Parrocchia San Giovanni Battista
Chiesa della Ss.ma Annunziata - Casperia (Ri)

Preparazione alla solennità della

Assunzione della B.V. Maria
1° INCONTRO

“Il Verbo eterno in Te si è fatto carne”
(Schema n. 10 - Santa Maria, discepola del Signore dal” Messale e Lezionario per le
Messe della Beata Vergine Maria” – Libreria Editrice Vaticana.)

CANTO
LITURGIA DELLA PAROLA

Giovane donna attesa dell’umanità,
un desiderio d’amore e pura libertà.
Il Dio lontano è qui, vicino a te,
voce e silenzio, annuncio di novità.

PRIMA LETTURA

Ave Maria, Ave Maria.

51, 18-24.27-30

Ecco l’ancella che vive della sua parola,
libero il cuore perché l’amore trovi casa.
Ora l’attesa è densa di preghiera
e l’uomo nuovo è qui in mezzo a noi.

RITI DI INTRODUZIONE
COLLETTA
Signore nostro Dio, che hai fatto della
Vergine Maria il modello di chi accoglie
la tua Parola e la mette in pratica, apri il
nostro cuore alla beatitudine dell'ascolto,
e con la forza del tuo Spirito fa' che noi
pure diventiamo luogo santo in cui la tua
Parola di salvezza oggi si compie. Per il
nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio,
che è Dio, e vive e regna con te, nell'unità
dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei
secoli.
Amen.

Dal libro del Siracide
Quando ero ancora giovane, prima di
viaggiare, ricercai assiduamente la sapienza nella preghiera. Davanti al santuario pregando la domandavo, e sino
alla fine la ricercherò. Del suo fiorire,
come uva vicina a maturare, il mio cuore
si rallegrò. Il mio piede si incamminò
per la via retta; dalla giovinezza ho
seguito le sue orme. Chinai un poco
l'orecchio per riceverla; vi trovai un
insegnamento abbondante. Con essa feci
progresso; renderò gloria a chi mi ha
concesso la sapienza. Sì, ho deciso di
metterla in pratica; sono stato zelante nel
bene, non resterò confuso. A lei rivolsi il
mio desiderio, e la trovai nella purezza.
In essa acquistai senno fin da principio;
per questo non la abbandonerò. Le mie
viscere si commossero nel ricercarla; per
questo ottenni il suo prezioso acquisto. Il

Signore mi ha dato in ricompensa una
lingua, con cui lo loderò.
Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.

SALMO RESPONSORIALE
dal salmo 18

Le tue parole, Signore,
sono spirito e vita.
La legge del Signore è perfetta
rinfranca l'anima;
la testimonianza del Signore è verace,
rende saggio il semplice.
Gli ordini del Signore sono giusti,
fanno gioire il cuore;
i comandi del Signore sono limpidi,
danno luce agli occhi.
Il timore del Signore è puro,
dura sempre;
i giudizi del Signore sono tutti
fedeli e giusti,
più preziosi dell'oro, di molto oro fino,
più dolci del miele e di un favo stillante.
Ti siano gradite le parole della mia bocca
davanti a te i pensieri del mio cuore.
Signore, mia rupe e mio redentore.

CANTO AL VANGELO
Cfr Lc 2, 19

Alleluia, alleluia.
Te beata, o Vergine Maria: custodivi la
parola di Dio meditandola nel tuo cuore.
Alleluia.

VANGELO
Dal Vangelo secondo Matteo
12,46-50

In quel tempo, mentre Gesù parlava
ancora alla folla, sua madre e i suoi
fratelli, stando fuori in disparte, cercavano di parlargli. Qualcuno gli disse: «Ecco
di fuori tua madre e i tuoi fratelli che
vogliono parlarti». Ed egli, rispondendo a
chi lo informava, disse: «Chi è mia
madre e chi sono i miei fratelli?». Poi
stendendo la mano verso i suoi discepoli
disse: «Ecco mia madre ed ecco i miei
fratelli; perché chiunque fa la volontà del
Padre mio che è nei cieli, questi è per me
fratello, sorella e madre».
Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.

