITENZIALE 
Signore Gesù, Figlio del Padre, Alfa e 
Omega del tempo e della storia.  
Kyrie eleison. 
 

Cristo Signore, figlio di Maria, 

primogenito di una moltitudine di 
fratelli.  
Christe eleison. 
 

Signore Gesù, figlio d’Israele, il tuo 
Nome è nostra salvezza. 
Kyrie eleison. 
 

Dio onnipotente abbia misericordia 
di noi, perdoni i nostri peccati e ci 
conduca alla vita eterna.  
Amen. 

MARIA SANTISSIMA MADRE DI DIO 
1 gennaio 2021 

Madre di Dio. Questo è il titolo principale ed essenziale della Madonna. Si 
tratta di una qualità, di un ruolo che la fede del popolo cristiano, nella sua 
tenera e genuina devozione per la mamma celeste, ha percepito da 
sempre... Il nostro cammino di fede è legato in modo indissolubile a Maria 
da quando Gesù, morente sulla croce, ce l’ha donata come Madre 
dicendo: «Ecco tua madre!» (Gv 19,27). Queste parole hanno il valore di 
un testamento e danno al mondo una Madre. Da quel momento la Madre 
di Dio è diventata anche Madre nostra! Nell’ora in cui la fede dei discepoli 
veniva incrinata da tante difficoltà e incertezze, Gesù li affidava a Colei 
che era stata la prima a credere, e la cui fede non sarebbe mai venuta 
meno. E la “donna” diventa Madre nostra nel momento in cui perde il 
Figlio divino. Il suo cuore ferito si dilata per fare posto a tutti gli uomini, 
buoni e cattivi, tutti, e li ama come li amava Gesù. La donna che alle 
nozze di Cana di Galilea aveva dato la sua cooperazione di fede per la 
manifestazione delle meraviglie di Dio nel mondo, al calvario tiene accesa 
la fiamma della fede nella risurrezione del Figlio, e la comunica con affetto 
materno agli altri. Maria diventa così sorgente di speranza e di gioia vera! 
La Madre del Redentore ci precede e continuamente ci conferma nella 
fede, nella vocazione e nella missione. Con il suo esempio di umiltà e di 
disponibilità alla volontà di Dio ci aiuta a tradurre la nostra fede in un 
annuncio del Vangelo gioioso e senza frontiere. Così la nostra missione 
sarà feconda, perché è modellata sulla maternità di Maria. A Lei affidiamo 
il nostro itinerario di fede, i desideri del nostro cuore, le nostre necessità, i 
bisogni del mondo intero, specialmente la fame e la sete di giustizia e di 
pace e di Dio.  
(Papa Francesco, Omelia, 1º gennaio 2014) 
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GLORIA a Dio nell'alto dei cieli, e 
pace in terra agli uomini amati dal 
Signore.    
Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti 
adoriamo, ti glorifichiamo, ti 
rendiamo grazie per la tua gloria 
immensa, Signore Dio, Re del cielo, 
Dio Padre onnipotente.    
Signore, Figlio unigenito, Gesù 
Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, 
Figlio del Padre: tu che togli i peccati 
del mondo, abbi pietà di noi; tu che 
togli i peccati del mondo, accogli la 
nostra supplica; tu che siedi alla 
destra del Padre, abbi pietà di noi.    
Perché tu solo il Santo, tu solo il 
Signore, tu solo l'Altissimo: Gesù 
Cristo con lo Spirito Santo nella 
gloria di Dio Padre.  
Amen. 
 

COLLETTA 
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, Gesù 
Cristo, tuo Figlio. 
Egli è Dio, e vive e regna con te ...  
 

PRIMA LETTURA (Nm 6, 22-27) 
 

Dal libro dei Numeri  
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 (Sal 66) 
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.  
R. 
 

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

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

SECONDA LETTURA (Gal 4,4-7) 
 

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 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 (Ebr 1,1.2)  
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.  
Alleluia. 
 
 

VANGELO (Lc 2,16-21) 
 

+ 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.  
Lode a Te o Cristo. 
 

PROFESSIONE DI FEDE 
Io credo in Dio, Padre onnipotente, 
creatore del cielo e della terra; e in 
Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro 
Signore, il quale fu concepito di 
Spirito Santo, nacque da Maria 
Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu 
crocifisso, morì e fu sepolto; discese 
agli inferi; il terzo giorno risuscitò da 
morte; salì al cielo, siede alla destra 
di Dio Padre onnipotente; di là verrà 
a giudicare i vivi e i morti. 
Credo nello Spirito Santo, la santa 
Chiesa cattolica, la comunione dei 
santi, la remissione dei peccati, la 
risurrezione della carne, la vita 
eterna.  
Amen. 
 

PREGHIERA DEI FEDELI 
In questo giorno in cui tutti si 
augurano ogni bene, la nostra 
preghiera per tutti gli uomini possa 
essere in sintonia con la volontà di 

Dio.  
Preghiamo insieme dicendo:  
Dio della pace, venga il tuo regno! 
 

Venga la pace, Signore, nelle 
Chiese: la fede dei piccoli sia 
rispettata, i doni dello Spirito siano 
accolti, il servizio di preti e vescovi 
sia pieno di cordialità, preghiamo.  
R. 
 

Venga la pace, Signore, nella nostra 
società: tutti abbiano il necessario 
per vivere, i deboli e gli emarginati 
siano accolti, a tutti i malati e 
anz iani  s ia  data un'umana 
assistenza, preghiamo.  
R. 
 

Venga la pace, Signore, nelle nostre 
famiglie: i giovani e gli adulti non si 
sottraggano al dialogo, e trovino le 
parole giuste per comprendersi e 
r i sp et ta r s i  n e l la  d i ve r s i t à , 
preghiamo.  
R. 
 

Venga la pace, Signore, dove 
sembra così lontana: nei paesi 
martoriati dalla guerra, là dove la 
legge è quella della violenza e del 
terrore, preghiamo.  
R. 
 

Venga la pace, Signore, nei luoghi di 
lavoro e di studio: gli uomini si 
offrano aiuto reciproco, nel rispetto 
dei diritti e della diversità dei ruoli, 
preghiamo.  
R. 
 

PREGHIERA SULLE OFFERTE 
O Dio, che nella tua provvidenza dai 
inizio e compimento a tutto il bene 
che è nel mondo, concedi a noi, 
nella solennità della divina 
maternità di Maria, di gustare le 
p r i m i z i e  d e l  t u o  a m o r e 
miser icord ioso per goderne 
felicemente i frutti.  
Per Cristo nostro Signore.  
Amen. 


