TEMPO DI AVVENTO
1. MARIA VERGINE
FIGLIA ELETTA DELLA STIRPE D’ISRAELE
ANTIFONA D’INGRESSO
Gioisci ed esulta con tutto il cuore
figlia di Gerusalemme:
ecco viene l’Atteso delle genti
e la casa del Signore sarà inondata di gioia. Cf Sof 3,14; Ag 2,7
COLLETTA
O Dio d’infinita sapienza,
tu hai scelto come Madre del Salvatore
la beata Vergine Maria,
eccelsa tra gli umili e i poveri di Israele;
fa’ che accogliendo con fede viva la tua parola
impariamo a riporre solo in te
ogni speranza di salvezza.
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio,
e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli. Amen.
Oppure:
Dio fedele,
che nella beata Vergine Maria
hai dato compimento alle promesse fatte ai padri,
donaci di seguire l’esempio della Figlia di Sion
che a te piacque per l’umiltà
e con l’obbedienza cooperò alla redenzione del mondo.
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio,
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e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli. Amen.
SULLE OFFERTE
Ricevi i nostri doni, o Padre,
e con la tua potenza
trasformali nel sacramento di salvezza,
in cui si offre il vero Agnello
prefigurato nei sacrifici dei padri:
il tuo amato Figlio,
nato dalla Vergine Madre
per opera dello Spirito Santo,
Gesù Cristo nostro Signore.
Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.
PREFAZIO
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 stabilito in Maria di Nazaret
il culmine della storia del popolo eletto
e l’inizio della Chiesa,
per manifestare a tutte le genti
che la salvezza viene da Israele
e da quella stirpe prescelta
scaturisce la tua nuova famiglia.
È figlia di Adamo per la nascita
colei che nella sua innocenza riparò la colpa di Eva;
è discendente di Abramo per la fede
colei che credendo divenne madre;
è pianta della radice di Iesse
la Vergine dal cui grembo è germogliato il fiore
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Cristo Gesù salvatore del mondo.
Per mezzo di lui le schiere angeliche
adorano il tuo volto
e celebrano eternamente la tua gloria.
Al loro canto concedi, o Signore,
che si uniscano le nostre umili voci
nell’inno di lode:
Santo, Santo, Santo...
ANTIFONA ALLA COMUNIONE
Rallegrati, Vergine Maria,
letizia dei patriarchi:
all’annunzio dell’angelo
hai accolto nel grembo la gioia del mondo;
da te è germogliato per noi
il pane della vita.
DOPO LA COMUNIONE
Padre misericordioso,
che nel Cristo, nato dalla Vergine Maria,
hai adempiuto le antiche promesse,
fa’ che la sua venuta nella gloria
porti a compimento l’attesa della nostra speranza,
di cui ci hai dato il pegno
in questo cibo di vita eterna.
Per Cristo nostro Signore. Amen.
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2. MARIA VERGINE
NELL’ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE
ANTIFONA D’INGRESSO
Stillate dall’alto, o cieli, la vostra rugiada
e dalle nubi scenda a noi il Giusto;
si apra la terra e germogli il Salvatore. Is 45,8
COLLETTA
O Dio, che all’annunzio dell’Angelo
hai voluto che il tuo Verbo
si facesse uomo nel grembo verginale dì Maria,
concedi al tuo popolo,
che la onora come vera Madre di Dio,
di godere sempre della sua intercessione presso di te.
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio,
e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli. Amen.
SULLE OFFERTE
Accogli, o Dio, questi doni che presentiamo all’altare,
e consacrali con la potenza del tuo Spirito,
che santificò il grembo della Vergine Maria.
Per Cristo nostro Signore. Amen.
PREFAZIO
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,
per Cristo nostro Signore.
All’annunzio dell’angelo
la Vergine accolse nella fede la tua parola,
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e per l’azione misteriosa dello Spirito Santo
concepì e con ineffabile amore portò in grembo
il primogenito dell’umanità nuova,
che doveva compiere le promesse di Israele
e rivelarsi al mondo come il Salvatore atteso dalle genti.
Per questo mistero esultano gli angeli
e adorano la gloria del tuo volto.
Al loro canto concedi, o Signore,
che si uniscano le nostre umili voci
nell’inno di lode:
Santo, Santo, Santo...
ANTIFONA ALLA COMUNIONE
Ecco, la Vergine concepirà
e darà alla luce un Figlio:
sarà chiamato Emmanuele, Dio con noi. Is 7,14
DOPO LA COMUNIONE
Signore Dio nostro,
che ci hai nutriti con il corpo e sangue del tuo Figlio,
manifesta sempre in noi la tua misericordia,
perché venerando con fede
il mistero di Maria vergine e madre
ci prepariamo a ricevere il frutto della salvezza.
Per Cristo nostro Signore. Amen.
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3. VISITAZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA
ANTIFONA D’INGRESSO
Benedetto il Signore Dio d’Israele,
perché ha visitato e redento il suo popolo,
e ha suscitato per noi una salvezza potente,
come aveva promesso agli antichi padri
per bocca dei suoi santi profeti. Cf Lc 1,68-69.70
COLLETTA
O Dio, salvatore di tutti i popoli,
che per mezzo della beata Vergine Maria,
arca della nuova alleanza,
hai recato alla casa di Elisabetta
la salvezza e la gioia,
fa’ che docili all’azione dello Spirito
possiamo anche noi portare Cristo ai fratelli
e magnificare il tuo nome
con inni di lode e con la santità della vita.
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio,
e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli. Amen.
SULLE OFFERTE
Santifica i nostri doni, o Padre,
con la grazia del tuo Spirito,
che plasmò come creatura nuova
la beata Vergine Maria,
perché da lei, fecondata dalla rugiada celeste,
scaturisse il frutto della nostra salvezza,
Gesù Cristo tuo Figlio.
Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.
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PREFAZIO
È veramente giusto renderti grazie,
è bello cantare le tue meraviglie,
Signore, Padre santo,
Dio onnipotente ed eterno,
per Cristo nostro Signore.
Tu hai manifestato la grandezza sublime
della Vergine Maria
nel saluto profetico di Elisabetta.
Illuminata dal tuo Spirito,
la madre del Precursore
la proclamò beata
per aver creduto alla salvezza promessa;
e nel premuroso gesto della sua carità
riconobbe la madre del Signore.
E noi ci uniamo con umile esultanza
al cantico della Vergine che magnifica il tuo nome
e insieme agli angeli e ai santi
innalziamo la lode perenne della tua gloria:
Santo, Santo, Santo...
ANTIFONA ALLA COMUNIONE
Tutte le generazioni mi chiameranno beata,
perché Dio ha guardato
l’umiltà della sua serva. Cf Lc 1,48
DOPO LA COMUNIONE
Guida e proteggi la tua Chiesa, o Padre;
fa’ che sostenuta dai tuoi sacramenti,
con la luce e la forza del tuo Spirito,
si affretti a portare sulle strade del mondo
il gioioso annunzio del Vangelo,
perché l’umanità intera
accolga il dono della redenzione
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e riconosca nel Cristo il Salvatore di tutte le genti.
Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.
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TEMPO DI NATALE
4. SANTA MARIA MADRE DI DIO
ANTIFONA D’INGRESSO
Vergine Madre di Dio,
colui che il mondo non può contenere
facendosi uomo si chiuse nel tuo grembo.
Oppure:
Salve, Madre Santa:
tu hai dato alla luce il Re,
che governa il cielo e la terra
per i secoli in eterno.
COLLETTA
O Dio, che hai mandato dal cielo il tuo Figlio,
parola e pane di vita,
nel grembo della santa Vergine;
fa’ che sull’esempio di Maria
accogliamo il tuo Verbo fatto uomo,
nell’interiore ascolto delle Scritture
e nella partecipazione sempre più viva
ai misteri della salvezza.
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio,
e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli. Amen.
Oppure:
Guarda, o Padre, il popolo cristiano
che celebra la nascita del tuo Figlio disceso dal cielo;
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concedi a noi di riceverlo nella fede,
come Maria lo accolse
prima nell’anima, poi nel grembo verginale,
per manifestarlo al mondo
con opere di giustizia e di pace.
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio,
e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli. Amen.
SULLE OFFERTE
Accogli, o Signore, i doni che la Chiesa ti offre
nel glorioso ricordo di Maria,
che piacque a te per la verginità
e per l’umiltà divenne madre del tuo Figlio.
Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.
PREFAZIO
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 e ti glorifichiamo
per il mirabile mistero e per il sacramento ineffabile
della maternità di Maria:
la santa Vergine concepì il tuo unico Figlio
e nel grembo intatto portò il Signore del cielo;
colei che non conobbe uomo diviene madre
e dopo il parto è sempre vergine.
L’umile tua serva esulta del duplice dono della grazia:
si stupisce per il concepimento verginale,
si allieta perché ha dato alla luce il Redentore.
Per mezzo di lui le schiere angeliche
adorano il tuo volto
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e celebrano eternamente la tua gloria.
Al loro canto concedi, o Signore,
che si uniscano le nostre umili voci
nell’inno di lode:
Santo, Santo, Santo...
ANTIFONA ALLA COMUNIONE
Beata la Vergine Maria,
che ha portato in grembo
il Figlio dell’eterno Padre. Cf Lc 11,27
DOPO LA COMUNIONE
O Padre, che nel convito eucaristico
ci hai dato la gioia di unirci al tuo Figlio
nato dalla Vergine Madre,
fa’ che testimoniamo nella vita di ogni giorno
la sua presenza operante
in questo sacramento di salvezza.
Per Cristo nostro Signore. Amen.
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5. MARIA VERGINE MADRE DEL SALVATORE
ANTIFONA D’INGRESSO
Maria ha dato alla luce il Re dell’eterna gloria;
unisce in sé il gaudio della madre
al candore verginale:
nessuna al mondo vi fu come lei, né mai vi sarà.
COLLETTA
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,
Cristo tuo Figlio.
Egli è Dio, e vive e regna con te,
nell’unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli. Amen.
SULLE OFFERTE
Accetta, o Padre, i doni che ti offriamo
e irradia nei nostri cuori la luce dello Spirito Santo,
perché sull’esempio di Maria Vergine
sappiamo meditare e custodire sempre le tue parole.
Per Cristo nostro Signore. Amen.
PREFAZIO
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.
Nel misterioso disegno del tuo amore
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hai fatto sorgere dal grembo verginale di Maria
la luce delle genti, Cristo tuo Figlio,
sacramento della nostra salvezza.
Egli, come sposo che esce dal talamo nuziale,
rifulge a noi, Salvatore e Signore,
e liberandoci dalle tenebre e dall’ombra di morte
ci introduce nel regno della sua inestinguibile luce.
E noi, uniti agli angeli e ai santi,
cantiamo con gioia
l’inno della tua lode:
Santo, Santo, Santo...
ANTIFONA ALLA COMUNIONE
Il Verbo si è fatto carne
ed è venuto ad abitare in mezzo a noi,
pieno di grazia e di verità. Gv 1,14
DOPO LA COMUNIONE
O Dio, che ci hai nutriti del corpo e sangue
del tuo Verbo fatto uomo,
per la forza di questi santi misteri
che abbiamo celebrato con gioia
nel ricordo della beata Vergine Maria,
fa’ che partecipiamo sempre
alla vita divina del Salvatore.
Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.
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6. MARIA VERGINE
NELL’EPIFANIA DEL SIGNORE
ANTIFONA D’INGRESSO
Risplende la grandezza di Dio,
la sua potenza si manifesta nella Vergine:
l’Eccelso volle nascere umile
e nell’umiltà rivela la sua gloria.
COLLETTA
O Dio, tu hai manifestato al mondo
fra le braccia della Vergine Madre
il tuo Figlio, gloria di Israele e luce delle genti;
fa’ che alla scuola di Maria
rafforziamo la nostra fede in Cristo
e riconosciamo in lui l’unico mediatore
e il salvatore di tutti gli uomini.
Egli è Dio, e vive e regna con te,
nell’unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli. Amen.
SULLE OFFERTE
Santifica, o Padre, con la potenza del tuo Spirito
le offerte che ti presentiamo
nel gioioso ricordo di santa Maria;
trasformale nel sacramento del corpo e sangue di Cristo,
che nascendo dalla Vergine rivelò la tua gloria
e si donò per la salvezza del mondo.
Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.
PREFAZIO
È veramente cosa buona e giusta,
nostro dovere e fonte di salvezza,
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rendere grazie sempre e in ogni luogo
a te, Signore, Padre santo,
Dio onnipotente ed eterno.
In Cristo tuo Figlio
per il ministero della Vergine
tu hai voluto attirare alla fede del Vangelo
tutte le famiglie dei popoli.
Avvolti dal tuo splendore
e guidati dalle voci degli angeli
i pastori di Betlem,
primizia della Chiesa da Israele,
riconoscono il Salvatore.
Sospinti dalla tua grazia,
alla luce della stella,
i magi d’Oriente,
primi virgulti della Chiesa dalle genti,
trovano nell’umile dimora il Bambino con la Madre,
lo adorano Dio, lo proclamano Re,
lo confessano Redentore.
E noi, uniti agli Angeli e alla moltitudine dei Cori celesti,
cantiamo con gioia l’inno della tua lode:
Santo, Santo, Santo...
ANTIFONA ALLA COMUNIONE
Abbiamo visto la sua stella in oriente
e siamo venuti con doni
per adorare il Signore. Cf Mt 2,2
DOPO LA COMUNIONE
O Dio, nostro Padre,
che in questi santi misteri
manifesti la tua continua misericordia,
fa’ che celebrando in spirito di fede
la memoria della Vergine Madre,
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otteniamo il dono della salvezza
per la nascita del tuo Figlio.
Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.
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7. MARIA VERGINE
NELLA PRESENTAZIONE DEL SIGNORE
ANTIFONA D’INGRESSO
Ave, o Vergine purissima:
sempre intatta nella tua verginità,
hai generato il Figlio dell’eterno Padre.
COLLETTA
O Padre,
risplenda sempre la vergine Chiesa, sposa del Cristo,
per l’incontaminata fedeltà al patto del tuo amore;
e sull’esempio di Maria, umile tua serva,
che presentò nel tempio
l’Autore della nuova legge,
custodisca la purezza della fede,
alimenti l’ardore della carità,
ravvivi la speranza nei beni futuri.
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio,
e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli. Amen.
SULLE OFFERTE
Accetta, o Signore, i doni e le preghiere del tuo popolo
nel glorioso ricordo della Vergine Maria,
che per il riscatto del Figlio, redentore del mondo,
portò al tempio l’umile offerta dei poveri.
Per Cristo nostro Signore. Amen.
PREFAZIO
È veramente giusto renderti grazie,
è bello cantare la tua gloria,
Padre santo, Dio onnipotente ed eterno,
Messe della Beata Vergine Maria - Elledici, Leumann TO

