PARROCCHIA “MARIA MADRE DELLA CHIESA”
S. Janni - Cava - Alli
Solennità dell’Immacolata Concezione della B.V. Maria
8 dicembre 2014 - Bianco
ECCO LA SERVA DEL SIGNORE

Maria è strumento nelle
mani di Dio per il suo piano
di salvezza; è discepola in
ascolto e in atteggiamento di
umile serva del Signore.

Più grande è la grazia che abita nel cuore e più pronta, immediata, coinvolgente tutto il nostro essere, è la risposta che si dona al Signore. Più potente è
la grazia che opera nell’anima, più alta sarà la sapienza, l’intelligenza, la sagacia del nostro spirito per il dono di noi stessi a Dio, secondo pienezza di
verità. Maria è piena di grazia. Il Signore è con Lei. Lo si vede realmente dalle risposte intelligenti e sapienti con le quali dialoga con l’Angelo del Signore. La grazia che abita in Maria illumina la sua intelligenza, la rende sapiente
e accorta, fortifica la sua volontà, fa saldo il suo cuore, àncora la sua vita al
suo Signore. La grazia è per noi fonte di luce, sapienza, fortezza, vigilanza,
prudenza, ogni altra virtù, compresa la virtù più difficile che è l’obbedienza.
Maria oggi si annulla per rivestirsi interamente di Dio, per una consegna
piena e perfetta alla missione che il Signore le ha rivelato. Può rispondere
perché grande è la grazia che la ricolma nell’anima, nello spirito, nello stesso
corpo. Chi è povero di grazia, sarà anche povero di intelligenza e di obbedienza. Sarà sempre povero di se stesso, perché la vera ricchezza di un uomo è Dio e la sua onnipotente grazia che trasforma la nostra vita.
Mons. Costantino Di Bruno

RITI DI INTRODUZIONE
- CANTO D'INGRESSO

(in p ie d i)

ANTIFONA D’INGRESSO
(Is 61,10)
Esulto e gioisco nel Signore, l'anima mia si allieta nel mio Dio, perché mi ha rivestito delle
vesti di salvezza, mi ha avvolto con il manto
della giustizia, come una sposa adornata di
gioielli.

Tutti—Confesso a Dio onnipotente e a voi,
fratelli, che ho molto peccato in pensieri, opere ed omissioni, (ci si b atte il p e tto ) per mia
colpa, mia colpa, mia grandissima colpa. E
supplico la beata e sempre Vergine Maria, gli
angeli, i santi, e voi, fratelli di pregare per me
il Signore Dio nostro.

C - Il Signore sia con voi.
A - E con il tuo spirito

C - Dio onnipotente abbia misericordia di noi,
perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita
eterna.
A - Amen
C - Signore, pietà
A - Signore, pietà
C - Cristo, pietà
A - Cristo, pietà
C - Signore, pietà
A - Signore, pietà

ATTO PENITENZIALE
C - Fratelli, in questa solennità dell’Immacolata Concezione di Maria, che ci vede riuniti per
offrire al Padre il sacrificio di ringraziamento
e di lode, vogliamo riconoscere i nostri peccati per essere meno indegni di celebrare i santi
misteri.
(Breve pausa di silenzio)

GLORIA A DIO NELL’ALTO CIELI e pace in
terra agli uomini di buona volontà. 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

Celebrante - Nel nome del Padre del Figlio e
dello Spirito Santo.
Assemblea - Amen

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
C - O Padre, che nell'Immacolata Concezione
della Vergine hai preparato una degna dimora
per il tuo Figlio, e in previsione della morte di
lui l'hai preservata da ogni macchia di peccato,
concedi anche a noi, per sua intercessione, di
venire incontro a te in santità e purezza di spirito. Per il nostro...
A - Amen
(seduti)

LITURGIA DELLA PAROLA
Prima Lettura

(Gen 3,9-15.20)
Porrò inimicizia tra la tua stirpe e la stirpe della
donna.