INTRONIZZAZIONE
DELLA PAROLA
Al termine della lettura del Vangelo,
l’Evangeliario viene portato processionalmente verso l’Altare Maggiore,
intronizzato sotto l’immagine della B.V.
Assunta ed incensato. Si canta:
Maria, tu che hai atteso nel silenzio,
la sua parola per noi.
Aiutaci ad accogliere, il Figlio tuo,
che ora vive in noi.
Maria, tu che sei stata così docile,
davanti al tuo Signor.
Maria, tu che hai portato dolcemente,
l’immenso dono d’amor.
Maria, Madre umilmente hai sofferto,
il suo ingiusto dolor.
Maria, tu che ora vivi nella gloria,
assieme al tuo Signor.

Maria, piena di grazia, prega per noi.
1. Signore, che hai costituito Maria
madre di misericordia, fa’ che sperimentiamo, in mezzo ai pericoli, la sua
bontà materna. Preghiamo:
2. O Padre, che hai voluto Maria madre
di famiglia nella casa di Nazareth, fa’ che
tutte le mamme custodiscano la santità e
l'amore. Preghiamo:
3. Signore, che hai del reso forte Maria ai
piedi della croce e l'hai colmata di gioia
nella risurrezione del tuo Figlio, sostienici fra le prove della vita e rafforzaci
nella speranza. Preghiamo:
4. In Maria, attenta alla tua parola e serva
fedele della tua volontà, ci mostri il
modello e l'immagine della santa Chiesa,
per sua intercessione rendici veri discepoli del tuo Figlio. Preghiamo:
C. Eterno Padre, che hai posto nella
Vergine Maria il trono regale della tua
Sapienza, illumina la Chiesa con la luce
del Verbo della vita, perché nello splendore della verità cammini fino alla piena
conoscenza del tuo mistero d'amore.
Per Cristo nostro Signore.
Amen.

PREGHIERA DEI FEDELI
Uniti nella preghiera, rendiamo grazie a
Dio che ha voluto Maria amata e venerata
da tutte le generazioni. Diciamo con
fiducia:

LITURGIA EUCARISTICA

Ti porteremo ai nostri
porteremo
lungo
le

fratelli, ti
strade.

Offertorio: CANTO
Vogliamo vivere, Signore,
offrendo a Te la nostra vita,
con questo pane e questo vino
accetta quello che noi siamo.
Vogliamo vivere, Signore,
abbandonati alla tua voce,
staccati dalle cose vane,
fissati nella vita vera.
Vogliamo vivere come Maria,
l'irraggiungibile, la Madre amata,
che vince il mondo con l'amore
e offrire sempre la tua vita,
che viene dal cielo.

SULLE OFFERTE
Guarda con bontà, o Signore, le offerte
che ti presentiamo in comunione con la
Vergine Maria, madre e discepola del tuo
Figlio; donaci sapienza e grazia,
e poiché non possiamo ottenerle con le
sole nostre forze, ci soccorra il Cristo
nostro Signore. Egli vive e regna nei
secoli del secoli.
Amen.

RITI DI COMUNIONE
Comunione: CANTO
Resta con noi, Signore, la sera:
resta con noi e avremo la pace.
Resta con noi, non ci lasciar, la notte
mai più scenderà.
Resta con noi, non ci lasciar per le vie
del mondo, Signor!

Voglio donarti queste mie mani, voglio
donarti questo mio cuore.
DOPO LA COMUNIONE
O Dio, che ci hai dato la gioia di
partecipare ai tuoi sacramenti, fa' che alla
scuola della Vergine Maria diventiamo
veri discepoli di Cristo, sempre attenti
alla sua parola e fedeli ai suoi comandamenti. Egli vive e regna nei secoli dei
secoli.
Amen.
Finale: CANTO
Salve, o dolce Vergine,
salve, o dolce Madre,
in Te esulta tutta la terra
e i cori degli angeli.
Tempio santo del Signore,
gloria delle vergini,
Tu giardino del Paradiso,
soavissimo fiore.
Tu sei trono altissimo,
Tu altar purissimo,
in te esulta, o piena di grazia,
tutta la creazione.
Paradiso mistico,
fonte sigillata,
il Signore in Te germoglia
l'albero della vita.
O Sovrana semplice,
o Potente umile,
apri a noi le porte del cielo,
dona a noi la luce.

