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CELEBRAZIONI EUCARISTICHE 

 

 

 

 

27 settembre 

 

Solennità 

della 

BEATA VERGINE MARIA, 

MADRE DEGLI ORFANI 

 

 

 

 
 

 

Nell'Eucaristia, fondamento di ogni comunità cri-

stiana, rinnovando il memoriale del sommo amore di 

Cristo, offriamo noi stessi al Padre e siamo resi per-

fetti nell'unione con Dio e con noi. 
 

(Costituzioni e Regole 45) 
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BEATA VERGINE MARIA 

MADRE DEGLI ORFANI 
 

SANTA MESSA 

 

 

 

ANTIFONA D'INGRESSO           Is 61, 10 
 

Io gioisco pienamente nel Signore, 

esulta nel mio Dio la mia anima, 

perché mi ha rivestito delle vesti della salvezza, 

mi ha avvolto con il mantello della giustizia, 

come una sposa si adorna di gioielli. 

 

 

COLLETTA 
 

O Dio, che hai effuso nel cuore della Beata Vergine 

Maria il tuo ardente amore verso i poveri e gli orfani, 

concedi che, sostenuti dalla sua materna intercessione, 

cresciamo sempre nella testimonianza della tua carità. 

Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è 

Dio, e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, 

per tutti i secoli dei secoli. 

 

PRIMA LETTURA 
 

Come una madre consola un figlio, così io vi consolerò. 
 

Dal libro del profeta Isaia          66, 10-14 
 

Rallegratevi con Gerusalemme, 

esultate per essa tutti voi che l'amate. 

Sfavillate con essa di gioia 

tutti voi che per essa eravate in lutto. 

Così sarete allattati e vi sazierete 

al seno delle sue consolazioni; 

succhierete e vi delizierete 
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al petto della sua gloria. 

Perché così dice il Signore: 

«Ecco io farò scorrere verso di essa, 

come un fiume, la pace; 

come un torrente in piena 

la gloria delle genti. 

Voi sarete allattati e portati in braccio, 

e sulle ginocchia sarete accarezzati. 

Come una madre consola un figlio 

così io vi consolerò; 

a Gerusalemme sarete consolati. 

Voi lo vedrete e gioirà il vostro cuore, 

le vostre ossa saranno rigogliose come l'erba. 

La mano del Signore si farà conoscere ai suoi servi». 
 

Parola di Dio. 
 

 

 

 

SALMO RESPONSORIALE              Dal Salmo 145 

 

L'anima mia magnifica il Signore. 

 
Il Signore rimane fedele per sempre, 

rende giustizia agli oppressi, 

dà il pane agli affamati.  
 
Il Signore libera i prigionieri, 

il Signore ridona la vista ai ciechi, il Signore rialza chi è 

caduto, il Signore ama i giusti.  
 

Il Signore protegge i forestieri, 

egli sostiene l'orfano e la vedova, 

ma sconvolge le vie dei malvagi. 

 

 Il Signore regna per sempre, 

il tuo Dio, o Sion, 

di generazione in generazione. 
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SECONDA LETTURA 

 

Dio ci consola perché possiamo anche noi consolare 

quelli che si trovano nell'afflizione. 

 

Dalla lettera di San Paolo, apostolo, 

ai Corinti        1,3-7 

 

Sia benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù 

Cristo, Padre misericordioso e Dio di ogni consolazio-

ne! Egli ci consola in ogni nostra tribolazione, perché 

possiamo anche noi consolare quelli che si trovano in 

ogni genere di afflizione con la consolazione con cui noi 

stessi siamo consolati da Dio. 

Poiché, come abbondano le sofferenze di Cristo in 

noi, così, per mezzo di Cristo, abbonda anche la nostra 

consolazione. Quando siamo tribolati, è per la vostra 

consolazione e salvezza; quando siamo confortati, è per 

la vostra consolazione, la quale vi dà forza nel sopporta-

re le medesime sofferenze che anche noi sopportiamo. 

La nostra speranza nei vostri riguardi è salda: sap-

piamo che, come siete partecipi delle sofferenze, così lo 

siete anche della consolazione. 
 

Parola di Dio. 

 

CANTO AL VANGELO 

 

 Alleluia, alleluia. 

 

Salve, o Maria, Madre di misericordia, 

Madre di speranza e di grazia. 

 

 Alleluia, alleluia. 

 
Durante la quaresima, invece dell'Alleluia si dice: 

 

Lode e onore a te, Signore Gesù! 
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VANGELO 

 

Ecco tuo figlio! Ecco tua madre! 

 

 Dal vangelo secondo Giovanni          19,25-27 

 

Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella 

di sua madre, Maria madre di Clèopa e Maria di Màgda-

la. Gesù allora, vedendo la madre e accanto a lei il di-

scepolo che egli amava, disse alla madre: «Donna, ecco 

tuo figlio!». Poi disse al discepolo: «Ecco tua madre!». 

E da quell'ora il discepolo l'accolse con sé. 
 

Parola del Signore. 
 

 
Si dice il Credo 

 

 

SULLE OFFERTE 
 

Accogli, o Padre, le nostre offerte e preghiere, in 

questo memoriale dell'infinita carità del tuo Figlio, e, 

per l'intercessione della Beata Vergine Maria, concedi 

benigno a tutti noi un sincero amore verso gli orfani e i 

bisognosi. 

Per Cristo nostro Signore. 

 
PREFAZIO 
 

È veramente cosa buona e giusta, 

nostro dovere e fonte di salvezza, 

proclamare le meraviglie 

che hai compiuto nella Vergine Maria, 

o Signore, Padre santo, Dio onnipotente ed eterno. 
 

Per prolungare nei secoli la tua misericordia 

hai effuso in lei il tuo amore 

per cui sei sostegno all'orfano e al bisognoso, 

e lo stesso amore continui 

ad effondere nella tua Chiesa, 

perché, spinta dal suo esempio sublime 
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e sostenuta dalla sua materna intercessione, 

sia sulla terra segno perpetuo 

di quella carità con la quale ci ha amati 

Gesù Cristo, nostro Signore. 
 

Per mezzo di lui, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo 

con gioia l'inno della tua lode. 

 

 

 
ANTIFONA ALLA COMUNIONE        Cfr Lc 11,27 
 

Te beata, o Vergine Maria, 

che hai portato in grembo 

il Figlio dell'eterno Padre. 

 

 

 
DOPO LA COMUNIONE 
 

Signore Dio nostro, il pegno della gloria futura, che 

abbiamo ricevuto nella festa di Maria Madre degli orfa-

ni, trasformi i nostri cuori, perché ardenti del tuo Spirito 

accogliamo gli orfani e i bisognosi con la stessa carità 

del tuo Figlio, che vive e regna nei secoli dei secoli. 

Per Cristo nostro Signore. 






