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Riti di introduzione 

 

Canto di ingresso 
 

Celebrando la solennità di Maria, Madre di Dio, iniziamo la celebrazione con il canto n. ______. 
 

Saluto del celebrante 

 

Cel - Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 
T - Amen. 
 

Cel - Il Dio dell’Amore, 
che nel Verbo fatto carne ci riempie di ogni gioia e pace nella fede 
per la potenza dello Spirito Santo, 
sia con tutti voi. 

T - E con il tuo Spirito. 
 

Atto penitenziale 
 

Cel - Fratelli e sorelle carissimi, all’inizio di questa Liturgia, 
per intercessione della Madre di Dio, 
invochiamo la Misericordia del Padre: 
renda limpido il nostro sguardo, puro e generoso il nostro cuore, 
così che gli sbagli del nostro passato 
non ci impediscano di vivere con gioia la nostra esperienza di figli, 
chiamati a collaborare al Suo Regno d’Amore. 
Per non essere stati costruttori di pace, 
riconosciamo le nostre mancanze. 
 

Cel - Signore, Re della pace. 
T - Kyrie, eleison. 
 

Cel - Cristo, Luce nelle tenebre. 
T - Christe, eleison. 
 

Cel - Signore, immagine dell’uomo nuovo. 
T - Kyrie, eleison. 
 

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

T - Amen. 
 

Canto del Gloria 
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Colletta 
 

Cel - Preghiamo. 
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, Gesù Cristo, tuo Figlio. 
Egli è Dio, e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, 
per tutti i secoli dei secoli. 

T - Amen. 
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Liturgia della Parola 

 
Prima lettura 

Porranno il mio nome sugli Israeliti, e io li benedirò. 
 

Dal libro dei Numeri 
6,22-27 

 

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. Rendiamo grazie a Dio. 

 
 

Salmo responsoriale 

 dal Sal 66 

 

Rit - 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. Rit. 
 
Gioiscano le nazioni e si rallegrino, 
perché tu giudichi i popoli con rettitudine, 
governi le nazioni sulla terra. Rit. 
 
Ti lodino i popoli, o Dio, 
ti lodino i popoli tutti. 
Ci benedica Dio e lo temano 
tutti i confini della terra. Rit. 
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Seconda lettura 

Dio mandò il suo Figlio, nato da donna. 
 

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Galati 
4,4-7 

 

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

Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. 

 
 

Acclamazione al Vangelo 

Eb 1,1.2 
 

Alleluia. 
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 

I pastori trovarono Maria e Giuseppe e il bambino. 
Dopo otto giorni gli fu messo nome Gesù. 
 

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

Dal Vangelo secondo Luca.  Gloria a te, o Signore. 
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. 
 

Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. 
 

Acclamazione al Vangelo 

 
Omelia 
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Rinnovo della fede 

 

Preghiera dei fedeli 

 

Introduzione 
Cel - Fratelli e sorelle, in questo ultimo giorno dell’anno 

siamo riuniti per rendere grazie al Padre che è nei cieli. 
A Lui presentiamo le nostre intenzioni di preghiera. 

Let - Insieme preghiamo: Dio della pace, ascoltaci. 

 
Conclusione 
Cel - Ti affidiamo, o Padre, le nostre preghiere 

al termine di questo anno: 
accoglile per intercessione di Maria, tua Madre. 
Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. 

T - Amen. 
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Liturgia Eucaristica 
 

Offertorio 

Portiamo all’altare i nostri piccoli doni perché siano trasformati in grazia e benedizione. 
Accompagniamo l’offertorio con il canto n. _____. 
 

Cel - Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, 
 radunata nel nome di Cristo, 
 possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre onnipotente. 
T - Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio 
 a lode e gloria del suo nome, 
 per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. 
 

Orazione sulle offerte 
 

Cel - 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 maternità di Maria 
di gustare le primizie del tuo amore misericordioso 
per goderne felicemente i frutti. 
Per Cristo nostro Signore. 

T - Amen. 

  



 

www.parrocchiateglio.com 

8 

Preghiera Eucaristica 

 

Prefazio della Beata Vergine Maria I 

Cel - Il Signore sia con voi.  T - E con il tuo spirito. 

Cel - In alto i nostri cuori.  T - Sono rivolti al Signore. 

Cel - Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. T - È cosa buona e giusta. 
 