17

nella memoria di santa Maria.
È lei la Vergine Figlia di Sion,
che per adempiere la legge,
presenta nel tempio il Figlio,
gloria di Israele e luce delle genti.
È lei la Vergine cooperatrice e ministra
del nuovo patto di salvezza,
che offre a te l’Agnello senza macchia,
destinato alla croce per la nostra redenzione.
È lei la Vergine Madre,
gioiosa per la benedizione della prole,
addolorata per la profezia del vecchio Simeone,
esultante per l’incontro
del tuo popolo con il Salvatore.
Così, o Padre, per tua disposizione,
un solo amore associa il Figlio e la Madre,
un solo dolore li congiunge,
una sola volontà li sospinge:
piacere a te, unico e sommo bene.
E noi, uniti agli angeli e ai santi,
cantiamo con gioia
l’inno della tua lode:
Santo, Santo, Santo...
ANTIFONA ALLA COMUNIONE
Sta davanti a te la Vergine Maria,
per offrire il Figlio
generato prima dell’aurora;
Simeone lo prende tra le braccia
e annunzia a tutti i popoli
Cristo Signore e Salvatore.
DOPO LA COMUNIONE
Fortificata da questo pane di vita, o Padre,
Messe della Beata Vergine Maria - Elledici, Leumann TO

18

la vergine Chiesa, a immagine della Vergine Maria,
ti serva con cuore generoso e puro;
ascoltando la voce del tuo Spirito,
con la fiaccola sempre ardente della fede
corra incontro allo Sposo che viene.
Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.
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8. SANTA MARIA DI NAZARET
ANTIFONA D’INGRESSO
Il padre del giusto gioirà pienamente;
gioisca tuo padre e tua madre
e si rallegri colei che ti ha generato. Prv 23,24.25
COLLETTA
Signore, Padre santo,
nel mirabile disegno del tuo amore,
hai voluto che il tuo Figlio nascesse da donna
e fosse a lei sottomesso;
donaci una conoscenza viva e penetrante
del mistero dell’incarnazione del Verbo,
per imitarlo nella sua vita nascosta
fino al giorno in cui,
guidati dalla Vergine Madre,
entreremo esultanti nella tua casa.
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio,
e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli. Amen.
SULLE OFFERTE
Accogli, Signore, i nostri umili doni
per il sacrificio di espiazione e di lode
e trasforma anche noi,
sull’esempio di Maria di Nazaret,
in offerta pura a te gradita.
Per Cristo nostro Signore. Amen.
PREFAZIO
È veramente giusto renderti grazie,
è bello cantare la tua gloria,
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Padre santo,
Dio onnipotente ed eterno,
in questa memoria della Vergine Maria.
Accogliendo con fede l’annunzio dell’angelo Gabriele
concepì nel tempo il tuo Verbo, generato dai secoli eterni,
e diede alla luce il nostro fratello e Salvatore.
In quotidiana familiarità con il Figlio
nella casa di Nazaret, culla della Chiesa,
offre a noi un prezioso insegnamento di vita.
Madre e discepola del Cristo Signore,
custodisce e medita nel cuore
le primizie del Vangelo.
Unita a Giuseppe, uomo giusto,
da un vincolo di amore sponsale e verginale,
ti celebra con i cantici, ti adora nel silenzio,
ti loda con il lavoro delle mani,
ti glorifica con tutta la vita.
E noi, uniti agli angeli e ai santi,
cantiamo senza fine
l’inno della tua gloria:
Santo, Santo, Santo...
ANTIFONA ALLA COMUNIONE
Gesù tornò a Nazaret con i suoi
ed era loro sottomesso. Lc 2,51
DOPO LA COMUNIONE
Padre santo,
guarda con bontà i tuoi figli
che hai nutrito alla tua mensa;
fa’ che sull’esempio di Maria
lavoriamo all’edificazione del tuo regno
con il silenzio operoso della casa di Nazaret,
per contemplare in cielo il volto del tuo Figlio.
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Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.

Messe della Beata Vergine Maria - Elledici, Leumann TO

22

9. SANTA MARIA DI CANA
ANTIFONA D’INGRESSO
Ci fu uno sposalizio a Cana di Galilea
e c’era la Madre di Gesù;
Cristo manifestò la sua gloria
e i suoi discepoli credettero in lui. Cf Gv 2,1.11
COLLETTA
O Padre, che nella tua provvidenza mirabile
hai voluto associare la Vergine Maria
al mistero della nostra salvezza,
fa’ che, accogliendo l’invito della Madre,
mettiamo in pratica ciò che il Cristo
ci ha insegnato nel Vangelo.
Egli è Dio, e vive e regna con te,
nell’unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli. Amen.
SULLE OFFERTE
Accetta, o Signore, i doni della tua Chiesa in festa
e trasformali nel corpo e sangue del tuo Figlio,
che per l’intervento di Maria
mutò l’acqua in vino,
e nel segno prodigioso delle anfore
prefigurò l’ora della sua beata passione.
Per Cristo nostro Signore. Amen.
PREFAZIO
È veramente giusto renderti grazie,
è bello cantare la tua gloria,
Padre santo,
Dio onnipotente ed eterno.
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Noi ti lodiamo e ti benediciamo,
per la materna sollecitudine
che la beata Vergine Maria, alle nozze di Cana,
manifestò per i giovani sposi.
Con la sua potenza supplice intervenne presso il Figlio
e ordinò ai servi di eseguirne i comandi:
si arrossano le anfore, si allietano i commensali,
e il convito nuziale diviene simbolo del banchetto
che ogni giorno Cristo prepara per la Chiesa.
Questo segno mirabile inaugura i tempi messianici:
preannunzia l’effusione dello Spirito
e anticipa la mistica ora in cui Cristo,
avvolto nella veste purpurea della passione,
si immola sulla croce per la Chiesa sua sposa.
Per mezzo di lui si allietano gli angeli
e per l’eternità adorano la gloria del tuo volto.
Al loro canto concedi, o Signore,
che si uniscano le nostre umili voci
nell’inno di lode:
Santo, Santo, Santo...
ANTIFONA ALLA COMUNIONE
O beata Vergine Maria;
per te il tuo Figlio
dà inizio ai suoi segni prodigiosi;
per te lo sposo
prepara il vino nuovo per la sposa;
per te i discepoli credono nel Maestro.
DOPO LA COMUNIONE
O Padre, che alla mensa eucaristica
ci hai reso partecipi del corpo e sangue del tuo Figlio,
fa’ che in unione con Maria
aderiamo nella fede al Cristo,
Messe della Beata Vergine Maria - Elledici, Leumann TO

24

e condividendo le necessità della Chiesa e dei fratelli
prepariamo nella concordia
l’avvento del tuo regno.
Per Cristo nostro Signore. Amen.
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TEMPO DI QUARESIMA
10. SANTA MARIA DISCEPOLA DEL SIGNORE
ANTIFONA D’INGRESSO
Te beata, o Maria,
che accogliendo l’annunzio dell’angelo
sei divenuta Madre del Verbo;
te beata che meditando nel silenzio del cuore
le parole celesti
sei divenuta discepola del divino Maestro.
COLLETTA
Signore nostro Dio,
che hai fatto della Vergine Maria
il modello di chi accoglie la tua Parola
e la mette in pratica,
apri il nostro cuore alla beatitudine dell’ascolto,
e con la forza del tuo Spirito
fa’ che noi pure diventiamo luogo santo
in cui la tua Parola di salvezza oggi si compie.
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio,
e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli. Amen.
SULLE OFFERTE
Guarda con bontà, o Signore,
le offerte che ti presentiamo
in comunione con la Vergine Maria,
madre e discepola del tuo Figlio;
donaci sapienza e grazia,
e poiché non possiamo ottenerle con le sole nostre forze,
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ci soccorra il Cristo nostro Signore.
Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.
PREFAZIO
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,
per Cristo nostro Signore.
Noi ti lodiamo e ti benediciamo,
per le meraviglie che hai operato in Maria,
vergine e madre.
Tutte le genti la proclamano beata,
perché nel suo grembo purissimo
portò il tuo unigenito Figlio;
e ancor più la esaltano,
perché, fedele discepola del Verbo fatto uomo,
cercò costantemente il tuo volere
e lo compì con amore.
E noi, insieme agli angeli e ai santi,
cantiamo con voce unanime
l’inno della tua gloria:
Santo, Santo, Santo...
ANTIFONA ALLA COMUNIONE
Beati quelli che ascoltano la parola di Dio
e la osservano. Lc 11,28
DOPO LA COMUNIONE
O Dio, che ci hai dato la gioia
di partecipare ai tuoi sacramenti,
fa’ che alla scuola della Vergine Maria
diventiamo veri discepoli di Cristo,
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sempre attenti alla sua parola
e fedeli ai suoi comandamenti.
Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.
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11. MARIA VERGINE
PRESSO LA CROCE DEL SIGNORE (I)
ANTIFONA D’INGRESSO
Stavano presso la croce di Gesù sua Madre,
la sorella di sua Madre, Maria di Cleofa,
e Maria di Magdala. Gv 19,25
COLLETTA
O Dio, che nel tuo misterioso disegno di salvezza
hai voluto continuare la passione del tuo Figlio
nelle membra piagate del suo corpo, che è la Chiesa,
fa’ che, uniti alla Madre Addolorata ai piedi della croce,
impariamo a riconoscere e servire
con amore premuroso
il Cristo, sofferente nei fratelli.
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio,
e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli. Amen.
SULLE OFFERTE
Accetta con bontà, o Signore, i doni della tua famiglia
e trasformali nel sacramento dell’umana redenzione,
di cui la Vergine Maria fu generosa cooperatrice
presso l’altare della croce.
Per Cristo nostro Signore. Amen.
PREFAZIO
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,
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per Cristo nostro Signore.
Nella tua amorosa provvidenza
hai voluto la Madre accanto alla croce del Figlio,
per dare compimento alle antiche profezie
e inaugurare una nuova scuola di vita.
In lei è apparsa la nuova Eva:
come una donna ci condusse alla morte,
così una donna ci guida alla vita.
In lei si attua il mistero della Madre Sion,
che in un unico abbraccio accoglie tutti gli uomini,
riuniti in virtù del sangue di Cristo.
In lei, Vergine intrepida,
la Chiesa contempla la propria immagine di sposa
mai atterrita dalle minacce,
né travolta dalle persecuzioni,
che conserva intatta la fede data allo Sposo.
E noi, insieme agli angeli e ai santi,
cantiamo con voce unanime
l’inno della tua gloria:
Santo, Santo, Santo...
ANTIFONA ALLA COMUNIONE
Completo nella mia carne
ciò che manca ai patimenti di Cristo,
a favore del suo corpo che è la Chiesa. Col 1,24
DOPO LA COMUNIONE
O Padre, che ci hai dato il pegno della nostra salvezza,
per intercessione di Maria, generosa socia della passione,
effondi su tutte le genti
l’abbondanza dello Spirito operante nella Chiesa,
che Gesù, sommo sacerdote,
ci ha meritato nel sacrificio della croce.
Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.
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12. MARIA VERGINE
PRESSO LA CROCE DEL SIGNORE (II)
ANTIFONA D’INGRESSO
Simeone disse a Maria:
«Egli è qui per la rovina
e la risurrezione di molti in Israele,
segno di contraddizione;
e anche a te una spada trafiggerà l’anima». Lc 2,34-35
COLLETTA
O Dio, che per redimere il genere umano,
sedotto dagli inganni del maligno,
hai associato alla passione del tuo Figlio
la Madre Addolorata,
fa’ che tutti i figli di Adamo,
risanati dagli effetti devastanti della colpa,
siano partecipi della creazione
rinnovata in Cristo redentore.
Egli è Dio, e vive e regna con te,
nell’unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli. Amen.
Oppure:
O Dio, che accanto al tuo Figlio innalzato sulla croce
hai voluto presente la Vergine Madre,
associata in un unico martirio,
fa’ che il popolo cristiano,
accogliendo questo segno del tuo amore,
sperimenti sempre più i frutti della redenzione.
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio,
e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli. Amen.
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SULLE OFFERTE
Accetta, o Padre,
i doni per il sacrificio che la Chiesa ti offre
in unione con la Vergine Maria;
consacrali con il fuoco del tuo Spirito,
perché, infrante le catene del peccato,
si dischiudano per noi le porte dei cieli.
Per Cristo nostro Signore. Amen.
PREFAZIO
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.
Nella tua infinita sapienza,
per il riscatto dell’umana famiglia,
hai voluto che presso la croce del nuovo Adamo
fosse anche la nuova Eva;
colei che per l’azione dello Spirito
era divenuta Madre del Redentore,
per un nuovo dono della tua bontà
fu associata alla sua passione;
la Vergine Maria,
che senza doglie aveva partorito il divin Figlio,
patì sofferenze indicibili per la nostra rigenerazione.
Per questo mistero di dolore e di amore,
uniti agli angeli e ai santi,
cantiamo senza fine
l’inno della tua gloria:
Santo, Santo, Santo...
ANTIFONA ALLA COMUNIONE
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Te felice, Vergine Maria,
che senza morire
meritasti la palma del martirio
sotto la croce del Signore.
Oppure:
Nella misura in cui partecipate
alle sofferenze di Cristo, rallegratevi,
perché anche nella rivelazione della sua gloria
possiate gioire ed esultare. 1 Pt 4,13
DOPO LA COMUNIONE
Guida e proteggi i tuoi fedeli, o Signore,
che hai nutrito con i sacramenti di vita eterna
e, per l’intercessione della Madre dei dolori,
fa’ che portando ogni giorno la nostra croce
possiamo giungere alla gloria della risurrezione.
Per Cristo nostro Signore. Amen.
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13. AFFIDAMENTO DELLA BEATA VERGINE MARIA
ANTIFONA D’INGRESSO
Su tutti i popoli eccelso è il Signore,
più alta dei cieli la sua gloria.
Fa abitare la beata Vergine nella sua Chiesa
quale madre gioiosa di figli. Cf Sal 112,4.9
COLLETTA
Padre santo, che nel mistero pasquale
hai stabilito la salvezza del genere umano,
concedi a tutti gli uomini
con la grazia del tuo Spirito
di essere inclusi nel numero dei figli di adozione,
che Gesù morente affidò alla Vergine Madre.
Egli è Dio, e vive e regna con te,
nell’unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli. Amen.
SULLE OFFERTE
Accogli, o Signore, i doni della tua Chiesa
e trasformali nel corpo e sangue del tuo Figlio,
che dal patibolo della croce affidò alla Vergine Maria
nella persona di Giovanni
tutti i suoi discepoli
e li fece eredi del suo amore verso la Madre.
Per Cristo nostro Signore. Amen.
PREFAZIO
È veramente cosa buona e giusta,
nostro dovere e fonte di salvezza,
rendere grazie sempre e in ogni luogo
a te, Signore, Padre santo,
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Dio onnipotente ed eterno.
Noi ti lodiamo e ti benediciamo
per il perenne vincolo di amore,
instaurato ai piedi della croce
fra i discepoli e la Vergine Maria,
come supremo testamento del tuo Figlio.
Egli la dona loro come Madre;
essi la ricevono in eredità preziosa
dalle mani del Maestro.
A lei, costituita per sempre madre dei credenti,
ricorreranno nei secoli i fedeli
come a un sicuro rifugio.
Nei suoi figli adottivi Maria riconosce ed ama il Figlio:
essi, obbedendo ai richiami della Madre,
custodiscono le parole del Signore.
Per questo mistero si allietano gli angeli
e nell’eternità adorano la gloria del tuo volto.
Al loro canto si uniscono le nostre umili voci
nell’inno di lode:
Santo, Santo, Santo...
ANTIFONA ALLA COMUNIONE
Sopporto ogni cosa per gli eletti,
perché anch’essi raggiungano la salvezza,
che è in Cristo Gesù,
insieme alla gloria eterna. 2 Tm 2,10
DOPO LA COMUNIONE
O Padre, ci faccia crescere nel tuo amore
questo sacro convito del corpo e sangue di Cristo,
che al momento di spirare sulla croce
si affidò alle tue mani
e consegnò tutti noi come figli alla Vergine Madre.
Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.
Messe della Beata Vergine Maria - Elledici, Leumann TO

