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la preghiera
Introduzione
O Dio vieni a salvarmi, Signore vieni presto in mio aiuto.
Gloria al Padre al Figlio e allo Spirito Santo, a Dio che è che era e che 
viene, per i secoli dei secoli, amen. Alleluia.

XXIII settimana del tempo ordinario - Proprio

g i o v e d ì  8  s e t t embr e
Natività della Beata Vergine Maria (festa)

Inno (CFC)

La terra inaridita 
esulta di gioia:
sgorga una sorgente,
trasparenza nuova
dove la nostra umanità
ritrova il suo volto:

Sorgente pura o Vergine Maria,
con te rinasce la speranza!

Il tuo canto è voce 
di fiumi d’acqua viva.
Sorgente pura o Vergine Maria,
con te rinasce la speranza!

La tua corsa si trascina
verso l’oceano della vita.
Sorgente pura o Vergine Maria,
con te rinasce la speranza!

Salmo Sal 86 (87)

Sui monti santi
egli l’ha fondata;
il Signore ama le porte di Sion
più di tutte le dimore
di Giacobbe.
Di te si dicono cose gloriose,
città di Dio!

Iscriverò Raab e Babilonia
fra quelli che mi riconoscono;
ecco Filistea, Tiro ed Etiopia:
là costui è nato.
Si dirà di Sion:
«L’uno e l’altro 
in essa sono nati
e lui, l’Altissimo, 
la mantiene salda».

Giornata mondiale dell’alfabetizzazione
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Ripresa della Parola di Dio del giorno
Quelli poi che ha predestinato, li ha anche chiamati; quelli che ha 
chiamato, li ha anche giustificati; quelli che ha giustificato, li ha 
anche glorificati (Rm 8,30).

Lode e intercessione
Rit.: Lode a Te, Signore!

 �  Che hai predestinato, chiamato, giustificato, glorificato Maria, di 
cui oggi ricordiamo la nascita.
 �  Che in lei e per i meriti del suo Figlio, anche noi hai predestinato, 
chiamato, giustificato e glorificato.
 �  Che in Maria hai assunto in cielo, accanto a te nella gloria, la 
nostra umanità.

Padre nostro

Orazione (vedi Colletta)

Il Signore registrerà 
nel libro dei popoli:
«Là costui è nato».

E danzando canteranno:
«Sono in te 
tutte le mie sorgenti».
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l a  m e s s a

giovedì 8 settembre  - Natività della Beata Vergine Maria

antifona d’ ingresso 
Celebriamo con gioia la natività della beata Vergine Maria: 
da lei è sorto il sole di giustizia, Cristo, nostro Dio.

Gloria p. 306

colletta 
Concedi, o Signore, ai tuoi servi il dono della grazia celeste e 
poiché la maternità della beata Vergine ha segnato l’inizio della 
salvezza, la festa della sua nascita accresca in noi la pace. Per il 
nostro Signore Gesù Cristo… 

prima lettura  Mi 5,1-4a 

Dal libro del profeta Michèa 
1E tu, Betlemme di Èfrata, così piccola per essere fra i vil
laggi di Giuda, da te uscirà per me colui che deve essere 
il dominatore in Israele; le sue origini sono dall’antichità, 
dai giorni più remoti. 2Perciò Dio li metterà in potere altrui, 
fino a quando partorirà colei che deve partorire; e il resto 
dei tuoi fratelli ritornerà ai figli d’Israele. 3Egli si leverà e 
pascerà con la forza del Signore, con la maestà del nome del 
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Signore, suo Dio. Abiteranno sicuri, perché egli allora sarà 
grande fino agli estremi confini della terra. 4Egli stesso sarà 
la pace! – Parola di Dio. 

oppure:  Rm 8,28-30 

Dalla Lettera di san Paolo apostolo ai Romani 

Fratelli, 28noi sappiamo che tutto concorre al bene, per quel
li che amano Dio, per coloro che sono stati chiamati secondo 
il suo disegno. 
29Poiché quelli che egli da sempre ha conosciuto, li ha anche 
predestinati a essere conformi all’immagine del Figlio suo, 
perché egli sia il primogenito tra molti fratelli; 30quelli poi 
che ha predestinato, li ha anche chiamati; quelli che ha chia
mato, li ha anche giustificati; quelli che ha giustificato, li ha 
anche glorificati. 
– Parola di Dio. 

salmo responsoriale  12 (13) 

Rit. Gioisco pienamente nel Signore. 
4Guarda, rispondimi, Signore, mio Dio,
conserva la luce ai miei occhi. Rit.

