
La preghiera può essere guidata dal papà (G) o dalla mamma (G) 

G. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 

T. Amen. 

G. Spirito Santo donaci un cuore che sa ascoltare 

T. Benedetto nei secoli il Signore. 

LETTURA 

DAL VANGELO DI NATALE Luca 2,16-21 

G. In quel tempo, [i pastori] andarono, senza indugio, e trovarono Ma-
ria e Giuseppe e il bambino, adagiato nella mangiatoia. E dopo averlo 
visto, riferirono ciò che del bambino era stato detto loro. Tutti quelli 
che udivano si stupirono delle cose dette loro dai pastori. Maria, da 
parte sua, custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo cuore. I 
pastori se ne tornarono, glorificando e lodando Dio per tutto quello che 
avevano udito e visto, com'era stato detto loro. Quando furono com-
piuti gli otto giorni prescritti per la circoncisione, gli fu messo nome 
Gesù, come era stato chiamato dall'angelo prima che fosse concepito 
nel grembo. 

Piccola pausa di silenzio per far risuonare dentro di noi qualche parola che 
ci ha colpito 

COMMENTO ANDIAMO SENZA INDUGIO 
Il nuovo anno nasce nel segno della bellezza e sotto la protezione della 
Beata Vergine Maria. Con la solennità di Maria Santissima Madre di 
Dio il mistero del Natale raggiunge una sua compiutezza. Il Vangelo 
infatti riprende la scena del Natale, o meglio, la scena immediatamente 
successiva, quella dell’adorazione dei pastori Possiamo allora dire che, 
se il Natale celebra la venuta del Figlio di Dio nella carne, la solennità 
odierna celebra l’atteggiamento di risposta che a noi è richiesto di 
fronte alla buona notizia, all’«evangelo», di quella venuta. 

Dove due  
o tre… 
 
MARIA SANTISSIMA  
MADRE DI DIO 
1 Gennaio 2021 
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Quanto i pastori avevano visto e sentito era sconvolgente, ed essi, do-
po l’annuncio degli angeli, vanno senza indugio alla grotta e trovano 
Maria, Giuseppe e il Bambino. 

Per cogliere l’annuncio, il passaggio di Dio nella nostra vita è necessa-
rio prendere l’iniziativa di andare incontro a Gesù. 

L’esperienza di questo incontro porta a raccontare, comunicare l’espe-
rienza di ciò che si è visto e sentito, a lodare Dio per le cose straordi-
narie di cui ci ha fatti partecipi e come Maria serbarle e meditarle nel 
nostro cuore. Maria celebra l’arte del silenzio, non dice una parola. È 
la Vergine in ascolto: fa del proprio cuore il centro, lo scrigno da cui 
attingere il tesoro della vita e comprendere nella fede il disegno di Dio. 
Maria cerca di leggere con il cuore la storia, gli avvenimenti, Dio nel 
suo Bambino! 

 

PREGHIERA 

 
TUTTI Aiutaci Signore: siamo chiamati ad andare, “senza indugio”, 
per vedere “Maria, Giuseppe e il bambino, adagiato nella mangiatoia”. 
È il momento per noi di contemplare quel mistero, che abbiamo cele-
brato il giorno di Natale, e di “custodirlo”, meditandolo nel nostro cuo-
re, sull’esempio di Maria. Amen 
 
PREGHIERE SPONTANEE Momento in cui ogni membro della famiglia 
può presentare a Dio la sua richiesta o il suo ringraziamento… 
O Signore ti voglio pregare per…desidero ringraziarti per.. 
 
PADRE NOSTRO 
 
BENEDIZIONE FINALE 
Il Signore ci benedica, ci protegga e ci custodisca per la vita eterna. Ciascuno 
traccia su di sé il segno di croce mentre il genitore prosegue. 
G. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.  
T. Amen. 

 


