1 gennaio – Ottava di Natale

Maria, Madre di Dio
SALUTO

Fratelli e sorelle, non angustiatevi per nulla ma in ogni
tempo e necessità esponete a Dio le vostre suppliche e
ringraziamenti; e la pace di Dio, che sorpassa ogni
intelligenza e custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in
Cristo Gesù, sia con tutti.
(Cf. Fil 4,6-7)

Oppure:

La pace di Dio, che gli angeli hanno annunciato agli uomini,
riempia ogni nostro giorno e sia con tutti voi.
MONIZIONE INIZIALE

Lett./Sac. Otto giorni dopo il Natale, ci riuniamo ancora in
assemblea del Signore e veneriamo Maria, onorandola con
il titolo di Madre di Dio. Celebriamo di nuovo anche
l’incarnazione del Figlio di Dio. Egli, circonciso otto giorni
dopo la nascita, entra a pieno titolo nella storia e nella
tradizione viva di Israele, facendosi solidale con il popolo
della prima alleanza.
Siamo anche invitati a pregare in occasione della 55ma
giornata mondiale della pace. Questo il tema che il Papa
affida alla nostra riflessione: «Educazione, lavoro, dialogo
tra le generazioni: strumenti per edificare una pace
duratura».

ATTO PENITENZIALE

Sac. Il mondo passa, gli anni tramontano: solo l'amore e la
misericordia del Padre non passano mai. All'inizio di un
nuovo anno affidiamoci al perdono di Dio, che fa nuove tutte
le cose.
Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli e sorelle …
Oppure:

Pietà di noi, Signore. Contro di te abbiamo peccato.
Mostraci, Signore, la tua misericordia. E donaci …
Oppure:

- Figlio dell’Altissimo, Signore del tempo: Kyrie, eleison
(Signore, pietà).
- Figlio di Davide, re della pace: Christe, eleison (Cristo,
pietà).
- Figlio di Maria, solidale con la nostra storia: Kyrie,
eleison (Signore, pietà).
Dio onnipotente abbia misericordia di noi,
perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
Kyrie, eleison oppure Signore, pietà.
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, 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

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 é Dio, e vive e regna con te,
nell'unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli.

PROFESSIONE DI FEDE
C.
T.

Credo, Signore. Amen.
Credo, Signore. Amen

L.

Io credo in Dio, Padre onnipotente,
creatore del cielo e della terra. Rit.

L.

E in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore,
il quale fu concepito di Spirito Santo,
nacque da Maria Vergine, / patì sotto Ponzio Pilato,
fu crocifisso, morì e fu sepolto; discese agli inferi;
il terzo giorno risuscitò da morte;
salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre onnipotente;
di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Rit.

L.

Credo nello Spirito Santo, / la santa Chiesa cattolica,
la comunione dei santi, / la remissione dei peccati,
la risurrezione della carne, la vita eterna. Rit.

PREGHIERA UNIVERSALE
Introduzione Formulari 1 e 2

Fratelli e sorelle, poiché nel grembo della Vergine l’eternità
si è unita al tempo, la divinità all’umanità, gridiamo la nostra
umile preghiera, affinché penetri le nubi e la provvidenza
dell’Eterno si prenda ancora cura di noi, nello scorrere
fragile dei giorni. Diciamo: Dona ai nostri giorni la tua
pace, Signore!
Orazione conclusiva

O Dio, che vivi in eterno senza principio e senza fine,
e sei l’origine di ogni creatura,
fa’ che nell’anno nuovo, di cui ti consacriamo gli inizi,
viviamo giorni prosperi e sereni
e portiamo frutti abbondanti di buone opere.
Per Cristo nostro Signore.
Oppure:

Un anno si è concluso.
Un nuovo anno si apre dinanzi a noi:
Dio del tempo e dell’eternità, sii benedetto nei secoli.
Poiché il Signore Gesù ci ha promesso
di essere sempre con noi sino alla fine del mondo,
benedici e accompagna il nostro pellegrinaggio terreno,
nel nome del tuo Figlio, Principe della pace,
che con te e con lo Spirito Santo
vive e regna nei secoli dei secoli.

