PREGHIERE

1° gennaio - Maria Santissima Madre di Dio

MARIA SANTISSIMA MADRE DI DIO
Oggi, giorno conclusivo dell’Ottava del Natale del Signore, primo
giorno del nuovo anno solare, ricorre la solennità liturgica di
Maria Santissima Madre di Dio. Questa data fu introdotta nel
Rito romano nel 1969 da Paolo VI e racchiude in sé anche il
ricordo del Santissimo Nome di Gesù. Il Martirologio Romano
del 1° gennaio fa menzione di questo mistero:
«Nell'Ottava

del

Natale

del

Signore

e nel

giorno della sua

Circoncisione, solennità della santa Madre di Dio, Maria: i Padri del
Concilio di Efeso l'acclamarono Theotókos, perché da lei il Verbo
prese la carne e il Figlio di Dio abitò in mezzo agli uomini, principe
della pace, a cui fu dato il Nome che è al di sopra di ogni nome.»

Questo titolo è stato attribuito solennemente a Maria nel 431 dal
Concilio di Efeso come conseguenza della proclamazione del
dogma cristologico da parte del Concilio stesso. Secondo il concilio, infatti, Gesù Cristo,
pur essendo contemporaneamente Dio e uomo, come già aveva affermato in
precedenza il concilio di Nicea, è un'unica persona: le due nature, divina e umana,
sono inseparabili e perciò Maria può essere legittimamente chiamata "Madre di
Dio". (https://it.cathopedia.org/wiki/Circoncisione_del_Signore_(Solennit%C3%A0))

F, Brinati. Madonna del Mare (fine
1800) - Fossà, Chiesa parrocchiale

A MARIA SANTISSIMA MADRE DI DIO
O Maria, Madre di Dio e Madre nostra amabilissima, guarda benigna
ai figli tuoi, che Ti venerano, Ti invocano e fiduciosi in Te, ti lodano.
Tu sai, o Madre, quanto siamo bisognosi del Tuo soccorso ed aiuto.
DegnaTi di visitarci, come visitasti la casa di Elisabetta.
Passa col Tuo Figlio Gesù per ogni paese operando prodigi
della Tua bontà e potenza. O Madre, vieni anche nella nostra dimora.
Illumina gli erranti, converti i peccatori, consola gli afflitti,
fortifica i giusti, forma i santi. I figli tuoi seguano tutti le vie
del sincero ritorno a Dio da Te indicate nella preghiera e nella penitenza,
sentano tutti le attrattive del Tuo Cuore Immacolato,
e per Esso, consacrati al Tuo Gesù, osservino con fedeltà
le promesse del Battesimo e vivano integralmente la vita cristiana.
O Maria, Ausiliatrice nostra, vieni e riempici d'ogni benedizione affinché,
da Te visitati in vita e specialmente nell'ora della morte, per Te,
possiamo giungere alla beata eternità. Così sia.