Cel - È veramente cosa buona e giusta, 
 nostro dovere e fonte di salvezza, * 

rendere grazie sempre 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 verginale, * 
ha irradiato sul mondo la luce eterna, 
Gesù Cristo, Signore nostro. ** 
 

Per mezzo di lui gli Angeli lodano la tua grandezza, 
le Dominazioni ti adorano, le Potenze ti venerano con tremore; * 
a te inneggiano i cieli dei cieli e i Serafini, 
uniti in eterna esultanza. * 
Al loro canto concedi, o Signore, 
che si uniscano le nostre umili voci * 
nell’inno di lode. ** 
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Dio onnipotente ed eterno. 

b 

È veramente cosa buona e giusta,  nostro dovere e fonte di sal - vezza 

b 

b 

rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre sa - a - nto, 

b 

e sempre intatta nella sua gloria vergi - na - a - le, 

b 

nella maternità della beata sempre Ver - gi - ne Ma - ri - i - a. 

b 

Noi ti lodiamo, ti be - ne - di - cia - a - mo,     ti glo - rifi - chia - a - mo 

b 

ha irradiato sul mondo la luce eterna, Gesù Cristo, Si-gno-o-re-e no-os-tro. 

b 

Per opera dello Spirito Santo, ha concepito il tuo u - ni - co  Fi - i - glio; 

b 

Per mezzo di lui gli Angeli lodano la tua grandezza, 
       le Dominazioni ti adorano, le Potenze ti venerano con tre - more;  

b 

nell’inno di lode. 

b 

a te inneggiano i cieli dei cieli e i Serafini, uniti in eterna esul - tanza.  

b 

Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre umili vo - o - ci 
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T - Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell’universo. 
 I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. 
 Osanna nell’alto dei cieli. 
 Benedetto colui che viene nel nome del Signore. 

Osanna nell’alto dei cieli. 

 
Preghiera Eucaristica III 

 

CP - Veramente santo sei tu, o Padre, 
ed è giusto che ogni creatura ti lodi. 
Per mezzo del tuo Figlio, 
il Signore nostro Gesù Cristo, 
nella potenza dello Spirito Santo 
fai vivere e santifichi l’universo, 
e continui a radunare intorno a te un popolo 
che, dall’oriente all’occidente, 
offra al tuo nome il sacrificio perfetto. 

 
CC - Ti preghiamo umilmente: 

santifica e consacra con il tuo Spirito 
i doni che ti abbiamo presentato 
perché diventino il Corpo e + il Sangue 
del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, 
che ci ha comandato di celebrare questi misteri. 

 
 
 

Egli, nella notte in cui veniva tradito, 
prese il pane, 
ti rese grazie con la preghiera di benedizione, 
lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: 
 

Prendete, e mangiatene tutti: 
questo è il mio Corpo 
offerto in sacrificio per voi. 
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Allo stesso modo, dopo aver cenato, 
 

prese il calice, 
ti rese grazie con la preghiera di benedizione, 
lo diede ai suoi discepoli e disse: 
 

Prendete, e bevetene tutti: 
questo è il calice del mio Sangue, 
per la nuova ed eterna alleanza, 
versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. 
 

Fate questo in memoria di me. 
 
 

CP - Mistero della fede. 
T - Annunciamo la tua morte, Signore, 

proclamiamo la tua risurrezione, 
nell’attesa della tua venuta. 

 
 

CC - Celebrando il memoriale 
della passione redentrice del tuo Figlio, 
della sua mirabile risurrezione 
e ascensione al cielo, 
nell’attesa della sua venuta nella gloria, 
ti offriamo, o Padre, in rendimento di grazie, 
questo sacrificio vivo e santo. 

 

Guarda con amore 
e riconosci nell’offerta della tua Chiesa 
la vittima immolata per la nostra redenzione, 
e a noi, che ci nutriamo 
del Corpo e del Sangue del tuo Figlio, 
dona la pienezza dello Spirito Santo, 
perché diventiamo in Cristo 
un solo corpo e un solo spirito. 
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1C - Lo Spirito Santo faccia di noi 
un’offerta perenne a te gradita, 
perché possiamo ottenere il regno promesso 
con i tuoi eletti: 
con la beata Maria, Vergine e Madre di Dio, 
san Giuseppe, suo sposo, 
i tuoi santi apostoli, 
i gloriosi martiri, Sant’Eufemia nostra patrona 
e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. 

 

2C - Ti preghiamo, o Padre: 
questo sacrificio della nostra riconciliazione 
doni pace e salvezza al mondo intero. 
Conferma nella fede e nell’amore 
la tua Chiesa pellegrina sulla terra: 
il tuo servo e nostro papa N., 
il nostro vescovo N., l’ordine episcopale, 
i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. 

 

2C - Ascolta la preghiera di questa famiglia 
che hai convocato alla tua presenza 
nel giorno santissimo 
in cui la Vergine Maria diede al mondo il Salvatore. 
Ricongiungi a te, Padre misericordioso, 
tutti i tuoi figli ovunque dispersi. 
 

Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti, 
e tutti coloro che, in pace con te, 
hanno lasciato questo mondo; 
concedi anche a noi di ritrovarci insieme 
a godere per sempre della tua gloria, in Cristo, nostro Signore, 
per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. 
 

CC o CP - Per Cristo, con Cristo e in Cristo, 
a te, Dio Padre onnipotente, 
nell’unità dello Spirito Santo, 
ogni onore e gloria 
per tutti i secoli dei secoli. 

