
 

Solennità Maria Santissima Madre di Dio 

PARROCCHIA “MARIA MADRE DELLA CHIESA” 
S. Janni - Cava - Alli 

Oggi si celebra la 55ª Giornata  

Mondiale per la Pace.  
 

 
- CANTO D'INGRESSO              (in piedi) 
 

ANTIFONA D’INGRESSO         

Salve, Madre santa: hai dato alla luce il 

Re che governa il cielo e la terra nei se-

coli dei secoli. 
 

oppure:                      (Cfr. Is 9. 2.6; Lc 1. 33) 

Oggi su di noi splenderà la luce, perché 

è nato per noi il Signore; Dio onnipoten-

te sarà il suo nome, Principe della pace, 

Padre dell'eternità: il suo regno non 

avrà fine.  
 

Celebrante - Nel nome del Padre del Fi-

glio e dello Spirito Santo.       

Assemblea - Amen 
 

C - La grazia e la pace di Dio nostro Pa-

dre e del Signore nostro Gesù Cristo sia-

no con tutti voi.    A - E con il tuo spirito 

ATTO PENITENZIALE 

C - Riconosciamoci tutti peccatori, invo-

chiamo la misericordia del Signore e 

perdoniamoci a vicenda dal profondo 

del cuore.         (Breve spazio di silenzio) 

C - Signore, re della pace, Kýrie, eléison. 

A - Kýrie, eléison 

C - Cristo, luce nelle tenebre, Christe, 

eléison.                       A - Christe, eléison 

C - Signore, immagine dell’uomo nuovo, 

Kýrie, eléison.               A - Kýrie, eléison 

C - Dio onnipotente abbia misericordia 

di noi, perdoni i nostri peccati e ci con-

duca alla vita eterna.                 A - Amen 
 

GLORIA A DIO NELL’ALTO CIELI e 

pace in terra agli uomini amati dal Si-

gnore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti 

adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo 

grazie per la tua gloria immensa, Signo-

re Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipo-

tente. Signore Figlio unigenito, Gesù 

RI TI  DI  I N TR OD U ZIO NE  

O ggi siamo invitati a fissare il nostro 

sguardo su Maria, la madre di Dio, che 

medita sugli avvenimenti che hanno completa-

mente rovesciato la sua vita. Nel suo «saper me-

ditare e custodire nel cuore» gli eventi del Figlio 

vi è il segno ed il segreto della sua grandezza, 

della sua partecipazione al disegno salvifico di 

Dio per l’umanità. Il silenzio del cuore è anche 

la strada da percorrere per giungere alla pace. 

Chiediamola prima di tutto per ognuno di noi: 

se sarà in noi tutti, se rispetteremo noi per primi 

le leggi, ci potrà essere pace anche nel mondo.  

Maria Santissima Madre di Dio 
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Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Fi-

glio 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 Pa-

dre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il 

Santo, tu solo il Signore, tu solo l’Altis-

simo,  Gesù Cristo, con lo Spirito San-

to: nella gloria di Dio Padre. Amen.  

 

COLLETTA 

C - O Dio, che nella verginità feconda di 

Maria hai donato agli uomini i beni del-

la salvezza eterna, fa' che sperimentia-

mo 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 

 

 
Prima Lettura                        (Nm 6,22-27)  
Porranno il mio nome sugli Israeliti e io li benedi-

rò. 
 

Dal libro dei Numeri 
22Il Signore parlò a Mosè e disse: 23«Parla 

ad Aronne e ai suoi figli dicendo: “Così 

benedirete gli Israeliti: direte loro: 24Ti 

benedica il Signore e ti custodisca.  
25Il Signore faccia risplendere per te il 

suo volto e ti faccia grazia. 
26Il Signore rivolga a te il suo volto e ti 

conceda pace”. 27Così porranno il mio 

nome sugli Israeliti e io li benedirò». 

Parola di Dio. A - Rendiamo grazie a Dio 

 

Salmo Responsoriale        
Dal Sal 66 (67) 

R/. 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 rettitudi-

ne, / governi le nazioni sulla terra. R/. 

- Ti lodino i popoli, o Dio, / ti lodino i 

popoli tutti. / Ci benedica Dio e lo tema-

no / tutti i confini della terra.  R/. 
 

Seconda Lettura                        (Gal 4,4-7) 
Dio mandò il suo Figlio, nato da donna. 
 

Dalla lettera di san Paolo apostolo 

ai Gàlati 
Fratelli, 4quando venne la pienezza del 

tempo, Dio mandò il suo Figlio, nato da 

donna, nato sotto la Legge, 5per riscatta-

re quelli che erano sotto la Legge, perché 

ricevessimo l’adozione a figli. 6E che voi 

siete figli lo prova il fatto che Dio mandò 

nei nostri cuori lo Spirito del suo Figlio, 

il quale grida: Abbà! Padre! 7Quindi non 

sei più schiavo, ma figlio e, se figlio, sei 

anche erede per grazia di Dio. 

Parola di Dio.   A -Rendiamo grazie a Dio 

(in piedi) 
 

CANTO AL VANGELO            (Eb 1,1-2)    

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                                     (Lc 2,16-21) 
I pastori trovarono Maria e Giuseppe e il bambi-

no. Dopo otto giorni gli fu messo nome Gesù. 
 

