
GENNAIO



Sulla Tua Parola 39

Intenzioni affidate dal Papa 
all’Apostolato della preghiera

Dio, nostro Padre, io ti offro tutta la mia giornata. Ti 
offro le mie preghiere, i pensieri, le parole, le azioni, 
le gioie e le sofferenze in unione con il cuore del tuo 
Figlio Gesù Cristo, che continua a offrirsi nell’Eu-
caristia per la salvezza del mondo.
Lo Spirito Santo che ha guidato Gesù sia la mia gui-
da e la mia forza oggi, affinché io possa essere testi-
mone del tuo amore.
Con Maria, la Madre del Signore e della Chiesa, 
prego specialmente per le intenzioni che il Santo 
Padre raccomanda alla preghiera di tutti i fedeli in 
questo mese.
 
Per l’evangelizzazione: Per i giovani, specialmente 
quelli dell’America Latina, perché, seguendo l’e-
sempio di Maria, rispondano alla chiamata del Si-
gnore per comunicare al mondo la gioia del Vangelo.
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Calendario liturgico

• 1 M Maria santissima Madre di Dio s

• 2 M SS. Basilio e Gregorio, vescovi e dott. Chiesa m

• 3 G Santissimo Nome di Gesù mf

• 4 V S. Angela da Foligno I Salt

• 5 S S. Emiliana 

• 6 D Epifania del Signore s

• 7 L S. Raimondo de Peñafort, sacerdote mf

• 8 M S. Lorenzo Giustiniani II Salt

• 9 M S. Adriano 

• 10 G S. Gregorio di Nissa 

• 11 V S. Igino

• 12 S S. Margherita Bourgeoys 

• 13 D Battesimo del Signore (C) f

• 14 L S. Felice da Nola I Salt

• 15 M S. Mauro 

• 16 M S. Marcellino I 

• 17 G S. Antonio, abate m

• 18 V S. Prisca 

• 19 S SS. Mario e Marta 

• 20 D II domenica del Tempo Ordinario (C)  II Salt

• 21 L S. Agnese, vergine e martire  m

• 22 M S. Vincenzo, diacono e martire mf

• 23 M Sposalizio di Maria e Giuseppe 

• 24 G S. Francesco di Sales, vescovo e dott. Chiesa m

• 25 V Conversione di san Paolo apostolo f

• 26 S SS. Timòteo e Tito, vescovi m

• 27 D III domenica del Tempo Ordinario (C)  III Salt

• 28 L S. Tommaso d’Aquino, sacerdote e dott. Chiesa m

• 29 M S. Valerio

• 30 M S. Martina

• 31 G S. Giovanni Bosco, sacerdote m
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Calendario devozionale
 1 M
 2 M
 3 G
 4 V
 5 S
 6 D
 7 L
 8 M 
 9 M
 10 G
 11 V 
 12 S
 13 D
 14 L
 15 M
 16 M
 17 G
 18 V
 19 S
 20 D
 21 L
 22 M
 23 M
 24 G
25 V
26 S
 27 D
 28 L
29 M
 30 M
31 G

Novena ai Santi Sposi

Novena a san 
Giovanni Bosco

Settimana di preghiera
per l’unità dei cristiani

Novena 
ai martiri 
di Široki Brijeg
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Maria santissima Madre di Dio (s)
bianco propria

