
1° Gennaio 2021 – Maria Madre di Dio 
 

Preghiera in famiglia  

 

 
 

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

Ti ringraziamo, Dio di libertà e di pace: 

tu hai chiamato Maria 

affinché la tua Parola diventasse carne in Gesù, tuo Figlio, uomo tra noi; 

tu effondi nei nostri cuori lo Spirito di Gesù, 

affinché anche noi possiamo chiamarti «Padre» e vivere come tuoi figli; 

donaci la tua grazia che ci rende capaci di camminare, 

giorno dopo giorno, verso di te. 

Tu sei benedetto, Signore, ora e sempre. Amen. 

 
 

Ascolto della Parola 
 

 

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Gàlati (4,4-7) 

Fratelli, quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo Figlio, nato da donna, 

nato sotto la Legge, per riscattare quelli che erano sotto la Legge, perché ricevessimo 

l’adozione a figli. 

E che voi siete figli lo prova il fatto che Dio mandò nei nostri cuori lo Spirito del suo 

Figlio, il quale grida: Abbà! Padre! Quindi non sei più schiavo, ma figlio e, se figlio, sei  

anche erede per grazia di Dio. 



 

Dal Vangelo secondo Luca (2,16-21) 

I pastori andarono, senza indugio, e trovarono Maria 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 compiuti gli otto giorni prescritti per la circoncisione, gli fu messo nome 

Gesù, come era stato chiamato dall’angelo prima che fosse concepito nel grembo.  

 

 

 

 

 

 

 

Preghiera insieme 
 

Come i pastori, anche noi non smettiamo di stupirci davanti al mistero di Dio: per venirci 

incontro, si è abbassato fino a nascere bambino. Il suo nome è: «Il Signore salva!». 

Come Maria, anche noi vogliamo custodire e meditare la Parola e gli eventi della nostra 

storia: è storia della salvezza, storia dell’amore di Dio per tutti gli uomini .  

Come Gesù ci ha insegnato, anche noi vogliamo pregare Dio chiamandolo Padre. 
 

Padre nostro, che sei nei cieli 

sia santificato il tuo nome, 

venga il tuo regno, 

sia fatta la tua volontà, 

come in cielo così in terra. 

Dacci oggi il nostro pane quotidiano, 

e rimetti a noi i nostri debiti 

come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, 

e non abbandonarci alla tentazione, 

ma liberaci dal male. 
 

Conclusione 
 

All’inizio di un nuovo anno solare, la liturgia ci offre l’invito del Signore a benedire. 

Ascoltiamo il testo e viviamo questo gesto affinchè il Signore che ci benedice – cioè 

che dice-bene di noi – faccia crescere in noi il suo bene e ogni nostra azione possa 

diventare una benedizione di Lui. 

Ascolta l’audio della riflessione  

di Don Nando cliccando qui: 

 

https://www.buonpastoreparma.it/images/AudioMessaggi/natale2.mp3


Dal libro dei Numeri  (6,22-27) 

Il Signore parlò a Mosè e disse:  

«Parla ad Aronne e ai suoi figli dicendo:  

“Così benedirete gli Israeliti: direte loro:  

Ti benedica il Signore e ti custodisca.  

Il Signore faccia risplendere per te il suo volto e ti faccia grazia.  

Il Signore rivolga a te il suo volto e ti conceda pace”.  

Così porranno il mio nome sugli Israeliti e io li benedirò». 
 

Benedizione 
 

Se ci sono figli 

Un genitore pone la mano sulla testa del figlio o figlia e dice le tre benedizioni bibliche. 

Genitore: [nome del figlio/a], il Signore ti benedica e ti custodisca. 

Figlio/a:  Amen 

Genitore: Faccia splendere per te il suo volto e ti faccia grazia. 

Figlio/a: Amen 

Genitore: Rivolga su di te il suo sguardo e ti conceda la sua pace. 

