
ascoltateci e accogliete la nostra supplica. 
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« Inneggiamo senza posa  

alla gloriosa Madre di Dio,  

piú santa di tutti i santi;  

col cuore e con le labbra 

confessiamola Theotókos,  

come Colei che è vera genitrice  

di Dio incarnato  

e che prega incessantemente  

per le nostre anime.» 
 

(Preghiera bizantina) 



Qualche suggerimento per la celebrazione 
 

 

Il clima della celebrazione 

Nel primo giorno dell’anno civile celebriamo la solennità di Maria 

Madre di Dio; in essa si commemora anche l’imposizione del SS. Nome 

di Gesù (Ordinamento dell’Anno liturgico e del Calendario, n. 35, f.).  

Dal 1967, inoltre, è stata indetta per questo giorno la Giornata 

mondiale della pace. «La solennità di Maria SS. Madre di Dio celebra la 

parte avuta da Maria nel mistero di salvezza ed esalta la singolare 

dignità che ne deriva per la Madre santa... per mezzo della quale 

abbiamo ricevuto... l’Autore della vita. È altresì, un’occasione propizia 

per rinnovare l’adorazione al neonato Principe della Pace, per 

riascoltare il lieto annuncio angelico, per implorare da Dio, mediatrice 

la Regina della Pace, il dono supremo della pace» (Marialis cultus, n. 5).  

È opportuno mettere in luce nelle monizioni, o nell’omelia, i numerosi 

rimandi alla pace presenti nel rito della Messa (nel saluto liturgico, nel 

testo del Gloria, nei riti di comunione con l’embolia, nella preghiera 

introduttiva al segno della pace, nello scambio del gesto di pace, nel 

testo dell’Agnello di Dio, nel congedo finale). 

 

Canto del Veni Creator 

È consuetudine molto diffusa di cantare, il 1° gennaio, l’inno Veni, 

creator Spiritus, “perché lo Spirito del Signore diriga i pensieri e le 

azioni dei singoli fedeli e delle comunità cristiane durante il corso 

dell’anno” (Direttorio, n. 116). È possibile utilizzarlo come Antifona 

d’ingresso. 

 

Monizione iniziale   

Prima dell’inizio della liturgia, un lettore – non dall’ambone – potrebbe offrire 

una monizione d’inizio, con queste parole:  



Oggi, inizio del nuovo anno e Giornata mondiale della pace, celebriamo 

la solennità di Maria, Madre di Dio. Per sua intercessione, su questo 

mondo ferito dalla guerra, dall’odio, dalla violenza, invochiamo il dono 

della pace. Accogliamo il celebrante con il canto. 

 

Rito di aspersione 

Come suggerito dal Programma Pastorale Diocesano, si potrebbe 

sostituire l’atto penitenziale con il rito di aspersione, segno eloquente 

che richiama il dono del Battesimo e la vita nuova di risorti a cui siamo 

chiamati nell’anno che oggi inizia. 

 

Scambio della pace 

È bene ricordare il senso profondo dello scambio della pace.  

La pace invocata e celebrata prima della comunione eucaristica è la 

pace del Risorto. «Frutto della redenzione che Cristo ha portato nel 

mondo con la sua morte e risurrezione, la pace è il dono che il Risorto 

continua ancora oggi ad offrire alla sua Chiesa riunita per la 

celebrazione dell’Eucaristia per testimoniarla nella vita di tutti i giorni» 

(Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, Lettera circolare 

L’espressione rituale del dono della pace nella Messa, 8 giugno 2014). 

 

Venerazione dell’immagine di Maria 

Conclusa l’orazione dopo la comunione, al canto di un’antifona 

mariana è possibile venerare con l’incenso l’immagine della beata 

Vergine Maria facendo memoria della fede della Madre che ha portato 

nel cuore, con atteggiamento religioso, i misteri del Figlio. 

 

Benedizione 

Si suggerisce la benedizione solenne “all’inizio dell’anno”, pag. 430 MR. 