35

14. MARIA VERGINE MADRE DI RICONCILIAZIONE
ANTIFONA D’INGRESSO
Paziente e misericordioso è il Signore,
lento all’ira e ricco di grazia.
Buono è il Signore per tutti,
e la sua misericordia
si estende a tutte le sue creature. Sal 144,8-9
Oppure:
Ave, o piena di grazia,
noi peccatori invochiamo la tua clemenza,
perché sei compassionevole verso la nostra miseria.
COLLETTA
O Dio, che nel sangue prezioso del tuo Figlio
hai riconciliato a te il mondo,
e ai piedi della croce hai costituito la Vergine Maria
riconciliatrice dei peccatori,
per i suoi meriti e le sue preghiere,
concedi a noi il perdono delle colpe
e una rinnovata esperienza del tuo amore.
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio,
e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli. Amen.
SULLE OFFERTE
Accetta, o Padre,
questo sacrificio di espiazione e di lode,
e per intercessione di Maria, rifugio dei peccatori,
perdona le nostre infedeltà
e riconduci i cuori vacillanti sulla via del bene.
Per Cristo nostro Signore. Amen.
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PREFAZIO
È veramente giusto renderti grazie
per tutti i tuoi benefici
ed esaltare le tue meraviglie,
Dio onnipotente ed eterno.
Nella tua immensa bontà tu non abbandoni gli erranti,
ma in molti modi
li richiami al tuo amore.
Tu hai dato alla Vergine Maria,
totalmente ignara della colpa,
un cuore pieno di misericordia verso i peccatori,
che volgendo lo sguardo alla sua carità materna
in lei si rifugiano e implorano il tuo perdono;
contemplando la sua spirituale bellezza
combattono l’oscuro fascino del male;
meditando le sue parole e i suoi esempi
sono attratti ad osservare
i comandamenti del tuo Figlio.
Per mezzo di lui si allietano gli angeli
e nell’eternità adorano la gloria del tuo volto.
Al loro canto concedi, o Signore,
che si uniscano le nostre umili voci
nell’inno di lode:
Santo, Santo, Santo...
ANTIFONA ALLA COMUNIONE
Grandi cose si dicono di te, o Maria,
perché da te è sorto il sole di giustizia,
Cristo nostro Dio.
DOPO LA COMUNIONE
Padre santo, la comunione al corpo e sangue di Cristo,
sacramento della nostra riconciliazione,
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di cui ci hai reso partecipi
nel glorioso ricordo di Maria,
sia per tutti noi fonte di misericordia
e pegno di redenzione eterna.
Per Cristo nostro Signore. Amen.
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TEMPO DI PASQUA
15. SANTA MARIA
NELLA RISURREZIONE DEL SIGNORE
ANTIFONA D’INGRESSO
Rallegrati, Madre della luce:
Gesù, sole di giustizia,
vincendo le tenebre del sepolcro
illumina tutto l’universo. Alleluia.
COLLETTA
O Dio, che nella gloriosa risurrezione del tuo Figlio
hai ridato la gioia al mondo intero,
per intercessione di Maria Vergine
concedi a noi di godere la gioia della vita senza fine.
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio,
e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli. Amen.
SULLE OFFERTE
Accogli, o Padre, i doni che ti offriamo
nel gioioso ricordo della Vergine Madre
ed esaudisci la nostra preghiera;
ci aiuti e ci soccorra il Cristo, uomo Dio,
che si offrì per noi Agnello senza macchia sulla croce.
Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.
PREFAZIO
È veramente cosa buona e giusta,
nostro dovere e fonte di salvezza,
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rendere grazie sempre e in ogni luogo
a te, Signore, Padre santo,
Dio onnipotente ed eterno.
Nella risurrezione di Cristo
tu hai colmato di letizia ineffabile il cuore della Madre,
ed hai mirabilmente esaltata la sua fede:
la Vergine Maria, che credendo concepì il Figlio,
credendo attese intrepida la vittoria pasquale.
Forte di questa fede,
guardò al giorno radioso,
in cui, dileguate le tenebre della morte,
una luce gioiosa avrebbe inondato il mondo intero,
e la Chiesa nascente avrebbe contemplato
con trepida esultanza
il volto glorioso del suo immortale Signore.
Per mezzo di lui si allietano gli angeli
e nell’eternità adorano la gloria del tuo volto.
Al loro canto concedi, o Signore,
che si uniscano le nostre umili voci
nell’inno di lode:
Santo, Santo, Santo...
ANTIFONA ALLA COMUNIONE
Rallegrati, Vergine Madre:
Cristo è risorto. Alleluia.
DOPO LA COMUNIONE
Signore, che ci hai accolti alla tua mensa,
conferma in noi il dono della vera fede,
che ci fa riconoscere nel Figlio della Vergine
il Verbo fatto uomo,
e per la potenza della sua risurrezione
guidaci al possesso della gioia eterna.
Per Cristo nostro Signore. Amen.
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16. MARIA VERGINE FONTE DI LUCE E DI VITA
ANTIFONA D’INGRESSO
Salve, Madre della luce:
vergine hai generato il Cristo
e sei divenuta l’immagine della Chiesa madre,
che nell’onda pura del Battesimo
rigenera i popoli credenti. Alleluia.
COLLETTA
Guarda, Dio onnipotente, la Chiesa madre,
che dal puro grembo del fonte battesimale
rigenera come creature celesti
coloro che per condizione nativa sono terrestri e mortali;
fa’ che mediante il Vangelo e i Sacramenti
ci guidi alla piena somiglianza
con il Cristo suo fondatore
nato dalla Vergine, primogenito tra molti fratelli
e salvatore del mondo.
Egli è Dio, e vive e regna con te,
nell’unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli. Amen.
SULLE OFFERTE
Ricevi, Padre santo,
l’offerta che la vergine Chiesa,
sull’esempio della Madre del Signore, presenta all’altare;
fa’ che i suoi figli,
radunati da ogni popolo e nazione,
formino un solo corpo e un solo spirito.
Per Cristo nostro Signore. Amen.
PREFAZIO
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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.
Per un dono mirabile del tuo amore
tu hai voluto che nei segni sacramentali
si rinnovassero misticamente
gli eventi della storia della salvezza
vissuti dalla Vergine Madre.
Così la Chiesa, vergine feconda,
partorisce nelle acque del Battesimo
i figli che ha concepito dalla fede e dallo Spirito;
li consacra con il prezioso unguento del crisma,
perché lo Spirito che avvolse la Vergine
discenda su di loro con l’abbondanza dei suoi doni;
e quotidianamente imbandisce la mensa eucaristica,
per nutrirli con il pane del cielo
che Maria ha dato alla luce per la vita del mondo,
Gesù Cristo nostro Signore.
Per mezzo di lui si allietano gli angeli
e nell’eternità adorano la gloria del tuo volto.
Al loro canto concedi, o Signore,
che si uniscano le nostre umili voci
nell’inno di lode:
Santo, Santo, Santo...
ANTIFONA ALLA COMUNIONE
Te beata, o Vergine Maria,
che adombrata dallo Spirito Santo
hai portato nel grembo verginale
il Figlio dell’eterno Padre
e sei divenuta la dimora
dei sacramenti celesti. Alleluia.
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DOPO LA COMUNIONE
Padre buono,
che ci hai nutriti con il corpo e sangue di Cristo,
donaci il tuo Spirito,
perché guidi ogni nostra azione,
e irradi sul cammino della Chiesa la luce di santità,
che rifulse in tutta la vita della Vergine Maria.
Per Cristo nostro Signore. Amen.
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17. MARIA VERGINE DEL CENACOLO
ANTIFONA D’INGRESSO
I discepoli erano assidui e concordi nella preghiera
con Maria, madre di Gesù.
Alleluia. Cf At 1,14
COLLETTA
O Padre, che hai effuso i doni del tuo Spirito
sulla beata Vergine
orante con gli Apostoli nel Cenacolo,
fa’ che perseveriamo unanimi in preghiera
con Maria nostra madre
per portare al mondo, con la forza dello Spirito,
il lieto annunzio della salvezza.
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio,
e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli. Amen.
SULLE OFFERTE
Accogli, o Padre, la nostra offerta;
fa’ che nella fedele imitazione della Vergine Maria
ascoltiamo docilmente la voce dello Spirito
e cerchiamo in tutto e sempre la sua gloria.
Per Cristo nostro Signore. Amen.
PREFAZIO
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 ci hai dato nella Chiesa nascente
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un esempio mirabile di concordia e di orazione:
la Madre di Gesù, unita agli Apostoli
in preghiera unanime.
La Vergine Figlia di Sion,
che aveva atteso pregando la venuta di Cristo,
invoca con intense suppliche lo Spirito promesso.
Lei che nella incarnazione del Verbo
fu adombrata dalla tua potenza,
è di nuovo colmata del tuo Dono
al sorgere del nuovo Israele.
Vigile nell’orazione, ardente nella carità,
è divenuta modello della Chiesa,
che, animata dal tuo Spirito,
attende vegliando il secondo avvento del Signore.
Per mezzo di lui si allietano gli angeli
e nell’eternità adorano la gloria del tuo volto.
Al loro canto concedi, o Signore,
che si uniscano le nostre umili voci
nell’inno di lode:
Santo, Santo, Santo...
ANTIFONA ALLA COMUNIONE
I discepoli erano assidui
nell’ascoltare l’insegnamento degli Apostoli
e nell’unione fraterna,
nella frazione del pane e nelle preghiere.
Alleluia. At 2,42
DOPO LA COMUNIONE
Rinnova, o Padre, con il dono del tuo Spirito
i figli che hai nutriti con il pane della vita;
e fa’ che, sotto la guida della Vergine Madre,
promoviamo la concordia e la pace di tutti i fratelli,
per i quali il Cristo, tuo Figlio,
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si è offerto vittima di redenzione.
Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.
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18. MARIA VERGINE REGINA DEGLI APOSTOLI
ANTIFONA D’INGRESSO
I discepoli erano assidui e concordi nella preghiera
con Maria, madre di Gesù.
Alleluia. Cf At 1,14
COLLETTA
O Dio, che agli Apostoli riuniti nel Cenacolo
con Maria madre di Gesù
hai fatto dono del tuo Spirito,
concedi a noi con il suo materno aiuto
di servirti fedelmente,
per diffondere in parole e opere la gloria del tuo nome.
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio,
e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli. Amen.
SULLE OFFERTE
Questa nostra offerta, Padre onnipotente,
ottenga dalla tua benevolenza,
con l’intercessione della beata Vergine Maria,
che la tua Chiesa cresca per il numero dei fedeli
e risplenda sempre per nuovi frutti di santità e di grazia.
Per Cristo nostro Signore. Amen.
PREFAZIO
È veramente giusto renderti grazie
è bello cantare la tua gloria,
Padre santo,
Dio onnipotente ed eterno.
Noi ti lodiamo e ti benediciamo,
nella memoria di Maria,
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regina degli Apostoli e prima missionaria del Vangelo.
Guidata dal tuo Santo Spirito
si mise in cammino per portare a Giovanni il Cristo,
sorgente di santificazione e di gioia.
Sospinti dallo stesso Spirito,
Pietro e gli altri Apostoli
divennero intrepidi annunziatori del Vangelo
per la salvezza e la vita di tutte le genti.
Ed anche oggi la beata Vergine
suscita nuovi araldi del tuo regno:
li sprona con l’esempio, li infiamma con il suo amore,
li sostiene con la preghiera incessante,
perché annunzino in ogni parte della terra
il Cristo redentore.
E noi, uniti agli angeli e ai santi,
cantiamo senza fine
l’inno della tua gloria:
Santo, Santo, Santo...
ANTIFONA ALLA COMUNIONE
Beata la Vergine Maria,
che ha portato in grembo
il Figlio dell’eterno Padre. Alleluia. Cf Lc 11,27
DOPO LA COMUNIONE
O Signore, che ci hai reso partecipi
di questo sacro convito
nel glorioso ricordo di Maria, regina degli Apostoli,
fa’ che perseverando nella tua volontà
e nel servizio ai fratelli,
ci dedichiamo sempre più generosamente
all’edificazione del tuo regno.
Per Cristo nostro Signore. Amen.
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TEMPO ORDINARIO
PRIMA SEZIONE
Questa sezione comprende undici formulari per celebrare la
memoria della Madre di Dio, sotto i titoli tratti prevalentemente
dalla sacra Scrittura ed esprimenti il nesso Maria-Chiesa.

