01 gennaio 2018
solennità di MARIA SS, MADRE di DIO (anno B)
Colore liturgico: Bianco
Celebriamo la solennità di Maria SS.ma Madre di Dio nell’ottava di Natale. In
questa Eucaristia vogliamo rendere grazie al Signore per i benefici ricevuti
nel corso dell’anno che volge al termine ed implorare la Sua misericordia per
il nostro continuo rifiuto del bene. Vogliamo riconoscere, infatti, che tutto è
grazia del Signore, dono gratuito del suo amore.

Antifona d'ingresso
Salve, Madre santa: tu hai dato alla luce il Re che governa il cielo e la terra per i secoli in
eterno. (Sedulio)..
oppure

Oggi su di noi splenderà la luce, perché è nato per noi il Signore; Dio onnipotente sarà il
suo nome, Principe della pace, Padre dell’eternità: il suo regno non avrà fine. (cf. Is
9,2.6; Lc 1,33)
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, Cristo tuo Figlio.
oppure

Padre buono, che in Maria, vergine e madre, benedetta fra tutte le donne, hai stailito la
dimora del tuo Verbo fatto uomo tra noi, donaci il tuo Spirito, perché tutta la nostra vita
nel segno della tua benedizione si renda disponibile ad accogliere il tuo dono. Per il
nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio...
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

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.
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.
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
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 (Rif 00,00-00)
Lc 2,16-21)
I pastori trovarono Maria e Giuseppe e il bambino. Dopo otto giorni gli fu messo nome
Gesù.
+ 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

Preghiera dei fedeli
C - 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 Di..
L - 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.
• 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 anziani sia data un'umana
assistenza, preghiamo.
• 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 rispettarsi nella diversità,
preghiamo.
• 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.
• 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.
C - O Signore, che in Maria hai mostrato che il tuo amore supera ogni nostro sogno e
speranza, donaci la forza di non arrenderci mai di fronte alle ingiustizie e ai dolori del
mondo, per impegnarci giorno per giorno a costruire nel mondo la tua pace. Per Cristo
nostro Signore.
Preghiera sulle offerte
O Dio, che nella tua provvidenza dai 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.
Antifona di comunione
Gesù Cristo è sempre lo stesso ieri, oggi e nei secoli eterni. (Eb 13,8)
oppure

Maria serbava tutte queste cose meditandole nel suo cuore. (Lc 2,19)
Preghiera dopo la comunione
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.
~ .~ .~

MOMENTI di VITA:
• DICEMBRE 2018
• sb 30: in convento, solennità della SACRA FAMIGLIA e delle
FAMIGLIE. Messa alle h 18,00, seguita da un momento di festa insieme
• DM 31: solennità liturgica della Sacra Famiglia.
- ultimo giorno dell'anno civile: proclamazione del "Te Deum"
- in convento, santa Messa della Vigilia della solennità di Maria
santissima, Madre di Dio (h 17,00)
• GENNAIO 2018
da vn 01 a DM 03: pellegrinaggio diocesano a Bressanone
• ln 01: solennità di Maria santissima, Madre di Dio
- giornata mondiale di preghiera per la pace
• vn 05: in convento, sta Messa della solennità dell'EPIFANIA del Signore
(h 17,00)
• sb 06: solennità dell'EPIFANIA del Signore
• DM 07: festa del Battesimo di Gesù. Termina il tempo di Natale
• ln 08: inizia il tempo ordinario dell'anno liturgico (anno B, prima
settimana)
• mt 09: lettura della Bibbia (Numeri) in parrocchia
• vn 12: Lectio Divina diocesana
• sb 13: Ordinazioni Sacerdotali di don Antonio Saccomanno, don Martin
Loza Perez, don Thomas Toffetti Lucini. -Santuario Madonna Miracolosa
di Taggia, h 10,00
- in convento, santa Messa della vigilia della II domenica del Tempo
Ordinario (h 17,00)
I Fratelli ricordano gli orari di preghiera nel Convento San Domenico: Orario INVERNALE:
mart–giov–ven-DOM:

ore 17,00:

rosario e vespri

merc:

ore 17,00:

Sta Messa con Vespri

sab e vigilie

ore 17,00:

sta Messa festiva della vigilia

segue Rosario

altre informazioni e aggiornamenti su www.conventosandomenicotaggia.org