1 GENNAIO
martedì

ABBIAMO LA MADRE, NON SIAMO ORFANI.
La solennità di Maria santissima Madre di Dio è la prima festa 
mariana comparsa nella Chiesa occidentale. Il dogma della ma-
ternità divina è stato proclamato nel concilio di Èfeso (431); 
in esso fu sancita una verità tanto sentita dal popolo cristiano: 
Maria è vera Madre di Dio per il fatto che Gesù è il Figlio di Dio, 
la seconda Persona della Santissima Trinità, e per il fatto che egli 
si è fatto uomo nel grembo della Vergine prendendo una vera 
natura umana. “Maria, madre di Dio” vuol dire che Gesù è vera-
mente uomo perché nato da una donna e, nello stesso tempo, è 
veramente Dio, eterno Figlio generato dal Padre.
I privilegi della Vergine hanno la finalità di servire l’opera reden-
trice di Cristo: Maria è la prima salvata da Cristo ma anche la 
prima della nostra umanità che accoglie e viene accolta da Dio. 
La maternità di Maria è prima di tutto dono gratuito di Dio, ma 
contemporaneamente comporta un’apertura totale alla grazia 
di Dio. Con il suo “sì” Maria coopera all’opera della salvezza. 
Divenendo Madre di Dio, Maria è divenuta anche Madre della 
Chiesa e Madre nostra. Dando alla luce il Capo del Corpo mi-
stico, Gesù, ella ha dato alla luce anche le membra di questo 
Corpo, che siamo noi. Come abbiamo avuto bisogno di una ma-
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dre per nascere a questo mondo, così abbiamo avuto bisogno 
della Madre Celeste per rinascere alla vita di grazia.
Dio ha voluto dare al suo popolo una madre, non ha lasciato 
orfani i suoi figli. Maria è nostra madre e questa certezza ci 
accompagna e ci sostiene nel cammino della vita; Maria si pone 
tra noi e Gesù, intercede per noi, intercetta le nostre necessità 
e le presenta al Figlio. La Madre ha nel cuore tutti i suoi figli, 
specialmente i più deboli e sofferenti. E abbraccia ognuno come 
solo una madre sa fare; la sua sollecitudine materna avvolge, 
sostiene e indica la strada da seguire. 
Maria è per noi luce che riscalda i nostri cuori e che illumina 
la strada che porta a suo Figlio. Nel nostro mondo sedotto 
dall’effimero e governato dalla logica pressante del fare, la Ver-
gine Maria costituisce un richiamo alla preghiera, diventa un 
invito al silenzio e alla contemplazione, un invito a fare spazio 
alla parola di Dio; in questo tempo, caratterizzato dalla smania 
del successo e dell’apparire, Maria rappresenta un faro per le 
nostre esistenze; senza protagonismi, senza fare grandi discorsi 
ha portato a termine la sua missione, sempre docile a quanto 
lo Spirito Santo suggeriva al suo cuore di madre. Con il suo 
sguardo premuroso ha saputo «custodire la vita e la missione 
del suo Figlio e, perciò, di tutto quello che Lui ama. Ha saputo 
custodire gli albori della prima comunità cristiana, e così ha 
imparato ad essere madre di una moltitudine. Si è avvicinata alle 
situazioni più diverse per seminare speranza. Ha accompagnato 
le croci caricate nel silenzio del cuore dei suoi figli» (Papa Fran-
cesco, Omelia, 1o gennaio 2017). 
All’inizio di questo nuovo anno poniamoci sotto lo sguardo di 
Maria con le parole della più antica preghiera (III secolo) in cui 
compare il titolo di “Madre di Dio” molto prima del solenne 
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pronunciamento del concilio di Èfeso: «Sotto la tua protezione 
cerchiamo rifugio, santa Madre di Dio: non disprezzare le sup-
pliche di noi che siamo nella prova, e liberaci da ogni pericolo, 
o Vergine gloriosa e benedetta». 

Antifona d’ingresso - Salve, Madre santa: tu hai 
dato alla luce il Re che governa il cielo e la terra per 
i secoli in eterno (Sedulio).
Oppure: Oggi su di noi splenderà la luce, perché è 
nato per noi il Signore; Dio onnipotente sarà il suo 
nome, Principe della pace, Padre dell’eternità: il suo 
regno non avrà fine (Cfr. Is 9,2.6; Lc 1,33).

Si dice il Gloria (vedi pag. 17).