19. SANTA MARIA MADRE DEL SIGNORE
ANTIFONA D’INGRESSO
Benedetta sei tu, Vergine Maria,
dal Signore Dio, l’Altissimo,
più di tutte le donne sulla terra;
egli ha tanto esaltato il tuo nome,
che sulla bocca di tutti sarà sempre la tua lode. Cf Gdt 13,23.25
COLLETTA
Guarda, Signore, il tuo popolo,
riunito nella memoria della beata Vergine Maria;
fa’ che per sua intercessione
partecipi alla pienezza della tua grazia.
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio,
e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli. Amen.
SULLE OFFERTE
Ti offriamo con gioia, o Padre,
il pane e il vino per il sacrificio di lode
nel ricordo della Madre del tuo Figlio;
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in cambio della nostra umile offerta
donaci un’esperienza sempre più viva
del mistero della redenzione.
Per Cristo nostro Signore. Amen.
PREFAZIO
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 e ti benediciamo
per le grandi cose che hai fatto in Maria,
madre del Cristo tuo Figlio,
e cooperatrice nei secoli della nostra salvezza.
Nella tua sapienza di amore
le hai affidato un compito materno nella Chiesa
e l'hai costituita dispensatrice di grazia
per il popolo cristiano.
Con le sue parole ci richiami sul giusto cammino,
con i suoi esempi ci attrai alla sequela del Cristo,
per le sue preghiere ci concedi il perdono.
E noi, con tutti gli angeli del cielo,
innalziamo a te il nostro canto,
e proclamiamo insieme la tua gloria:
Santo, Santo, Santo...
ANTIFONA ALLA COMUNIONE
Tutte le generazioni mi chiameranno beata,
perché Dio ha guardato con bontà
all’umile sua ancella. Cf Lc 1,48
DOPO LA COMUNIONE
Signore nostro Dio, che ci hai nutriti alla tua mensa
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nel ricordo della beata Vergine Maria,
concedi a noi di partecipare all’eterno convito,
che ci hai fatto pregustare in questo sacramento.
Per Cristo nostro Signore. Amen.
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20. MARIA VERGINE DONNA NUOVA
ANTIFONA D’INGRESSO
Un segno grandioso apparve nel cielo:
una donna ammantata di sole,
con la luna sotto i suoi piedi
e sul capo una corona di dodici stelle. Ap 12,1
COLLETTA
O Dio, che nella Vergine Maria,
capolavoro del tuo Spirito,
ci hai donato le primizie della creazione nuova,
fa’ che liberati dalla schiavitù del peccato
abbracciamo con tutto il cuore la novità del Vangelo,
testimoniando in parole e opere
il comandamento dell’amore.
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio,
e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli. Amen.
SULLE OFFERTE
Ricevi, o Padre, le preghiere e le offerte del tuo popolo
per l'intercessione della Vergine Figlia di Sion,
che aderì pienamente al sacrificio della nuova alleanza,
e donaci, con la tua grazia,
di camminare in novità di vita per tutti i nostri giorni.
Per Cristo nostro Signore. Amen.
PREFAZIO
È veramente cosa buona e giusta,
nostro dovere e fonte di salvezza,
rendere grazie sempre e in ogni luogo
a te, Signore, Padre santo,
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Dio onnipotente ed eterno.
Tu hai dato al Cristo, autore della nuova alleanza,
Maria di Nazaret come madre e cooperatrice:
in lei sono le primizie del nuovo Israele.
Concepita senza peccato
e piena di ogni dono di grazia,
Maria è la vera donna nuova,
prima discepola della nuova legge:
donna lieta nel tuo servizio,
docile alla voce dello Spirito,
sollecita custode della tua parola;
donna beata per la fede,
benedetta nella prole,
esaltata fra gli umili;
donna forte nella prova,
fedele accanto alla croce,
gloriosa nel suo transito al cielo.
Per queste meraviglie del tuo amore,
uniti agli angeli e ai santi,
cantiamo a una sola voce
l'inno della tua lode:
Santo, Santo, Santo...
ANTIFONA ALLA COMUNIONE
Di te si dicono cose stupende, Maria.
Grandi cose ha fatto in te l’Onnipotente. Cf Sal 86,3; Lc 1,49
Oppure:
Sei beata, Vergine Maria:
per te il Padre ci ha donato
il Salvatore del mondo;
per te il Cristo tuo Figlio ha preparato alla Chiesa
il vino nuovo del convito nuziale.
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DOPO LA COMUNIONE
O Dio, Creatore e Padre,
che hai dato alla Vergine un cuore nuovo,
concedi a noi per la forza di questo sacramento
di obbedire ad ogni cenno del tuo Spirito,
e di conformarci sempre più a Cristo uomo nuovo.
Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.
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21. SANTO NOME DI MARIA
ANTIFONA D’INGRESSO
Benedetta sei tu, Vergine Maria,
dal Signore Dio, l’Altissimo,
più di tutte le donne sulla terra;
egli ha tanto esaltato il tuo nome,
che sulla bocca di tutti sarà sempre la tua lode. Cf Gdt 13,23.25
COLLETTA
O Dio, il cui unico Figlio, morente sulla croce,
ha voluto darci come nostra madre la Vergine Maria
eletta come sua madre,
concedi a noi che ci affidiamo alla sua protezione,
di sperimentare la forza e la dolcezza del suo nome.
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio,
e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli. Amen.
SULLE OFFERTE
Accogli i nostri doni, o Padre,
e fa’ che sull’esempio della beata Vergine Maria,
illuminati dal tuo Spirito,
aderiamo con tutta l’anima a Cristo tuo Figlio,
così da vivere solo per lui e a lui solo piacere.
Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.
PREFAZIO
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,
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per Cristo nostro Signore.
Nel suo nome è tutta la nostra salvezza:
davanti a lui si piega ogni ginocchio
in cielo, in terra e sotto terra.
Nella tua provvidenza
hai voluto che risuoni sulla bocca dei fedeli
anche il nome di Maria;
il popolo cristiano guarda a lei come fulgida stella,
la invoca come Madre
e nei pericoli ricorre a lei come a sicuro rifugio.
E noi, con tutti gli angeli del cielo,
innalziamo a te il nostro canto,
e proclamiamo insieme la tua gloria:
Santo, Santo, Santo...
ANTIFONA ALLA COMUNIONE
Tutte le generazioni mi chiameranno beata,
perché Dio ha guardato con bontà
all’umile sua ancella. Cf Lc 1,48
DOPO LA COMUNIONE
O Signore, che ci hai fortificati
con la parola e il pane della vita,
fa' che sotto la guida e il patrocinio di Maria
quanti si gloriano del nome cristiano
confermino con tutta la loro vita
le rinunce e le scelte del Battesimo.
Per Cristo nostro Signore. Amen.

Messe della Beata Vergine Maria - Elledici, Leumann TO

56

22. MARIA VERGINE SERVA DEL SIGNORE
ANTIFONA D’INGRESSO
Il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore,
perché ha guardato con bontà all’umile sua serva. Lc 1,47-48
COLLETTA
Padre santo, che nel misericordioso disegno della redenzione
hai scelto la Vergine Maria, umile tua serva,
come madre e cooperatrice del Cristo,
fa’ che volgendo a lei il nostro sguardo,
ti serviamo con totale dedizione
e ci impegniamo instancabilmente
alla salvezza del mondo.
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio,
e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli. Amen.
SULLE OFFERTE
Accetta, o Signore, il pane e il vino
che portiamo all’altare nel devoto ricordo di Maria,
interamente consacrata al tuo servizio,
e trasforma anche noi in offerta viva a te gradita.
Per Cristo nostro Signore. Amen.
PREFAZIO
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 glorifichiamo e ti benediciamo,
nella memoria della beata Vergine Maria,
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in cui ti sei singolarmente compiaciuto.
Aderendo pienamente al tuo volere,
si consacrò alla missione del tuo Figlio
e cooperò fedelmente al mistero dell'umana redenzione.
Tu l'hai colmata di ogni onore,
perché molto ha servito il Cristo:
Maria si è detta serva
e tu l'hai esaltata come regina gloriosa
accanto al trono del tuo Figlio,
dove intercede per noi
ministra di pietà e di grazia.
E noi, uniti agli angeli e ai santi,
cantiamo con gioia
l'inno della tua lode:
Santo, Santo, Santo...
ANTIFONA ALLA COMUNIONE
Volgiti a me, o Signore,
e abbi misericordia:
salva il figlio della tua ancella. Sal 85,15-16
DOPO LA COMUNIONE
Signore Dio nostro,
la divina Eucaristia di cui ci hai reso partecipi,
ci purifichi e ci rinnovi,
perché alla scuola di Maria
sperimentiamo la gioia
di servirti assiduamente nella santa Chiesa.
Per Cristo nostro Signore. Amen.
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23. MARIA VERGINE TEMPIO DEL SIGNORE
ANTIFONA D’INGRESSO
«Ecco la dimora di Dio con gli uomini!
Egli dimorerà con loro;
essi saranno suo popolo
ed egli sarà il Dio con loro». Ap 21,3
COLLETTA
O Dio, che nel grembo verginale di Maria
hai preparato con arte ineffabile
il santuario del Cristo tuo Figlio,
fa’ che custodendo integra la grazia del Battesimo,
diventiamo tuoi adoratori in spirito e verità,
per essere edificati in tempio vivo della tua gloria.
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio,
e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli. Amen.
SULLE OFFERTE
Accogli, Signore, la nostra offerta
nel devoto ricordo della beata Vergine Maria,
la cui vita è modello e norma di preghiera
per tutto il popolo a te consacrato;
fa' che il nostro quotidiano agire e soffrire
si trasformi in sacrificio di lode.
Per Cristo nostro Signore. Amen.
PREFAZIO
È veramente cosa buona e giusta,
nostro dovere e fonte di salvezza,
rendere grazie sempre e in ogni luogo
a te, Signore, Padre santo,
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Dio onnipotente ed eterno.
Con l'azione misteriosa dello Spirito
ti prepari nel cuore dei fedeli una dimora,
che purifichi, illumini e consacri
con la tua divina presenza.
Di questo tempio della tua gloria,
per l'obbedienza della fede,
la Vergine Maria è divenuta l'attuazione esemplare
nel mistero dell'incarnazione.
È lei la casa d'oro adornata dei doni dello Spirito,
l'aula regale illuminata dal Sole di giustizia,
la città santa allietata da fiumi di grazia,
l'arca dell'alleanza che porta l'autore della nuova legge,
Gesù Salvatore del mondo.
Per mezzo di lui si allietano gli angeli
e nell'eternità adorano la gloria del tuo volto.
Al loro canto concedi, o Signore,
che si uniscano le nostre umili voci
nell'inno di lode:
Santo, Santo, Santo...
ANTIFONA ALLA COMUNIONE
Sei beata, Vergine Maria,
santuario dell’A1tistimo:
Dio che abita in te è fortezza inespugnabile. Sal 45,5-6
DOPO LA COMUNIONE
O Padre, che ci hai nutriti con il pane degli angeli,
fa’ che impariamo a servirti con la santità della vita
e a riconoscere la tua presenza nei fratelli,
sull’esempio di Maria,
per cantare con lei le meraviglie del tuo amore.
Per Cristo nostro Signore. Amen.
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24. MARIA VERGINE SEDE DELLA SAPIENZA
ANTIFONA D’INGRESSO
«Sei beata, o santa Maria, vergine sapiente
che hai portato nel tuo grembo
il Verbo della verità;
sei beata, vergine prudente
che hai scelto la parte migliore».
COLLETTA
Eterno Padre,
che hai posto nella Vergine Maria
il trono regale della tua Sapienza,
illumina la Chiesa con la luce del Verbo della vita,
perché nello splendore della verità
cammini fino alla piena conoscenza
del tuo mistero d’amore.
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio,
e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli. Amen.
Oppure:
Padre della luce,
che per risollevare in Cristo l’umanità decaduta
hai eletto la Vergine Maria come sede della Sapienza,
donaci con il suo materno aiuto
una coscienza profonda dei nostri limiti,
per non lasciarci travolgere dall’orgoglio
e servirti con l’umiltà che a te piace.
per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio,
e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli. Amen.
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SULLE OFFERTE
Santifica, Signore, le offerte che portiamo all’altare,
e per intercessione della gloriosa Vergine Maria
edifica nei nostri cuori
una dimora degna della tua Sapienza.
Per Cristo nostro Signore. Amen.
PREFAZIO
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,
per Cristo nostro Signore.
Nella tua bontà infinita,
quando giunse la pienezza dei tempi,
tu hai dato compimento nella Vergine Maria
al mistero della nostra riconciliazione
predisposto dai secoli eterni.
Nel suo grembo purissimo
la Sapienza si è costruita una dimora
per accogliere nel tempo
il Creatore e Signore dei tempi,
Cristo uomo nuovo.
Egli ci ha reintegrato nella dignità perduta
e ci ha comunicato
la novità perenne dello Spirito.
Per queste meraviglie del tuo amore
con l'assemblea degli angeli e dei santi,
cantiamo unanimi
l'inno della tua gloria:
Santo, Santo, Santo...
ANTIFONA ALLA COMUNIONE
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Venite, mangiate il mio pane,
bevete il vino che ho preparato:
camminate nella via della sapienza. Prv 9,5.6b
DOPO LA COMUNIONE
Per la comunione ai tuoi santi misteri
infondi in noi, Signore, lo Spirito di sapienza
che avvolse il grembo della Vergine Madre,
perché possiamo conoscerti
con l'intelligenza della fede
e amarti con tutto il cuore.
Per Cristo nostro Signore. Amen.
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25. MARIA VERGINE
IMMAGINE E MADRE DELLA CHIESA (I)
ANTIFONA D’INGRESSO
«I discepoli erano assidui e concordi nella preghiera
con Maria, madre di Gesù». Cf At 1,14
COLLETTA
Dio, Padre di misericordia,
il tuo unico Figlio, morente sulla croce,
ha dato a noi come madre nostra
la sua stessa madre, la beata Vergine Maria;
fa’ che, sorretta dal suo amore, la tua Chiesa,
sempre più feconda nello Spirito,
esulti per la santità dei suoi figli
e riunisca tutti i popoli del mondo in un’unica famiglia.
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio,
e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli. Amen.
SULLE OFFERTE
Accogli, o Padre, le nostre offerte
e trasformale in sacramento di salvezza,
perché ne sperimentiamo i benefici
e per l'amorosa intercessione di Maria,
madre della Chiesa,
collaboriamo all'opera della redenzione.
Per Cristo nostro Signore. Amen.
PREFAZIO
È veramente giusto renderti grazie,
è bello esaltare il tuo nome,
Padre santo,
Messe della Beata Vergine Maria - Elledici, Leumann TO

