Parrocchia SS.mo Salvatore – Selargius (CA)

Sussidio per la liturgia * 1 gennaio 2018
SOLENNITÀ DI MARIA MADRE DI DIO
Strettamente collegata al mistero del Natale, celebriano oggi la
solennità di Maria Madre di Dio. È il suo titolo più alto, quello
su cui si fonda il culto con cui la Chiesa da sempre la venera e la
invoca, contemplandovi il suo modello. È la seconda sosta sul
mistero dell’Incarnazione. Se l’evangelista Giovanni ce l’ha fatto
contemplare dall’alto (dal vertiginoso «In principio era il Verbo,
e il Verbo era Dio»), la festa di oggi ce lo presenta dal basso: dal
grembo di Maria, dai suoi occhi che riconoscono nel bambino
della mangiatoia il “Dio-con-noi”, dal suo cuore di donna che
raccoglie e custodisce tutte queste cose. Oggi, però, è anche
giorno di contemplazione del Dio che ci coinvolge nel disegno di redenzione dell’umanità.
Scriveva san Cassiano (360-435): «La Parola farà di voi una nuova Maria da cui lui, il Signore, prenderà carne per la vita di tutti. Voi siete Madri della Parola». Perciò, celebrare la divina maternità di Maria significa contemplare in lei il modello più riuscito e più bello di noi
Chiesa: qui è scritta la nostra vocazione e missione. Infatti, che ci stiamo a fare nel mondo, se
la nostra non è una fede che genera Cristo in questa società? E dove il Signore potrà prendere
carne per la vita di tutti, se non ci trova disposti a trasformare, insieme a lui, storie contorte in
storia di salvezza? Sulla traiettoria di questa vocazione della Chiesa alla maternità (a generare Cristo nel cuore degli uomini), nel 1968 Paolo VI istituì, e fissò al 1° gennaio, la giornata
mondiale della pace. Da allora, ogni anno, i papi hanno indirizzato al mondo messaggi per indicare percorsi e strategie di umana convivenza. Lo ha fatto anche quest’anno papa Francesco
attirando ancora una volta l’attenzione sul dramma dei migranti e dei rifugiati, che non sono
numeri fastidiosi, ma «uomini e donne in cerca di pace». «La pace – scrive il papa – è
un’aspirazione profonda di tutte le persone e di tutti i popoli, soprattutto di quanti più duramente ne patiscono la mancanza. Tra questi, che porto nei miei pensieri e nella mia preghiera,
voglio ancora una volta ricordare gli oltre 250 milioni di migranti nel mondo, dei quali 22 milioni e mezzo sono rifugiati. Questi ultimi, come affermò il mio amato predecessore Benedetto
XVI, sono uomini e donne, bambini, giovani e anziani che cercano un luogo dove vivere in pace». Preghiamo perché le istituzioni e gli uomini di buona volontà abbraccino «con spirito di
misericordia coloro che fuggono dalla guerra e dalla fame o che sono costretti a lasciare le
loro terre a causa di discriminazioni, persecuzioni, povertà e degrado ambientale».

RITI DI INTRODU
INTRODUZIONE
* Saluto del Celebrante e atto penitenziale

C. Fratelli e sorelle, celebriamo la Madre di Colui che è benedizione di Dio sul mondo, principio e fine di
tutte le cose. Il nome Gesù, “Dio salva”, ci impegna a imitare Maria nell’accoglierlo e generarlo al mondo. Chiediamo perdono per i giorni sciupati in vanità, senza lasciare tracce di bene. (Breve silenzio)
- Signore Gesù, spesso affrontiamo la vita senza renderci conto del suo valore: abbi pietà di noi. R/.
- Cristo Gesù, talvolta diamo più importanza alle cose che a Dio e alle persone: abbi pietà di noi. R/.
- Signore Gesù, spesso ci trasciniamo demotivati e pigri, senza slanci di carità: abbi pietà di noi. R/.
C. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. R/. Amen.
* Gloria a Dio

Gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace in terra agli
uomini di buona volontà. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo
grazie per la tua gloria immensa, Signore Dio, Re
del cielo, Dio Padre onnipotente. Signore, Figlio
unigenito, Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio,

Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo,
abbi pietà di noi; tu che togli i peccati del mondo
accogli la nostra supplica; tu che siedi alla destra
del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo,
tu solo il Signore, tu solo l’Altissimo, Gesù Cristo,
con lo Spirito santo nella gloria di Dio Padre. Amen.

