
 

IMMACOLATA CONCEZIONE DELLA B.V. MARIA 

PARROCCHIA “MARIA MADRE DELLA CHIESA” 
S. Janni - Cava - Alli 

 
- CANTO D'INGRESSO                        (in piedi) 
 

ANTIFONA D’INGRESSO                    (Sedulio) 

Salve, Madre santa: tu hai dato alla luce il Re 

che governa il cielo e la terra per i secoli in 

eterno. 
 

Celebrante - Nel nome del Padre del Figlio e 

dello Spirito Santo.               Assemblea - Amen 
 

C - La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, 

l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spi-

rito Santo sia con tutti voi. 

                                  A - E con il tuo spirito 
 

ATTO PENITENZIALE 

C - Invocando Maria, Colei ha dato al mondo 

l'autore della vita, apriamo il nostro cuore alla 

grazia del perdono.         (Breve pausa di silenzio) 

 

C - Signore, generato prima dei secoli e nato da 

donna per liberarci dalla schiavitù del peccato, 

abbi pietà di noi.                 A - Signore, pietà 

C - Cristo, Parola di Dio fatta carne nel grembo 

di Maria per fare del nostro corpo il tempio 

dello Spirito Santo, abbi pietà di noi. 

A - Cristo, pietà 

C - Signore, Figlio dell'Eterno, nato nel tempo 

per farci eredi dell'eternità, abbi pietà di noi. 

 A - Signore, pietà 

C - Dio onnipotente abbia misericordia di noi, 

perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita 

eterna.                                                A - Amen 
 

GLORIA A DIO NELL’ALTO CIELI e pace in 

terra agli uomini di buona volontà. Noi ti lo-

diamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifi-

chiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria 

immensa, Signore Dio, Re del cielo, Dio Pa-

RITI DI INTRODUZIONE  

L e “cose” di Dio sono così preziose ed esigo-

no una altissima custodia. Nulla va perdu-

to, sciupato, dilapidato, trascurato. La Chiesa, 

sull’esempio della Madre di Gesù, deve custodi-

re ogni cosa posta da Dio nelle sue mani: Corpo 

di Cristo, Eucaristia, Spirito Santo, sacramen-

ti,  ministeri, carismi, ogni dono di grazia e veri-

tà. Questo obbligo è anche di ogni cristiano. La 

prima cosa da custodire è la Parola. Si deve vigi-

lare perché non penetri in essa alcun errore. Un 

solo errore introdotto nella Parola, per mancata 

vigilanza, rovina tutta la Parola e da Parola di 

vita la fa divenire parola di morte. Oggi è come 

se nessuno fosse più responsabile di nulla. Si fal-

sifica la Parola, si vanifica la grazia, si espongono 

i sacramenti a nullità o peggio a sacrilegio, con 

una disinvoltura che lascia senza respiro. La sana 

moralità sta scomparendo e nessuno si prende a 

cuore la sua custodia. Al Signore dobbiamo ren-

dere conto. Ognuno è responsabile per la sua 

parte. Ognuno deve custodire grazia, verità, mi-

nistero e carisma che gli sono stati affidati. Senza 

custodia, Satana porta via ogni cosa dal cuore. 

                                     Mons. Costantino Di Bruno 

Santissima Madre di Dio 
Solennità - 1 gennaio 2018 - Bianco 

«CUSTODIVA TUTTE QUESTE COSE» 



 

IMMACOLATA CONCEZIONE DELLA B.V. MARIA 

dre onnipotente. Signore Figlio unigenito, Ge-

sù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio 

del padre, tu che togli i peccati del mondo, ab-

bi pietà di noi; tu che togli i peccati del mon-

do, 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’Altis-

simo,  Gesù Cristo, con lo Spirito Santo: nella 

gloria di Dio Padre. Amen. 
 

COLLETTA 

C - O Dio, che nella verginità feconda di Maria 

hai donato agli uomini i beni della salvezza 

eterna, fa' che sperimentiamo la sua interces-

sione, poiché per mezzo di lei abbiamo ricevu-

to l'autore della vita, Cristo tuo Figlio. Egli é 

Dio…                                                       A - Amen 
 

Oppure: 

C - Padre buono, che in Maria, vergine e ma-

dre, 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 dispo-

nibile ad accogliere il tuo dono. Per il nostro 

Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio.... 

      A - Amen 

     (seduti) 
 

 
Prima Lettura                                   (Nm 6,22-27)  
Porranno il mio nome sugli Israeliti e io li benedirò. 
 

Dal libro dei Numeri 
Il Signore parlò a Mosè e disse: «Parla ad 

Aronne e ai suoi figli dicendo: “Così benedire-

te gli Israeliti: direte loro: Ti benedica il Signo-

re 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.          A - Rendiamo grazie a Dio 
 

Salmo Responsoriale        

Dal Sal 66 (67) 

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 salvezza fra tutte le 

genti. R/. 

- Gioiscano le nazioni e si rallegrino, perché tu 

giudichi i popoli con rettitudine, governi le na-

zioni 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, 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 Fi-

glio, 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.            A-Rendiamo grazie a Dio 

(in piedi) 
 

CANTO AL VANGELO                      (Eb 1,1-2) 

R. Alleluia, 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. 

R. Alleluia. 

 

Vangelo                                               (Lc 2,16-21)  
I pastori trovarono Maria e Giuseppe e il bambino. Dopo otto 

giorni gli fu messo nome Gesù. 
 

