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“(..)giachè una dimora ospitale è stata disposta 
per il Verbo creatore di tutte le cose; una nube 
di luce avvolge il Sole di giustizia; allo Sposo im-
mortale viene eretto un talamo di divino splen-
dore; per colui che intreccia le stagioni con i 
tempi e gli anni viene preparato un incontro nu-
ziale” 
 
Teodoro Studita, Sulla natività della Signora nostra Ma-
dre di Dio 

PREGHIERA A MARIA BAMBINA 

ANCHE FUORI DALLA SUA FESTA 
 

O Maria, abbiamo festeggiato 
la tua nascita sulla terra 

ma sappiamo che sei ormai in cielo, 
assunta da Colui che hai generato. 

 
Però ci piace contemplarti bambina, 

come tante bambine di questo mondo, 
affidate ai tuoi genitori 

e alla speranza del futuro. 
 

Ci piace pregarti per tutte le bambine 
che ancora oggi vivono male 

la loro giovane età, la loro infanzia 
a causa di adulti cattivi o sprovveduti. 

 
Ci piace pregarti perché ciascuno di noi 
conservi un po’ quello spirito di bimbo 

che secondo tuo Figlio è strada 
per raggiungere il Regno dei Cieli. 

 
E ci piace pregarti per tutte le famiglie, 

per coloro che aspettano un bimbo, 
per coloro che lo vorrebbero, 
per coloro che l’hanno perso. 

 
Maria non solo madre ma anche figlia, 

volgi il tuo sguardo sull’umanità 
e portala a conoscere Cristo Salvatore.  



NOVENA PER LA NATIVITA’ DI MARIA 

 
O Vergine nascente, 

speranza e aurora di salvezza al mondo intero, 

volgi benigna il tuo sguardo materno a noi tutti,  

qui riuniti per celebrare e proclamare le tue glo-

rie! 

 

O Vergine fedele, 

che sei stata sempre pronta e sollecita ad acco-

gliere, conservare e meditare la Parola di Dio, 

fa’ che anche noi, in mezzo alle drammatiche 

vicende della storia, 

sappiamo mantenere sempre intatta la nostra 

fede cristiana, 

tesoro prezioso tramandatoci dai Padri! 

 

O Vergine potente, 

che col tuo piede schiacci il capo del serpente 

tentatore, 

fa’ che realizziamo, giorno dopo giorno, le no-

stre promesse battesimali, con le quali abbiamo 

rinunziato a Satana, alle sue opere ed alle sue 

seduzioni, 

e sappiamo dare al mondo una lieta testimonian-

za della speranza cristiana. 

 

O Vergine clemente, 

che hai sempre aperto il tuo cuore materno alle 

invocazioni dell’umanità, talvolta divisa dal disa-

more ed anche, purtroppo, dall’odio e dalla 

guerra, fa’ che sappiamo sempre crescere tutti, 

secondo l’insegnamento del tuo figlio, nell’unità 

e nella pace, per essere degni figli dell’unico Pa-

dre celeste.     Amen! 

LE ORAZIONI  

DELLA MESSA A MARIA BAMBINA 

 
ANTIFONA D'INGRESSO 
Celebriamo con gioia la Natività della beata Ver-
gine Maria: da lei è sorto il sole di giustizia, Cri-
sto, nostro Dio. 
 
COLLETTA 
Donaci, Signore, i tesori della tua misericordia e 
poiché la maternità della Vergine ha segnato 
l'inizio della nostra salvezza, la festa della sua 
Natività ci faccia crescere nell'unità e nella pace.  
 
CANTO AL VANGELO 
Beata sei tu, o Vergine Maria,  e degna d'ogni 
lode: da te è nato il Sole di giustizia,  Cristo Dio 
nostro. 
 
SULLE OFFERTE 
Ci soccorra, o Padre, l'immenso amore del tuo 
unico Figlio, che nascendo dalla Vergine non 
diminuì ma consacrò l'integrità della Madre, e 
liberandoci da ogni colpa ti renda gradito il no-
stro sacrificio. Egli vive e regna nei secoli dei 
secoli. 
 
ANTIFONA ALLA COMUNIONE   
Ecco: la Vergine darà alla luce un Figlio, 
che salverà il popolo dai suoi peccati. 
 
DOPO LA COMUNIONE 
Esulti la tua Chiesa, Signore, rinnovata da questi 
santi misteri, nel ricordo della Natività di Maria 
Vergine, speranza e aurora di salvezza al mondo 
intero. Per Cristo nostro Signore. 

COSA C’E’ DA SAPERE SULLA FESTA 

 
La festa della Natività di Maria è stata introdotta 
da papa Sergio I (sec VII) nel solco della tradizio-
ne orientale.  Aurora che precede il sole di giusti-
zia, Maria preannunzia a tutto il mondo la gioia 
del Salvatore. La fonte prima che racconta 
l’evento è il cosiddetto Protovangelo di Giacomo 
secondo il quale Maria nacque a Gerusalemme 
nella casa di Gioacchino ed Anna. Qui nel IV secolo 
venne edificata la basilica di sant’Anna e nel gior-
no della sua dedicazione veniva celebrata la nati-
vità della Madre di Dio.  
Dall’eternità, Il Padre opera per la preparazione 
della tutta Santa, di Colei che doveva divenire la 
madre del Figlio suo, il tempio dello Spirito Santo. 
La geneaologia di Gesù proposta dal Vangelo di 
Matteo culmina nell’espressione «Giuseppe, lo 
sposo di Maria, dalla quale è nato Gesù chiamato 
Cristo». Con Maria, dunque, è venuta l’ora del Da-
vide definitivo, della instaurazione piena del re-
gno di Dio. Con la sua nascita inoltre prende for-
ma il grembo offerto dall’umanità a Dio perché si 
compia l’incarnazione del Verbo nella storia degli 
uomini. Maria bambina infine è anche immagine 
dell’umanità nuova, quella da cui il Figlio suo to-
glierà il cuore di pietra per donarle un cuore di 
carne che accolga in docilità i precetti di Dio. 
Onorando la natività della Madre di Dio si va al 
vero significato e il fine di questo evento che è 
l'incarnazione del Verbo. Infatti Maria nasce, vie-
ne allattata e cresciuta per essere la Madre del Re 
dei secoli, di Dio". È questo del resto il motivo per 
cui di Maria soltanto (oltre che di S. Giovanni Bat-
tista e naturalmente di Cristo) non si festeggia 
unicamente la "nascita al cielo", come avviene per 
gli altri santi, ma anche la venuta in questo mon-
do.   (da Famiglia Cristiana 8 settembre 2018) 