* Colletta

Preghiamo. Padre buono, che in Maria, vergine e madre, benedetta fra tutte le donne, hai stabilito la dimora del tuo Verbo fatto uomo tra noi, donaci il tuo Spirito, perché tutta la nostra vita, nel segno della tua
benedizione, si renda disponibile ad accogliere il tuo dono. 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. R/. Amen.

LITURGIA DELLA PAROLA
* Prima lettura

(Porranno il mio nome sugli Israeliti e io li benedirò)

Un augurio biblico all’inizio dell’anno nuovo: è bello vivere avvolti di benedizione, segnati da
un Nome che trasfigura la vita, facendo brillare di nuovo sui nostri volti l’immagine di Dio.
DAL
(Nm 6, 22-27)
DAL LIBRO DE
DEI NUMERI
Il Signore parlò a Mosè e disse: «Parla ad Aronne e faccia grazia. Il Signore rivolga a te il suo volto e ti
ai suoi figli dicendo: “Così benedirete gli Israeliti: conceda pace”. Così porranno il mio nome sugli
direte loro: Ti benedica il Signore e ti custodisca. Il Israeliti e io li benedirò».
Signore faccia risplendere per te il suo volto e ti Parola di Dio. R/. Rendiamo grazie a Dio.
* Salmo responsoriale (Ps 66) – R/. Dio abbia pietà di noi e ci benedica.

Dio abbia pietà di noi e ci benedica, * su di noi faccia splendere il suo volto;
perché si conosca sulla terra la tua via, * la tua salvezza fra tutte le genti. R/.
Gioiscano le nazioni e si rallegrino, * perché tu giudichi i popoli con rettitudine,
governi le nazioni sulla terra. R/
Ti lodino i popoli, o Dio, * ti lodino i popoli tutti.
Ci benedica Dio e lo temano * tutti i confini della terra. R/.
* Seconda lettura

(Dio mandò il suo Figlio, nato da donna)

Quale l’effetto della benedizione di Dio su di noi? Passare da schiavi a figli, divenendo, grazie
al Battesimo, figli di Dio nel Figlio Gesù!
DALLA LETTERA
(Gal 4, 4-7)
LETTERA DI SAN PAOLO APOSTOLO
APOSTOLO AI GALATI
Fratelli, quando venne la pienezza del tempo, Dio cuori lo Spirito del suo Figlio, il quale grida: Abbà!
mandò il suo Figlio, nato da donna, nato sotto la Padre!
Legge, per riscattare quelli che erano sotto la Leg- Quindi non sei più schiavo, ma figlio e, se figlio, sei
ge, perché ricevessimo l’adozione a figli. E che voi anche erede per grazia di Dio.
siete figli lo prova il fatto che Dio mandò nei nostri Parola di Dio. R/. Rendiamo grazie a Dio.
* Canto al Vangelo

Alleluia, alleluia. Molte volte e in diversi modi nei tempi antichi Dio ha parlato ai padri per mezzo
dei profeti, * ultimamente, in questi giorni, ha parlato a noi per mezzo del Figlio. Alleluia.
* Vangelo

(I pastori trovarono Maria e Giuseppe e il bambino)

Maria vive in pienezza, scorgendo la presenza di Dio nelle persone e negli eventi. Tutto raccoglie e custodisce in cuore: in questo modo ci consegna Gesù, il Dio che salva!
DAL VANGELO SECONDO LUCA
(Lc 2, 16-21)

