Te Deum
Noi ti lodiamo, Dio,
ti proclamiamo Signore.
O eterno Padre,
tutta la terra ti adora.
A te cantano gli angeli
e tutte le potenze dei cieli:
Santo, Santo, Santo
il Signore Dio dell’universo.
I cieli e la terra
sono pieni della tua gloria.
Ti acclama il coro degli apostoli
e la candida schiera dei martiri;
le voci dei profeti si uniscono nella
lode;
la santa Chiesa proclama la tua
gloria,
adora il tuo unico Figlio
e lo Spirito Santo Paraclito.
O Cristo, re della gloria,
eterno Figlio del Padre,
tu nascesti dalla Vergine Madre
per la salvezza dell’uomo.
Vincitore della morte,
hai aperto ai credenti il regno dei
cieli.
Tu siedi alla destra di Dio, nella
gloria del Padre.
Verrai a giudicare il mondo alla fine dei tempi.

Soccorri i tuoi figli, Signore,
che hai redento col tuo Sangue
prezioso.
Accoglici nella tua gloria
nell’assemblea dei santi.
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Salva il tuo popolo, Signore,
guida e proteggi i tuoi figli.
Ogni giorno ti benediciamo,
lodiamo il tuo nome per sempre.
Degnati oggi, Signore,
di custodirci senza peccato.
Sia sempre con noi la tua misericordia:
in te abbiamo sperato.
Pietà di noi, Signore,
pietà di noi.
Tu sei la nostra speranza,
non saremo confusi in eterno.

Introduzione
Oggi la Chiesa celebra Maria, colei
che ha accolto nel suo grembo il
figlio di Dio. Guardiamo a Lei come modello di fede per dire ogni
giorno il nostro sì, ed essere sempre docili all’azione dello Spirito

Colletta
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.
Pe r il nostro Signore Gesù Cristo,
tuo Figlio, che è Dio...

PRIMA LETTURA (Nm 6, 22-27)
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)
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.

grida: Abbà! Padre! Quindi non
sei più schiavo, ma figlio e, se figlio, sei anche erede per grazia di
Dio. Parola di Dio

come era stato chiamato dall’angelo prima che fosse concepito nel
grembo. Parola del Signore

Alleluia, alleluia.

Io credo in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del Cielo e della Terra;
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. Credo nello Spirito
Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la
comunione dei Santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della
carne, la vita eterna. Amen

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)

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)
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

+ 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,



Credo

Preghiera dei fedeli
Con l’animo pieno di esultanza per la
divina maternità di Maria Vergine, innalziamo al Padre, che l’ha associata al
mistero della redenzione, la nostra filiale ed unanime preghiera Preghiamo insieme:
PER INTERCESSIONE DI MARIA , DONACI LA TUA PACE, SIGNORE







Signore, nascendo da Maria ti
sei fatto nostro fratello, la Chiesa
ti annunci come Salvatore di
tutti gli uomini e mostri nei suoi
gesti la fedeltà al Vangelo ,
preghiamo
Signore, che hai condiviso la nostra condizione umana, ti chiediamo di sostenere i fratelli perseguitati affinché ogni popolo e
ogni uomo abbia la libertà di
professare la propria fede, preghiamo.
Signore, che ci mostri il tuo volto
tenero e misericordioso, fa’ che
tutti coloro che sono segnati dalla fatica, dalle delusioni, dal fallimento, si affidino alla tua provvidenza che sostiene e non abbandona mai, preghiamo.
Signore, che ci hai elevati a figli,
sull’esempio di Maria la tua Parola luminosa, ci coinvolga, ci
trasformi e ci renda docili alla
tua volontà e capaci di leggere i
segni della tua presenza, Preghiamo
O Dio, principio e fine di tutte le
cose, accogli dalle mani di Maria,
vergine e madre, le preghiere fiduciose del tuo popolo; donaci di crescere con la forza del tuo Spirito
fino alla pienezza della vita in Cristo. Egli vive e regna nei secoli dei
secoli Amen

