
MESSA FESTIVA

MARIA SANTISSIMA, MADRE DI DIO                                          1 GENNAIO 2023

Oggi è il primo giorno dell’anno nuovo, che affidiamo
a Maria Santissima, Madre di Dio e madre nostra.
Possano tutti i giorni del 2019 essere benedetti dal
Signore e ricchi delle sue grazie, un anno di pace tra
i popoli, nelle nostre famiglie e nei nostri cuori.

RITI DI INTRODUZIONE     (In piedi)

ANTIFONA D'INGRESSO (si dice se non si canta un
inno): Salve, Madre Santa: tu hai dato alla luce il Re
che governa il cielo e la terra per i secoli in eterno.

Celebrante: Nel nome del Padre e del Figlio e dello
Spirito Santo.  Tutti: Amen.

Saluto
Cel. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore
di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia
con tutti voi. 
T. E con il tuo spirito.

Atto Penitenziale
Cel. All’inizio di questa celebrazione eucaristica ,
chiediamo la conversione del cuore, fonte di
riconciliazione e di comunione con Dio e con i
fratelli. (breve pausa)

Cel. Signore, re della pace, abbi pietà di noi.  
T. Signore, pietà.

Cel. Cristo, luce nelle tenebre, abbi pietà di noi.  
T. Cristo, pietà.

Cel. Signore, immagine dell'uomo nuovo, abbi pietà
di noi.  T. Signore, pietà.

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

GLORIA A DIO NELL'ALTO DEI CIELI e pace in
terra agli uomini amati da Dio. Noi ti lodiamo, ti
benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti
rendiamo grazie per la tua gloria immensa, 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
Cel. PREGHIAMO (breve pausa di silenzio): 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 è Dio, e vive e regna con te, nell'unità
dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.  
T. Amen. (seduti)

LITURGIA DELLA PAROLA

PRIMA LETTURA (Nm 6, 22-27)  Dio benedice il suo
popolo con una benedizione che è sorgente di serenità e di
pace.

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.  
T. Rendiamo grazie a Dio.

(si può fare una pausa di riflessione)
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SALMO RESPONSORIALE  (dal Salmo 66)

Il seguente versetto è letto o cantato e ripetuto
dall'assemblea:

Dio abbia pietà di noi e ci benedica.

L. 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.

Dio ci benedica con la luce del suo volto.

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

T. Dio ci benedica con la luce del suo volto.

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

T. Dio ci benedica con la luce del suo volto.

SECONDA LETTURA  (Gal 4, 4-7) Esultiamo perché
Cristo ci ha offerto la possibilità di rivolgerci al Padre e
chiamarlo Abbà, dolce padre; e gioiamo di essere 
realmente figli e figlie di Dio.

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.   
T. Rendiamo grazie a Dio.

(si può fare una pausa di riflessione)

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)
Il vangelo di oggi ci invita a essere come Maria che serba
nel suo cuore la realtà del mistero del Natale e ne fa
oggetto di riflessione, e anche come i pastori che si
lasciano guidare dalla luce e così vedono, credono,
adorano e danno gloria a Dio, raccontando a tutti la loro
esperienza. 

Cel. Il Signore sia con voi.   
T. E con il tuo spirito.

Cel. DAL VANGELO SECONDO LUCA.
T. Gloria a te, o Signore.

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.   

T. 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,
(tutti si inchinano) e per opera dello Spirito Santo si è
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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

Cel. Maria ci ha donato Gesù. In mezzo agli eventi di
un mondo tribolato e senza pace, chiediamo al
Signore di ascoltare e di esaudire le nostre preghiere.

Lett. Per la Chiesa, perché anche in questo nuovo
anno guidi il Popolo di Dio nella pace e nella verità,
preghiamo: T. Re della pace, ascoltaci.

Lett. Perché il mondo trovi nella semplicità e nella
fede dei pastori un aiuto a vincere l'egoismo e
l'interesse personale che impediscono la pace,
preghiamo: T. Re della pace, ascoltaci. 