 



Qualche spunto per l’omelia 

 

Traccia ispirata al programma pastorale diocesano 

 Dio entra nella vita dei pastori attraverso l'annuncio degli angeli 

ma poi li invita a incontrarlo personalmente, ad avvicinarsi a Lui che 

vuole conoscere ogni persona. Questi non esitano e vanno in fretta a 

vedere dove si trova questo bambino che sarà il Salvatore. Curiosi e 

attenti a tutti i dettagli, tornano al loro lavoro, alle loro case, alla loro 

realtà e continuano a lodare il Dio Salvatore e a raccontare ciò che 

hanno visto. Poi Luca ci racconta come Gesù compie il rito della 

circoncisione e gli viene messo il nome indicato dall'angelo. 

 Due sono i punti su cui possiamo fermarci: i pastori come 

modelli di annunciatori e l'importanza del nome ricevuto al battesimo. 

 I pastori lasciano il loro lavoro, la loro sicurezza e vanno a 

scoprire che cosa voleva dire l'angelo. Quando tornano, non 

rimangono indifferenti ma si mettono a parlare e a far conoscere ciò 

che hanno visto. Dio ha scelto proprio i più semplici, poveri, piccoli, le 

persone più umili per fare conoscere l'ingresso di suo Figlio nella storia. 

Questo ci dice che nessuno è escluso dall'incontro con Gesù e 

dall'invito di raccontare a nostra volta, di testimoniare con la vita ciò 

che abbiamo visto. All'inizio di questo nuovo anno possiamo prendere i 

pastori come dei modelli di annunciatori: loro non sono partiti per altri 

paesi per parlare di Gesù ma lo hanno fatto nella loro realtà 

quotidiana, lodando Dio con la vita e con la parola, raccontando di 

Gesù a tutti quelli che passavano vicino a loro, nei campi, quando 

stavano a pascolare le pecore, cosi siamo chiamati a fare anche noi 

nelle occasioni quotidiane. 

 Il secondo episodio del vangelo raccontato questa domenica è 

la circoncisione di Gesù che, in un certo senso, può essere paragonato 



al battesimo che riceveranno più tardi i cristiani: si inizia a far parte di 

un grande popolo, di una grande famiglia. Gesù compie i riti ebraici, 

segue le regole della tradizione ebraica, non si sottrae a quella che è la 

legge del suo popolo. In questo momento gli viene dato anche il nome 

comunicato a Maria dall'angelo Gabriele. Il nome di ciascuno di noi è 

importante e ci può aiutare a scoprire come compiere la missione che 

Dio ci ha affidato.  

 Gesù “viene scoperto” o si fa trovare dai pastori per fare 

conoscere la presenza di Dio, per essere veramente Emmanuele, Dio 

con noi. Proprio nella sua piccolezza Gesù ci fa capire che vuole essere 

uno come noi, che vuole percorrere la strada che facciamo noi, con le 

gioie e le fatiche, vuole essere in tutto e per tutto uno di noi. 

 La sua incarnazione è “il messaggio” di Dio Padre per ciascuno 

di noi: in Cristo siamo figli di Dio, figli nel figlio. E questo avviene in 

modo visibile e solenne nel giorno del battesimo, quando diventiamo 

cristiani e riceviamo un nome. Nel battesimo riceviamo anche una 

vocazione, una chiamata da parte del Padre, una missione. Come i 

pastori che “tornando lodavano Dio per quello che hanno visto”, anche 

la nostra missione è quella di raccontare con la vita e le parole, quello 

che Dio fa nella nostra vita e nella vita di ogni persona.  

 

Traccia proposta dall’ufficio liturgico nazionale 
 

 

Con la solennità di Maria Santissima Madre di Dio si chiude in un certo 

senso l’Ottava del Natale, cioè il mistero del Natale raggiunge una sua 

compiutezza. Il Vangelo infatti riprende la scena del Natale, o meglio, 

la scena immediatamente successiva, quella dell’adorazione dei pastori 

e poi della circoncisione di Gesù all’ottavo giorno dalla sua nascita. 