Dal libro della Gènesi
[Dopo che l’uomo ebbe mangiato del frutto
dell’albero,] il Signore Dio lo chiamò e gli disse: «Dove sei?». Rispose: «Ho udito la tua voce
nel giardino: ho avuto paura, perché sono nudo, e mi sono nascosto». Riprese: «Chi ti ha
fatto sapere che sei nudo? Hai forse mangiato
dell’albero di cui ti avevo comandato di non
mangiare?». Rispose l’uomo: «La donna che tu
mi hai posto accanto mi ha dato dell’albero e io
ne ho mangiato». Il Signore Dio disse alla donna: «Che hai fatto?». Rispose la donna: «Il serpente mi ha ingannata e io ho mangiato».
Allora il Signore Dio disse al serpente: «Poiché
hai fatto questo, maledetto tu fra tutto il bestiame e fra tutti gli animali selvatici! Sul tuo ventre camminerai e polvere mangerai per tutti i
giorni della tua vita.
Io porrò inimicizia fra te e la donna, fra la tua
stirpe e la sua stirpe: questa ti schiaccerà la testa e tu le insidierai il calcagno». L’uomo chiamò sua moglie Eva, perché ella fu la madre di
tutti i viventi. Parola di Dio.
A - Rendiamo grazie a Dio

Salmo Responsoriale
Dal Sal 97(98)

R/. Cantate al Signore un canto nuovo,
perché ha compiuto meraviglie.
- Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha
compiuto meraviglie. Gli ha dato vittoria la sua
destra e il suo braccio santo. R/.
- Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza,
agli occhi delle genti ha rivelato la sua giustizia. Egli si è ricordato del suo amore, della sua
fedeltà alla casa d’Israele. R/.

- Tutti i confini della terra hanno veduto la
vittoria del nostro Dio. Acclami il Signore tutta
la terra, gridate, esultate, cantate inni! R/.

Seconda Lettura

(Ef 1,3-6.11-12)
In Cristo Dio ci ha scelti prima della creazione del
mondo.

Dalla lettera di san Paolo apostolo agli
Efesini
Benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù
Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo.
In lui ci ha scelti prima della creazione del
mondo per essere santi e immacolati di fronte a
lui nella carità, predestinandoci a essere per lui
figli adottivi mediante Gesù Cristo, secondo il
disegno d’amore della sua volontà, a lode dello
splendore della sua grazia, di cui ci ha gratificati nel Figlio amato.
In lui siamo stati fatti anche eredi, predestinati
– secondo il progetto di colui che tutto opera
secondo la sua volontà – a essere lode della sua
gloria, noi, che già prima abbiamo sperato nel
Cristo. Parola di Dio.
A-Rendiamo grazie a Dio
(in piedi)
CANTO AL VANGELO

(Cfr. Lc 1,28)

R. Alleluia, alleluia.
Rallègrati, piena di grazia, il Signore è con te,
benedetta tu fra le donne.

R. Alleluia.

Vangelo
(Lc 1,26-38)
Ecco concepirai un figlio e lo darai alla luce.

Dal vangelo secondo Luca
A - Gloria a te, o Signore
In quel tempo, l’angelo Gabriele fu mandato da
Dio in una città della Galilea, chiamata Nàzaret, a una vergine, promessa sposa di un uomo
della casa di Davide, di nome Giuseppe. La
vergine si chiamava Maria. Entrando da lei,
disse: «Rallègrati, piena di grazia: il Signore è
con te».
A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L’angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio
dell’Altissimo; il Signore Dio gli darà il trono
di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla
casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine».
Allora Maria disse all’angelo: «Come avverrà
questo, poiché non conosco uomo?». Le rispose
l’angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te e
la potenza dell’Altissimo ti coprirà con la sua
ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e
sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta,
tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito
anch’essa un figlio e questo è il sesto mese per
lei, che era detta sterile: nulla è impossibile a
Dio».
Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore:
avvenga per me secondo la tua parola». E l’angelo si allontanò da lei. Parola del Signore.
A - Lode a te o Cristo
(seduti)
PROFESSIONE DI FEDE
(in piedi)
CREDO IN UN SOLO DIO, Padre onnipotente, creatore 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
discese dal cielo (si china il capo), e per opera del-