Lett. Per coloro che nella nostra comunità soffrono
nel 
corpo e nello spirito, perché attraverso l'intercessione
di Maria Santissima possano ricevere salute e 
conforto, preghiamo:  
T. Re della pace, ascoltaci.

Cel. Perché in tutto il mondo crescano le vocazioni al
sacerdozio e alla vita consacrata, preghiamo: 
T. Re della pace, ascoltaci.

(si possono aggiungere altre intenzioni)

Cel. Padre, tu ci hai donato il tuo Figlio unigenito per
mezzo di Maria Santissima. Aiutaci a vivere questo
nuovo anno nella tua benedizione e nella pace, come
fratelli di Gesù e sotto lo sguardo materno di Maria.
Per Cristo nostro Signore.  T.  Amen.  (seduti)

LITURGIA EUCARISTICA

Dopo l'offerta del pane e dopo l'offerta del vino fatta dal
Sacerdote, tutti rispondono:
T. Benedetto nei secoli il Signore.

Cel. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro
sacrificio dia gradito a Dio Padre onnipotente. 
(In piedi)

T. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio a
lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di
tutta la sua santa Chiesa.

Preghiera sulle Offerte
Cel. O Dio, che nella tua provvidenza dài 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.  T. Amen.

PREGHIERA EUCARISTICA

Cel. Il Signore sia con voi.   
T. E con il tuo spirito.

Cel. In alto i nostri cuori. T. Sono rivolti al Signore.

Cel. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.  
T. È cosa buona e giusta.

Il Celebrante legge il Prefazio e alla fine tutti dicono:
T. Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell'universo. I
cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna
nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome
del Signore. Osanna nell'alto dei cieli.  (In ginocchio)

Dopo la Consacrazione:   Cel. Mistero della fede.
T. Annunziamo la tua morte, Signore, proclamiamo la
tua risurrezione, nell'attesa della tua venuta.

Alla fine della Preghiera Eucaristica:
Cel. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre
onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore
e gloria nei secoli dei secoli.  
T. Amen.  (In piedi)
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RITI DI COMUNIONE

Cel. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al
suo divino insegnamento, osiamo dire:

T.   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 nostri debitori, e non
abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.

Cel. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la
pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua
misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e
sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la
beata speranza e venga il nostro salvatore Gesù
Cristo.
T. Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.

Cel. La pace del Signore sia sempre con voi. 
T. E con il tuo spirito.

Cel. Scambiatevi un segno di pace. (scambiare un segno
di pace con i vicini)

T.  Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi
pietà di noi. 
     Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi
pietà di noi.
     Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona
a noi alla pace.  (in ginocchio)

Cel: Ecco  l’Agnello di Dio, ecco colui che toglie i
peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena
dell’Agnello.

T. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua
mensa: ma di soltanto una parola e io saro’ salvato.

ANTIFONA ALLA COMUNIONE (si dice se non si canta

un inno): Gesù Cristo è sempre lo stesso ieri, oggi e nei
secoli eterni.

Dopo la Comunione:
Cel. PREGHIAMO: (In piedi)  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.  T. Amen.

RITI DI CONCLUSIONE

Cel. Il Signore sia con voi.  
T. E con il tuo spirito.

Cel. Inchinatevi per la benedizione.
Dio, sorgente e principio di ogni benedizione, effonda
su di voi la sua grazia e vi doni per tutto l'anno vita e
salute. T. Amen.

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

Dio disponga opere e giorni nella sua pace, ascolti ora
e sempre le vostre preghiere e vi conduca alla felicità
eterna. T. Amen.

Cel. E la benedizione di Dio onnipotente, Padre e
Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi, e con voi
rimanga per sempre.  T. Amen.

Cel. La Messa è finita: andate in pace.  
T.  Rendiamo grazie a Dio.

Il Signore ci benedica
e ci accompagni in tutti i giorni del 2022 con il suo
paterno amore. Maria, Madre di Gesù,
e Madre nostra ti chiediamo di essere sempre
vicino a noi  e di aiutarci a diventare santi.
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