Possiamo allora dire che, se il Natale celebra la venuta del Figlio di Dio 

nella carne, la solennità odierna celebra l’atteggiamento di risposta 



che a noi è richiesto di fronte alla buona notizia, all’«evangelo», di 

quella venuta. Come i pastori, siamo chiamati ad andare, “senza 

indugio”, per vedere “Maria, Giuseppe e il bambino, adagiato nella 

mangiatoia” (Lc 2,16). È il momento per noi di contemplare quel 

mistero, che abbiamo celebrato il giorno di Natale, e di “custodire” 

questo mistero, meditandolo nel nostro cuore (cfr. Lc 2,19), 

sull’esempio di Maria. In quel bimbo che ci è nato, infatti, Dio ha 

accordato al mondo la sua benedizione, tema della prima lettura e del 

Salmo responsoriale. La benedizione del Signore è giunta a noi quando 

“egli ha fatto risplendere per noi il suo volto” e ci ha fatto grazia (cfr. 

Nm 6,25); o, per dirla con le parole del Salmo 66/67, la benedizione del 

Signore ci ha raggiunti quando Dio ha avuto pietà di noi e “su di noi” ha 

fatto “risplendere il Suo volto” (Sal 67,2).  

C’è un nesso molto preciso tra l’atteggiamento di benevolenza, di 

misericordia, di grazia, di pietà di Dio verso di noi e la sua benedizione: 

essere benedetti dal Signore, in questo primo giorno dell’anno, 

significa prendere coscienza della potenza del suo amore per noi, 

significa accorgerci, come hanno fatto i pastori, che Dio ci ha dato un 

segno indistruttibile della passione d’amore che prova per noi, quando 

ha mandato suo Figlio a nascere per noi dalla Vergine Madre di Dio.  

Dio ci ha adottati quali suoi figli, ci ha ricordato S. Paolo nella Lettera ai 

Galati, quando, nella “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” (Gal 4,4-5). La 

nascita di Gesù, celebrata a Natale, è per noi: è un mistero che Dio ha 

preordinato dai secoli eterni in vista della nostra liberazione dal 

peccato, della nostra elevazione allo stato di grazia, della nostra 

partecipazione alla vita divina, mediante la condivisione della vita del 

Figlio suo. L’iniziativa è stata tutta di Dio: lui ha condiviso la nostra vita 



per primo, e a noi non resta che contemplare, con i pastori, con Maria 

e Giuseppe, questo mistero di grazia.  

Ma la meditazione del mistero non è sufficiente: “i pastori se ne 

tornarono, glorificando e lodando Dio, per tutto quello che avevano 

udito e visto” (Lc 2,20). E il Salmo ci invitava: “Ti lodino i popoli, o Dio, 

ti lodino i popoli tutti” (Sal 66). La nostra contemplazione del mistero 

del Natale deve condurci alla lode del piano di Dio, alla glorificazione 

dei Suoi disegni di salvezza per noi e per il mondo. Questa lode, questa 

glorificazione, diventeranno segno per coloro che non hanno ancora 

contemplato il mistero e porteranno “tutti i confini della terra” a 

temere il Signore (cfr. Sal 66).  

La pace, che si celebra in questo primo giorno dell’anno civile, ha il suo 

ultimo fondamento in questa benevolenza che Dio ci ha mostrata nel 

dono del Suo Figlio. Questa benevolenza è divenuta benedizione, 

pronunciata dal Signore sul Suo popolo, su coloro che credono nel 

mistero del Natale di Gesù, e deve espandersi, in cerchi sempre più 

larghi, su tutte le genti, chiamate alla stessa alleanza di pace nel 

Signore Gesù Cristo, attraverso i nostri atteggiamenti bene-volenti e 

bene-dicenti nei loro confronti. 

 

 

 


