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29 novembre 

MARIA FIGLIA DELLA  STIRPE DI ISRAELE 
 

Il progetto della salvezza: Dio chiamò i Patriarchi e strinse con loro 

un’alleanza d’amore; diede la Legge a Mosè,; suscitò i profeti; elesse 

Davide, dalla cui stirpe sarebbe nato il Salvatore del mondo. 

L’AT mentre preannuncia l’avvento del Cristo, «mettono chiaramente in 

luce anche la figura della donna, madre del Redentore» (LG 55).che 

riparò con la sua innocenza la colpa di Eva. 

   
 

 

Dopo la Comunione: 

- canto del Tota pulchra (in ultima pagina) 

- preghiamo insieme: 

 
O Maria, donna responsabile, 
rendici capaci di farci domande serie, 
invoca per noi la prudenza  
che ci porti a considerare bene 
le scelte che ogni giorno siamo chiamati a fare; 
chiedi per noi il coraggio per poter affrontare  
le conseguenze di ogni nostro atto. 
Tu vergine fedele 
aiutaci a dire no al male  
anche quando ha forme e aspetti attraenti,  
a dire di si al bene 
anche quando costa impegno. Amen. 
 

Segue Post Communio della Messa 
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30 novembre  

S. MARIA DI NAZARETH 
La vita nascosta di Gesù a Nazareth è un modello di santa intimità 

familiare. Nella casa di Nazareth, il nostro Salvatore sottomesso a Maria 

e (cfr Lc 2,51) trascorre la maggior parte della sua esistenza terrena. 

Con questa denominazione “S. Maria di Nazareth” si intende ricordare 

la funzione che la B. V. Maria  ebbe nei confronti del Figlio e della sua 

missione salvifica. 
   

Dopo la Comunione: 

- canto del Tota pulchra (in ultima pagina) 

- preghiamo insieme: 

 
O Maria,  
tu che hai ascoltato la proposta dell’angelo 
mandato da Dio  
e hai accolto con coraggio la maternità 
improvvisa e disinvolta  
che per noi è importante,  
ottienici dal Signore la grazia  
di saper porre attenzione  
ai numerosi segni della Sua presenza 
per essere pronti a realizzare  
il progetto di Dio nella nostra vita.  
Aiutaci con la tua intercessione a fuggire 
la tendenza a realizzare i nostri interessi 
o a cercare solo quello  
che comporta i nostri comodi,  

ma ad essere pronti, come Te,  
al coraggio delle rinunce e degli impegni 
sacrificati, in vista della collaborazione al Regno 
di Dio. Amen 
 

Segue Post Communio della Messa 
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1 dicembre 
 

MARIA VERGINE DELL’ANNUNCIAZIONE 
 

Il sì di Maria precede il sì di Cristo al Padre. 

Accolse nella fede la parola e per l’azione misteriosa dello Spirito Santo 

concepì. 

Grazie a lei si compiono le promesse a Israele. 

   
 

 

Dopo la Comunione: 

- canto del Tota pulchra (in ultima pagina) 

- preghiamo insieme: 

 
Vergine santa, Madre del Redentore, 
guida sicura  
nel cammino verso Dio e il prossimo, 
tu che hai conservato le sue parole 
nell'intimo del cuore, 
sostieni con la tua materna intercessione 
le famiglie e le comunità ecclesiali, 
affinché aiutino gli adolescenti e i giovani 
a rispondere generosamente 
alla chiamata del Signore. Amen. 
 

 
 

Segue Post Communio della Messa 
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2 dicembre 

S. MARIA DI CANA 
Il “segno” di Cana è epifania/manifestazione del Signore e Maria è 

attivamente presente: “Per te, il tuo Figlio dà inizio ai suoi segni 

prodigiosi; per te lo Sposo prepara il vino nuovo della Sposa; per te i 

discepoli credono nel Maestro” (Ant. Alla Comunione). 

A Cana la B. V. Maria, nei giorni della sua vita terrena, compì la 

funzione benefica che ora dalla gloria dei cieli compie in favore di tutta 

la Chiesa: sollecita del bene dell’umanità, prega il Figlio per le nostre 

necessità. 

