
LITURGIA EUCARISTICA 
 
SULLE OFFERTE 
O Dio onnipotente, che hai accolto e 
benedetto 
il gesto di carità di Maria, Madre del tuo 
unico Figlio, 
accetta i doni che ti offriamo 
e trasformali per noi in sacrificio di sal-
vezza. 
Per Cristo. 
 
PREFAZIO DELLA BEATA VERGINE: II 

ANTIFONA ALLA COMUNIONE 
Benedetta tu fra le donne, 
e benedetto il frutto del tuo grembo. 
 
DOPO LA COMUNIONE 
Rinvigoriti dai sacramenti della salvez-
za, ti supplichiamo, o Signore, che 
dopo aver solennemente venerato 
la beata Madre di Dio Maria, gustiamo 
per sempre il frutto della tua salvezza. 
Per Cristo. 
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ANTIFONA DI INTROITO 
Ricordiamo, o Dio, 
la tua misericordia dentro il tuo tempio. 
Come il tuo nome, o Dio, così la tua 
lode 
si estende sino ai confini della terra; 
è piena di giustizia la tua destra. 
 
C.  Nel nome del Padre e del Figlio e 
dello Spirito Santo 
A. Amen 

 
C. Il Dio della speranza, che ci riempie 
di ogni gioia e pace nella fede per la 
potenza dello Spirito Santo, sia con tut-
ti voi.  
A. E con il tuo spirito. 
  
ATTO PENITENZIALE 
C. Davanti alla gloria e alla beatitudine 
di Maria, riconosciamo i limiti della no-
stra esistenza e le colpe che ritardano il 
nostro incontro con Dio già su questa 
terra. A lui chiediamo perdono ed invo-
chiamo la sua misericordia. 
(Breve pausa di silenzio) 

 

C. Signore, che in Maria ci fai 
 contemplare la nostra destina-
 zione celeste, abbi pietà di noi. 
A. Signore, pietà. 
C. Cristo, che in Maria ci offri un se-
 gno della nostra salvezza, abbi 
 pietà di noi. 
A. Cristo, pietà. 
C. Signore, che a Maria hai affidato 
 la guardia dei tuoi figli, abbi pietà 
 di noi. 
A. Signore, pietà. 

C. Dio onnipotente abbia misericordia di 
noi, perdoni i nostri peccati e ci condu-
ca alla vita eterna. 
A. Amen 
 
GLORIA a Dio nell’alto dei cieli e pace in 
terra agli uomini di buona volontà. 
2. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, 
ti adoriamo, ti glorifichiamo, 
1. ti rendiamo grazie per la tua gloria 
immensa, 
2. Signore Dio, Re del cielo, Dio Pa-
dre onnipotente. 
1. Signore, Figlio unigenito, Gesù Cri-
sto, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio 
del Padre, 
2. tu che togli i peccati del mondo, 
abbi pietà di noi; 
1. tu che togli i peccati del mondo, ac-
cogli la nostra supplica; 
2. tu che siedi alla destra del Padre, 
abbi pietà di noi. 
1. Perché tu solo il Santo, tu solo il Si-
gnore, 
2. tu solo l'Altissimo, Gesù Cristo, 
con lo Spirito Santo: nella gloria di 
Dio Padre. AMEN 
 

COLLETTA 
O Dio, che nella tua misericordia ci hai 
donato come celeste custode Maria, Ma-
dre del tuo unico Figlio, concedi che, per 
intercessione di lei, sia fedelmente custo-
dita in noi la salvezza che, con la sua col-
laborazione, Cristo Signore ha operato. 
Egli è Dio e vive e regna  con Te nell’u-
nità dello Spirito Santo, per tutti i secoli 
dei secoli. Amen 
 



LITURGIA DELLA PAROLA 
 

Prima Lettura 

 
Dal primo libro dei Re 
Volgiti alla preghiera del tuo servo e 
alla sua supplica, Signore mio Dio; 
ascolta il grido e la preghiera che il tuo 
servo oggi innalza davanti a te! 
Siano aperti i tuoi occhi notte e giorno 
verso questa casa, verso il luogo di cui 
hai detto: Là sarà il mio nome! 
Ascolta la preghiera che il tuo servo 
innalza in questo luogo. 
Ascolta la supplica del tuo servo e di 
Israele tuo popolo, quando pregheran-
no in questo luogo. 
Se uno qualunque, dopo aver provato 
rimorso nel cuore, ti prega o supplica 
con le mani tese verso questo tempio, 
tu ascoltalo dal cielo, luogo della tua 
dimora, perdona, intervieni e rendi a 
ognuno secondo la sua condotta, tu 
che conosci il suo cuore. Parola di Dio 
Rendiamo grazie a Dio 
 
Salmo Responsoriale  
 
RIT. Si allieta il mio spirito in Dio,  
 mio salvatore. 
 
«L'anima mia magnifica il Signore 
e il mio spirito esulta in Dio,  
mio salvatore, 
perché ha guardato l'umiltà  
della sua serva. 
D'ora in poi tutte le generazioni 
mi chiameranno beata.        Rit. 
 
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.   Rit. 
 
