
Giovedì 21 maggio 2020
SOLENNITÀ DELLA MADONNA DI SAN LUCA

Antifona di Ingresso
Rallegriamoci tutti nel Signore, celebrando questo giorno di festa,
in onore della Beata Vergine Maria, della sua festa gioiscono gli angeli e lodano insieme il Figlio di Dio, 
Alleluia.

Colletta
O Dio, grande e misericordioso, che nella Beata Vergine Maria, Madre del tuo Figlio, hai costituito nei secoli il 
segno della nostra difesa e del nostro onore, nella tua bontà concedi che, confortati dal suo potente aiuto sulla 
terra, meritiamo di godere con lei la tua visione nel cielo.
 
Prima lettura 1 Cr 15,3-4.15-16; 16,1-2
Dal primo Libro delle Cronache

In quei giorni, Davide convocò tutto Israele a Gerusalemme, per far salire l’arca del Signore nel posto
che le aveva preparato. Davide radunò i figli di Aronne e i leviti. I figli dei leviti sollevarono l’arca di Dio sulle
loro spalle per mezzo di stanghe, come aveva prescritto Mosè sulla parola del Signore. Davide disse ai capi dei
leviti di tenere pronti i loro fratelli, i cantori con gli strumenti musicali, arpe, cetre e cimbali, perché, levando la
loro voce, facessero udire i suoni di gioia. Così introdussero dunque l’arca di Dio e la collocarono al centro
della tenda che Davide aveva piantato per essa; offrirono olocausti e sacrifici di comunione davanti a Dio.
Quando ebbe finito di offrire gli olocausti e i sacrifici di comunione, Davide benedisse il popolo nel nome del
Signore.

Parola di Dio 

Salmo Responsoriale Salmo 146

R. Grandi cose ha fatto il Signore per noi
Lodate il Signore:
 è bello cantare al nostro Dio,
dolce è lodarlo come a lui conviene.

Il Signore ricostruisce Gerusalemme,
raduna i dispersi d’Israele.
Risana i cuori affranti e fascia le loro ferite.

Grande è il Signore, onnipotente,
la sua sapienza non ha confini.
Il Signore sostiene gli umili
ma abbassa fino a terra gli empi

Cantate al Signore un canto di grazie,
intonate sulla cetra inni al nostro Dio.
Il Signore si compiace di chi lo teme,
di chi spera nella sua grazia.

Seconda lettura Gal 4,4-7
Dalla lettera di S. Paolo apostolo ai Galati

 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.
 

Parola di Dio.



Acclamazione al Vangelo
Alleluia. Alleluia.
Beata sei tu, o Vergine Maria, perché hai creduto:
si è adempiuta in te la parola del Signore. 
Alleluia

Vangelo Lc 1,39-47
Dal Vangelo secondo Luca
 In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa
di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il  bambino sussultò nel suo
grembo. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il
frutto del tuo grembo!  A che cosa devo che la madre del mio Signore venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è
giunto  ai  miei  orecchi,  il  bambino  ha  sussultato  di  gioia  nel  mio  grembo.  E  beata  colei  che  ha  creduto
nell’adempimento di ciò che il Signore le ha detto». Allora Maria disse: «L’anima mia magnifica il Signore e il
mio spirito esulta in Dio, mio salvatore».

Parola del Signore.

Sulle offerte
Ti offriamo con gioia, Signore, il pane e il vino per il sacrificio di lode  nella festa della madre del tuo Figlio; in 
cambio della nostra umile offerta donaci una conoscenza sempre più viva del mistero della redenzione.
Per Cristo, nostro Signore. Amen.

Prefazio

       È veramente giusto renderti grazie,
       è bello cantare la tua gloria, *
       Padre santo, Dio onnipotente ed eterno: *
       Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti glorifichiamo*
       nella festa della Beata Vergine Maria.**

   Umile ancella accolse la tua parola
       e la custodì nel suo cuore; *
       mirabilmente unito al mistero della redenzione, *
       perseverò con gli Apostoli in preghiera
       nell’attesa dello Spirito Santo.
       Madre di tutti gli uomini
       veglia con amore sulla moltitudine dei figli *
       e risplende, segno di consolazione e di sicura speranza, *
       sul nostro cammino verso il monte della tua gloria. **
       In lei, come in una perfetta immagine, *
       noi vediamo realizzato *
       ciò che desideriamo e speriamo di essere nella Chiesa. **

   Per questo dono della tua benevolenza, *
       uniti agli angeli e ai santi, cantiamo insieme *
       l’inno della tua lode:**        

Santo, Santo, Santo 

Dopo la comunione
Signore nostro Dio, che nutri la tua Chiesa
con la Parola e il Corpo del tuo Figlio,
per intercessione della Beata Vergine Maria,
donaci di partecipare al convito eterno
che ci hai fatto pregustare in questo sacramento.
Per Cristo nostro Signore. Amen.