Oppure introduzione Formulario 3 (dal nuovo Orazionale)
Con l’animo colmo di esultanza per la divina maternità
della Vergine Maria, innalziamo al Padre la nostra filiale
e unanime preghiera: Ascoltaci, o Signore.
Orazione conclusiva

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.


AL PADRE NOSTRO

«Poiché siete suoi figli, Dio ha inviato nei vostri cuori lo
Spirito del Figlio che esclama: “Abbà!”, ossia “Padre!”. Non
siete più schiavi, ma figli» (Gal 4,6-7). Allora, osiamo dire:
Padre nostro.
Oppure:

Stiamo per comunicare al corpo e al sangue di Cristo. Prima di
pronunciare l’«Amen» che ci unirà al destino di morte e di vita
del Figlio di Dio, che nascendo da Maria ha condiviso la nostra
umanità, chiediamo al Padre di saper camminare spediti sulla
via dei suoi comandamenti ogni giorno della vita. Osiamo dire:
Padre nostro.

ORATIO AD PACEM

Signore Gesù Cristo, la notte della tua nascita
gli angeli hanno cantato la gloria di Dio
e la pace in terra per gli uomini che egli ama:
non guardare ai nostri peccati,
ma alla fede della tua Chiesa,
e donale unità e pace secondo la tua volontà.
Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
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.
BENEDIZIONE

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

Vi benedica Dio onnipotente,
Padre e Figlio  e Spirito Santo.
Amen.

BENEDIZIONE SOLENNE (facoltativa)

Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito.
Dio, sorgente e principio di ogni benedizione,
effonda su di voi la sua grazia
e vi doni per tutto l'anno vita e salute.
Amen.

Vi custodisca integri nella fede,
costanti nella speranza,
perseveranti e pazienti sino alla fine nella carità.
Amen.

Dio disponga opere e giorni nella sua pace,
ascolti qui e in ogni luogo le vostre preghiere
e vi conduca alla felicità eterna.
Amen.

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

Ci lasciamo alle spalle giorni difficili, disseminati di prove
ma abbiamo anche conosciuto storie autentiche di
solidarietà. Insieme a Maria affrontiamo il nuovo anno,
disposti ad ascoltare la parola di Dio e a cercare giorno per
giorno quale sia la sua volontà. Buon anno e andate in pace.

MADRE DI DIO - OTTAVA DI NATALE
PREGHIERA UNIVERSALE 1

1. Per un anno di fraternità vera tra le Chiese cristiane, e i

credenti di tutte le religioni del mondo, supplichiamo il
Signore.
2. Per un anno di pace tra tutti i popoli del mondo,
supplichiamo il Signore.
3. Per un anno senza violenze e senza uccisioni nelle nostre
città, supplichiamo il Signore.
4. Per un anno di concordia e di solidarietà dove l’uomo
studia e lavora, supplichiamo il Signore.
5. Per un anno senza angoscia e disperazione per i malati, i
poveri, gli abbandonati, i migranti, gli sfiduciati,
supplichiamo il Signore.
6. Per un anno pieno dei doni di Dio per tutti coloro che
amano e servono i fratelli, supplichiamo il Signore.
7. Per un anno di crescita vera nella fede e nell’amore di Dio
per tutti noi, che qui celebriamo i santi misteri, supplichiamo
il Signore.
8. Per una eternità di pace e felicità [per i nostri fratelli / per il
nostro fratello / per la nostra sorella __________________________
________________________________________e] per gli uomini

e le donne che hanno pagato con la vita la ricerca della pace,
supplichiamo il Signore.

