
SOLENNITA’ DI MARIA SANTISSIMA MADRE DI DIO: 1 GENN AIO 2015 
“ I PASTORI  TROVARONO MARIA E GIUSEPPE E IL BAMBIN O” 

LETTURE: Num 6, 22 – 27; Salmo 66/67; Gal 4, 4 – 7; Lc 2, 16 – 21 
 

PREGHIAMO IN FAMIGLIA 

 
Padre buono, che in Maria Vergine e Madre, benedetta fra tutte le donne, hai stabilito la 
dimora del tuo Verbo fatto uomo tra noi, donaci il tuo Spirito, perché tutta la nostra vita nel 
segno della tua benedizione si renda disponibile ad accogliere il tuo dono.  
Per Cristo nostro Signore. AMEN.  
 

CONCILIO DI EFESO 431 
 
Se qualcuno non confessa che l’Emmanuele è Dio nel vero senso della parola e che perciò la 
Santa Vergine è Madre di Dio perché ha generato nella carne il Verbo fatto carne, sia anatema. 
(Dz- Sc pag. 93). 
 

LA PREGHIERA DELLA GENTE SEMPLICE 
 

Il vescovo Alessandro Maggiolini era solito dire: “ Dopo aver studiato, scritto, insegnato molto 
su argomenti di carattere teologico, quando devo dire in poche parole la dottrina della Chiesa, 
devo ancora rifarmi a quanto mi insegnava mia nonna”. Vale anche per la festa di oggi;  basta 
dire la preghiera della gente semplice: “ Ave Maria piena di Grazia, il Signore è con te. Santa 
Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori”. 
 

DAL MESSAGGIO DEL PAPA PER LA GIORNATA DELLA PACE 
 

Essendo l’uomo un essere relazionale, destinato a realizzarsi nel contesto di rapporti 
interpersonali ispirati a giustizia e carità, è fondamentale per il suo sviluppo che siano 
riconosciute e rispettate la sua dignità, libertà e autonomia. Purtroppo, la sempre diffusa piaga 
dello sfruttamento dell’uomo da parte dell’uomo, ferisce gravemente la vita di comunione e la 
vocazione a tessere relazioni interpersonali improntate a rispetto, giustizia, carità. Alla luce della 
Parola di Dio, possiamo considerare tutti gli uomini non più schiavi ma fratelli. ( n° 1) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

SECONDA DOMENICA DOPO NATALE: 4 GENNAIO 2015 
LETTURE: Sir 24, 1-2.8-12; Salmo 147/148; Ef 1, 3 – 6.15-18; Gv 1, 1 – 18 

“ LA LUCE SPLENDE NELLE TENEBRE E LE TENEBRE NON L’H ANNO VINTA” 
 

PREGHIAMO IN FAMIGLIA 
 

Dio onnipotente ed eterno, luce dei credenti, riempi della tua gloria il mondo intero e rivelati  a 
tutti i popoli nello splendore della tua verità. Per Cristo nostro Signore. 
 

BUONA FINE 2014 E MIGLIOR PRINCIPIO 2015 
 

 
a cura di don Alfonso Rossi 