   
Dopo la Comunione: 

- canto del Tota pulchra (in ultima pagina) 

- preghiamo insieme: 

 
Santa Maria, Vergine Madre di Dio,  
aiutaci a far nostro il tuo modo di vivere,  
ricordaci sempre il primato  
dell'iniziativa di Dio nella nostra vita.  
Educaci a dire ogni giorno il nostro "Sì"  
alla sua Parola  
e comunicaci quell’ amore che ci consenta  
di offrire ogni giorno la vita per Cristo,  
attraverso il fedele servizio dei nostri fratelli.  
Per questo ti vogliamo prendere con noi  
come compagna di viaggio,  
amandoti e imitandoti,  
accogliendo il progetto di Dio sulla nostra vita  
così da sperimentare la tua tenerezza di madre.  
Tu che vivi col Padre, col tuo Figlio  
e con lo Spirito Santo 
per tutti i secoli dei secoli. Amen 
Segue Post Communio della Messa 
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3 dicembre 

S. MARIA DISCEPOLA DEL SIGNORE 
Veri discepoli sono coloro che ascoltano la Parola, si impegnano a 

custodirla, rinnegano se stessi per seguire le sue orme, si sforzano di 

rimanere fedeli presso la sua croce. 

La Madre del Signore è venerata quale modello di chi accoglie la parola. 

S. Agostino: «Maria Santissima certamente ha fatto la volontà del Padre, 

e per lei è cosa più grande e più gioiosa essere stata discepola di Cristo 

che essere stata sua madre». 

  Dopo la Comunione: 

- canto del Tota pulchra (in ultima pagina) 

- preghiamo insieme: 

O Maria, aiutami a comprendere  
che sono stato creato per agire  
e per essere qualcuno  
per cui nessun altro è creato; 
che io occupo un posto mio  
nei consigli di Dio, nel mondo di Dio:  
un posto da nessun altro occupato. 
Poco importa che io sia ricco, povero, 
disprezzato o stimato dagli uomini: 
Dio mi ha affidato un lavoro che  
non ha affidato a nessun altro. 
Io ho la mia missione. 
In qualche modo sono necessario ai suoi intenti, 
tanto necessario al posto mio  
quanto un arcangelo al suo. 

Egli non ha creato me inutilmente. 
Io sarò un angelo di pace, un predicatore di verità 
nel posto che Egli mi ha assegnato 
pur ch’io segua i suoi comandamenti 
e lo serva nella mia vocazione. 
Segue Post Communio della Messa 
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4 dicembre 

MARIA FONTE DI LUCE E DI VITA 
I Sacramenti dell’Iniziazione Cristiana configurano a Cristo: nelle acque 

del battesimo diventiamo figli di Dio; l’unzione Crismale e l’imposizione 

delle mani effondono su noi l’abbondanza dello Spirito Santo; con la 

comunione al pane della vita e al calice della salvezza ci fanno 

concorporei di Cristo. In Maria questi stessi sacramenti ebbero 

compimento: lo Spirito che santifica il grembo della Chiesa (il fonte 

battesimale) per generare i figli di Dio, santificò il grembo di Maria 

perché desse alla luce il primogenito di molti fratelli; lo stesso Spirito 

effuso a Pentecoste su Maria e gli apostoli è lo stesso della Cresima; la 

carne e il sangue che Cristo offrì sull’altare della croce e che la Chiesa 

offre ogni giorno nel sacrificio eucaristico, sono la stessa carne e sangue 

che Maria generò. 

  Dopo la Comunione: 

- canto del Tota pulchra (in ultima pagina) 

- preghiamo insieme: 

O Maria, Madre di Dio e Madre nostra,  
ti affidiamo le nostre famiglie.  
Tu conosci le difficoltà, i problemi,  
i pericoli di tutte le famiglie.  
Tu vedi la crisi che travaglia oggi la famiglia: 
infedeltà, discordie, divorzio, aborto, egoismo...  
O Madre e Regina,  
tieni lontano dalle nostre famiglie questi mali.  
Regni sempre nelle nostre case il rispetto  
e l'amore tra figli e genitori, tra fratelli e sorelle.  
Regni sempre nelle nostre case l'amore di Dio  

e vi fiorisca ogni giorno la preghiera.  
O Regina della famiglia, tieni sotto il tuo manto  
i genitori, gli sposi, i figli, i nonni,  
e soprattutto i bambini.  
Prega per noi il tuo Gesù. 
Segue Post Communio della Messa 
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5 dicembre 

MARIA REGINA DEGLI APOSTOLI 
Evidenzia quale posto eminente e “regale” aveva Maria nella prima 

comunità e quale importanza avesse la sua presenza nell’evento della 

Pentecoste. 