In quel tempo, i pastori andarono, senza indugio, e
trovarono Maria e Giuseppe e il bambino, adagiato
nella mangiatoia. E dopo averlo visto, riferirono ciò
che del bambino era stato detto loro. Tutti quelli
che udivano si stupirono delle cose dette loro dai
pastori. Maria, da parte sua, custodiva tutte queste
cose, meditandole nel suo cuore. I pastori se ne

tornarono, glorificando e lodando Dio per tutto
quello che avevano udito e visto, com’era stato detto loro. Quando furono compiuti gli otto giorni prescritti per la circoncisione, gli fu messo nome Gesù,
come era stato chiamato dall’angelo prima che
fosse concepito nel grembo.
Parola del Signore. R/. Lode a te, o Cristo.

* Omelia
* Professione della fede

Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore
del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli: Dio da Dio, Luce da Luce, Dio vero da Dio vero;
generato, non creato, della stessa sostanza del Padre; per mezzo di lui tutte le cose sono state create.
Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal
cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato
nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo.
uomo Fu
crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu se-

polto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre. E
di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i
morti e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal
Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato
e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti.
Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica.
Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del
mondo che verrà. Amen.

* Preghiera dei fedeli

C. Fratelli e sorelle, iniziare un nuovo anno è un dono, una benedizione, una vocazione. Ci aiuti Gesù a vivere il 2018 sotto lo sguardo paterno di Dio, pieni, come Maria, di fede, di speranza e di carità.
Preghiamo insieme e diciamo: Donaci la tua pace, Signore.
- Per la Chiesa: perché, come Maria, sia nel mondo dimora di Cristo Salvatore, madre che genera nuovi
figli alla fede, madre che forma uomini e donne per un mondo migliore, preghiamo.
- Per papa Francesco, per i vescovi e i presbiteri: perché con l’annuncio del Vangelo e la celebrazione dei
sacramenti educhino il popolo alla santità, all’amore verso Dio e verso le persone, preghiamo.
- In questa giornata mondiale della pace, papa Francesco invita a commuoversi sul dramma dei migranti
e dei rifugiati: perché le istituzioni e gli uomini di buona volontà ripensino seriamente i modi con cui affrontano le sfide del nostro tempo, preghiamo.
- Per le popolazioni che in tanti paesi del mondo attendono giorni di pace: perché lo sguardo rivolto a Maria, che genera il Cristo sulla terra martoriata, mantenga vivo il dinamismo della speranza, preghiamo.
- Per la nostra comunità: perché guardando al modo di vivere e di pregare di Maria, si lasci guidare dallo
Spirito nell’accogliere la Parola di Dio e nel mettere le proprie energie a servizio della pace, preghiamo.
C. O Dio, nostro Padre, che con la nascita del tuo Figlio hai santificato la storia rendendola luogo della
tua presenza, effondi su di noi lo Spirito Santo perché ci renda, come Maria, seminatori di Vangelo, di
fraternità e di pace nel mondo. Per Cristo nostro Signore. R/. Amen.
* Orazione sopra le offerte

O Dio, che nella tua provvidenza dài inizio e compimento a tutto il bene che è nel mondo, fa’ che in questa celebrazione della divina Maternità di Maria, gustiamo le primizie del tuo amore misericordioso per
goderne felicemente i frutti. Per Cristo nostro Signore. R/. Amen.
* Antifona alla comunione: «Maria serbava tutte queste cose meditandole nel suo cuore». Iniziando il nuovo anno, non possiamo fare a meno, Gesù, di dare uno sguardo ai giorni che ci
lasciamo alle spalle: momenti di gioie e di dolori, di trepidazioni e di attese. E però, Gesù, nonostante progetti avviati e sogni infranti, con tutta la Chiesa guardiamo avanti, al tuo giorno
di giustizia e di pace, giorno che sorge ogniqualvolta ci lasciamo prendere per mano da Maria

