
 

 

SUI PASSI DI MARIA 
 

Medito le tue vicende evangeliche, Maria. 
E cresce il mio desiderio di imparare da Te.    

Insegnami  
a non lasciarmi sconvolgere dai fatti imprevisti, 

dalle chiamate improvvise, 
dalle responsabilità che sembrano superare le mie forze. 

Insegnami  
a riporre la fiducia in Dio, 

quando i mezzi umani sono in scacco, 
quando ho fatto tutto il possibile, 

quando mi arrendo alla realtà della mia vita.  
Insegnami 

a mettermi a disposizione, 
a correre in aiuto delle persone, 

a salvaguardare il loro presente e il loro futuro. 
Insegnami  

a lodare il Signore per le sue grandi opere, 
a commuovermi davanti alla sua predilezione per gli umili, 

ad attendere con gioia,  
nella certezza del compimento delle sue promesse. 

Insegnami 
ad ascoltare davvero le persone che amo, 
a comprendere i loro bisogni e desideri, 

ad accettare che le loro strade siano diverse dalle mie.  
Insegnami 

a restare in piedi  
quando la spada del dolore trafigge la mia anima, 

quando le tenebre hanno il sopravvento, 
quando la speranza sembra spenta.  

Insegnami 
ad accogliere il prossimo come figlio mio,  

a respirare la forza dello Spirito Santo, 
a vivere ogni istante come Grazia. 

Insegnami 
a meditare i fatti della vita 

alla luce dell’Angelo del Signore. 
E sarà, ancor di più, Vita.  

 

Maria, madre di Dio 
 
Voleva soltanto essere un'umile serva del Signore. Eppure in quella 
giovane donna Dio vide il grembo adatto in cui incarnarsi. Il 
Vangelo ci conferma che fu una scelta azzeccata. Accolse la vita 
così come si presentò, accettando nella fede ogni situazione ed 
evento. Fece crescere suo figlio in sapienza, età e grazia, 
custodendolo nell'infanzia e lasciandolo libero dall'adolescenza. Lo 
accompagnò da lontano nella sua vita pubblica, ma gli fu accanto 
nella prova della croce. Fu più forte del lutto e del dolore, 
accettando il compito di essere madre della cristianità.  
Veramente Maria è «benedetta tra le donne» (Lc 1,42) e beata 
perché «ha visto le cose che molti profeti e re hanno desiderato 
vedere, ma non le videro» (Lc 10,24) ma soprattutto perché ha 
udito la parola di Dio e l'ha osservata (Lc 11,28).  
Il suo segreto, come ci ricordano le letture odierne, fu proprio 
quello di «custodire» ogni cosa «meditandola nel suo cuore». Una 
credente aperta e riflessiva, consapevole che il senso della vita è 
continuare a generare nuova vita, allargando il cerchio dell'amore, 
dalla sua famiglia, alla comunità, all'umanità.  
Per questo possiamo invocarla come madre di Dio. Egli si specchia 
in questa creatura meravigliosa che ci conferma la possibilità per 
tutti gli esseri umani di raggiungerlo. Lei che l'ha avuto tra le 
braccia, cullato e protetto, allevato e difeso, per poi lasciarlo andare 
sulla sua strada e imparare a seguire meglio Dio proprio da lui.  

Parrocchia Santa Maria Immacolata 
e San Marziano 
Genova – Pegli 
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Seconda settimana del Tempo di Natale e della Liturgia delle Ore 

 
MARIA SS. MADRE DI DIO (s) 
Nm 6,22-27; Sal 66 (67); Gal 4,4-7; Lc 2,16-21 
I pastori trovarono Maria e Giuseppe e il bambino. Dopo otto 
giorni gli fu messo nome Gesù. 
R Dio abbia pietà di noi e ci benedica. 

1 
DOMENICA 

 

LO Prop 

 Giornata mondiale della pace 
Ore 9,00 > S. Messa 
Ore 11,00 > S. Messa  
Ore 18,00 > S. Messa 

Ss. Basilio Magno e Gregorio Nazianzeno (m)  
1 Gv 2,22-28; Sal 97 (98); Gv 1,19-28 
Dopo di me verrà uno che è prima di me. 
R Tutta la terra ha veduto la salvezza del Signore. 

2 
LUNEDÌ 

 

LO 2ª set 

Ore 9,30 > S. Messa 
Ore 17.30> S. Rosario 
Ore 18,00 > S. Messa 

Ss.mo Nome di Gesù (mf) 
1 Gv 2,29–3,6; Sal 97 (98); Gv 1,29-34 
Ecco l’agnello di Dio. 
R Tutta la terra ha veduto la salvezza del Signore. Opp. 
Esultiamo nel Signore, nostra salvezza. 

3 
MARTEDÌ 

 

LO 2ª set 

Ore 9,30 > S. Messa 
Ore 17.30> S. Rosario 
Ore 18,00 > S. Messa 

1 Gv 3,7-10; Sal 97 (98); Gv 1,35-42 
Abbiamo trovato il Messia. 
R Tutta la terra ha veduto la salvezza del Signore. Opp. 
Gloria nei cieli e gioia sulla terra. 

4 
MERCOLEDÌ 

 

LO 2ª set 

Ore 9,30 > S. Messa 
Ore 17.30> S. Rosario 
Ore 18,00 > S. Messa 

1 Gv 3,11-21; Sal 99 (100); Gv 1,43-51 
Tu sei il Figlio di Dio, tu sei il re d’Israele. 
R Acclamate il Signore, voi tutti della terra. 

5 
GIOVEDÌ 

 

LO 2ª set  

Ore 9,30 > S. Messa 
Ore 17.30> S. Rosario 
Ore 18,00 > S. MessaPrefestiva 

EPIFANIA DEL SIGNORE (s) 
Is 60,1-6; Sal 71 (72); Ef 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-12 
Siamo venuti dall’oriente per adorare il re.  
R Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra. 

6 
VENERDÌ 

 

LO Prop 

 Giornata mondiale dell’infanzia missionaria 
Ore 9,00 > S. Messa 
Ore 11,00 > S. Messa  
Ore 18,00 > S. Messa 

S. Raimondo de Peñafort (mf) 
1 Gv 3,22–4,6; Sal 2; Mt 4,12-17.23-25 
Il regno dei cieli è vicino. 
R Il Padre ha dato al Figlio il regno di tutti i popoli. 

7 
SABATO 

 

LO 2ª set 

Ore 9,30 > S. Messa 
Ore 17.30> S. Rosario 
Ore 18,00 > S. MessaPrefestiva 

BATTESIMO DEL SIGNORE (f) 
Is 42,1-4.6-7; Sal 28 (29); At 10,34-38; Mt 3,13-17 
Appena battezzato, Gesù vide lo Spirito di Dio venire su 
di lui.R Il Signore benedirà il suo popolo con la pace. 

8 
DOMENICA 

LO Prop 

Ore 9,00 > S. Messa 
Ore 11,00 > S. Messa  
Ore 18,00 > S. Messa 
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