Natività della b.V. Maria
8 settembre
MARTIROLOGIO
INTRODUZIONE
Signore, apri le mie labbra
e la mia bocca canterà la tua lode
Dio, fa’ attento il mio orecchio
perché ascolti la tua parola.
Benedetta tu tra le donne
e benedetto il frutto del tuo grembo
beata colei che ha creduto
al compimento delle parole del Signore.
Gloria al Padre e al Figlio
e allo Spirito santo
com’era nel principio, ora e sempre
nei secoli dei secoli. Amen.
INNO
Sei tu beata, Vergine Maria
che in obbedienza accogli la parola
attesa con speranza dai profeti
riscatto delle lacrime di Eva.
Sei tu beata, Arca del Signore
il tuo passaggio è fonte di esultanza
in te la grazia tutta si raccoglie
per dilatarsi ai limiti del mondo.
Sei tu beata, Madre del Signore
contempli la promessa ormai compiuta
rimediti nel cuore la parola
con noi attendi l’ora della gloria.
Sei tu beata, Madre dei credenti
ricolma dello Spirito di vita
di te la creazione si rallegra
lodando chi in te compie meraviglie.
SALMO
Salmo 85
1 Per il maestro del coro. Dei figli di Core. Salmo.

Signore, tu ami la tua terra
fai tornare i deportati di Giacobbe,
3 tu porti la colpa del tuo popolo
cancelli tutti i suoi peccati
4 ritiri tutto il tuo furore
recedi dall’ardore della tua ira.
2
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Ritorna a noi, o Dio nostra salvezza
e placa la tua collera con noi
6 sarai per sempre adirato con noi
resterai sdegnato di età in età?
7 Non ritornerai forse a darci la vita
non gioirà più il tuo popolo in te?
8 mostra a noi il tuo amore, Signore
e dona a noi la tua salvezza.
9 Voglio ascoltare la parola di Dio:
il Signore annuncia la pace
al suo popolo, ai suoi adoratori
perché non ritornino alla loro follia,
10 la sua salvezza è vicina a chi lo teme
la sua gloria abiterà la nostra terra.
11 Si incontreranno amore e fedeltà
si baceranno pace e giustizia
12 la fedeltà germoglierà dalla terra
dal cielo si affaccerà la giustizia.
13 Sì, il Signore darà il bene
la nostra terra darà il suo frutto
14 la giustizia precederà il suo volto
i suoi passi tracceranno il cammino.
5

VANGELO DEL GIORNO
Dal Vangelo secondo Matteo - Mt 1,1-16 (Lezionario di Bose)
1 Genealogia di Gesù Cristo figlio di Davide, figlio di Abramo. 2Abramo generò Isacco, Isacco generò
Giacobbe, Giacobbe generò Giuda e i suoi fratelli, 3Giuda generò Fares e Zara da Tamar, Fares
generò Esrom, Esrom generò Aram, 4Aram generò Aminadàb, Aminadàb generò Naassòn, Naassòn
generò Salmon, 5Salmon generò Booz da Racab, Booz generò Obed da Rut, Obed generò Iesse, 6
Iesse generò il re Davide.
Davide generò Salomone da quella che era stata la moglie di Uria, 7Salomone generò Roboamo,
Roboamo generò Abia, Abia generò Asaf, 8Asaf generò Giòsafat, Giòsafat generò Ioram, Ioram
generò Ozia, 9Ozia generò Ioatàm, Ioatàm generò Acaz, Acaz generò Ezechia, 10Ezechia generò
Manasse, Manasse generò Amos, Amos generò Giosia, 11Giosia generò Ieconia e i suoi fratelli, al
tempo della deportazione in Babilonia.
12Dopo la deportazione in Babilonia, Ieconia generò Salatièl, Salatièl generò Zorobabele, 13
Zorobabele generò Abiùd, Abiùd generò Eliachìm, Eliachìm generò Azor, 14Azor generò Sadoc,
Sadoc generò Achim, Achim generò Eliùd, 15Eliùd generò Eleazar, Eleazar generò Mattan, Mattan
generò Giacobbe, 16Giacobbe generò Giuseppe, lo sposo di Maria, dalla quale è nato Gesù,
chiamato Cristo.
Se vuoi leggi il commento a questo vangelo scritto da un fratello o una sorella di Bose
CONTEMPLAZIONE
Dio ha inviato suo Figlio, nato da donna
– ha inviato nei nostri cuori lo Spirito.
?. Gloria a te, Signore, gloria a te!
Sole di giustizia,
la Vergine Maria ti ha preceduto
come l’aurora prima del giorno. ?.
Verbo eterno,
la Vergine Maria è stata l’arca santa,
la tua dimora in mezzo a noi. ?.
Signore di David,
la Vergine Maria è stata colei
che ti ha partorito, la donna vestita di sole. ?.
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Figlio unigenito di Dio,
la Vergine Maria è stata tua madre,
la figlia di Sion, madre del Messia. ?.
Esprimi nel segreto una tua invocazione.

PREGHIERA
O Padre,
che hai dato la salvezza agli uomini
attraverso la croce di Cristo tuo Figlio,
concedi anche a noi,
che abbiamo conosciuto in terra il suo mistero di amore,
di partecipare in cielo ai frutti della sua redenzione.
Egli vive e regna con te e lo Spirito santo
ora e nei secoli dei secoli.
– Amen.

PADRE NOSTRO
BENEDIZIONE
Benediciamo il Signore
– rendiamo grazie a Dio.
Dio, che è fedele
e vi ha chiamati alla comunione di suo Figlio,
vi confermi fino alla fine,
irreprensibili nel giorno del Signore.
– Amen.
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