   
Dopo la Comunione: 

- canto del Tota pulchra (in ultima pagina) 

- preghiamo insieme: 
 

Maria vorrei che il mio «sì»  
fosse semplice come il tuo,  
che non avesse astuzie mentali.  
Vorrei che il mio «sì»,  
come il tuo non mi mettesse al centro,  
ma a servizio.  
Vorrei che il mio «sì » al disegno di un altro,  
come il tuo volesse dire soffrire in silenzio.  
Vorrei che il mio «sì»  
come il tuo, volesse dire tirarsi indietro  
per fare posto alla vita.  
Vorrei che il mio «sì»,  
come il tuo, racchiudesse una storia di salvezza.  
Ma il mio peccato, l’orgoglio,  
la mia autosufficienza dicono un sì ben diverso.  
Il tuo sguardo su di me,  
Maria, mi aiuti ad essere un semplice,  

uno che si dimentica,  
uno che vuol perdersi nella disponibilità  
di chi sa di esistere da sempre  
soltanto come un pensiero d'amore.  
Segue Post Communio della Messa 
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6 dicembre 

MARIA DONNA NUOVA 
 

Già dal II secolo Maria era riconosciuta nella Chiesa come la nuova 

Eva, ossia la donna nuova intimamente associata a Cristo nuovo Adamo.  

Con la fede e l’obbedienza Maria ripara il danno arrecato al genere 

umano da Eva con l’incredulità e la disobbedienza. 

Maria quindi è celebrata quale primizia della nuova creazione. 

   
Dopo la Comunione: 

- canto del Tota pulchra (in ultima pagina) 

- preghiamo insieme: 

 
 

Maria, madre di Gesù, 
dammi il tuo cuore, 
così bello, 
così puro, 
così immacolato, 
così pieno d'amore e umiltà: 
rendimi capace di ricevere Gesù 
nel pane della vita, 
amarlo come lo amasti e 
e servirlo sotto le povere spoglie 
del più povero tra i poveri. 
Amen 
 
 
 

Segue Post Communio della Messa 



 10 

7 dicembre 

MARIA MADRE E MAESTRA SPIRITUALE 
 

Maria venerata anche col titolo “del Monte Carmelo”, in quanto è figura 

di quanti compiono il viaggio verso Cristo, il Santo Monte. 

Meditando i misteri della vita della B. V. Maria, ci si può soffermare  a 

contemplare la Vergine intenta alla preghiera nella sua vita nascosta, o 

mentre riflette interiormente le parole del Signore, e come madre 

spirituale conduce alla carità perfetta i figli che continua a generare con 

la Chiesa. 

   
Dopo la Comunione: 

- canto del Tota pulchra (in ultima pagina) 

- preghiamo insieme: 

 
 

O Madre Santa, insegnami a pregare! 
E' il dono più necessario che Ti domando,  
dal quale dipende la conservazione della grazia,  
il nutrimento della virtù,  
lo sviluppo dei doni dello Spirito Santo  
e  la serietà della mia vita interiore.  
O Madonna, esempio preclaro di devozione,  
dammi il senso dell'essenziale,  
dammi la grazia di tradurre in pratica  
le elevazioni dello spirito,  
perché tutta la mia vita sia ordinata  
al mio Dio e Signore. 

O Santa Madre di Dio,  
donami la grazia di pregare bene! 
Amen.  
 
 

Segue Post Communio della Messa 
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CANTO DEL TOTA PULCHRA 

 
Tota pulchra es, Maria. 

Tota pulchra es, Maria. 
 

Et macula originalis non est in Te. 

Et macula originalis non est in Te. 
 

Tu gloria Ierusalem. 

Tu laetitia Israel. 
 

Tu honorificentia populi nostri. 

Tu advocata peccatorum. 
 

O Maria,  

O Maria. 
 

Virgo prudentissima. 

Mater clementissima. 
 

Ora pro nobis. 

Intercede pro nobis. 

Ad Dominum Iesum Christum. 
 
 
Traduzione: 
Tutta bella sei, Maria 

E peccato originale non c’è in te. 
Tu gloria di Gerusalemme, tu letizia di Israele, 
tu onore del nostro popolo.  
O Maria, Vergine prudentissima, Madre clementissima, 
prega per noi,  
intercedi per noi presso il Signore Gesù Cristo. 


