
RITI INTRODUTTIVI
Nel  nome  del  Padre  e  del  Figlio  e  dello  Spirito
Santo. Amen.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Gesù  Cristo,  il  giusto,  intercede  per  noi  e  ci
riconcilia con il  Padre: per accostarci degnamente
alla  mensa  del  Signore,  invochiamolo  con  cuore
pentito.

Momento di silenzio per l’esame di coscienza

Signore,  Figlio  di  Dio,  che  nascendo  da  Maria
Vergine ti sei fatto nostro fratello, Kýrie, eléison.
Kýrie, eléison.
Cristo, Figlio dell’uomo, che conosci e comprendi la
nostra debolezza, Christe, eléison.
Christe, eléison.
Signore, Figlio primogenito del Padre, che fai di noi
una sola famiglia, Kýrie, eléison.
Kýrie, eléison.
Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i
nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen.
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,  (si  china il
capo)  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:  (si china il  capo)  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, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli
dei secoli. Amen.

LITURGIA DELLA PAROLA
Prima Lettura           (Nm 6,22-27)

Porranno il mio Nome sugli Israeliti, e io li benedirò.

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         (dal Salmo 66)

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.

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

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

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

I pastori trovarono Maria e Giuseppe e il bambino.
Dopo otto giorni gli fu messo nome Gesù.

Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
✠ Dal Vangelo secondo Luca
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. Lode a Te, o Cristo.

Omelia.

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;  (inchino) 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  da  la  vita,  e
procede dal Padre e dal Figlio e 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 dicendo:

Ascoltaci, Signore!
1. O Santa Famiglia di Nazaret, guida, con il tuo
esempio le nostre famiglie e fa’ che la frenesia di
questo  tempo non  le  distragga  dal  riconoscere  e
custodire nel cuore i segni prodigiosi del tuo amore.
Preghiamo.

2. O Maria Regina della Pace, aiutaci a maturare
nella consapevolezza che nessuno può salvarsi da
solo  e  che  la  ripartenza,  dopo  le  crisi  di  oggi,  è
possibile solo se tutti costruiremo sentieri di pace,
preghiamo.

3. O Santo Spirito,  grida dentro i  nostri  cuori la
paternità amorevole di Dio che ci rende figli amati e
fa’  che  possiamo  testimoniare  tutto  questo  con
autenticità e semplicità. Preghiamo.

4. O  Maria  Regina  della  Famiglia,  sostieni  la
fatica di tutte quelle famiglie che accompagnano le
persone con disabilità  o malattia e ispira politiche
che facilitino questa missione. Preghiamo.

Vengono presentate altre intenzioni di preghiera



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.

LITURGIA EUCARISTICA

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  primizie  del  tuo  amore
misericordioso per goderne felicemente i frutti. Per
Cristo nostro Signore. Amen.

Prefazio e Canone a scelta del Celebrante.
Nei vari momenti l’Assemblea canta:

Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell’universo.
I  cieli  e  la  terra  sono  pieni  della  tua  gloria.
Osanna,  osanna,  osanna  nell’alto  dei  cieli.
Benedetto colui che viene nel nome del Signore.
Osanna, osanna, osanna nell’alto dei cieli.

Mistero della fede.

Annunziamo la tua morte, Signore, proclamiamo
la tua risurrezione, nell'attesa della tua venuta.

Riti di Comunione

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.

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.

CANTI    
VENI CREATOR SPIRITUS

Veni Creator Spiritus, / mentes tuorum visita: / imple
superna gratia / quae tu creasti pectora.

Qui diceris Paràclitus, / altissimi donum Dei, / fons 
vivus, ignis, caritas / et spiritalis unctio.

Tu septiformis munere, / digitus paternae dexterae, /
tu rite promissum Patris, / sermone ditans guttura.

Accende lumen sensibus, / infunde amorem 
cordibus, / infirma nostri corporis / virtute firmans 
perpeti.

Hostem repellas longius, / pacemque dones 
protinus; / ductore sic te praevio, / vitemus omne 
noxium.

Per te sciamus da Patrem, / noscamus atque Filium,
/ teque utriusque Spiritum / credamus omni

tempore.

Deo Patri sit gloria / et Filio, qui a mortuis / surrexit, 
ac Paraclito, / in saeculorum saecula. Amen.

VENITE FEDELI
Venite  fedeli,  l'angelo  ci  invita,  venite,  venite  a
Betlemme. Nasce per noi Cristo Salvatore.

Venite  adoriamo,  venite  adoriamo,  venite
adoriamo il Signore Gesù.
La luce  del  mondo brilla  in  una  grotta  la  fede  ci
guida a Betlemme. Nasce per noi Cristo Salvatore.

La notte risplende, tutto il mondo attende, seguiamo
i  pastori  a  Betlemme.  Nasce  per  noi  Cristo
Salvatore.