Figlio/a: Amen 

Il genitore, facendo con il pollice un segno di croce sulla fronte del figlio/a: 

Genitore: Nel nome del Padre, del Figlio, e dello Spirito Santo. 

Figlio/a: Amen 

 

Con adulti o persone singole 

Il Signore ci benedica e ci custodisca. Amen. 

Faccia risplendere per noi il suo volto e ci faccia grazia. Amen. 

Rivolga a noi il suo volto e ci conceda la sua pace. Amen. 

Facendosi il segno di croce 

E la benedizione di Dio onnipotente, 

Padre e Figlio e Spirito Santo, 

discenda su di noi e con noi rimanga sempre. Amen. 
 

 

  



Per i ragazzi 
 

 

Il Signore parlò a Mosè e disse:  

«Parla ad Aronne e ai suoi figli dicendo:  

“Così benedirete gli Israeliti: direte loro:  

Ti benedica il Signore  

e ti custodisca.  

Il Signore faccia risplendere per te il suo volto  

e ti faccia grazia.  

Il Signore rivolga a te il suo volto  

e ti conceda pace”.  

Così porranno il mio nome sugli Israeliti e io li benedirò». 

(Libro dei Numeri  6,22-27) 
 

In questo giorno di auguri,  
le prime parole che la Bibbia ci rivolge sono:  
«Il Signore parlò a Mosè, ad Aronne, ai suoi figli e disse:  
Voi benedirete i vostri fratelli.» 

Per prima cosa, che lo meritino o no, voi benedirete. 
Dio ci chiede di imparare a benedire:  
uomini e storie,  
il blu del cielo e il giro degli anni,  
il cuore dell’uomo e il volto di Dio.  
Se non impara a benedire, l’uomo non potrà mai essere felice.  

Benedire è invocare dal cielo una forza che faccia crescere la vita,  
e ripartire e risorgere;  
significa cercare, trovare, proclamare il bene che c’è in ogni fratello. 

E continua: «Il Signore faccia brillare per te il suo volto».  

Scopri che Dio è luminoso,  
ritrova nell’anno che viene un Dio solare,  
ricco non di troni, di leggi, di dichiarazioni,  
ma il cui più vero tabernacolo è un volto luminoso.  
Scopri un Dio dalle grandi braccia e dal cuore di luce. 
 

(Ermes Ronchi) 
 

Proposta per questo nuovo anno 

E se questo nuovo tempo e questo spazio di vita fossero davvero un dono? Qualcosa di cui 
non siamo padroni, qualcosa che non possiamo dare per scontato? Allora forse possiamo 
vivere questo tempo e questo spazio al meglio, ringraziando per ogni nuovo giorno, per ogni 
nuova possibilità che ci è data… In questo nuovo anno, potresti annotare ogni giorno, su un 
diario o su un quaderno, una benedizione, una preghiera, un pensiero rivolto al Signore.  
Ti aiuti a scorgere il Suo Volto sorridente, il Suo Sguardo luminoso su di te. 
  


 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 


 

 
 

 



Sussidi per la riflessione e la preghiera 
 

Riportiamo di seguito i link a vari sussidi per la riflessione e la preghiera: 
  

 Testo delle letture complete: 

http://www.lachiesa.it/calendario/Detailed/20210101.shtml 

 

 Riletture del Vangelo di Don Nando: 

https://www.buonpastoreparma.it/riletture-del-vangelo-di-don-nando/567-

maria-madre-di-dio-1-gennaio.html  

 

 Foglietto della celebrazione al Buon Pastore: 

https://www.buonpastoreparma.it/images/Riflessioni_Nando/2021/Cappella_

Feriale/Maria_Madre_di_Dio_ass_BP.pdf  

 

 Cappella feriale di S. Evasio: 

https://www.buonpastoreparma.it/images/Riflessioni_Nando/2021/Cappella_

Feriale/Cappella_feriale_1_gennaio_2021_SE.pdf  
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