6Io nella tua fedeltà ho confidato;
esulterà il mio cuore nella tua salvezza,
canterò al Signore, che mi ha beneficato. Rit.
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giovedì 8 settembre  - Natività della Beata Vergine Maria

canto al vangelo 
Alleluia, alleluia. 
Beata sei tu, o Vergine Maria, e degna di ogni lode:
da te è nato il sole di giustizia, Cristo nostro Dio. 
Alleluia, alleluia. 

vangelo  Mt 1,1-16.18-23 (lett. breve 1,18-23) 

 Dal Vangelo secondo Matteo 

[1 Genealogia di Gesù Cristo figlio di Davide, figlio di Abramo. 
2Abramo generò Isacco, Isacco generò Giacobbe, Giacobbe 
generò Giuda e i suoi fratelli, 3Giuda generò Fares e Zara 
da Tamar, Fares generò Esrom, Esrom generò Aram, 4Aram 
generò Aminadàb, Aminadàb generò Naassòn, Naassòn ge
nerò Salmon, 5Salmon generò Booz da Racab, Booz generò 
Obed da Rut, Obed generò Iesse, 6Iesse generò il re Davide.
Davide generò Salomone da quella che era stata la moglie di 
Urìa, 7Salomone generò Roboamo, Roboamo generò Abìa, 
Abìa generò Asaf, 8Asaf generò Giosafat, Giosafat generò 
Ioram, Ioram generò Ozìa, 9Ozìa generò Ioatàm, Ioatàm ge
nerò Acaz, Acaz generò Ezechìa, 10Ezechìa generò Manasse, 
Manasse generò Amos, Amos generò Giosìa, 11Giosìa generò 
Ieconìa e i suoi fratelli, al tempo della deportazione in Ba
bilonia.
12Dopo la deportazione in Babilonia, Ieconìa generò Sala
tièl, Salatièl generò Zorobabele, 13Zorobabele generò Abiùd, 
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Abiùd generò Eliachìm, Eliachìm generò Azor, 14Azor gene
rò Sadoc, Sadoc generò Achim, Achim generò Eliùd, 15Eliùd 
generò Eleàzar, Eleàzar generò Mattan, Mattan generò Gia
cobbe, 16Giacobbe generò Giuseppe, lo sposo di Maria, dalla 
quale è nato Gesù, chiamato Cristo.]
18Così fu generato Gesù Cristo: sua madre Maria, essendo 
promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere 
insieme si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. 19Giu
seppe suo sposo, poiché era uomo giusto e non voleva accu
sarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto. 
20Mentre però stava considerando queste cose, ecco, gli ap
parve in sogno un angelo del Signore e gli disse: «Giuseppe, 
figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua 
sposa. Infatti il bambino che è generato in lei viene dallo 
Spirito Santo; 21ella darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai 
Gesù: egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati».
22Tutto questo è avvenuto perché si compisse ciò che era 
stato detto dal Signore per mezzo del profeta: 23«Ecco, la 
vergine concepirà e darà alla luce un figlio: a lui sarà dato il 
nome di Emmanuele», che significa Dio con noi. 
– Parola del Signore.

sulle offerte 

Ci soccorra, o Signore, l’umanità del tuo Figlio unigenito che nascen
do dalla Vergine non diminuì ma consacrò l’integrità della Madre, 
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giovedì 8 settembre  - Natività della Beata Vergine Maria

perché, liberandoci dalle nostre colpe, ti renda gradita la nostra offer
ta. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. 

Prefazio della beata Vergine Maria I (nella natività), o II p. 310

antifona alla comunione  cf. Is 7,14; Mt 1,21 

Ecco, la Vergine darà alla luce un Figlio:
egli salverà il suo popolo dai peccati. 

dopo la comunione 

Esulti, o Signore, la tua Chiesa che hai nutrito di questi santi misteri nel
la gioiosa celebrazione della nascita della beata Vergine Maria, speranza 
e aurora di salvezza per il mondo intero. Per Cristo nostro Signore. 