64

Dio onnipotente ed eterno.
Noi ti lodiamo, ti benediciamo,
ti glorifichiamo,
nella memoria della beata Vergine Maria.
All'annunzio dell'angelo,
accolse nel cuore immacolato il tuo Verbo
e meritò di concepirlo nel grembo verginale;
divenendo madre del suo Creatore,
segnò gli inizi della Chiesa.
Ai piedi della croce,
per il testamento d'amore del tuo Figlio,
estese la sua maternità a tutti gli uomini,
generati dalla morte di Cristo
per una vita che non avrà mai fine.
Immagine e modello della Chiesa orante,
si unì alla preghiera degli Apostoli
nell'attesa dello Spirito Santo.
Assunta alla gloria del cielo,
accompagna con materno amore la Chiesa
e la protegge nel cammino verso la patria,
fino al giorno glorioso del Signore.
E noi, uniti agli angeli e ai santi,
cantiamo con gioia
l'inno della tua lode:
Santo, Santo, Santo…
ANTIFONA ALLA COMUNIONE
Dall’alto della croce,
Gesù disse a Giovanni:
«Ecco la tua madre». Cf Gv 19,26-27
Oppure:
Sei beata, o Maria, piena di grazia,
vergine e madre;
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tu risplendi nella Chiesa
modello di carità, fede e speranza.
DOPO LA COMUNIONE
O Padre, che in questo sacramento
ci hai dato il pegno di redenzione e di vita,
fa' che la tua Chiesa,
con l'aiuto materno di Maria,
porti a tutti i popoli l'annunzio del Vangelo
e attiri sul mondo
l'effusione del tuo Spirito.
Per Cristo nostro Signore. Amen.
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26. MARIA VERGINE
IMMAGINE E MADRE DELLA CHIESA (II)
ANTIFONA D’INGRESSO
Sei degna di ogni lode, santa Vergine Maria,
e splendi come faro nella Chiesa;
da te è sorto Cristo nostro Dio.
COLLETTA
Signore, Dio nostro, che nella Vergine Maria
ci hai dato un modello di somma umiltà
e di carità sublime,
fa’ che la tua Chiesa si consacri con pari dedizione
alla tua gloria e al servizio dell’uomo
e diventi per tutti i popoli
segno e strumento del tuo amore.
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio,
e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli. Amen.
SULLE OFFERTE
Trasforma, o Signore, in sacramento di salvezza
i doni che ti offriamo in unione con la Vergine Maria,
fulgido esempio del culto in spirito e verità,
per fare di tutti noi un sacrificio a te gradito.
Per Cristo nostro Signore. Amen.
PREFAZIO
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,
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per Cristo nostro Signore.
Nella tua bontà senza limiti
hai offerto alla tua Chiesa
in Maria di Nazaret
uno specchio esemplare del culto a te gradito.
È lei la Vergine in ascolto,
che accoglie lieta le tue parole
e le medita incessantemente nel suo cuore.
È la Vergine orante,
che esalta nel cantico di lode la tua misericordia,
intercede sollecita in favore degli sposi,
e si unisce con gli Apostoli in preghiera unanime.
È la Vergine feconda,
che per la potenza dello Spirito genera il Figlio,
e presso la croce è proclamata Madre
del popolo della nuova alleanza.
È la Vergine offerente,
che presenta nel tempio il Primogenito
e presso l'albero della vita
si associa al suo sacrificio.
È la Vergine vigilante,
che attende senza esitare
la vittoria del Cristo sulla morte
e aspetta nella fede l'effusione dello Spirito.
E noi, uniti agli angeli e ai santi,
cantiamo con gioia
l'inno della tua lode:
Santo, Santo, Santo...
ANTIFONA ALLA COMUNIONE
Innalziamo a te il nostro sguardo,
o beata Vergine Maria, piena di grazia,
fulgido modello di virtù
per tutta la comunità degli eletti.
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DOPO LA COMUNIONE
O Dio, che ci hai dato la grazia di partecipare
alla mensa del corpo e sangue del tuo Figlio,
fa' che la tua Chiesa,
contemplando costantemente la Vergine Maria,
sia fervida nella fede, forte nell'amore,
incrollabile nella speranza della gloria futura.
Per Cristo nostro Signore. Amen.
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27. MARIA VERGINE
IMMAGINE E MADRE DELLA CHIESA (III)
ANTIFONA D’INGRESSO
Salve, santa Maria, specchio senza macchia;
in te la Chiesa contempla
l’immagine purissima della sua gloria futura.
COLLETTA
Dio onnipotente e misericordioso,
che in Maria primogenita della redenzione
fai risplendere l’immagine vivente della tua Chiesa,
concedi al popolo cristiano
di tenere sempre fisso in lei il suo sguardo,
per camminare sulle orme del Signore,
finché giungerà alla pienezza di gloria,
che già pregusta
nella contemplazione della Vergine Madre.
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio,
e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli. Amen.
SULLE OFFERTE
Ci purifichi e ci rinnovi questa offerta
consacrata al tuo nome, o Signore,
e renda la tua Chiesa sempre più conforme
all'immagine del Cristo
che ammira ed esalta nella sua Madre gloriosa.
Per Cristo nostro Signore. Amen.
PREFAZIO
È veramente cosa buona e giusta,
nostro dovere e fonte di salvezza,
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rendere grazie sempre e in ogni luogo
a te, Signore, Padre santo,
Dio onnipotente ed eterno,
per Cristo nostro Signore.
Nella beata Vergine Maria
tu offri alla Chiesa
una purissima immagine della sua missione materna
e della sua gloria futura:
vergine illibata per l'integrità della fede;
sposa indissolubilmente unita al Cristo
nel gaudio e nel dolore;
madre feconda per opera dello Spirito,
teneramente sollecita del bene di tutti i suoi figli;
regina adorna dei gioielli delle virtù,
rivestita di sole, coronata di stelle,
splendente della gloria del suo Signore.
Per mezzo di lui si allietano gli angeli
e nell'eternità adorano la gloria del tuo volto.
Al loro canto concedi, o Signore,
che si uniscano le nostre umili voci
nell'inno di lode:
Santo, Santo, Santo...
ANTIFONA ALLA COMUNIONE
O Vergine Maria,
tu sei riflesso dell’eterna luce,
specchio senza macchia
della gloria di Dio
e immagine della bontà infinita. Cf Sap 7,26
Oppure:
L’angelo disse a Maria:
«Ecco, concepirai e darai alla luce un figlio
e gli porrai nome Gesù». Lc 1,31
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DOPO LA COMUNIONE
Per la forza di questo sacramento, o Signore,
fa' che la tua Chiesa corra alacremente
sulle vie del Vangelo,
per raggiungere la visione di pace,
di cui Maria, umile tua serva,
si allieta nella beatitudine dei cieli.
Per Cristo nostro Signore. Amen.
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28. CUORE IMMACOLATO
DELLA BEATA VERGINE MARIA
ANTIFONA D’INGRESSO
In me ogni grazia di via e verità,
in me ogni speranza di virtù e di vita. Sir 24,25
COLLETTA
O Signore, Dio nostro,
che nel cuore immacolato di Maria
hai posto la dimora del Verbo
e il tempio dello Spirito Santo,
donaci un cuore puro e docile,
perché sulla via dei tuoi comandamenti
impariamo ad amarti sopra ogni cosa,
sempre attenti alle necessità dei fratelli.
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio,
e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli. Amen.
SULLE OFFERTE
Guarda con bontà, o Padre, i doni
che ti presentiamo nel ricordo della Vergine Maria,
e fa' che sul suo esempio
custodiamo e meditiamo sempre nel cuore
i tesori di grazia del tuo Figlio.
Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.
PREFAZIO
È veramente cosa buona e giusta,
nostro dovere e fonte di salvezza,
rendere grazie sempre e in ogni luogo
a te, Signore, Padre santo,
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Dio onnipotente ed eterno,
per Cristo nostro Signore.
Tu hai dato alla beata Vergine Maria
un cuore sapiente e docile,
pronto ad ogni cenno del tuo volere;
un cuore nuovo e mite,
in cui hai scolpito la legge della nuova alleanza;
un cuore semplice e puro,
che ha meritato di accogliere il tuo Figlio
e di godere la visione del tuo volto;
un cuore forte e vigilante,
che ha sostenuto intrepido la spada del dolore
e ha atteso con fede l'alba della risurrezione.
E noi, con tutti gli angeli e i santi,
proclamiamo con gioia
l'inno della tua lode:
Santo, Santo, Santo...
ANTIFONA ALLA COMUNIONE
Maria custodiva in sé tutte queste cose,
e le meditava nel suo cuore. Lc 2,19
DOPO LA COMUNIONE
O Padre, che nel ricordo della gloriosa Vergine Maria,
Madre di Cristo tuo Figlio,
ci hai reso partecipi della tua redenzione,
fa' che sperimentiamo la pienezza dei tuoi benefici
e comunichiamo sempre più profondamente
al mistero della salvezza.
Per Cristo nostro Signore. Amen.
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29. MARIA VERGINE REGINA DELL’UNIVERSO
ANTIFONA D’INGRESSO
Alla tua destra è assisa la Regina,
splendente di oro e di gemme. Sal 44,10
COLLETTA
O Padre, che ci hai dato come nostra madre e regina
la Vergine Maria,
dalla quale nacque il Cristo, tuo Figlio,
per sua intercessione
donaci la gloria promessa ai tuoi figli nel regno dei cieli.
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio,
e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli. Amen.
SULLE OFFERTE
Accogli, o Padre, i doni che ti offriamo
nel gioioso ricordo della Vergine Madre
ed esaudisci la nostra preghiera;
ci aiuti e ci soccorra il Cristo, uomo Dio,
che si offrì per noi Agnello senza macchia sulla croce.
Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.
PREFAZIO
È veramente giusto renderti grazie,
è bello cantare la tua gloria,
Padre santo, Dio onnipotente ed eterno,
per Cristo nostro Signore.
Tu sei il Dio giusto e misericordioso,
che disperde i superbi e innalza gli umili;
e hai posto alla tua destra,
coronato di gloria e di onore,
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il Cristo tuo Figlio umiliato fino alla morte di croce.
Accanto a lui, re dei re e signore dei signori,
hai voluto esaltare la Vergine Maria, tua umile ancella,
che ha sopportato con fortezza
l'ignominia della croce del Figlio.
Tu l'hai innalzata accanto a lui
al di sopra degli angeli,
dove regna gloriosa e intercede per tutti gli uomini,
avvocata di grazia e regina dell'universo.
E noi insieme agli angeli e i santi
cantiamo con voce unanime
l'inno della tua gloria:
Santo, Santo, Santo...
ANTIFONA ALLA COMUNIONE
Beata sei tu, Vergine Maria,
perché hai creduto
al compimento delle parole del Signore. Lc 1, 45
DOPO LA COMUNIONE
Signore nostro Dio, che ci hai nutriti alla tua mensa
nel ricordo della beata Vergine Maria,
nostra madre e regina,
concedi anche a noi di partecipare all'eterno convito,
che ci hai fatto pregustare in questo sacramento.
Per Cristo nostro Signore. Amen.
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SECONDA SEZIONE
Questa sezione presenta nove formulari per venerare la memoria
della Madre del Signore sotto i titoli che esprimono la sua
cooperazione nel promuovere la vita spirituale dei fedeli.

