
Antifona d’ingresso  

Salve, Madre santa: hai dato alla luce il Re 
che governa il cielo e la terra nei secoli dei 
secoli.
Oppure: Cfr. Is 9,1.5; Lc 1,33

Oggi la luce splenderà su di noi: è nato per noi 
il Signore. Il suo nome sarà: Consigliere mira-
bile, Dio potente, Padre per sempre, Principe 
della pace. Il suo regno non avrà fine.

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spiri-
to Santo. Amen.

La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del 
Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi.         
E con il tuo spirito.

Atto penitenziale 
Il Signore ci dona la sua benedizione all’inizio 
di questo nuovo anno, e ci offre la protezio-
ne amorevole della Madre del Redentore e 
Madre nostra. Disponiamo i nostri cuori con 
umiltà e contrizione, per vivere con frutto 
l’incontro con Gesù Bambino nell’Eucaristia.

Breve pausa di silenzio. 

Signore, che ti chini sugli uomini con amore 
misericordioso, abbi pietà di noi!  
Signore, pietà.  
Cristo, che ti sei fatto uomo per la nostra 
salvezza, abbi pietà di noi!    
Cristo, pietà.
Signore, che ci hai donato Maria come Ma-
dre nostra, abbi pietà di noi!   
Signore, pietà. 

Dio onnipotente abbia misericordia di noi, 
perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita 
eterna. Amen.

Gloria

Gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace in terra 
agli uomini, amati dal Signore. Noi ti lodia-
mo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifi-
chiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria 
immensa, Signore Dio, Re del cielo, Dio Pa-
dre onnipotente. Signore, Figlio unigenito, 
Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Fi-
glio del Padre, tu che togli i peccati del mon-
do, 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 inter-
cessione, 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’u-
nità 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 be-
nedirò.
Dal libro dei Numeri.

Il 22Signore parlò a Mosè e disse: 23«Par-
la ad Aronne e ai suoi figli dicendo: “Così 
benedirete gli Israeliti: direte loro: 24Ti be-

nedica il Signore e ti custodisca. 25Il Signore 
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faccia risplendere per te il suo volto e ti fac-
cia grazia. 26Il Signore rivolga a te il suo vol-
to e ti conceda pace”. 27Così porranno il mio 
nome sugli Israeliti e io li benedirò». 
Parola di Dio.          Rendiamo grazie a Dio.

Salmo responsoriale dal Salmo 66

R/. 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 salvez-
za fra tutte le genti. R/.  

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

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

Seconda lettura  Gal 4,4-7

Dio mandò il suo Figlio, nato da donna.

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Gàlati.

Fratelli, 4quando venne la pienezza del 
tempo, Dio mandò il suo Figlio, nato 
da donna, nato sotto la Legge, 5per 

riscattare quelli che erano sotto la Legge, 
perché ricevessimo l’adozione a figli. 6E che 
voi siete figli lo prova il fatto che Dio man-
dò nei nostri cuori lo Spirito del suo Figlio, 
il quale grida: «Abbà! Padre!». 7Quindi non 
sei più schiavo, ma figlio e, se figlio, sei an-
che 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 anti-
chi Dio ha parlato ai padri per mezzo dei pro-
feti; 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.

X Dal Vangelo secondo Luca.

I n quel tempo, [i pastori] 16andarono, sen-
za indugio, e trovarono Maria e Giuseppe 
e il bambino, adagiato nella mangiatoia. 17E 

dopo averlo visto, riferirono ciò che del bam-
bino era stato detto loro. 18Tutti quelli che 
udivano si stupirono delle cose dette loro dai 
pastori. 19Maria, da parte sua, custodiva tutte 
queste cose, meditandole nel suo cuore. 20I 
pastori se ne tornarono, glorificando e lodan-
do Dio per tutto quello che avevano udito e 
visto, com’era stato detto loro. 21Quando fu-
rono compiuti gli otto giorni prescritti per la 
circoncisione, gli fu messo nome Gesù, come 
era stato chiamato dall’angelo prima che fos-
se concepito nel grembo.        
Parola del Signore.  Lode a te, o Cristo.