Il Figlio di Dio, Re dell'universo, si è fatto bambino a
Betlemme. Nasce per noi Cristo Salvatore.

TU SCENDI DALLE STELLE
Tu scendi dalle stelle, o Re del cielo, e vieni in una 
grotta al freddo al gelo. O Bambino, mio divino io ti 
vedo qui a tremar; O Dio Beato! Ah quanto ti costò 
l'avermi amato.

A te che sei del mondo il Creatore, non sono panni 
e fuoco, o mio Signore. Caro eletto pargoletto, 
quanto questa povertà più m'innamora giacchè ti 
fece amor povero ancora.



ASTRO DEL CIEL

Astro del ciel, Pargol divin, mite Agnello redentor. 
Tu che i vati da lungi sognar, tu che angeliche voci 
annunziar.

Luce dona alle menti, pace infondi nei cuor.

Astro del ciel, Pargol divin, mite Agnello redentor. 
Tu di stirpe regale decor, tu virgineo mistico fior.

Astro del ciel, Pargol divin, mite Agnello redentor. 
Tu disceso a scontare l'error, tu sol nato a parlare 
d'amor.

MADRE SANTA

Madre santa, il Creatore da ogni macchia ti serbò. 
Sei tutta bella nel tuo splendore: Immacolata noi ti 
acclamiam!

Ave, ave, ave Maria!

Tanto pura, vergine, sei che il Signor discese in te. 
Formasti al cuore al re dei re: Madre di Dio noi ti 
acclamiam!

Nelle lotte e nei timori, in continue avversità, della 
Chiesa Madre sei tu: Ausiliatrice, noi t’invochiamo!

Tanto grande, Vergine, sei che dai ali al supplicar. 
Esuli figli vegli dal cielo: Consolatrice, noi 
t’invochiamo!

Tu gloriosa vivi nei cieli con l’eterna carità. Per te 
accolga la nostra lode ora e sempre per la Trinità!

GIOVANE DONNA

Giovane donna, attesa dell’umanità, un desiderio 
d’amore e pura libertà. Il Dio lontano è qui vicino a 
Te, voce silenzio, annuncio di novità.

Ave Maria, Ave Maria!

Dio t’ha prescelta qual madre piena di bellezza, ed il
suo amore t’avvolgerà con la suo ombra. Grembo di
Dio, venuto sulla terra, Tu sarai madre, di un uomo 
nuovo.

Ecco l’ancella, che vive della sua Parola, libero il 
cuore perché l’amore trovi casa. Ora l’attesa è 
densa di preghiera e l’uomo nuovo è qui in mezzo a 
noi.

SANTA CHIESA DI DIO
Santa Chiesa di Dio, che cammini nel tempo, il 
Signore ti guida, Egli è sempre con te.

Cristo vive nel cielo nella gloria dei Santi; Cristo 
vive nell'uomo e cammina con noi per le strade 
del mondo verso l'eternità.
Salga in cielo la lode al Signore del mondo; scenda 
in terra l'amore, regni la carità.

Per la pace del mondo invochiamo il Signore, per 
chi soffre e muore invochiamo pietà.

Alla Vergine santa eleviamo la lode: è la Madre di 
Dio, che ci dona Gesù.

Gloria al Padre che crea, gloria al Figlio che salva; 
allo Spirito Santo, fonte di carità.

SIGNORA DELLA PACE
Dolce Signora vestita di cielo Madre dolce della 
Speranza gli uomini corrono senza futuro ma nelle 
loro mani c'è ancora quella forza per stringere la 
Pace e non farla andare via dal cuore della gente.

Ma tu portaci a Dio nel mondo cambieremo le 
strade e gli orizzonti e noi apriremo nuove vie 
che partono dal cuore e arrivano alla Pace e noi 
non ci fermeremo mai perché insieme a Te 
l'Amore vincerà.
Dolce Signora vestita di cielo Madre dolce 
dell'Innocenza libera il mondo dalla paura dal buio 
senza fine della guerra e dalla fame dall'odio che 
distrugge gli orizzonti della vita dal cuore della 
gente.

AMATEVI FRATELLI
* In questo canto l’assemblea è invitata ad unirsi nella parte

scritta in grassetto, immaginando un dialogo tra Gesù e i
discepoli.

Amatevi, fratelli, come io ho amato voi! Avrete la 
mia gioia, che nessuno vi toglierà.
Avremo la sua gioia, che nessuno ci toglierà.
Vivete insieme uniti, come il Padre è unito a me! 
Avrete la mia vita, se l'Amore sarà con voi!
Avremo la sua vita, se l'amore sarà con noi!
Vi dico queste parole perché abbiate in voi la gioia! 
Sarete miei amici, se l'Amore sarà con voi!
Saremo suoi amici, se l'amore sarà con noi!