Colletta - Preghiamo: O Dio, che nella vergi-
nità feconda di Maria hai donato agli uomini i beni 
della salvezza eterna, fa’ che sperimentiamo la sua 
intercessione, poiché per mezzo di lei abbiamo ri-
cevuto l’autore della vita, Cristo tuo Figlio. Egli è 
Dio… Amen.
Oppure: 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 Spi-
rito, perché tutta la nostra vita nel segno della tua 
benedizione si renda disponibile ad accogliere il tuo 
dono. Per il nostro Signore… Amen.
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(seduti)

PRIMA LETTURA Nm 6,22-27
Dal libro dei Numeri
Il Signore parlò a Mosè e disse: «Parla ad Aronne e 
ai suoi figli dicendo: “Così benedirete gli Israeliti: 
direte loro: Ti benedica il Signore e ti custodisca. 
Il Signore faccia risplendere per te il suo volto e ti 
faccia grazia. Il Signore rivolga a te il suo volto e 
ti conceda pace”. Così porranno il mio nome sugli 
Israeliti e io li benedirò». - Parola di Dio.
℞. Rendiamo grazie a Dio. 

SALMO RESPONSORIALE Dal Salmo 66 (67)
℞. 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. ℞.

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

℞. Dio abbia pietà di noi e ci benedica.

SECONDA LETTURA Gal 4,4-7
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Gàlati

Fratelli, quando venne la pienezza del tempo, Dio 
mandò il suo Figlio, nato da donna, nato sotto la 
Legge, per riscattare quelli che erano sotto la Leg-
ge, perché ricevessimo l’adozione a figli. E che voi 
siete figli lo prova il fatto che Dio mandò nei nostri 
cuori lo Spirito del suo Figlio, il quale grida: «Abbà! 
Padre!». Quindi non sei più schiavo, ma figlio e, se 
figlio, sei anche erede per grazia di Dio. -
Parola di Dio. ℞. Rendiamo grazie a Dio.

(in piedi)

CANTO AL VANGELO Eb 1,1-2
Alleluia, alleluia.
Molte volte e in diversi modi nei tempi antichi
Dio ha parlato ai padri 
per mezzo dei profeti;
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ultimamente, in questi giorni,
ha parlato a noi per mezzo del Figlio.
Alleluia.

VANGELO  Lc 2,16-21
Il Signore sia con voi.
℞. E con il tuo spirito.
✠ Dal Vangelo secondo Luca
℞. Gloria a te, o Signore. 
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 pasto-
ri. Maria, da parte sua, custodiva tutte queste cose, 
meditandole nel suo cuore. I pastori se ne torna-
rono, 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 con-
cepito nel grembo. - Parola del Signore.
℞. Lode a te o Cristo.

Credo (vedi pagg. 19-22).
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(in piedi)

Sulle offerte - O Dio, che nella tua provvi-
denza dai 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. Amen.

Comunione - Gesù Cristo è sempre lo stesso ieri, 
oggi e nei secoli eterni (Eb 13,8).
Oppure: Maria serbava tutte queste cose meditandole 
nel suo cuore (Lc 2,19).

Dopo la Comunione - Preghiamo: Con la forza 
del sacramento che abbiamo ricevuto guidaci, Si-
gnore, 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. Amen.

 Commenti
1a lettura - In questo primo giorno del nuovo 
anno civile, la liturgia della Parola riporta l’antica 
benedizione che i sacerdoti israeliti impartivano al 
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popolo la sera delle grandi solennità liturgiche, in 
particolare nella festa dell’anno nuovo. Sono tanti i 
messaggi di auguri che abbiamo inviato o ricevuto 
in questi giorni di festa e Dio non ha voluto far man-
care il suo. Nei due termini “benedizione” e “pace”, 
che aprono e chiudono questo augurio, si fa riferi-
mento a qualcosa di autentico che si realizza ogni 
giorno: ogni giorno possiamo infatti riconoscere la 
protezione e la benevolenza del Signore nei nostri 
confronti e, allo stesso tempo, il frutto del nostro 
impegno a vivere in armonia con lui e con gli altri. 
La Vergine Maria, che la Chiesa oggi celebra come 
Madre di Dio, è un esempio di come il volto del 
Signore possa brillare sul volto dell’umanità, facen-
do nascere da questo incontro grandi cose. Inizia-
mo, allora, questo nuovo anno con il favore di Dio 
e l’accompagnamento della Vergine Maria: questo è 
l’augurio più bello che possiamo ricevere.