Professione di fede 
Credo in un solo Dio Padre onnipotente, cre-
atore 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 di-
scese dal cielo, (si china il capo) e per opera 
dello Spirito Santo si è incarnato nel seno 
della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu cro-
cifisso 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 dà la vita, e procede dal Padre e 
dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e 
glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. 
Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apo-
stolica. Professo un solo Battesimo per il per-
dono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei 
morti e la vita del mondo che verrà. Amen.

Preghiera dei fedeli
Fratelli e sorelle, inizia un nuovo anno: que-
sta è la prima Messa e la prima preghiera 
del 2021. La poniamo davanti al Cuore di Dio 
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attraverso Maria, la Madre del Signore Gesù, 
raccogliendo tutte le speranze e le attese no-
stre, della Chiesa e del mondo.  

Preghiamo insieme e diciamo:     

R/. Dona la tua pace, o Signore.

1. Signore Dio nostro Padre, ti ringraziamo 
per il tempo e la vita che ci doni. Sostieni il 
nostro desiderio di conoscerti, di amarti e 
di donarti a tutti i nostri fratelli. Noi ti pre-
ghiamo. R/.

2. Signore Gesù, Figlio di Dio Padre, nato da 
Maria, dona a tutti i popoli della terra di 
camminare nella via della pace e della giu-
stizia, della fratellanza e della prosperità. 
Noi ti preghiamo. R/.

3. Spirito Santo, soffio di vita e dolce presenza, 
infondi nel cuore di ogni uomo la semente 
della speranza e della fiducia, dell’acco-
glienza e della carità. Noi ti preghiamo. R/.

4. Santissima Trinità, contemplando Maria, 
Madre di Dio, ti affidiamo tutte le famiglie, 
perché vivano il matrimonio nella gioia e 
nella bellezza della fedeltà e dell’amore. 
Noi ti preghiamo. R/.

A te, o Signore, affidiamo la nostra preghiera 
all’inizio di questo nuovo anno, attraverso le 
mani e il cuore di Maria, Madre di Dio. Per Cri-
sto nostro Signore. Amen.

LITURGIA EUCARISTICA 

Preghiera 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 ma-
ternità di Maria, di gustare le primizie del tuo 
amore misericordioso per goderne felicemen-
te i frutti. Per Cristo nostro Signore. Amen.

Prefazio (B. V. Maria I – M. R. III ed. pag. 378)

È veramente cosa buona e giusta, nostro do-
vere e fonte di salvezza, rendere grazie sem-
pre e in ogni luogo a te, Signore, Padre santo, 
Dio onnipotente ed eterno. Noi ti lodiamo, ti 
benediciamo, ti glorifichiamo nella maternità 
della beata sempre Vergine Maria. Per opera 
dello Spirito Santo ha concepito il tuo unico 
Figlio, e sempre intatta nella sua gloria ver-
ginale, ha irradiato sul mondo la luce eterna, 
Gesù Cristo, Signore nostro. Per mezzo di lui 
gli Angeli lodano la tua grandezza, le Domi-
nazioni ti adorano, le Potenze ti venerano con 

tremore; a te inneggiano i cieli dei cieli e i Se-
rafini, uniti in eterna esultanza. Al loro canto 
concedi, o Signore, che si uniscano le nostre 
umili voci nell’inno di lode: 

Riti di Comunione
Obbedienti alla parola del Salvatore e formati 
al suo divino insegnamento, osiamo dire:
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. Dac-
ci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti 
a noi i nostri debiti come anche noi li rimet-
tiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci 
alla tentazione, ma liberaci dal male.

Antifona alla comunione Lc 2,19

Maria custodiva tutte queste cose, meditan-
dole nel suo cuore.

Preghiera dopo la comunione
I sacramenti ricevuti con gioia, o Signore, con-
ducano 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.

