CELEBRAZIONE IN FAMIGLIA IL PRIMO DELL’ANNO FESTA DELLA SANTA MADRE DI DIO
Al centro della tavola o del luogo della preghiera
viene posta una immagine della Madonna
Papà o Mamma:
Grazia a voi e pace da Colui che è, che era e che
viene, dai sette spiriti che stanno davanti al suo
trono, e da Gesù Cristo, il testimone fedele, il
primogenito dei morti e il principe dei re della
terra.
Tutti:
A Lui che ci ama e ci ha liberati dai nostri peccati
con il suo sangue, che ha fatto di noi un regno di
sacerdoti per il suo Dio e Padre, a Lui la gloria e
la potenza nei secoli dei secoli. Amen.
Papà o Mamma:
La Madre di Gesù, come in cielo glorificata
ormai nel corpo e nell’anima , è immagine e inizio
della Chiesa che dovrà avere il suo compimento
nell’età futura, così sulla terra brilla ora innanzi
al peregrinante Popolo di Dio quale segno di
sicura speranza e di consolazione, fino a quando
non verrà il giorno del Signore. Guardiamo a lei
per imparare la via della santificazione.
Papà o Mamma:
O Dio, tu che avvolgi la nostra esistenza con
l’amore ineffabile del tuo sguardo, che ci pervade
ovunque, in ogni istante e da sempre: per
intercessione di Maria , Madre di cristo Signore,
sii la luce i ogni nostro pensiero e desiderio,
guidaci sulla via della vita e concedici di porre
tutta la nostra speranza solo in te e amarti con
tutto il nostro cuore. Tu che vivi e regni…
Un membro della famiglia
Dal Vangelo secondo Luca
Al sesto mese Dio mandò l'angelo Gabriele in una
città della Galilea chiamata Nàzaret, ad una
vergine sposa di un uomo di nome Giuseppe della
casa di Davide: il nome della vergine era Maria.
Entrò da lei e le disse: “Salve, piena di grazia, il
Signore è con te”. Per tali parole ella rimase
turbata e si domandava che cosa significasse un
tale saluto.
Ma l'angelo le disse: “Non temere, Maria, perché
hai trovato grazia presso Dio. Ecco, tu concepirai
nel grembo e darai alla luce un figlio. Lo
chiamerai Gesù. Egli sarà grande e sarà chiamato
Figlio dell'Altissimo; il Signore Dio gli darà il
trono di Davide, suo padre, e regnerà sulla casa di

Giacobbe in eterno e il suo regno non avrà mai
fine”.
…
Disse allora Maria: “Ecco la serva del Signore; si
faccia di me come hai detto tu”. E l'angelo si
allontanò da lei.
Preghiera di intercessione
Papà o Mamma:
O Maria,
tu risplendi sempre nel nostro cammino
come segno di salvezza e di speranza.
Tutti:Noi ci affidiamo a te, Salute dei malati,
che presso la croce
sei stata associata al dolore di Gesù,
mantenendo ferma la tua fede.
Papà o Mamma:
Tu, Salvezza nostra,
sai di che cosa abbiamo bisogno
e siamo certi che provvederai
perché, come a Cana di Galilea,
possa tornare la gioia e la festa
dopo questo momento di prova.
Papà o Mamma:
Aiutaci, Madre del Divino Amore,
a conformarci al volere del Padre
e a fare ciò che ci dirà Gesù,
che ha preso su di sé le nostre sofferenze
e si è caricato dei nostri dolori
per condurci, attraverso la croce,
alla gioia della risurrezione.
Papà o Mamma:
Ti invochiamo nella prova
Tutti: Sotto la Tua protezione cerchiamo rifugio,
Santa Madre di Dio.
Non disprezzare le suppliche di noi
che siamo nella prova,
e liberaci da ogni pericolo,
o Vergine gloriosa e benedetta.
Tutti: Amen.
Papà o Mamma:
Dio misericordioso, che per mezzo del suo Figlio,
nato dalla Vergine, ha redento il mondo, ci colmi
della sua benedizione.
Tutti: Amen.
Papà o Mamma:
Benediciamo il Signore
Tutti: Rendiamo grazie a Dio.