2a lettura - San Paolo ci ricorda che Dio ha preso 
l’iniziativa di inviare il Figlio all’umanità così da 
poterla nuovamente elevare alla dignità di figli di 
Dio. Gesù, così, è entrato a far parte dell’umanità, è 
entrato nella storia, sottoponendosi alle nostre leg-
gi e condizioni, dando la possibilità a ciascuno di 
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noi di formare con lui un’unica realtà. Tutto questo 
è avvenuto tramite il grembo di una donna, come 
un uomo qualsiasi, nella piena e normale umanità. 
Attraverso il “sì” di Maria, Dio ha potuto rivelare 
nel Figlio il senso autentico della vita per farci di-
ventare realmente figli adottivi dello stesso Padre. 
Lo Spirito Santo che ha agito in Maria ci dà oggi la 
possibilità di chiamare Dio “Abbà”, Padre, non fa-
cendoci sentire servi ma liberi, di quella libertà tipi-
ca dei figli di Dio. Chiamare Maria “Madre di Dio” 
significa, perciò, conoscere il cuore del mistero 
dell’incarnazione e della storia della salvezza. Allo 
stesso modo, in questo giorno in cui celebriamo la 
pace, la Regina della pace ci può ottenere questo 
dono che viene sì dal Padre, ma passa attraverso la 
conversione del nostro cuore.

Vangelo - «Maria, da parte sua, custodiva tut-
te queste cose, meditandole nel suo cuore». Dopo 
il chiasso dei “fuochi d’artificio”, ci ritroviamo di 
fronte al silenzio di Maria. Quanto ci manca il si-
lenzio oggi! Ne abbiamo paura. Eppure nel silenzio 
ritroviamo noi stessi e la voce di Dio. Silenzio non 
significa solo tacere, ma anche saper parlare e ascol-
tare. I silenzi dicono più di tante parole, perché chi 
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ascolta davvero apre soprattutto il cuore. È lì, in-
fatti, che Maria custodisce paure, attese e speranze. 
Prima di ascoltare gli altri, dobbiamo imparare ad 
ascoltare il nostro cuore per essere capaci di ricono-
scere la presenza e la volontà di Dio negli avveni-
menti quotidiani e nella storia globale dell’umanità. 
I pastori arrivano davanti alla grotta carichi di gioia, 
riferendo quanto hanno udito del bambino Gesù. 
Tutti si stupiscono di quello che vedono e ascoltano. 
Solo Maria, fra i presenti, è capace di dare il giusto 
senso alle cose, perché sa custodire con semplicità 
ciò che ascolta e meditare con fede ciò che vede. 
Mette tutto nel suo cuore e trasforma in preghiera la 
salvezza che Dio le offre. Questo atteggiamento lo 
spiega bene Antoine de Saint-Exupéry, che fa dire al 
piccolo principe: «Non si vede bene che col cuore. 
L’essenziale è invisibile agli occhi».

CHIEDETE E VI SARÀ DATO Lc 11,9
1. Perché la comunità ecclesiale, sull’esempio di Maria, 
immagine e modello della Chiesa, sia docile all’ascolto 
della parola di vita e porti a tutti gli uomini il dono del 
Salvatore.

2. Perché tutti i popoli della terra sappiano vincere le 
suggestioni della violenza e della guerra e impegnino tut-
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te le loro energie e risorse nell’edificazione di una pace 
stabile.

3.  Perché ognuno di noi viva l’anno nuovo, che la bontà 
del Padre ci dona, come tempo di grazia per aderire ope-
rosamente e serenamente alla sua volontà.

FATE QUELLO CHE VI DIRÀ Gv 2,5
C   Per vivere da discePolo di Gesù… Oggi utilizzerò que-

sta formula per benedire le persone a me care e per 
invocare su di loro la pace del Signore.

M   sull’esemPio di maria… Come la Vergine, troverò nel 
corso della giornata un momento per meditare in si-
lenzio le meraviglie che Dio compie ogni giorno nella 
mia vita.

52a Giornata mondiale della pace

Santi del giorno:
San Fulgenzio • San Vincenzo Maria Strambi • San Giu-
seppe Maria Tomasi • Beato Valentino Paquay • Beato 
Ugolino • Beato Luigi Grozde • Beato Mariano Kano-
piński