30. MARIA VERGINE
MADRE E MEDIATRICE DI GRAZIA
ANTIFONA D’INGRESSO
Ave, santa Maria, fonte di pietà:
dal tuo grembo purissimo
sgorga la ricchezza di tutte le grazie,
Cristo vero Dio e vero uomo.
Oppure:
Salve, santa Madre di Dio:
per te la vita perduta ci è stata ridonata,
tu dal cielo hai ricevuto il Figlio
e hai generato al mondo il Salvatore.
COLLETTA
O Dio, che nel mirabile disegno del tuo amore
hai voluto che Maria desse alla luce
l’Autore della grazia e fosse in modo singolare
associata all’opera della redenzione,
per la potenza delle sue preghiere,
donaci l’abbondanza delle tue grazie
e guidaci al porto della salvezza.
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio,
e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli. Amen.
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SULLE OFFERTE
Accetta, o Padre, la nostra umile offerta
nel glorioso ricordo della Vergine Madre;
e con la forza operante del tuo Spirito,
trasformala nel sacrificio che lava i peccati del mondo,
perché il memoriale istituito dal Cristo
per l'umana riconciliazione
sia per tutti noi fonte perenne
di ogni grazia e benedizione.
Per Cristo nostro Signore. Amen.
PREFAZIO
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,
per Cristo nostro Signore.
Vero Dio e vero uomo,
egli è l'unico mediatore fra te e gli uomini,
sempre vivo a intercedere in nostro favore.
Nel mistero della tua benevolenza
hai voluto che Maria, madre e socia del Redentore,
continuasse nella Chiesa la sua missione materna:
di intercessione e di perdono,
di protezione e di grazia,
di riconciliazione e di pace.
Questa provvidenza d'amore
ha il suo fondamento nell'unica mediazione di Cristo,
da cui trae la sua efficacia;
e il popolo fedele ricorre con fiducia alla Vergine Maria,
nei rischi e nelle ansie della vita,
e incessantemente la invoca
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madre di misericordia e dispensatrice di grazia.
E noi, insieme agli angeli e ai santi,
cantiamo con gioia
l'inno della tua lode:
Santo, Santo, Santo...
ANTIFONA ALLA COMUNIONE
Lo Spirito e la sposa dicono: Vieni!
E chi ascolta ripeta: Vieni!
Chi ha sete venga;
chi vuole attinga gratuitamente
l’acqua della vita. Ap 22,17
DOPO LA COMUNIONE
O Padre, che ci hai ristorati alle sorgenti della vita,
concedi a noi, per la grazia di questo sacramento,
con il materno aiuto di Maria,
di aderire intimamente a Cristo mediatore,
per cooperare sempre più al mistero della redenzione.
Per Cristo nostro Signore. Amen.
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31. MARIA VERGINE FONTE DELLA SALVEZZA
ANTIFONA D’INGRESSO
Farò scorrere acqua sulla terra assetata.
Spanderò il mio Spirito sulla tua discendenza,
la mia benedizione sui tuoi figli;
cresceranno come salici lungo acque correnti. Is 44,3-4
Oppure:
Un fiume e i suoi ruscelli rallegrano la città di Dio,
la santa dimora dell’Altissimo.
Dio sta in essa, non potrà vacillare. Cf Sal 45,5-6
COLLETTA
Guarda con bontà, o Padre, il popolo cristiano,
che celebra le glorie di Maria sempre Vergine,
dal cui grembo è scaturita la salvezza del mondo;
fa’ che, attingendo costantemente a questa fonte di vita,
possiamo ottenere i frutti abbondanti del tuo Spirito.
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio,
e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli. Amen.
SULLE OFFERTE
Ti sia gradita, o Signore, l'offerta della tua Chiesa;
per il provvido intervento della Vergine Maria,
si attui nel sacramento il segno prodigioso
che trasformò l'acqua delle anfore
nel vino della nuova alleanza.
Per Cristo nostro Signore. Amen.
PREFAZIO
È veramente cosa buona e giusta,
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nostro dovere e fonte di salvezza,
renderti grazie, o Padre,
e magnificare il tuo amore per noi
in questa memoria della beata Vergine Maria.
Adombrata dallo Spirito Santo,
generò dal grembo verginale il tuo Verbo fatto uomo,
Gesù Cristo, fonte d'acqua viva,
in cui l'umanità intera può saziare l'ardente sete
di comunione e di amore.
Anche la Chiesa offre a tutti gli uomini
con i sacramenti della nuova alleanza
le acque pure e salutari
che sgorgano dal costato del Redentore,
perché, attingendo con fede
a questa sorgente inesauribile,
siano colmati del tuo Spirito
e incontrino lo stesso Cristo Salvatore.
Per mezzo di lui si allietano gli angeli
e nell'eternità adorano la gloria del tuo volto.
Al loro canto concedi, o Signore,
che si uniscano le nostre umili voci
nell'inno di lode:
Santo, Santo, Santo...
ANTIFONA ALLA COMUNIONE
«Chi ha sete venga a me
e beva chi crede in me»,
dice il Signore. Gv 7,37
Oppure:
«Voi che avete sete, venite alle acque»,
dice il Signore;
«anche voi, che non avete denaro,
venite, e dissetatevi con gioia». Cf Is 55,1
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DOPO LA COMUNIONE
O Dio, che ci hai dato la grazia
di dissetarci alle sorgenti del Salvatore,
fa' che questi santi misteri,
per intercessione della Vergine Maria,
diventino per tutti noi fontana d'acqua viva
che zampilla fino alla vita eterna.
Per Cristo nostro Signore. Amen.
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32. MARIA VERGINE
MADRE E MAESTRA SPIRITUALE

ANTIFONA D’INGRESSO
Venite, figli, ascoltatemi;
vi insegnerò il timore di Dio.
Venite, saliamo sul monte del Signore,
perché ci indichi i suoi sentieri. Sal 33,12; cf Is 2,3
COLLETTA
Assisti i tuoi fedeli, Signore, nel cammino della vita,
e per l’intercessione materna
della beata Vergine Maria, madre e maestra,
fa’ che giungiamo felicemente
al tuo santo monte, Cristo Gesù, nostro Signore.
Egli è Dio, e vive e regna con te,
nell’unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli. Amen.
SULLE OFFERTE
Accogli, o Signore, i doni che ti offriamo;
e per l'intercessione della Vergine Maria,
che ci illumina con il suo esempio
e ci protegge con il suo aiuto,
fa' che fedeli agli impegni del Battesimo
serviamo con tutto il cuore te e i fratelli.
Per Cristo nostro Signore. Amen.
PREFAZIO
È veramente cosa buona e giusta,
nostro dovere e fonte di salvezza,
rendere grazie sempre e in ogni luogo
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a te, Signore, Padre santo,
Dio onnipotente ed eterno.
Noi ti lodiamo, ti benediciamo,
ti glorifichiamo,
nella memoria della beata sempre Vergine Maria.
Intimamente associata al mistero di Cristo redentore,
continua a generare con la Chiesa nuovi figli,
che attira a te con il suo esempio
e con la forza del suo amore conduce alla carità perfetta.
Alla sua scuola
riscopriamo il modello della vita evangelica;
impariamo ad amarti sopra ogni cosa con il suo cuore
e a contemplare con il suo spirito
il tuo Verbo fatto uomo,
per servirlo con la stessa sollecitudine nei fratelli.
E noi, uniti ai cori degli angeli,
cantiamo esultanti l'inno della tua lode:
Santo, Santo, Santo...
ANTIFONA ALLA COMUNIONE
Maria custodiva in sé tutte queste cose,
e le meditava nel suo cuore. Lc 2,19
DOPO LA COMUNIONE
O Padre, che alla mensa dei santi misteri
ci hai nutriti del corpo e sangue del tuo Figlio,
fa' che, nella fedele imitazione delle virtù di Maria,
viviamo in continua comunione con te,
per testimoniare al mondo le meraviglie del tuo amore.
Per Cristo nostro Signore. Amen.
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33. MARIA VERGINE MADRE DEL BUON CONSIGLIO
ANTIFONA D’INGRESSO
Implorai e venne in me lo spirito della sapienza;
con cuore puro io lo accolsi,
senza invidia lo dono,
non tengo nascoste le sue ricchezze. Sap 7,7b.13
COLLETTA
Signore, tu sai quanto timidi e incerti
sono i pensieri dei mortali;
per intercessione di Maria, madre del buon consiglio,
nel cui grembo verginale il Verbo si è fatto uomo,
concedi a noi il tuo Spirito,
perché ci faccia conoscere ciò che piace a te
e ci guidi nei travagli della vita.
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio,
e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli. Amen.
SULLE OFFERTE
Lo Spirito del consiglio
che avvolse la beata Vergine Maria
della sua presenza ineffabile,
scenda su questi doni che portiamo all'altare
e li trasformi in offerta pura a te gradita.
Per Cristo nostro Signore. Amen.
PREFAZIO
È veramente cosa buona e giusta,
nostro dovere e fonte di salvezza,
rendere grazie sempre e in ogni luogo
a te, Signore, Padre santo,
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Dio onnipotente ed eterno.
Tu hai colmato dei tuoi doni
Maria di Nazaret,
perché divenisse degna madre
e generosa socia del Redentore.
Guidata dallo Spirito Santo,
ricercò in tutto e sempre il tuo volere
e magnificando la tua misericordia
aderì intimamente al tuo eterno consiglio
di ricapitolare in Cristo tutte le cose.
Per mezzo di lui si allietano gli angeli
e nell'eternità adorano la gloria del tuo volto.
Al loro canto concedi, o Signore,
che si uniscano le nostre umili voci
nell'inno di lode:
Santo, Santo, Santo...
ANTIFONA ALLA COMUNIONE
La madre di Gesù dice ai servi:
«Fate quello che vi dirà». Cf Gv 2,5
DOPO LA COMUNIONE
La partecipazione a questi santi misteri
ci rinnovi nel tuo Spirito, o Padre,
perché alla scuola del tuo Figlio,
che per mezzo di Maria
ci hai donato come consigliere mirabile,
impariamo a discernere
ciò che è conforme alla tua volontà
e siamo salvi nel tuo nome.
Per Cristo nostro Signore. Amen.
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34. MARIA VERGINE CAUSA DELLA NOSTRA GIOIA
ANTIFONA D’INGRESSO
Rallegrati, Vergine Maria:
hai trovato grazia presso Dio;
ecco, concepirai e darai alla luce un figlio
e gli porrai nome Gesù. Cf Lc 1,28.30-31
COLLETTA
O Dio, che nell’incarnazione del tuo Figlio
hai allietato il mondo intero,
concedi a noi che veneriamo Maria,
causa della nostra letizia,
di camminare costantemente
nella via dei tuoi precetti
e di tenere fissi i nostri cuori dove è la vera gioia.
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio,
e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli. Amen.
SULLE OFFERTE
Accogli, o Padre, i doni della tua Chiesa in festa;
tu che in Cristo Salvatore,
nato dalla Vergine Immacolata,
ci hai dato ogni bene,
donaci di gustare il frutto di una perenne letizia.
Per Cristo nostro Signore. Amen.
PREFAZIO
È veramente cosa buona e giusta,
nostro dovere e fonte di salvezza,
renderti grazie, o Padre,
in questa memoria della Vergine Maria
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tua prediletta figlia
e magnificare il tuo amore per noi.
La sua beata natività
preannunziò la gioia al mondo intero,
il suo parto verginale
irradiò su noi Cristo luce festosa,
la sua vita umile e nascosta
avvolge di splendore tutte le Chiese.
Il suo glorioso transito l'ha innalzata fino ai cieli,
dove, sorella e madre premurosa, ci attende,
finché godremo con lei la visione del tuo volto.
E noi, uniti agli angeli e ai santi,
cantiamo con esultanza
l'inno della tua lode:
Santo, Santo, Santo...
ANTIFONA ALLA COMUNIONE
Un fiume e i suoi ruscelli
rallegrano la città di Dio,
la santa dimora dell’Altissimo. Sal 45,5
Oppure:
Tutte le generazioni mi chiameranno beata,
perché grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente,
e santo è il suo nome. Lc 1,48-49
DOPO LA COMUNIONE
Conferma, o Padre, ciò che hai operato nei nostri cuori
per mezzo dei santi misteri,
e donaci di riconoscere nella fede
il Figlio di Maria, vero Dio e vero uomo,
per sperimentare nella gioia senza fine
la potenza della sua risurrezione.
Per Cristo nostro Signore. Amen.
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35. MARIA VERGINE
SOSTEGNO E DIFESA DELLA NOSTRA FEDE
ANTIFONA D’INGRESSO
Tu, Vergine Maria,
sei come la colonna
che giorno e notte guidava il popolo nel deserto
per indicargli la via. Cf Sap 18,3; Es 13,21-22
Oppure:
Gloriosa Madre del Signore
che nella fede hai accolto il Verbo fatto uomo,
e hai creduto nella risurrezione del tuo Figlio
morto per noi,
tu, Vergine pia,
sei presidio alla fede della Chiesa.
COLLETTA
Dio onnipotente ed eterno,
che nella beata Vergine Maria,
gloriosa madre del tuo Figlio,
hai dato un sostegno e una difesa a quanti la invocano,
concedi a noi per sua intercessione
di essere forti nella fede,
saldi nella speranza, perseveranti nel tuo amore.
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio,
e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli. Amen.
SULLE OFFERTE
Signore Dio nostro, che ci illumini
con la radiosa luce della tua verità,
accogli le nostre offerte e preghiere;
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e con l'aiuto di Maria, madre del Redentore,
fa' che esprimiamo nella carità
la forza della fede.
Per Cristo nostro Signore. Amen.
PREFAZIO
È veramente giusto renderti grazie,
è bello cantare la tua gloria,
Dio onnipotente e misericordioso,
per le meraviglie di amore e di grazia
che hai operato in Maria, vergine e madre.
Tu l'hai preservata
dal contagio della colpa originale
e dalla corruzione del sepolcro.
Hai posto in lei, intatta e sempre vergine,
il meraviglioso talamo nuziale,
da cui è uscito il Cristo
luce delle genti e sposo della Chiesa.
Risplendente della gloria del Figlio,
tu l'hai data al popolo cristiano
segno di sicura speranza e difesa della fede.
E noi, uniti agli angeli e ai santi,
esaltiamo il tuo nome sulla terra
e celebriamo senza fine la tua gloria:
Santo, Santo, Santo...
ANTIFONA ALLA COMUNIONE
Tutte le generazioni mi chiameranno beata,
perché grandi cose ha fatto in me
l’Onnipotente. Lc 1,48
DOPO LA COMUNIONE
O Dio, Padre di misericordia,
che in molti modi manifesti la tua presenza nella Chiesa,
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ricevi il nostro umile ringraziamento:
tu che ci hai dato la gioia di partecipare ai santi misteri,
donaci di camminare nella via della fede,
sostenuti dalla Vergine Maria,
per giungere alla contemplazione della tua gloria.
Per Cristo nostro Signore. Amen.
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36. MARIA VERGINE MADRE DEL BELL’AMORE
ANTIFONA D’INGRESSO
Figlie di Sion,
venite e contemplate la vostra regina
che splende fra gli astri del mattino;
il sole e la luna ammirano la sua bellezza,
in lei si allietano tutti i figli di Dio.
Oppure:
Tutta splendore sei, Figlia di Sion,
bella come la luna,
fulgida come il sole;
benedetta fra le donne. Cf Ct 6,10; Lc 1,42
COLLETTA
Dio d’eterna sapienza e d’infinito amore,
che dal talamo purissimo di Maria
hai fatto uscire lo Sposo della Chiesa,
Gesù Cristo tuo Figlio, il più bello tra i figli degli uomini,
per intercessione della sua gloriosa Madre,
dona letizia e pace a tutti i popoli
e fa’ splendere la tua santità nei nostri cuori.
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio,
e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli. Amen.
Oppure:
Guarda, o Padre, all’umile tua serva,
la Vergine Maria, che sta davanti a te
rivestita della gloria del tuo Figlio
e adornata di ogni virtù e dono dello Spirito;
per sua intercessione, concedi a noi
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di seguire ciò che è vero e giusto ai tuoi occhi,
per giungere alla fonte dell’eterna bellezza
e del santo amore.
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio,
e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli. Amen.
Oppure:
Interceda per noi, o Padre, la gloriosa Vergine Maria,
che arricchita dei doni del tuo Spirito
piacque a te e generò per noi il tuo Unigenito,
il più bello tra i figli degli uomini;
e ci ottenga la conversione del cuore,
perché ripudiando la turpitudine del peccato,
ci innamoriamo della bellezza incorruttibile.
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio,
e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli. Amen.
SULLE OFFERTE
Questa offerta consacrata al tuo nome, o Signore,
ci purifichi e ci rinnovi,
perché, camminando sulla via della bellezza
insieme con Maria,
progrediamo nell’esperienza dello Spirito
e giungiamo alla visione beata del tuo volto.
Per Cristo nostro Signore. Amen.
PREFAZIO
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.
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Noi ti lodiamo e ti glorifichiamo
per la bellezza ineffabile
che splende nella beata Vergine Maria.
Bella nella sua concezione,
immune da ogni macchia di peccato
e tutta avvolta nel fulgore della tua grazia.
Bella nel parto verginale,
in cui diede al mondo il Figlio,
splendore della tua gloria,
nostro fratello e salvatore.
Bella nella passione del Cristo,
imporporata dal suo sangue,
come mite agnella
unita al sacrificio del mitissimo agnello,
insignita di una nuova missione materna.
Bella nella risurrezione del Signore,
con il quale regna gloriosa,
partecipe del suo trionfo.
Per questo mistero di salvezza si allietano gli angeli
e nell'eternità adorano la gloria del tuo volto.
Al loro canto concedi, o Signore,
che si uniscano le nostre umili voci
nell'inno di lode:
Santo, Santo, Santo...
ANTIFONA ALLA COMUNIONE
Non c’è su tutta la terra
una creatura simile a lei
per la bellezza del suo volto
e la saggezza delle sue parole. Cf Gdt 11,21
Oppure:
Sulle tue labbra è diffusa la grazia,
Dio ti ha benedetta per sempre. Sal 44,3
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DOPO LA COMUNIONE
Accompagna con la tua continua protezione,
Padre misericordioso,
i figli che hai nutrito alla mensa dei santi misteri;
e poiché ci hai dato in Maria Vergine
lo specchio di ogni virtù,
aiutaci a progredire nella via del tuo santo amore.
Per Cristo nostro Signore. Amen.