T - Amen. 
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Riti di Comunione 

 

Cel - Con Maria, serva umile e sapiente, 
ci rivolgiamo al Padre con la preghiera dei figli: 

T - 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. 
Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti 
come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, 
e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. 

 
Cel - Liberaci, o Signore, da tutti i mali, 

concedi la pace ai nostri giorni; 
e con l'aiuto della tua misericordia, 
vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, 
nell'attesa che si compia la beata speranza, 
e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. 

T - Tuo è il regno, tua la potenza 
e la gloria nei secoli. 

 
Cel - Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: 

"Vi lascio la pace, vi do la mia pace", 
guarda non 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. 

T - Amen. 

 
Cel - La pace del Signore sia sempre con voi. 
T - E con il tuo Spirito. 

 
Cel - La pace è dono di Dio 

da vivere nei gesti e nelle parole di ogni giorno. 
Scambiatevi il dono della pace. 

 
 
Agnello di Dio… 
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Cel, sottovoce - Signore Gesù Cristo, figlio di Dio vivo, 
che per volontà del Padre e con l’opera dello Spirito Santo 
morendo hai dato la vita al mondo, 
per il Santo mistero del tuo Corpo e del tuo Sangue, 
liberami da ogni colpa e da ogni male, 
fa che sia sempre fedele alla tua legge 
e non sia mai separato da Te. 

 
oppure 

 

Cel, sottovoce - La Comunione del Tuo Corpo ed il Tuo Sangue, 
Signore Gesù Cristo, 
non diventi per me giudizio di condanna, 
ma per tua misericordia, 
sia rimedio di difesa dell’anima e del corpo. 

 
 
 
Invito alla Comunione 

 

Cel - Ecco l’Agnello di Dio, 
ecco colui che toglie i peccati del mondo. 
Beati gli invitati alla cena dell’Agnello. 

T - O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa: 
ma di' soltanto una parola e io sarò salvato. 

 
Canto alla Comunione 

Il Verbo fatto carne, da Betlemme “Casa del pane”, si dona a noi, alla nostra vita. 
Partecipiamo al Banchetto Eucaristico con il canto n. _____. 
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Canto del Te Deum 

 

Cel - In questa sera si condensano minuti ed ore, 
giorni e stagioni, avvenimenti grandi e piccoli. 
Un anno è passato ed uno viene: 
abbiamo costruito e distrutto, 
unito e diviso, generato ed ucciso. 
Ti ringraziamo, o Dio, Signore del tempo e degli anni, 
datore dei giorni e Padre della Luce. 
Ci hai atteso quando noi ci allontanavamo da te; 
ti sei fatto trovare ogni volta che siamo ritornati. 
Ti ringraziamo, Dio dell’amore, 
che rendi beati gli operatori di pace. 
Ti ringraziamo, o Padre, sorgente della vita: 
con il tuo Spirito hai reso Madre la vergine Maria 
e ci hai dato il tuo Figlio. 
Non potremo mai ringraziarti per quanto fai per noi: 
non abbiamo canti che possano dire e celebrare tutti i tuoi doni. 
Ci resta solo di unirci al coro degli angeli 
e cantare con loro l’inno della tua gloria. 

 
Guida - Pregheremo con l’antico Inno “Te Deum” del IV secolo, in due cori: 

- il primo coro i ministri, la Confraternita e il celebrante 
- il secondo coro l’assemblea con la corale 

 Il testo del canto lo troviamo sul foglietto. 

  
Noi ti lodiamo, Dio, *  
ti proclamiamo Signore. 
 

 0 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. 
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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 tua 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. 

 

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.  
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Orazione dopo la Comunione 
 

Cel - Preghiamo. 
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. 

T - Amen. 
 
 

Riti di conclusione 

 

Solenne Benedizione 

 

Cel - Il Signore sia con voi. 
T - E con il tuo Spirito. 
 

Cel - Dio, che nel parto della Vergine 
dissipò l’oscura notte dei tempi, 
vi illumini con la luce radiosa del Sole di giustizia. 

T - Amen. 
 

Cel - Dio, che ha mandato 
il suo Figlio come Redentore, 
vi conceda di essere intimamente trasformati a sua immagine. 

T - Amen. 

 
Cel - Possiate conformare la vostra vita a Cristo 

sull’esempio di Maria, Madre della sapienza, 
per innalzare con lei un perenne cantico di lode. 

T - Amen. 
 

Cel - E la benedizione di Dio onnipotente, 
Padre e Figlio + e Spirito Santo, 
discenda su di voi e con voi rimanga sempre. 

T - Amen. 
 

Cel - Il Signore sia la vostra speranza. Andate in pace. 
T - Rendiamo grazie a Dio. 
 
Canto di conclusione 

Concludiamo la celebrazione con il canto n. _____. 