e da lei impariamo a costruire qualcosa di eterno con i piccoli frammento dell’esistenza. Gesù,
rendici come Maria attenti alla tua parola, capaci di intimità con Dio, sensibili nel dare conforto a chi soffre, speranza a chi vacilla, luce a chi non crede. Gesù, aiutaci a fare nostre le
quattro azioni concrete per costruire la pace indicate da papa Francesco al termine del suo
messaggio: «Offrire a richiedenti asilo, rifugiati, migranti una possibilità di trovare quella pace che stanno cercando, richiede una strategia che combini quattro azioni: accogliere, proteggere, promuovere e integrare. AccoAccoglie
gliere richiama l’esigenza di ampliare le possibilità di ingresso legale, di non respingere profughi e migranti verso
luoghi dove li aspettano persecuzioni e violenze, e di bilanciare la preoccupazione per la sicurezza nazionale con la
tutela dei diritti umani fondamentali. Proteggere ricorda il dovere di riconoscere e tutelare l’inviolabile dignità di
coloro che fuggono da un pericolo reale, di impedire il loro sfruttamento. Promuovere rimanda al sostegno allo sviluppo umano integrale di migranti e rifugiati. Tra i molti strumenti che possono aiutare in questo compito, desidero
sottolineare l’importanza di assicurare ai bambini e ai giovani l’accesso a tutti i livelli di istruzione: in questo modo
essi non solo potranno coltivare e mettere a frutto le proprie capacità, ma saranno anche maggiormente in grado
di andare incontro agli altri, coltivando uno spirito di dialogo anziché di chiusura o di scontro. Integrare significa
permettere a rifugiati e migranti di partecipare alla vita della società che li accoglie, in una dinamica di arricchimento reciproco e di feconda collaborazione nella promozione dello sviluppo integrale delle comunità locali».
* Orazione dopo la comunione:

Preghiamo. Con la forza del sacramento che abbiamo ricevuto guidaci, Signore, alla vita eterna perché
possiamo gustare la gioia senza fine con la sempre Vergine Maria, che veneriamo madre del Cristo e di
tutta la Chiesa. Per Cristo nostro Signore. R/. Amen.
AVVISI PER LA SETTIMANA
Orario delle SS. Messe: giorni festivi 7.30, 10.00, 18.00; giorni feriali 7.30, 18.00
- Lunedì 1 gennaio 2018: solennità di Maria SS.ma Madre di Dio
51a Giornata mondiale della pace «Migranti
Migranti e rifugiati: uomini e donne in cerca di pace».
- Martedì 2 gennaio – mem. dei santi Basilio e Gregorio, vescovi e dottori della Chiesa
- Mercoledì 3 gennaio – SS.mo Nome di Gesù
ore 19.00, sala teatro: Concerto di Natale diretto da Marcella Manca, Banda Città di Selargius
- Giovedì 4 gennaio – san Fulgenzio, vescovo
- Venerdì 5 gennaio – sant’Edoardo
- Sabato 6 gennaio: solennità dell’Epifania del Signore
- Domenica 7 gennaio – festa del Battesimo di Gesù
ore 19.00: Estrazione della Lotteria “SS.mo Salvatore” (1° premio: 3 giorni a Roma per 2 persone con
volo Alitalia e soggiorno nell’Hotel Tra Noi, vicino S. Pietro; per gli altri premi vedere la locandina).
Con

PER ALTRE NOTIZIE E INFORMAZIONI, VISITA IL SITO www.donorioneselargius.it

LA PACE CHE GESÙ PORTA SULLA TER
TERRA
PENETRI NEI VOSTRI CUORI,
ENTRI NELLE VO
VOSTRE CASE,
RENDA SERENO L’ANNO NUOVO CHE INIZIA.
A TUTTI IL PIÙ CARO AUGURIO DI BENE!