Benedizione solenne
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 nel-
la 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 X e Spirito Santo, discenda su di voi e 
con voi rimanga sempre. Amen.
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Intenzioni dell’Apostolato della Preghiera
Gennaio 2021

• Papa: Perché il Signore ci dia la grazia di 
vivere in piena fratellanza con i fratelli e 
le sorelle di altre religioni, pregando gli 
uni per gli altri, aperti a tutti.

• Vescovi: Perché prolunghiamo il mistero 
dell’Incarnazione del Figlio di Dio compien-
do con fiducia le azioni ordinarie della vita.



MEDITO IL VANGELO

DOLCE ARMONIA ALLA PRESENZA DI DIO

LETTURA                
Ogni nuovo anno civile inizia sotto la pro-
tezione di Maria, la Genitrice di Dio, la Ma-
dre della Chiesa e di tutti gli uomini. Nostra 
Signora della Speranza. Tutti nel mondo 
desiderano crescere nella speranza. L’in-
carnazione del Verbo di Dio è la speranza. 
Ci permette di entrare nei tempi nuovi, rive-
lativi, apocalittici. Siamo nella pienezza del 
tempo. Senza paura, ma con infinita gioia, ci 
lasciamo guidare dalla Regina del Cielo, alla 
gloria del Regno di Dio, Regno dei cieli e Re-
gno della terra.

MEDITAZIONE 
Nella vicenda di Maria si manifesta il miste-
ro del mondo, capace di generare e di par-
tecipare alla creazione. “Dio è madre” disse 
Giovanni Paolo I. La Trinità è al genere fem-
minile. Il mistero della Redenzione si compie 
per l’adesione verginale della giovane donna, 
la cui libera offerta della propria volontà fa 
gioire nuovamente e definitivamente tutto 
il creato: il frutto del suo grembo benedice 
il mondo. L’Ordine soprannaturale e l’Ordi-
ne naturale trovano la loro armonia in Dio, 
che nella missione di Cristo inaugura il Re-
gno della Nuova Umanità, salvando il mondo 

e ristabilendolo nell’armonia e nell’integrità. 
Dio offre all’uomo il senso profondo dell’e-
sistenza, autentico e unico, ormai smarrito. 
Dio inizia a vivere in noi per aiutarci a trasfor-
mare radicalmente la vita. Rivolge all’uomo 
il suo Volto, la sua stessa identità, per con-
durlo nell’armonica dimensione della pace 
e della verità. Maria glielo permette: gran-
dezza della semplicità! Accetta la sfida e si 
fida, lasciandosi condurre da Lui. Ciascuno è 
chiamato a vivere il dono della santità come 
Maria, aderendo e collaborando alla volontà 
di Dio, facendo nascere in sé la Nuova Uma-
nità del Cristo e divenendo un io-nuovo-in-
Cristo, un cristiano. Solo generando e custo-
dendo la Vita Nuova si diventa santi, giusti, 
divini. Figli nel Figlio, ripieni dello Spirito. Il 
Figlio ci incoraggia e ci sostiene nel cammino 
della guarigione dal peccato, dal non-senso, 
dalle maschere, dalle tenebre, con l’ausilio 
di Maria, perfetta realizzatrice della Nuova 
Umanità. Per questo Ella è sempre accanto 
ai popoli, ai poveri, a tutti coloro che hanno il 
coraggio di farsi piccoli per rinascere grandi 
e liberi in Dio. Ella dimora nella disarmante 
forza della semplicità, della preghiera e della 
fede che sposta le montagne.

PREGHIERA                
Signore, so che il peccato distrugge l’armo-
nia tra Creatore e creato, facendo crescere 
la mia presunzione. Non pretendo di sosti-
tuirmi a te. Chi lo fa procura tragedie. Sono 
una creatura limitata e non voglio distorcere 
il mio rapporto con la terra. O Maria, terra del 
cielo, fammi riscoprire l’armonia, dolce suo-
no della presenza di Dio. Grandezza e divi-
nizzazione dell’uomo-in-conversione.

AGIRE                
Come i pastori, lasciamoci meravigliare dall’a-
zione divina, ringraziando nella preghiera per 
le cose belle della vita.
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