Messe della Beata Vergine Maria - Elledici, Leumann TO

95

37. MARIA VERGINE
MADRE DELLA SANTA SPERANZA

ANTIFONA D’INGRESSO
Salve, Vergine Maria,
speranza dei fedeli,
aiuto dei disperati,
rifugio di quanti si rivolgono a te.
COLLETTA
O Dio, che ci dai la gioia di venerare
la Vergine Maria, madre della santa speranza,
concedi a noi, con il suo aiuto,
di elevare fino alle realtà celesti
gli orizzonti della speranza,
perché, impegnandoci all’edificazione della città terrena,
possiamo giungere alla gioia perfetta,
meta del nostro pellegrinaggio nella fede.
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio,
e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli. Amen.
Oppure:
Signore, che alla tua Chiesa pellegrina sulla terra
hai dato nella beata Vergine Maria
un pegno di sicura speranza,
fa’ che quanti sono oppressi dal tedio della vita,
trovino in lei rifugio e conforto,
e quanti disperano di salvarsi,
si aprano a una fiducia nuova.
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio,
e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo,
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per tutti i secoli dei secoli. Amen.
SULLE OFFERTE
Accetta, o Padre, le offerte del tuo popolo
e, per l'intercessione di Maria, madre del tuo Figlio,
fa' che nessuna preghiera sia inascoltata,
nessuna speranza resti delusa.
Per Cristo nostro Signore. Amen.
PREFAZIO
È veramente giusto lodarti e ringraziarti, Signore,
è bello inneggiare al tuo nome,
perché ci hai dato in Cristo l'autore della salvezza
e nella Vergine Maria
il modello della beata speranza.
L'umile tua serva ripose in te ogni fiducia:
attese nella speranza
e generò nella fede il Figlio dell'uomo,
annunziato dai profeti,
e collaborando con ardente carità alla sua opera,
divenne madre di tutti i viventi.
A lei, primogenita della redenzione
e sorella di tutti i figli di Adamo,
guardano come a un segno di sicura speranza e consolazione
quanti si protendono verso la libertà piena,
finché splenda glorioso il giorno del Signore.
E noi, uniti agli angeli e ai santi,
cantiamo con gioia l'inno della tua lode:
Santo, Santo, Santo...
ANTIFONA ALLA COMUNIONE
Beata sei tu, Vergine Maria,
perché hai creduto
al compimento delle parole del Signore. Lc 1,45
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Oppure:
Viviamo in questo mondo
con giustizia e pietà,
nell’attesa che si compia la beata speranza
e venga nella gloria
il nostro Dio e salvatore Gesù Cristo. Cf Tt 2,12-13
DOPO LA COMUNIONE
I sacramenti della fede e della salvezza
che abbiamo ricevuto,
nel ricordo di Maria, madre della speranza,
ci sostengano, o Padre, fra le prove della vita
e ci rendano partecipi, insieme con lei,
del tuo eterno amore.
Per Cristo nostro Signore. Amen.
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38. MARIA VERGINE MADRE DELL’UNITÀ
ANTIFONA D’INGRESSO
Rallegrati, Vergine Maria:
tutti i figli di Dio
si raccoglieranno e benediranno il Signore. Cf Tb 13,13
Oppure:
I discepoli erano assidui e concordi nella preghiera
con Maria, madre di Gesù. Cf At 1,14
COLLETTA
Padre santo, sorgente dell’unità e origine della concordia,
fa’ che le varie famiglie dei popoli,
per intercessione della beata Vergine Maria,
madre di tutti gli uomini,
formino l’unico popolo della nuova alleanza.
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio,
e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli. Amen.
SULLE OFFERTE
Accogli, o Signore, i doni che ti presentiamo,
nel devoto ricordo della beata Vergine Maria
nel cui grembo purissimo il tuo Figlio
unì alla natura divina la natura umana:
questa umile offerta diventi per noi
sacramento di pietà,
segno di unità e vincolo di amore.
Per Cristo nostro Signore. Amen.
PREFAZIO
È veramente cosa buona e giusta,
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nostro dovere e fonte di salvezza,
rendere grazie sempre e in ogni luogo
a te, Signore, Padre santo,
Dio onnipotente ed eterno,
per Cristo nostro Signore.
Autore dell'integrità
e amante dell'unità e della pace,
egli scelse una Madre
che non ha conosciuto corruzione
nel corpo e nel cuore
e ha voluto una e indivisa la Chiesa sua sposa.
Innalzato da terra,
alla presenza della Vergine Madre,
radunò i tuoi figli dispersi
e li strinse a sé con i vincoli dell'amore.
Asceso alla tua destra nella gloria,
effuse sugli Apostoli raccolti con Maria nel Cenacolo
lo Spirito di unità e di concordia,
di riconciliazione e di perdono.
E noi, uniti agli angeli e ai santi,
cantiamo con gioia
l'inno della tua lode:
Santo, Santo, Santo...
ANTIFONA ALLA COMUNIONE
Uno solo è il pane,
e noi, pur essendo molti, siamo un corpo solo,
perché partecipiamo tutti
dell’unico pane e dell’unico calice. Cf 1 Cor 10,17
DOPO LA COMUNIONE
Per la comunione a questi santi misteri,
infondi in noi, o Padre,
il tuo Spirito di mitezza e di pace;
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fa' che nella concordia operosa
con l'aiuto di Maria, madre dell'unità,
affrettiamo l'avvento del tuo regno.
Per Cristo nostro Signore. Amen.
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TERZA SEZIONE
Questa sezione propone otto formulari per la celebrazione della
memoria della santa Vergine Maria, sotto i titoli che manifestano la
sua misericordiosa intercessione in favore dei fedeli.

39. MARIA VERGINE
REGINA E MADRE DELLA MISERICORDIA
ANTIFONA D’INGRESSO
Salve, Regina di misericordia,
Madre gloriosa di Cristo,
conforto dei penitenti e speranza dei miseri.
COLLETTA
Dio di bontà infinita,
concedi ai tuoi fedeli,
per intercessione della beata Vergine Maria,
madre di misericordia,
di sperimentare sulla terra la tua clemenza,
e di contemplare la tua gloria nel cielo.
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio,
e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli. Amen.
Oppure:
Tendi l’orecchio della tua pietà, o Padre,
ai tuoi figli che gemono sotto il peso della colpa;
li accolga sulla via del ritorno l’amore senza limiti
che ti spinse a mandare il Figlio come Salvatore,
e a donarci Maria come regina di misericordia.
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio,
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e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli. Amen.
SULLE OFFERTE
Accetta, o Signore, i doni del tuo popolo,
e per intercessione della Vergine Maria,
fa' che ci mostriamo misericordiosi verso i fratelli,
per ottenere la tua clemenza.
Per Cristo nostro Signore. Amen.
PREFAZIO
È veramente cosa buona e giusta,
renderti grazie
e innalzare a te, Padre santo,
il nostro cantico di lode.
Nell'eterno consiglio del tuo amore
ci hai dato nella beata Vergine Maria
la regina clemente, esperta della tua benevolenza,
che accoglie quanti nella tribolazione ricorrono a lei;
la madre di misericordia,
sempre attenta alle invocazioni dei figli,
perché ottengano la tua indulgenza
e la remissione dei peccati;
la dispensatrice di grazia,
che interviene incessantemente per noi
presso il tuo Figlio,
perché soccorra la nostra povertà
con la ricchezza della sua grazia,
e con la sua potenza sostenga la nostra debolezza.
Per mezzo di lui si allietano gli angeli
e nell'eternità adorano la gloria del tuo volto.
Al loro canto concedi, o Signore,
che si uniscano le nostre umili voci
nell'inno di lode:
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Santo, Santo, Santo...
ANTIFONA ALLA COMUNIONE
«Siate misericordiosi,
come è misericordioso il Padre vostro»,
dice il Signore. Lc 6,36
Oppure:
Grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente
e santo è il suo nome:
di generazione in generazione la sua misericordia
si stende su quelli che lo temono. Lc 1,49-50
DOPO LA COMUNIONE
Padre buono, che ci hai nutriti al banchetto eucaristico,
donaci di magnificare con Maria la tua bontà infinita,
e di godere sempre della sua protezione,
poiché in lei ci hai dato una regina
clemente verso i peccatori
e misericordiosa verso i poveri.
Per Cristo nostro Signore. Amen.

