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Domenica 1 Gennaio 2023 
NELL’OTTAVA DI NATALE 

Solennità di Maria Santissima  
Madre di Dio 

Sante Messe: ore 8,30 - 10,30 - 17,30 

____________________________________________  

 
Maria dona al mondo Gesù, Principe della Pace 

 

All’inizio dell’anno civile la Chiesa ci invita a contemplare, con animo 
riconoscente verso la SS. Trinità, la maternità divina di Maria. Il suo sì ha 
portato nel mondo il Figlio eterno, fatto veramente e pienamente uomo, 
proprio perché nato da una donna, nostra sorella, Maria di Nazaret. 

Con Gesù entra nel mondo il dono della pace, pace fra cielo e terra e 
pace tra tutti i popoli e le persone. Questo dono è affidato alle mani e ai cuori 
di tutti noi, specialmente di coloro che hanno potere e responsabilità sulle 
nazioni. 

Il primo sangue versato da Gesù nella circoncisione, mentre sancisce la 
sua appartenenza al popolo di Israele, nello stesso tempo annuncia la sua 
passione che porterà la vita di Dio all’umanità intera. 
 



Parrocchia di San Nicola – CASTELVENERE  
__________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

_________________________________  

 

82037 CASTELVENERE (BN) – Piazza San Barbato, 18 
 

 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. 

 
******* 

Il brano registra due reazioni alla nascita del Salvatore:  
 i pastori, rappresentanti dei poveri e dei disprezzati di questo 

mondo, subito vanno a trovare il bambino, annunciano a Maria e 
a Giuseppe la bella notizia ricevuta dagli angeli, lodano il 
Signore; 

 Maria, donna della Parola, custodisce e medita gli avvenimenti di 
salvezza e la grandezza impegnativa della sua maternità. 

Un solo versetto sulla circoncisione per dire la realizzazione delle 
parole di Gabriele a Maria, l’appartenenza a Israele e il nome, «Dio salva», 
che annuncia non solo la missione di Gesù, ma la sua identità.  

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 
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