Si può utilizzare la formula della benedizione solenne p. 323

per la riflessione

Stupendo progetto
È «così piccola» (Mi 5,1) la presenza di Maria nel vangelo di 
questa festa liturgica dedicata alla sua nascita, che quasi si perde 
il suo nome nella lunga genealogia di Gesù Cristo secondo Matteo. 
Nella Bibbia, le formule di generazione scandiscono il ritmo 
della storia di salvezza, dichiarando come la trama delle vicende 
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umane – con le sue luci e le sue ombre – non costituisca mai 
un ostacolo definitivo all’agire di Dio, ma rappresenti il mosaico 
che va componendosi lentamente «secondo il suo disegno» (Rm 
8,28). È una felice intuizione la scelta di deputare l’elenco delle 
nascite a rappresentare i momenti in cui la creatività di Dio si 
insinua, in modo discreto ma decisivo, dentro le pieghe della 
storia. In ogni nascita umana si manifesta una forza straordinaria, 
incontenibile: il miracolo della vita si impone contro qualsiasi 
resistenza e difficoltà. Proprio in virtù della sua piccolezza, il 
nascituro è capace di afferrare la vita come diritto che gli spetta, 
come promessa che lo attende. Una speciale presenza di Dio 
accompagna il momento in cui una vita umana viene alla luce. 
Naturalmente tutto ciò risulta particolarmente vero per la nascita 
di Maria, la «madre» (Mt 1,18) del Signore. Come scrive Andrea 
di Creta: «Questo infatti è il giorno in cui il Creatore dell’universo 
ha costruito il suo tempio, oggi il giorno in cui, per un progetto 
stupendo, la creatura diventa la dimora prescelta del Creatore». 
Maria viene scelta da Dio per diventare «partecipe della radice» 
(Rm 11,17) santa, «dalla quale è nato Gesù, chiamato Cristo» (Mt 
1,16). «Per opera dello Spirito Santo» (1,18) questa sua umanità, 
ben radicata nella storia di Israele, diviene il luogo in cui si 
adempie «ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del 
profeta» (1,22): si compie il mistero del «Dio con noi» (1,23).
La vicenda di Maria, il fiorire della sua umile esistenza, ci ricorda 
quale gioia oggi ci è lecito celebrare. Siamo anche noi umanità 
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giovedì 8 settembre  - Natività della Beata Vergine Maria

piccola, gettata in un fiume di storia che ci precede e ci sospinge. 
Ogni uomo, ogni donna che viene al mondo è un minuscolo ramo 
innestato – senza alcun preavviso – sul più grande tronco della 
generazione umana. Eppure, proprio dentro questo impasto di 
piccolezza e ordinarietà, germina qualcosa di unico e grande, 
perché ogni nascita è chiamata a realizzare uno «stupendo 
progetto», un frutto buono e gradito a Dio, che rimane fino alla 
vita eterna. Questa fecondità viene «prima» (1,18) di ogni nostra 
pianificazione e di ogni nostra paura, anticipa qualsiasi successo 
o fallimento possiamo sperimentare. È un seme che a suo tempo 
«sarà grande» e saprà dilatarsi «fino agli estremi confini della 
terra» (Mi 5,3), che invano cerchiamo di raggiungere con le nostre 
forze. 
La memoria della nascita di Maria ravviva il ricordo che anche 
la nostra vita – così formidabile nel suo sorgere – è dono e 
promessa. Riposa dunque in noi una speranza più grande di 
ogni solitudine, dolore, divisione che la vita talvolta ci chiede di 
accogliere e assumere. Quella speranza che consente a Paolo di 
ritenere che «tutto concorre al bene, per quelli che amano Dio» 
(Rm 8,28), giacché «quelli che egli da sempre ha conosciuto, li ha 
anche predestinati a essere conformi all’immagine del Figlio suo, 
perché egli sia il primogenito tra molti fratelli» (8,29). 
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Signore Gesù, celebriamo oggi la nascita e la presenza di Maria, 
tua madre, nel tuo vangelo. Ne onoriamo la piccolezza, non solo in 
quanto bimba appena nata, ma in quanto mirabile icona, vivente 
presenza che testimonia le grandi cose che tu sai operare, a 
partire dalla nostra piccolezza e ordinarietà. Per il mistero di tua 
madre ti rendiamo grazie, Signore.

A vent’anni volevo andare in Africa per curare la lebbra. Ci 
sono andata da vecchia, ma per curare l’analfabetismo, che è 
molto più grave della lebbra (Rita Levi Montalcini).

p i ù  grav e  
d e l l a  l e bbra

Giornata mondiale  
dell’alfabetizzazione

Calendario ecumenico
Cattolici, ortodossi, armeni e anglicani 
Natività della santissima sovrana nostra Maria, la Madre di Dio.

Copti ed etiopici 
Raffaele, arcangelo; Melchisedek, re di Salem (II mill. a.C.).

Luterani
Corbiniano, evangelizzatore (725).
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