
famiglie e nelle nostre comunità 
come tempo di grazia, nell’adesione 
operosa e serena alla sua volontà. 
Preghiamo. R. 
 

Per la Pace nel mondo. 
Preghiamo. R. 
 

O Dio, principio e fine di tutte le 
cose, accogli dalle mani di Maria, 
Madre dei viventi, le preghiere del 
tuo popolo: dona a noi tutti di 
crescere con la forza del tuo Spirito 
fino a giungere alla piena maturità 
di Cristo.  
Egli vive e regna nei secoli dei 
secoli. 
Amen. 
 

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 
misericordioso per goderne 
felicemente i frutti.  
Per Cristo nostro Signore.  
Amen. 

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 
ai  nostr i  deb itor i ,  e  non 
abbandonarci alla tentazione, ma 
liberaci dal male. 
 

(Lc 2,19) 
Maria custodiva tutte queste cose, 
meditandole nel suo cuore. 
 

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 
 Venerdì 6 gennaio 2023, celebrazioni solo alle ore 8:30 e 10:00. 

Alle 16:30, arrivano i Re Magi, a seguire Concerto Natalizio del “GVS 
Cantaré" intitolato "Emmanuel”. 

 Domenica 8 gennaio 2023 ore 12:30, “Aggiungi un Posto a Tavola”, 
pranzo comunitario. Un occasione per stare un po' assieme in fraternità. 

Vi aspettiamo! 

Per altre informazioni e aggiornamenti potete consultare e seguire: 

• Sito Web: sangerolamo.org 

• Facebook: https://www.facebook.com/SanGerolamoTrieste/ 

• Instagram: https://www.instagram.com/sangerolamotrieste/ 

ANTIFONA D'INGRESSO 
Salve, Madre santa: hai dato alla 
luce il Re che governa il cielo e la 
terra nei secoli dei secoli. 
 

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

Cristo Signore, figlio di Maria, 

primogenito di una moltitudine di 
fratelli.  
Christe eleison. Christe eleison. 
 

Signore Gesù, figlio d’Israele, il tuo 
Nome è nostra salvezza. 
Kyrie eleison. 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 2023 

Oggi celebriamo Maria Madre di Dio. Il terzo Concilio Ecumenico svoltosi 
ad Efeso, nell'attuale Turchia, confermò solennemente l'11 ottobre del 
431 ciò che il popolo cristiano riconosceva da secoli. Per questa ragione in 
passato si celebrava la sua festa l'11 ottobre invece del 1º gennaio, giorno 
scelto per la sua solennità da san Paolo VI nel 1968. Papa Benedetto XVI 
ricordò che l'appellativo fondamentale della Madonna è proprio quello di 
"Madre di Dio" e che è da esso che derivano tutti i titoli con i quali i 
cristiani venerano la Vergine Santa. Il SI di Maria all'angelo che le 
annunciava la volontà di Dio di farsi uomo nel suo seno di donna ha 
cambiato la storia. Quel SI ha fatto possibile che la divinità prendesse 
anche la natura umana per la nostra salvezza e scelse una umile fanciulla 
di Nazareth perché questo fosse possibile. L'Incarnazione è stata la svolta 
fondamentale nella storia dell'umanità e Maria è la creatura umana che 
ha permesso che il Dio invisibile si facesse visibile tra di noi. Soltanto per 
questa ragione dovremmo chinare il capo in adorazione davanti a un 
mistero così grande e magnifico che la nostra ragione non può penetrare 
ma che si avvicina ad esso la nostra fede! Maria Madre di Dio è diventata 
anche madre nostra perché il Figlio suo lo ha affermato sulla croce 
quando disse all'apostolo Giovanni «Ecco tua madre!». Come Madre, Ella 
intercede per noi come fece nelle nozze di Cana per gli sposi che non 
avevano più vino. Il più antico inno mariano, anteriore al Concilio di Efeso, 
canta: "Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio: non 
disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni 
pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta". Maria è anche "Madre della 
Chiesa" perché è stata la Madre che ha mantenuto uniti i discepoli di 
Cristo sgomenti e scoraggiati prima della Pentecoste e perché mantiene 
anche oggi la sua materna protezione sulla Chiesa. 
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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 
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. 
 

PREGHIERA DEI FEDELI 
Con l’animo colmo di esultanza per 
la divina maternità della Vergine 
Maria, innalziamo al Padre la nostra 
filiale e unanime preghiera.  
Preghiamo insieme e diciamo:  
Per intercessione di Maria, ascoltaci, 
o Padre! 
 

Per la comunità ecclesiale: 
sull’esempio di Maria, immagine e 
modello della Chiesa, sia docile 
all’ascolto della parola di vita e 
conduca l’umanità all’incontro con il 
Salvatore.  
Preghiamo. R. 
 

Per i genitori: accolgano il dono 
della vita come una benedizione di 
Dio e siano, per i loro figli, saggi 
educatori e coerenti testimoni della 
fede.  
Preghiamo. R. 
 

Per gli operatori di pace: il loro 
i m p e g n o  a  f a v o r e  d e l l a 
riconciliazione e della fraternità fra i 
popoli sia efficace e fruttuoso. 
Preghiamo. R. 
 

Per tutte le donne: guardando a 
Maria, Vergine e Madre, vivano in 
pienezza la propria vocazione 
materna e promuovano il valore 
della bellezza e dell’amore. 
Preghiamo. R. 
 

Per noi qui presenti: l’anno nuovo, 
che riceviamo dalla bontà del 
Signore, sia vissuto nelle nostre 