Messe della Beata Vergine Maria - Elledici, Leumann TO

104

40. MARIA VERGINE
MADRE DELLA DIVINA PROVVIDENZA
ANTIFONA D’INGRESSO
Anche se una madre dimenticasse il suo bambino,
io non mi dimenticherò di te, dice il Signore. Cf Is 49,15
COLLETTA
O Dio, che nella tua provvidenza
tutto disponi secondo un disegno di amore,
per l’intervento della Vergine Maria, madre del tuo Figlio,
allontana da noi ogni male
e donaci ciò che giova al nostro vero bene.
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio,
e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli. Amen.
SULLE OFFERTE
Accetta propizio, o Signore, i doni che la Chiesa ti offre,
e per l'intercessione della Vergine Madre,
fa' che troviamo grazia presso di te
e otteniamo l'aiuto della tua misericordia.
Per Cristo nostro Signore. Amen.
PREFAZIO
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.
Per un disegno mirabile della tua provvidenza,
la Vergine Maria,
adombrata dallo Spirito Santo,
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ha generato il Salvatore del mondo.
Maternamente sollecita verso i giovani sposi,
a Cana di Galilea supplicò il Figlio,
che diede inizio ai segni prodigiosi
e manifestò la sua gloria:
l'acqua si mutò in vino,
i convitati esultarono e i discepoli credettero nel Maestro.
Ora, assisa alla destra del Figlio,
veglia sulla Chiesa che lotta, che soffre, che spera,
come madre premurosa e dispensatrice di grazia,
e assiste ciascuno dei figli,
che Cristo Gesù le ha affidato dalla croce.
E noi, uniti agli angeli e ai santi,
cantiamo senza fine
l'inno della tua gloria:
Santo, Santo, Santo...
ANTIFONA ALLA COMUNIONE
Di te si dicono cose stupende,
Vergine Maria.
Grandi cose ha fatto in te l’Onnipotente. Cf Sal 86,3; Lc 1,49
DOPO LA COMUNIONE
La misteriosa energia di questo cibo spirituale
continui ad agire in noi, o Signore,
perché, a imitazione di Maria, madre della provvidenza,
cerchiamo prima di tutto
il regno dei cieli e la tua giustizia
e sperimentiamo in ogni circostanza il tuo paterno aiuto.
Per Cristo nostro Signore. Amen.
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41. MARIA VERGINE MADRE DELLA CONSOLAZIONE
ANTIFONA D’INGRESSO
Sia benedetto Dio, Padre di misericordia
e Dio di ogni consolazione,
il quale ci consola in ogni nostra afflizione. 2 Cor 1,3
COLLETTA
O Padre, che per mezzo della Vergine Maria
hai mandato al mondo
il consolatore promesso dai profeti,
Gesù Cristo tuo Figlio,
per sua intercessione
fa’ che possiamo ricevere
e condividere con i nostri fratelli
l’abbondanza delle tue consolazioni.
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio,
e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli. Amen.
SULLE OFFERTE
Ricevi, Padre santo, i doni e le preghiere
che la nostra povertà depone sul tuo altare,
nel devoto ricordo della beata Vergine Maria,
e dalla partecipazione al sacrificio del tuo Figlio
fa' scaturire per noi la fonte di consolazione e di salvezza eterna.
Per Cristo nostro Signore. Amen.
PREFAZIO
È veramente cosa buona e giusta renderti grazie
e innalzare a te l'inno di benedizione e di lode,
Dio onnipotente ed eterno,
per Cristo nostro Signore.
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Egli è la consolazione del mondo,
che Maria accolse con gioia
e diede alla luce nel suo parto verginale.
Presso la croce del Figlio
patì sofferenze indicibili,
da te confortata con la speranza della risurrezione.
Unita agli Apostoli nel Cenacolo,
implorò ardentemente e attese con fiducia
lo Spirito consolatore.
Ed ora, assunta in cielo,
soccorre e consola con materno amore
quanti la invocano fiduciosi da questa valle di lacrime,
finché spunterà il giorno glorioso del Signore.
E noi, uniti agli angeli e ai santi,
cantiamo senza fine
l'inno della tua gloria:
Santo, Santo, Santo...
ANTIFONA ALLA COMUNIONE
Di te si dicono cose stupende, Maria;
e danzando canteranno:
Sono in te tutte le mie sorgenti. Cf Sal 86,3.7
DOPO LA COMUNIONE
O Padre, che ci hai nutriti dei sacramenti pasquali
nel ricordo di Maria, madre del tuo Figlio,
fa' che sperimentando ogni giorno nel nostro corpo
il mistero della morte,
sorretti dalla speranza eterna,
portiamo a tutti il lieto annunzio della risurrezione.
Per Cristo nostro Signore. Amen.
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42. MARIA VERGINE AIUTO DEI CRISTIANI
ANTIFONA D’INGRESSO
Non decadrà la tua lode dal cuore degli uomini,
che ricorderanno sempre
la potenza di Dio. Gdt 13,19
COLLETTA
O Dio, che in Maria, madre del tuo Figlio,
hai posto il segno della nostra difesa e del nostro aiuto,
concedi al popolo cristiano
di vivere sempre sotto la sua protezione
e di godere di una pace indefettibile.
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio,
e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli. Amen.
SULLE OFFERTE
Accogli, o Padre, l'offerta che presentiamo all'altare,
nel ricordo di Maria, aiuto dei cristiani,
e fa' che nelle prove della vita
la sentiamo sempre vicina come soccorritrice e madre.
Per Cristo nostro Signore. Amen.
PREFAZIO
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,
per Cristo nostro Signore.
Tu hai dato l'Immacolata Vergine Maria,
madre del tuo Figlio,
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come ausiliatrice e madre al popolo cristiano,
perché affronti intrepido
il buon combattimento della fede,
e saldamente ancorato all'insegnamento degli Apostoli,
proceda sicuro fra le tempeste del mondo,
fino a raggiungere la perfetta gioia
nella patria celeste.
E noi, oggi e nei secoli,
uniti ai cori degli angeli,
cantiamo con devota esultanza,
l'inno della tua gloria:
Santo, Santo, Santo...
ANTIFONA ALLA COMUNIONE
«A Dio s’innalza il cantico della tua lode;
egli ha fatto per te cose grandi». Dt 10,21
DOPO LA COMUNIONE
O Padre, che ci hai accolti alla mensa dei santi misteri,
fa' che sostenuti dall'aiuto di Maria nostra madre,
ci spogliamo di ciò che è corrotto e perverso,
per rivestirci di Cristo uomo nuovo.
Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.
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43. MARIA VERGINE DELLA MERCEDE
ANTIFONA D’INGRESSO
L’anima mia magnifica il Signore.
Ha soccorso Israele suo servo,
ricordandosi della sua misericordia,
come aveva promesso ai nostri padri. Lc 1,46.54-55
COLLETTA
O Dio, Padre di misericordia,
che hai mandato il tuo Figlio
come redentore del mondo,
concedi a noi, per intercessione di Maria,
che veneriamo sotto il titolo della mercede,
di custodire intatto il dono della libertà filiale,
acquistato a prezzo della croce,
per esserne araldi e promotori fra tutte le genti.
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio,
e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli. Amen.
SULLE OFFERTE
Ricevi, o Padre, l'offerta che ti presentiamo
in questo memoriale dell'immensa carità del tuo Figlio,
e fa' che, sostenuti dall'esempio della Vergine Maria,
siamo confermati nell'amore a te e al nostro prossimo.
Per Cristo nostro Signore. Amen.
PREFAZIO
È veramente cosa buona e giusta,
nostro dovere e fonte di salvezza,
rendere grazie sempre e in ogni luogo
a te, Signore, Padre santo,
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Dio onnipotente ed eterno.
Nel disegno mirabile della tua provvidenza,
tu hai congiunto indissolubilmente la Vergine Maria
alla missione redentrice del tuo Figlio.
Madre tenerissima nell'umiltà del presepe,
stette presso la croce
come generosa compagna della passione.
Innalzata alla Gerusalemme del cielo,
continua la sua opera accanto al Re della gloria,
come nostra avvocata e ministra di salvezza.
Con materna sollecitudine
si china sui fratelli del suo Figlio
che gemono nell'oppressione e nell'angoscia,
perché, spezzati i ceppi di ogni schiavitù,
riacquistino la piena libertà del corpo e dello spirito.
Per questo mistero,
uniti agli angeli e ai santi,
esaltiamo in Cristo, liberatore e redentore,
l'opera della tua misericordia
e cantiamo senza fine l'inno della tua gloria:
Santo, Santo, Santo...
ANTIFONA ALLA COMUNIONE
«La madre di Gesù dice ai servi:
Fate quello che vi dirà». Gv 2,5
DOPO LA COMUNIONE
O Padre, che in questi sacramenti
ci hai dato il pegno della redenzione e della vita eterna,
concedi al tuo popolo,
per intercessione di nostra Signora della mercede,
madre pietosa e celeste patrona,
di spendere la vita per il riscatto dei fratelli
e così meritare il premio da te promesso.
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Per Cristo nostro Signore. Amen.
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44. MARIA VERGINE SALUTE DEGLI INFERMI
ANTIFONA D’INGRESSO
«Io sono la salvezza del popolo», dice il Signore.
«In qualunque prova mi invocheranno, li esaudirò
e sarò il loro Signore per sempre». Cf Sal 35,3; Gv 2,3
COLLETTA
Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro,
di godere sempre la salute del corpo e dello spirito
e per la gloriosa intercessione di Maria santissima,
sempre vergine,
salvaci dai mali che ora ci rattristano
e guidaci alla gioia senza fine.
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio,
e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli. Amen.
SULLE OFFERTE
Guarda con bontà, o Signore,
le offerte che ti presentiamo,
nel ricordo di Maria vergine e madre,
e in segno di paterno gradimento
donaci l'aiuto della tua misericordia.
Per Cristo nostro Signore. Amen.
PREFAZIO
È veramente cosa buona e giusta,
nostro dovere e fonte di salvezza,
renderti grazie, o Padre,
e magnificare il tuo amore per noi
in questa memoria della beata Vergine Maria,
salute degli infermi.
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Partecipe in modo singolare del mistero del dolore,
risplende come segno di salvezza e di speranza
a quanti nell'infermità invocano il suo patrocinio;
a tutti i sofferenti che guardano a lei,
offre il modello di perfetta adesione al tuo volere,
e di piena conformità al Cristo,
che nel suo immenso amore per noi
ha portato le nostre debolezze
e si è caricato dei nostri dolori.
Per mezzo di lui si allietano gli angeli
e nell'eternità adorano la gloria del tuo volto.
Al loro canto concedi, o Signore,
che si uniscano le nostre umili voci
nell'inno di lode:
Santo, Santo, Santo...
ANTIFONA ALLA COMUNIONE
Mia forza e mio canto è il Signore,
egli è stato la mia salvezza. Sal 117,14
DOPO LA COMUNIONE
O Dio, il sacramento del corpo e sangue del tuo unico Figlio,
che abbiamo ricevuto con gioia
nel devoto ricordo della beata Vergine della salute,
ci sostenga nel cammino della vita presente
e ci guidi alla felicità eterna.
Per Cristo nostro Signore. Amen.
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45. MARIA VERGINE REGINA DELLA PACE
ANTIFONA D’INGRESSO
È nato per noi un bambino,
un figlio ci è stato donato:
principe della pace sarà il suo nome. Cf Is 9,5
COLLETTA
O Dio, che nel tuo unico Figlio,
hai aperto agli uomini la sorgente della pace,
per intercessione della beata Vergine Maria,
rendi all’umanità che tu ami
la tranquillità tanto desiderata e invocata,
perché formi una sola famiglia
unita nel vincolo della carità fraterna.
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio,
e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli. Amen.
SULLE OFFERTE
Accogli, o Signore,
il nostro sacrificio di espiazione e di lode,
nel devoto ricordo di Maria, regina della pace,
e concedi alla tua Chiesa
i doni dell’unità e della concordia.
Per Cristo nostro Signore. Amen.
PREFAZIO
È veramente cosa buona e giusta,
nostro dovere e fonte di salvezza,
renderti grazie, o Padre,
per le meraviglie che hai operato in Maria,
vergine e madre.
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È lei l'umile ancella,
che accogliendo l'annunzio dell'angelo Gabriele
concepì nel grembo verginale
Gesù Cristo nostro Signore;
è la Madre piena di fede,
che stette intrepida presso la croce,
dove il Figlio, per la nostra salvezza,
pacificò nel suo sangue il cielo e la terra;
è la vera discepola di Cristo, principe della pace,
che insieme con gli Apostoli
attese in preghiera il Consolatore da te promesso,
lo Spirito di unità e di pace, di gioia e di amore.
E noi, uniti agli angeli e ai santi,
cantiamo senza fine
l'inno della tua gloria:
Santo, Santo, Santo...
ANTIFONA ALLA COMUNIONE
La Vergine ha generato Dio fatto uomo.
Il Dio della pace
ha riconciliato in sé la terra e il cielo.
DOPO LA COMUNIONE
Per questa comunione al corpo e sangue del tuo Figlio,
donaci, o Padre, lo Spirito del tuo amore,
perché insieme con la Vergine Maria
diventiamo costruttori della pace,
che Gesù ci ha lasciato
come segno della sua presenza in mezzo a noi.
Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.
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46. SANTA MARIA PORTA DEL CIELO
ANTIFONA D’INGRESSO
Ave, o Vergine Madre,
ave, o porta del paradiso:
tu ridoni Dio al mondo
e ci riapri il cielo.
COLLETTA
O Dio, che nel tuo unico Figlio,
hai stabilito la porta della vita e della salvezza,
per la materna intercessione di Maria,
donaci di perseverare nel tuo amore,
finché raggiungiamo la soglia della patria celeste.
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio,
e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli. Amen.
SULLE OFFERTE
Accetta, o Padre, i doni che ti offriamo
nel devoto ricordo della beata Vergine Maria,
porta del cielo e aurora della nostra salvezza,
e trasformali per noi in sacramento di unità e di pace.
Per Cristo nostro Signore. Amen.
PREFAZIO
È veramente cosa buona e giusta,
nostro dovere e fonte di salvezza,
renderti grazie, o Padre,
e magnificare il tuo amore per noi
in questa memoria della beata Vergine Maria.
È lei la Vergine Madre,
raffigurata nella porta del tempio, volta ad oriente,
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da cui entra il Signore,
aperta a lui solo e sempre intatta.
È lei la Vergine umile e obbediente,
che riapre 1a porta del paradiso
chiusa dalla disobbedienza di Eva.
È la Vergine orante,
che intercede per noi peccatori,
perché ritorniamo al suo Figlio,
fonte perenne di grazia,
e definitivo approdo della nostra riconciliazione.
Per mezzo di lui si allietano gli angeli
e nell'eternità adorano la gloria del tuo volto.
Al loro canto concedi, o Signore,
che si uniscano le nostre umili voci
nell'inno di lode:
Santo, Santo, Santo...
ANTIFONA ALLA COMUNIONE
Sei beata, Vergine Maria, splendida porta del cielo;
per te rifulge a noi Cristo, luce del mondo.
DOPO LA COMUNIONE
O Dio, che ci hai dato la gioia
di partecipare ai santi misteri,
esaudisci i nostri voti e le nostre preghiere:
per intercessione della beata Vergine Maria,
dalla quale è venuto il Salvatore del mondo,
scenda sul tuo popolo una pioggia di grazie,
e si apra a tutti la porta del cielo.
Per Cristo nostro Signore. Amen.
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