MADRE DI DIO - OTTAVA DI NATALE
PREGHIERA UNIVERSALE 2

1. Per tutti i fedeli, perché si rivolgano alla Vergine Maria
tributandole sempre l’onore e il rispetto che convengono
alla Madre di Dio, preghiamo.
2. Per tutte le mamme, perché accolgano con generosità il
dono della vita, preghiamo.
3. Per la pace che scende dal cielo e che solo Gesù può dare,
perché i fedeli ne chiedano il dono con la preghiera e la
favoriscano operando il bene verso tutti, ma soprattutto
verso i fratelli nella fede, preghiamo.
4. Per il buon esito delle iniziative di pace, perché i cristiani
siano sempre più disponibili a collaborare con altri
credenti e non credenti per la giustizia e la tranquillità
della casa comune, preghiamo.
Per i nostri fratelli / il nostro fratello / la nostra sorella]
_______________________________________________________,
perché l’Eterno doni a loro / a lui / a lei la vita senza fine, preghiamo.

5. Per noi qui presenti e per tutti gli uomini amati da Dio,

perché l’anno che ci attende sia santificato dalla
benedizione divina sulle opere e sui giorni, preghiamo.

MADRE DI DIO - OTTAVA DI NATALE
PREGHIERA UNIVERSALE 3

1. Per la comunità ecclesiale: sull'esempio di Maria, immagine
e modello della Chiesa, sia docile all’ascolto della parola di
vita e conduca l'umanità all'incontro con il Salvatore.
Preghiamo.
2. Per gli operatori di pace: il loro impegno a favore della
riconciliazione e della fraternità fra i popoli sia efficace e
fruttuoso. Preghiamo.
3. Per tutte le donne: guardando a Maria, Vergine e Madre,
vivano in pienezza la propria vocazione materna,
professionale e sociale e promuovano il valore della
solidarietà e della cura verso i più fragili. Preghiamo.
4. Per i genitori: accolgano il dono della vita come una
benedizione di Dio e siano, per i loro figli, saggi educatori e
coerenti testimoni della fede. Preghiamo.
Per i nostri fratelli / il nostro fratello / la nostra sorella]
_______________________________________________________,
perché l’Eterno doni a loro / a lui / a lei la vita senza fine, preghiamo.

5. Per noi qui presenti: l’anno nuovo, che riceviamo dalla bontà
del Signore, sia vissuto nelle nostre famiglie e nelle nostre
comunità come tempo di grazia, nell’adesione operosa e
serena alla sua volontà. Preghiamo.
Cfr. nuovo Orazionale 2020

MADRE DI DIO - OTTAVA DI NATALE
Foglio per il Commentatore
All’inizio, dopo il saluto. Otto giorni dopo il Natale, ci riuniamo
ancora in assemblea del Signore e veneriamo Maria, onorandola
con il titolo di Madre di Dio. Celebriamo di nuovo anche
l’incarnazione del Figlio di Dio. Egli, circonciso otto giorni dopo
la nascita, entra a pieno titolo nella storia e nella tradizione viva
di Israele, facendosi solidale con il popolo della prima alleanza.

Siamo anche invitati a pregare in occasione della 55ma
giornata mondiale della pace. Questo il tema che il Papa
affida alla nostra riflessione: «Educazione, lavoro, dialogo
tra le generazioni: strumenti per edificare una pace
duratura».
Alla prima lettura. La prima Scrittura proclamata all’inizio

dell’anno, pronuncia parole di buon augurio: l’antica
benedizione dei sacerdoti di Israele. Per tre volte, viene
invocato il nome ineffabile del Signore – Yahvèh – il cui
significato letterale – Io ci sarò – oggi potrebbe essere
parafrasato così: durante quest’anno io sarò sempre accanto
a te e in ogni momento ti benedirò.
Alla seconda lettura. Dio, ci dirà Paolo, non è un giudice

inesorabile che benedice chi si sottomette ai suoi comandi e
maledice i malvagi. Nella pienezza del tempo ha rivelato il
suo vero, tenero volto nel figlio di Maria, donna ebrea: egli
è Abbà, Padre buono e soltanto buono.