           Dal vangelo secondo Luca 

          A - Gloria a te, o Signore 

LITURGIA DELLA PAROLA  
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In quel tempo, [i pastori] 16andarono, 

senza indugio, e trovarono Maria e Giu-

seppe e il bambino, adagiato nella man-

giatoia. 17E dopo averlo visto, riferirono 

ciò che del bambino era stato detto loro. 
18Tutti quelli che udivano si stupirono 

delle cose dette loro dai pastori. 19Maria, 

da parte sua, custodiva tutte queste co-

se, meditandole nel suo cuore. 
20I pastori se ne tornarono, glorificando e 

lodando Dio per tutto quello che aveva-

no udito e visto, com’era stato detto lo-

ro. 
21Quando furono compiuti gli otto giorni 

prescritti per la circoncisione, gli fu mes-

so nome Gesù, come era stato chiamato 

dall’angelo prima che fosse concepito 

nel grembo. 

Parola del Signore.   A - Lode a te o Cristo 

(seduti) 
 

PROFESSIONE DI FEDE           (in piedi) 

CREDO IN UN SOLO DIO, Padre on-

nipotente,  creatore del cielo e della ter-

ra, 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, ge-

nerato, 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 (a 

queste parole tutti si inchinano), e per ope-

ra dello Spirito santo si è incarnato nel 

seno della vergine Maria e si è fatto uo-

mo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio 

Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno 

è risuscitato, secondo le Scritture, è sali-

to al cielo, siede alla destra del Padre. E 

di nuovo verrà, nella gloria, per giudica-

re 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 Pa-

dre 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 pecca-

ti. Aspetto la risurrezione dei morti e la 

vita del mondo che verrà. Amen.  
 

PREGHIERA DEI FEDELI (si può adattare) 

C - Fratelli e sorelle, carichi dei desideri 

e delle aspirazioni che il nuovo anno po-

ne in noi, eleviamo, mediante l’interces-

sione della beata Vergine Maria, la no-

stra preghiera unanime e corale. 

Lettore - Preghiamo insieme dicendo: 

A - Per intercessione di Maria, 

ascoltaci Signore 

1. Per la Chiesa: in un mondo sempre 

minacciato dalla menzogna e dalla vio-

lenza, faccia risplendere la luce e la veri-

tà di Dio e indichi all’uomo i valori au-

tentici della vita. Preghiamo: 

2. Per questo nuovo anno che inizia 

sotto la protezione e la benedizione del 

Signore: possa svolgersi nella serenità 

ed essere una rinnovata occasione per la 

promozione del vero bene dell’umanità. 

Preghiamo: 

3. Per la pace nel mondo: ci sia l’impe-

gno di ognuno a promuovere il dialogo 

sincero e rispettoso nelle famiglie e in 

ogni ambito della vita. Preghiamo: 

4. Per tutti noi: possiamo imparare, co-

me Maria, a stupirci delle grandi opere 

che Dio compie nella nostra storia e a 

ringraziarlo con cuore gioioso e ricono-
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scente. Preghiamo: 
 

Intenzioni della comunità locale. 
 

C - Grazie, o Signore Dio, per il dono di 

Maria, Madre del tuo Figlio unigenito, 

donna orante che sostiene il nostro cam-

mino. Attraverso di lei ti consegniamo la 

nostra preghiera perché tu disponga i 

nostri giorni nella tua pace. Per Cristo 

nostro Signore.                           A - Amen 

(seduti) 
 

 
- CANTO D’OFFERTORIO 
 

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 cele-

brazione della divina Maternità di Ma-

ria gustiamo le primizie del tuo amore 

misericordioso per goderne felicemente 

i frutti. Per Cristo nostro Signore.                         

A - Amen 
 

PREFAZIO: Prefazio  della Beata Vergi-

ne Maria I: La maternità della Beata 

Vergine Maria 

Tutti - Santo, Santo, Santo... 

Padre nostro, che sei nei cieli, sia santifi-

cato il tuo nome, venga il tuo regno, sia 

fatta la tua volontà, come in cielo così in 

terra. Dacci oggi il nostro pane quotidia-

no, e rimetti a noi i nostri debiti come 

anche noi li rimettiamo ai nostri debito-

ri, e non abbandonarci alla tentazione, 

ma liberaci dal male. 
 

INVITO AL BANCHETTO EUCARISTICO 

C - Ecco l’Agnello di Dio, ecco colui che 

toglie i peccati del mondo. Beati gli invi-

tati alla cena dell’Agnello. 

Tutti - O Signore, non sono degno di 

partecipare alla tua mensa, ma di’ sol-

tanto una parola e io sarò salvato. 
 

 
ANTIFONA ALLA COMUNIONE  

Oggi è nato nella città di Davide un sal-

vatore, che è il Cristo Signore. (Lc 2,11) 
 

- CANTI DI COMUNIONE 
 

PREGHIERA DOPO LA COMUNIONE 

C - O Dio, che ci hai convocati a celebra-

re nella gioia la nascita del Redentore, 

fa' che testimoniamo nella vita l'annun-

zio della salvezza, per giungere alla glo-

ria del cielo. Per Cristo nostro Signore.                   

A - Amen 

LITU RG IA  E U C ARI STI C A  

RITI DI COMUNIONE  

Programma della Settimana 

Gennaio 2022 
 

Domenica 2: ore 9.30 a Cava S. Messa 

                       ore 11.00 a S. Janni S. Messa 

                       ore 17.00 ad Alli S. Messa 
 

Per gli altri avvisi consultate il sito: www.parrocchiamariamadredellachiesa.it 

o la pagina facebook: www.facebook.com/madredellachiesa 
 

Confessioni e S. Rosario prima delle Sante Messe 


