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Sabato 1 Gennaio 2022 
NELL’OTTAVA DI NATALE 

Solennità di Maria Santissima  
Madre di Dio 

Sante Messe: ore 8,30 - 11,00 - 17,30 
nella chiesa di Santa Maria della Seggiola 

_________________________________  

 
L’intero percorso delle sacre scritture è permeato dal tentativo, da parte 

di Dio, di salvare e custodire l’uomo dal male. 
Questa storia di salvezza può però avere un esito positivo solo grazie a  

una vera madre, Maria, che sceglie di accogliere un vero figlio, Gesù, che 
nella sua umanità salva ognuno di noi, rendendoci degni di essere chiamati 
“figli di Dio”. 
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 Dal Vangelo secondo Luca                 (Lc 2, 16-21) 
I pastori trovarono Maria e Giuseppe e il bambino.  

Dopo otto giorni gli fu messo nome Gesù 
 

n 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 pastori. Maria, da 
parte sua, custodiva tutte 
queste cose, meditandole nel 
suo cuore. 

I pastori se ne tornarono, 
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 concepito nel 
grembo.  
Parola del Signore. 

 
******* 

I pastori tornano dalla grotta e lodano il Signore. La loro vita certamente 
non è più quella di prima. Anche noi non restiamo sempre al presepio. Tra 
non molto verrà “disfatto” e ricomposto per il prossimo anno. E tuttavia 
ritornando alle nostre occupazioni e condizioni abituali non dimentichiamo 
quella nascita, quell’innocenza e quell’amore che ci hanno attratti in questi 
giorni. Come la vergine Maria conserveremo nel cuore quegli avvenimenti di 
Betlemme, per riviverli. I fatti della vita di Gesù devono essere il soggetto 
più ricorrente e più dolce della nostra memoria. 

I 
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PREGHIERA COLLETTA 
 

 Dio, 
che nella verginità feconda di Maria 
hai donato agli uomini 

i beni della salvezza eterna, 
fa' che sperimentiamo la sua intercessione, 
poiché per mezzo di lei 
abbiamo ricevuto l'autore della vita, 
Cristo tuo Figlio. 
Egli è Dio, e vive e regna con te, 
nell’unità dello Spirito Santo, 
per tutti i secoli dei secoli. 
Amen.  

 

 
 
 

O 