Ha spiegato la potenza del suo braccio, 
ha disperso i superbi  
nei pensieri del loro cuore; 
ha rovesciato i potenti dai troni, 

ha innalzato gli umili; 
ha ricolmato di beni gli affamati, 
ha rimandato a mani vuote i ricchi. Rit. 
 
Ha soccorso Israele, suo servo, 
ricordandosi della sua misericordia, 
come aveva promesso ai nostri padri, 
ad Abramo e alla sua discendenza,  
per sempre».                 Rit. 
 
 

Seconda Lettura 
 
Dal Libro dell'Apocalisse di San Giovan-
ni Apostolo 
Io Giovanni vidi un nuovo cielo e una 
nuova terra, perché il cielo e la terra di 
prima erano scomparsi e il mare non 
c'era più. Vidi anche la città santa, la 
nuova Gerusalemme, scendere dal cie-
lo, da Dio, pronta come una sposa 
adorna per il suo sposo. 
Udii allora una voce potente che usciva 
dal trono: 
«Ecco la dimora di Dio con gli uomini! 
Egli dimorerà tra di loro 
ed essi saranno suo popolo 
ed egli sarà il "Dio con loro". 
E tergerà ogni lacrima dai loro occhi; 
non ci sarà più la morte; 
né lutto, né lamento, né affanno, 
perché le cose di prima sono passate ». 
E colui che sedeva sul trono disse: 
«Ecco, io faccio nuove tutte le cose». 
Parola di Dio. 
Rendiamo grazie a Dio 
 
 
Canto al Vangelo 
 
Alleluia, alleluia. 
Beata sei tu, o Vergine Maria, 
perché hai creduto: 
si è adempiuta in te  
la parola del Signore.  
Alleluia. 
 
 
 

† Vangelo 

 
Dal Vangelo secondo Luca. 
In quei giorni Maria si mise in viaggio 
verso la montagna e raggiunse in fretta 
una città di Giuda. 
Entrata nella casa di Zaccaria, salutò 
Elisabetta. 
Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di 
Maria il bambino le sussultò nel grembo. 
Elisabetta fu piena di Spirito Santo 
ed esclamò a gran voce: 
«Benedetta tu fra le donne e benedetto il 
frutto del tuo grembo! A che debbo che la 
Madre del mio Signore venga a me? 
Ecco: appena la voce del tuo saluto 
è giunta ai miei orecchi, il bambino ha 
esultato di gioia nel mio grembo.  
E beata colei che ha creduto al compi-
mento delle parole del Signore» 
Allora Maria disse: 
«L'anima mia magnifica il Signore 
e il mio spirito esulta in Dio,  
mio Salvatore». Parola del Signore. 
Lode a te o Cristo 
 
CREDO in un solo Dio, Padre onnipo-
tente, creatore del cielo e della terra, di 
tutte le cose visibili e invisibili. 
2. Credo in un solo Signore, Gesù 
Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato 
dal Padre prima di tutti i secoli: 
1. Dio da Dio, Luce da Luce, Dio vero 
da Dio vero,  generato, non creato, del-
la stessa sostanza del Padre; per mezzo 
di lui tutte le cose sono state create. 
2. Per noi uomini e per la nostra sal-
vezza discese dal cielo, e per opera 
dello Spirito Santo si è incarnato nel 
seno della Vergine Maria e si è fatto 
uomo. 
1. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pi-
lato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è 
risuscitato, secondo le Scritture,  è sali-
to al cielo, siede alla destra del Padre. 
2. E di nuovo verrà, nella gloria, per 
giudicare i vivi e i morti, e il suo 
regno non avrà fine. 

1. Credo nello Spirito Santo, che è Si-
gnore e dà la vita, e procede dal Padre 
e dal Figlio.  
2. Con il Padre e il Figlio è adorato e 
glorificato, e ha parlato per mezzo 
dei profeti. 
1. Credo la Chiesa, una santa cattolica 
e apostolica. 
2. Professo un solo battesimo per il 
perdono dei peccati. 
1. Aspetto la risurrezione dei morti e 
la vita del mondo che verrà. Amen. 
 
PREGHIERA DEI FEDELI 
Cel. La Maternità di Maria diede princi-
pio alla nostra salvezza: 
veneriamo la sempre Vergine 
e invochiamo il suo divin Figlio. 
 
Min. Preghiamo insieme e diciamo: 
 Ascoltaci, o Signore. 
 
1. Per l'unità di quanti credono in Cristo 
perché la Beata Vergine Maria 
li possa abbracciare tutti come figli, 
nel suo materno affetto, preghiamo: 
 
2. Per le autorità dello Stato: 
perché nulla permettano 
che sminuisca la mutua concordia  
della Nazione, preghiamo: 
 
3. Per gli afflitti dalle tribolazioni della 
vita: perché siano liberati da tutti i peri-
coli, per l'intercessione della gloriosa 
Vergine Madre di Dio, preghiamo: 
 
4. Per noi stessi, che ci rallegriamo del-
la protezione della sempre Vergine Ma-
ria: perché imitiamo nella nostra vita le 
sue virtù, preghiamo: 
 
Cel. O Signore, guarda con bontà alla 
tua Chiesa, ed esaudisci con clemenza 
le umili nostre preghiere: le avvalora 
con i suoi meriti e la sua intercessione 
la Madre del tuo Unigenito Figlio: Che 
vive e regna nei secoli dei secoli. Amen 