lo Spirito santo si è incarnato nel seno della
vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso
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 apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita
del mondo che verrà. Amen.
PREGHIERA DEI FEDELI (si p uò ad attare )
C - Fratelli e sorelle, nell’immacolato concepimento di Maria è annunciata la piena vittoria del
bene sul male, della santità sul peccato. Con questa fede invochiamo l’aiuto del Signore.
Lettore - Preghiamo dicendo:
A - Accogli, Signore, la nostra supplica.
1. Per l’intercessione di Maria, sia la Chiesa strumento di gioia e di speranza per l’intera umanità.
Preghiamo.
2. Per l’intercessione di Maria, si impegnino i responsabili dei popoli e delle nazioni ad agire
sempre in difesa del creato e a favore dei più deboli. Preghiamo.
3. Per l’intercessione di Maria, quanti soffrono
per la mancanza di salute, per la solitudine o per
qualsiasi forma di emarginazione possano sempre trovare motivi per credere e sperare. Preghiamo.
4. Per l’intercessione di Maria, i bambini che si
aprono alla vita di questo mondo possano godere
di un mondo meno inquinato dal peccato, origine
di tutti i mali. Preghiamo.
5. Per l’intercessione di Maria, ciascuno di noi
possa accogliere la parola di Dio e trasformarla in
testimonianza viva della presenza di Cristo. Preghiamo.
Intenzioni della comunità locale.
C - Volgi il tuo sguardo, Signore, su questa umanità ferita dal peccato e, per intercessione di Maria,
vieni in nostro aiuto con la forza risanatrice del tuo
Santo Spirito. Per Cristo nostro Signore. A - Amen

LITURGIA EUCARISTICA
- CANTO D’OFFERTORIO
SULLE OFFERTE
(in piedi)
C - Accetta, Signore, il sacrificio di salvezza,
che ti offriamo nella festa dell'Immacolata Concezione della beata Vergine Maria, e come noi
la riconosciamo preservata per tua grazia da
ogni macchia di peccato, così per sua intercessione, fa' che siamo liberati da ogni colpa.
Per Cristo nostro Signore.
A - Amen
PREFAZIO: Maria felice inizio della Chiesa
C - Il Signore sia con voi.
A - E con il tuo spirito
C - In alto i nostri cuori.
A - Sono rivolti al Signore
C - Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio.
A - È cosa buona e giusta
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.
Tu hai preservato la Vergine Maria da ogni
macchia di peccato originale, perché, piena di
grazia, diventasse degna Madre del tuo Figlio.
In lei hai segnato l’inizio della Chiesa, sposa di
Cristo senza macchia e senza ruga, splendente
di bellezza.
Da lei, vergine purissima, doveva nascere il Figlio, agnello innocente che toglie le nostre colpe; e tu sopra ogni altra creatura la predestinavi per il tuo popolo avvocata di grazia e modello di santità.
E noi, uniti ai cori degli angeli, proclamiamo
esultanti la tua lode:
Santo, Santo, Santo...

RITI DI COMUNIONE
ANTIFONA ALLA COMUNIONE
Grandi cose di te si cantano, o Maria, perché da
te è nato il sole di giustizia, Cristo, nostro Dio.
- CANTI DI COMUNIONE

PREGHIERA DOPO LA COMUNIONE
C - Il sacramento che abbiamo ricevuto, Signore Dio nostro, guarisca in noi le ferite di quella
colpa da cui, per singolare privilegio, hai preservato la beata Vergine Maria, nella sua immacolata Concezione. Per Cristo nostro Signore.
A - Amen

BENEDIZIONE SOLENNE
C - Il Signore sia con voi.
A - E con il tuo spirito
C - Dio, misericordioso, che per mezzo del suo
Figlio, nato dalla Vergine, ha redento il mondo,
vi colmi della sua benedizione.
A - Amen
C - Dio vi protegga sempre per intercessione di
Maria, concepita senza peccato per donare al
mondo l’autore della vita.
A - Amen
C - Voi che attendete vigilanti la venuta del nostro Redentore, possiate godere della gioia
eterna, quando egli verrà nella gloria.
A - Amen
C - E la benedizione di Dio onnipotente, Padre
e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi, e
con voi rimanga sempre.
A - Amen

Programma della Settimana
Dicembre 2014
Lunedì 8: ore 16.30 a S. Janni Incontro del
“Movimento Apostolico”.
Venerdì 12: ore 09.30 a S. Janni S. Messa
Sabato 13: ore 16.30 ad Alli S. Messa;
ore 18.00 ad S. Janni S. Messa;
a seguire ore 18.30
Catechesi Parrocchiale
Domenica 14: ore 9.30 a Cava S. Messa;
ore 11.00 a S. Janni S. Messa

Confessioni e S. Rosario
prima delle Sante Messe