          Dal vangelo secondo Luca 

          A - Gloria a te, o Signore 
In quel tempo, [i pastori] andarono, senza in-

dugio, e trovarono Maria e Giuseppe e il bam-

bino, adagiato nella mangiatoia. E dopo averlo 

visto, riferirono ciò che del bambino era stato 

LITURGIA DELLA PAROLA 
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detto loro. Tutti quelli che udivano si stupiro-

no delle cose dette loro dai pastori. 

Maria, da parte sua, custodiva tutte queste co-

se, 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.           A - Lode a te o Cristo 

(seduti) 
 

PROFESSIONE DI FEDE                    (in piedi) 

CREDO IN UN SOLO DIO, Padre onnipo-

tente,  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  ve-

ro, 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 dello 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, se-

condo le Scritture, è salito al cielo, siede alla 

destra del Padre. E di nuovo verrà, nella glo-

ria, 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 aposto-

lica. 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 può adattare) 

C - Fratelli e sorelle, all'inizio del nuovo anno ci-

vile affidiamo a Dio Padre le attese e le speranze 

di ogni uomo e ogni donna e chiediamo a Lui un 

cuore disposto, sull'esempio di Maria, ad acco-

gliere la sua presenza nella vita quotidiana. 

Lettore - Preghiamo insieme e diciamo:  

A - Per intercessione di Maria, ascoltaci 

Signore 
1. Benedici, Signore, la santa Chiesa, rendila 

salda nella fede, lieta nella speranza e operosa 

nella carità, luce e pace nel mondo, annuncia-

trice di Gesù Cristo, unico salvatore, preghia-

mo: 

2. Rendi fecondi i germi di bene degli operato-

ri di pace nelle periferie del mondo. Per Maria, 

Regina della Pace, fa' che promuovano nei tuoi 

figli il desiderio di costruire un'umanità ri-

conciliata nell'amore, preghiamo: 

3. Proteggi le donne del nostro tempo, perché 

in Maria, nuova Eva, trovino l'esempio, il valo-

re autentico della bellezza e dell'amore, pre-

ghiamo: 

4. Apri il nostro cuore al tuo Figlio, Gesù, che 

si fa Parola e pane di vita e trasformaci in crea-

ture nuove che con stupore accolgano il mani-

festarsi del tuo mistero d'amore e di vita, pre-

ghiamo: 
 

Intenzioni della comunità locale. 
 

C - O Dio, principio e fine di tutte le cose, acco-

gli 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.                              A - Amen 
 

 
- CANTO D’OFFERTORIO 
 

SULLE OFFERTE                                    (in piedi)    

C - O Dio, che nella tua provvidenza dai inizio 

e compimento a tutto il bene che è nel mondo, 

fa' che in questa celebrazione della divina Ma-

ternità di Maria gustiamo le primizie del tuo 

amore misericordioso per goderne felicemente 

i frutti. Per Cristo nostro Signore.      A - Amen 
 

(Si suggerisce il Prefazio della B. Vergine Ma-

ria I: La maternità della beata Vergine Maria) 

È veramente cosa buona e giusta, nostro dove-

re e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e 

LITURGIA EUCARISTICA  
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in ogni luogo a te, Signore, Padre santo, Dio 

onnipotente ed eterno. Noi ti lodiamo, ti bene-

diciamo, 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 

nostro Signore. Per mezzo di lui si allietano gli 

angeli e nell'eternità adorano la gloria del tuo 

volto. AI loro canto concedi, o Signore, che si 

uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode: 

Santo, santo, santo il Signore Dio...  

 

 
ANTIFONA ALLA COMUNIONE     (Lc 2,19) 

Maria serbava tutte queste cose meditandole 

nel suo cuore.  
 

- CANTI DI COMUNIONE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREGHIERA DOPO LA COMUNIONE 

C - Il sacramento che abbiamo ricevuto, Signo-

re Dio nostro, guarisca in noi le ferite di quella 

colpa da cui, per singolare privilegio, hai pre-

servato la beata Vergine Maria, nella sua im-

macolata Concezione. Per Cristo nostro Signo-

re.                                                            A - Amen 

 
Intenzioni di preghiera affidate all’AdP 

dal Papa per il mese di Gennaio 

Per l’evangelizzazione: Perché, nei paesi asia-

tici, i cristiani, come pure le altre minoranze 

religiose, possano vivere la loro fede con tutta 

libertà. 

E dei Vescovi: Perché i responsabili politici 

promuovano con onestà e saggezza il bene co-

mune, mantenendo al centro la dignità della 

persona della persona. 
 

RITI DI COMUNIONE  

Programma della Settimana 

Gennaio 2018 
 

Martedì 2: ore 18.00 a S. Janni S. Messa 
 

Mercoledì 3: a S. Janni Incontro del Movimento Apostolico  

                         ore 16.30 Confessioni; ore 17.00 S. Rosario; ore 17.30 S. Messa;  
 

Venerdì 5: ore 17.00 a S. Janni Adorazione Eucaristica  

                    ore 18.00 a S. Janni S. Messa Primo Venerdì del Mese 
 

Sabato 6: ore 9.30 a Cava S. Messa “Epifania del Signore“ 

                 ore 11.00 a S. Janni S. Messa “Epifania del Signore“ 

                 ore 16.30 ad Alli S. Messa “Battesimo del Signore“ 

                 ore 18.00 a S. Janni S. Messa “Battesimo del Signore“ 
 

Domenica 8: ore 9.30 a Cava S. Messa “Battesimo del Signore” 

                       ore 11.00 a S. Janni S. Messa “Battesimo del Signore“ 
 

Per gli altri avvisi consultate il sito: www.parrocchiamariamadredellachiesa.it 

o la pagina facebook: www.facebook.com/madredellachiesa 
 

Confessioni e S. Rosario prima delle Sante Messe 


