MARIA, MADRE DELLA FIDUCIA

MARIA,
MADRE DELLA FIDUCIA

ANTIFONA D’INGRESSO

Beata sei tu, o Vergine Maria,
che hai portato in grembo il creatore del mondo;
hai dato alla luce colui che ti ha creato,
e rimani Vergine in eterno.

COLLETTA
Signore Gesù Cristo, sacerdote eterno,
accresci in noi i doni della tua divina chiamata:
per la fiducia che riponiamo nella intercessione della beata Vergine Maria,
concedi a noi di essere sempre sostenuti dal tuo aiuto.
Tu che sei Dio, e vivi e regni con Dio Padre, nell'unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli.

SULLE OFFERTE
Signore misericordioso, aumenta in noi la fiducia:
mentre nella festa della beata Vergine Maria ti offriamo i doni che ci hai dato,
per la sua intercessione possiamo ricevere Te stesso.
Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.

MARIA, MADRE DELLA FIDUCIA

PREFAZIO
Maria modello e madre della Chiesa

V. Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.

V. In alto i nostri cuori.
Sono rivolti al Signore.

V. Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio.
È cosa buona e giusta.

A È veramente giusto renderti grazie, *
è bello esaltare il tuo nome, *
Padre santo, *
Dio onnipotente ed eterno. **

B Noi ti lodiamo, ti benediciamo, *
ti glorifichiamo, *
nella solennità 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. **

A E noi, *
uniti agli angeli e ai santi, *
cantiamo con gioia *
l'inno della tua lode: **

Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell'universo.
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria.
Osanna nell'alto dei cieli.
Benedetto colui che viene nel nome del Signore.
Osanna nell'alto dei cieli.
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ANTIFONA ALLA COMUNIONE

Tutte le generazioni mi chiameranno beata,
perché Dio ha guardato con bontà
all’umile sua serva.
cfr. Lc 1, 48

DOPO LA COMUNIONE
Dopo esserci nutriti al convito celeste, Signore,
ti preghiamo perché tutti noi che serviamo al tuo altare,
confidando nella protezione della tua Madre dolcissima,
possiamo godere abbondantemente la gioia della tua pace.
Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
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