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01 gennaio 

MARIA MADRE DI DIO 

giornata mondiale per la pace 

ENTRIAMO IN PREGHIERA 

                             Signore apri le mie labbrae la mia bocca canterà la tua lode. 

                           Dio fa’ attento il mio orecchio   perché ascolti la tua Parola. 

La terra ha dato il suo frutto ci benedice Dio, il nostro Dio 

ci benedica Dio e lo adori tutta l’estensione della terra. 

Gloria al Padre e al Figlio 

e allo Spirito Santo come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen. 

INNO 

Salve, santa Madre di Dio! Tu hai dato alla luce il Signore, 

il Re della terra e del cielo che regna in eterno. 

Hai generato la stella del mattino, il Sole che risplende su ogni uomo. 

Lode a te, o Madre del Signore! 

Hai generato il Figlio dell’Eterno, il Principe che reca noi la pace. 

Lode a te, o Madre del Signore! 

Hai generato a noi l’Emmanuele, il Dio che dimora col suo popolo. 
Lode a te, o Madre del Signore! 

Hai generato a noi il Salvatore, Maestro di giustizia alle nazioni. 
Lode a te, o Madre del Signore! 

Hai generato al mondo il buon Pastore, Colui che nel suo regno ci raduna. 
Lode a te, o Madre del Signore! 

Salve, santa Madre di Dio! Tu hai dato alla luce il Signore, 

il Re della terra e del cielo che regna in eterno. 

 

Padre buono, che in Maria, vergine e madre, benedetta fra tutte le donne, hai stabilito 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, Gesù Cristo nostro Signore e Salvatore che vive e regna nei 
secoli dei secoli. Amen. 

 
ASCOLTIAMO LA PAROLA 

Dal Vangelo di Luca (Lc 2,16-21) 

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. 

 
MEDITIAMO E APRIAMO LO SGUARDO 

Un nuovo anno: quanto vorremmo iniziarlo con l'animo giusto! La liturgia ci indica la via 

presentandoci lo stile con cui Maria si è lasciata interrogare dagli eventi: il suo, dice il Vangelo; è 

stato un «custodire» e un «meditare nel cuore». Il primo atteggiamento da far nostro è proprio un 
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porsi davanti alla vita quotidiana e, ancor più, alle persone considerandole altrettanti appelli del 

Signore. 

L'altro modello ci viene incontro attraverso la figura dei pastori con il loro «andare senza indugio» 

verso Betlemme. È sorprendente che - a differenza di notabili e sacerdoti - siano i pastori, i più 

poveri, a mettersi in cammino, abbandonando la sicurezza e il calore di un ricovero e persino il 

gregge; proprio per questo, saranno loro a "trovare" e, quindi, a farsi messaggeri gioiosi del Natale. 

Mentre invochiamo, all’inizio di un nuovo anno, la benedizione del Signore, rendiamoci, come Maria  

e i pastori, volti luminosi per quanti incontriamo. Allora, sarà davvero un buon anno. Per tutti. 

 
L’ASCOLTO SI FA PREGHIERA 

Signore Gesù, tu sei il frutto del grembo di Maria, il benedetto nato dalla benedetta tra tutte le donne. 

Gloria a te, Figlio di Dio! 

Tu sei diventato il figlio di Maria, nuova Eva, e noi siamo diventati figli in te, nuovo Adamo. 

Gloria a te, Figlio di Dio! 

Maria ti ha accolto e custodito quale Parola, ti ha concepito come Figlio di Dio. 

Gloria a te, Figlio di Dio! 

La Vergine Maria era stata prefigurata dall’arca, in essa hai posto la tua dimora in mezzo a noi. 

Gloria a te, Figlio di Dio! 

Tu, il Figlio eterno, sei nato da donna e noi siamo stati generati quali figli di Dio. 

Gloria a te, Figlio di Dio! 

 

Dio nostro, donaci l’amore che traspariva nei gesti di Gesù, nella sua famiglia di Nazareth e nella 

prima comunità cristiana. 

Concedi a noi cristiani di vivere il Vangelo e di riconoscere Cristo in ogni essere umano, per 

vederlo crocifisso nelle angosce degli abbandonati e dei dimenticati di questo mondo e risorto in 

ogni fratello che si rialza in piedi. 

Mostraci la tua bellezza riflessa in tutti i popoli della terra, per scoprire che tutti sono 

importanti, che tutti sono necessari, che sono volti differenti della stessa umanità amata da Dio. 

Amen.   (Francesco, Lett. Encicl. “Fratelli tutti”) 

 
BENEDIZIONE 

Benediciamo il Signore! Rendiamo grazie a Dio! 

Il Signore ci benedica e ci custodisca; 

il Signore faccia risplendere per noi il suo volto e ci faccia grazia; 

il Signore rivolga a noi il suo volto e ci conceda pace. Amen. 
 

 

 
 

BENEDIZIONE DELLA TAVOLA 

Verbo di Dio, che dormi come un bimbo tra le braccia di tua madre e rallegri del tuo sorriso la 

nostra umanità, risplenda il tuo volto su di noi! Ti preghiamo di benedire questa mensa e l’inizio di 

questo nuovo anno che ci concedi: accompagnaci ogni giorno lieto o triste, di questo tempo che ci 

dai come occasione per crescere nell’amore. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 

Amen, Emmanuele, Dio con noi. 
 
 


