12 SETTEMBRE
SANTISSIMO NOME DI MARIA
Festa titolare della Società di Maria
Solennità
Antifona d’ingresso (Cfr. Gdt 13,18-19)
Benedetta sei tu, Vergine Maria
dal Signore Dio, l’Altissimo,
più di tutte le donne sulla terra;
egli ha tanto esaltato il tuo nome,
che sulla bocca di tutti noi
sarà sempre la tua lode.
Colletta
Rivolgi il tuo sguardo, Signore,
a noi, tuoi umili servi, che lavoriamo in nome di Maria,
e degnati di operare per mezzo nostro cose grandi,
affinché sempre animati dallo spirito della Madre tua,
non cerchiamo i nostri interessi, ma quelli di Cristo,
e conduciamo molti fratelli alla luce del Vangelo.
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio,
e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo,
per tuti i secoli dei secoli.
Liturgia della parola.
Sir. 24,23-31;
Salmo 112, 1-9 / Dal sorgere del sole al suo tramonto sia lodato il nome del Signore;
Atti 1,12-14;
Alleluia Verse - Blessed is she who believed that the promise made her by the Lord would be fulfilled;
Vangelo - Lc 1,26-38 o Mc 6, 1-6 o Gv 19, 25-28.
Sulle offerte
Accogli I nostri doni, o Padre,
e fa’ che, sull’esempio della Beata Vergine Maria,
illuminati dal tuo Spirito,
aderiamo con tutta l’anima a Cristo tuo Figlio,
così da vivere solo per lui e a lui solo piacere.
Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
Prefazio
È veramente cosa buona e giusta,
nostro dovere e fonte di salvezza,
rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre santo,
Dio onnipotente ed eterno, per Cristo nostro Signore.
Nel suo nome è tutta la salvezza:
davanti a lui si piega ogni ginocchio
in cielo, in terra e sotto terra.
Nella tua Provvidenza hai voluto che risuoni
nella bocca dei fedeli anche il nome di Maria;
Il popolo cristiano guarda ea lei come a fulgida stella,
la invoca come Madre

e nei pericoli ricorre a lei come a sicuro rifugio.
E noi, con tutti gli angeli del cielo,
innalziamo a te il nostro canto
e proclamiamo insieme la tua gloria:
Santo, Santo, Santo…
Antifona alla comunione (Cfr. Lc 1,48)
Tutte le generazioni mi chiameranno beata,
perché Dio ha guardato l’umile sua serve.
Dopo la comunione
Ci hai fortificati, o Signore,
alla mensa della parola e del pane di vita:
concedi che, ricalcando le orme della Vergine Maria,
viviamo sconosciuti e come nascosti in questo mondo
così che, per mezzo nostro, possa manifestarsi agli uomini Cristo stesso, nostro Signore.
Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
Benedizione solenne
Dio, Padre onnipotente, che vi ha insignito del nome di Maria,
vi conceda la grazia, sull’esempio della Beata Vergine di Nazaret,
di ascoltare attentamente la sua parola
e di metterla sempre in pratica.
Colui che vi ha indicato la Chiesa nascente
quale primo modello della vostra vocazione,
vi conceda di avere con i fratelli un cuor solo e un’anima sola.
Egli vi conceda di compiere sempre con gioia la sua volontà
e di preparare con zelo la venuta del suo regno,
confidando sempre e unicamente nella potenza di Cristo.
E la benedizione di Dio onnipotente,
Padre, Figlio e Spirito Santo,
discenda su di voi e con voi rimanga sempre.

