8 Settembre

Parrocchia
San Maurizio
- Erba -

NATIVITA’
della
BEATA VERGINE
MARIA
Nella data odierna le chiese
d’Oriente e d’Occidente celebrano la nascita di Maria, Madre di Gesù, il Dio vivente fatto uomo e crocifisso per la salvezza dell’umanità.
Ai piedi della croce, per immenso dono d’amore del suo
divin Figlio, Maria divenne
anche Madre nostra.

PREGHIERA a MARIA BAMBINA
O Santa Maria Bambina,
davanti alla quale gli Angeli s’inchinano
in estasi di stupore e d’ammirazione,
inneggiando con santo trasporto alla loro Regina,
per la servitù e gli omaggi,
che questi beati spiriti circondano la tua culla,
degnati ottenermi dal sommo Iddio,
la grazia che tanto desidero.
3 Ave Maria …
Alza, Maria, la tenera manina e donaci la tua benedizione

LA NASCITA di MARIA
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.
Appartenenti alla tribù di Giuda, della stirpe di
Davide, Anna e Gioacchino erano dal punto di
vista affettivo e morale una coppia esemplare, ma
dopo diversi anni di matrimonio soffrivano ancora della mancanza di figli. Ciò attirò su Gioacchino la diffidenza del Tempio, perchè in una società
pastorale la prolificità era segno di abbondanza e
quindi di benedizione divina.
Quando gli venne impedito di presentare per primo la sua offerta al
Signore perchè “non aveva generato figli in Israele”, Gioacchino,
umiliato e confuso, non ebbe il coraggio di tornare a casa e per non
amareggiare la sua consorte si ritirò in una sua proprietà montana,
dove per quaranta giorni e quaranta notti, si diede all’orazione e al
digiuno.
Dal canto suo Anna, avuto conoscenza di quanto era
avvenuto, mortificata e avvilita, pregava nella sua
casa il Signore affinchè concedesse anche a lei un
figlio. La loro preghiera fu esaudita. Un giorno,
mentre Anna stava effondendo le sue lacrime davanti al Signore, fu visitata da un Angelo, il quale le promise che avrebbe concepito dopo il prossimo ritorno
di suo marito.
Lo stesso lieto annunzio fu dato a Gioacchino, il quale rispose prontamente al messaggio con un sacrificio solenne al Signore e si affrettò
a tornare a casa.
Dopo nove mesi nacque una bambina, alla quale fu
posto il nome di Maria, l’« amata da Dio » ( l’evento
è festeggiato dalla Chiesa l’8 settembre); nata, cresciuta e circondata dall’amore esemplare dei suoi
santi Genitori, che furono per Lei esempio di fede e
di preghiera, di dolcezza e di obbedienza, di umiltà
e di carità.
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Il ROSARIO
di MARIA BAMBINA
composto da Don Bruno Borelli
Meditiamo e preghiamo
i Misteri dell’infanzia di Maria
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
O Dio vieni a salvarmi, Signore vieni presto in mio aiuto.
Gloria al Padre… Lodato sempre sia… Gesù mio, perdona le nostre colpe…
- Santa Maria Bambina, prega per noi
1. Nel PRIMO MISTERO contempliamo con ammirazione Maria
Bambina preannunciata dal Padre Celeste, nella Genesi, come la donna forte e vittoriosa di Satana per la sua Immacolata Concezione.
Preghiamo:
O cara Maria Bambina, che sembri tanto fragile ma sei nel disegno
salvifico di Dio la Donna che sconfigge il demonio, le sue malvagità e
seduzioni, ti preghiamo: difendi la nostra umanità e proteggi le nostre
famiglie dal maligno menzoniero e omicida, e schiaccia la sua superbia e la sua arroganza sotto il tuo piccolo piede, umile e forte.
Padre nostro, 10 Ave Maria, Gloria al Padre
- Santa Maria Bambina, prega per noi
2. Nel SECONDO MISTERO contempliamo con tenerezza Maria
Bambina concepita Immacolata e Santa nel seno di Anna e donata a
noi tutti come Figlia prediletta del Padre Celeste e Grazia di Dio per
l’umanità.
Preghiamo:
O cara Maria Bambina, che sei stata scelta dal Figlio di Dio come
Madre per venire al mondo, per opera dello Spirito Santo, ed essere
il Divin Concepito nel tuo Seno Immacolato e verginale, ti preghiamo: favorisci nelle nostre famiglie la fecondità responsabile, la maternità e la paternità generosa, proteggi e aiuta la vita di tutti i nascituri
nel seno materno e ottieni gestazione serena e parto felice ad ogni
mamma in attesa.
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Padre nostro, 10 Ave Maria, Gloria al Padre
- Santa Maria Bambina, prega per noi
3. Nel TERZO MISTERO contempliamo con gratitudine Maria
Bambina partorita e nata nella casa dei suoi santi Genitori: Gioacchino e Anna; circondata da loro con tenero e generoso amore, da
Lei poi intensamente ricambiato come Angelo buono, fino alla loro
tarda età.
Preghiamo:
O cara Maria Bambina che nella tua nascita hai colmato di gioia e
riconoscenza il cuore dei tuoi genitori, rimanendo nell’amore, nel rispetto e nell’ubbidienza a loro, fino a quando hai chiuso i loro occhi
nella pace e nella luce dei Santi Patriarchi, ti preghiamo: dona salute
e vigore al corpo e all’anima dei nostri e di tutti genitori, conforta e
consola le persone rimaste sole in famiglia: i vedovi, gli orfani, le nubili e i celibi; illumina e guida, proteggi e difendi l’educazione dei figli
nelle nostre famiglie, così che padri e madri si allietino sempre di aver
infuso nei loro cuori le tue virtù di fede, religiosità, bontà, generosità,
servizio, sacrificio, sincerità e purezza.
Padre nostro, 10 Ave Maria, Gloria al Padre
- Santa Maria Bambina, prega per noi
4. Nel QUARTO MISTERO contempliamo con dolcezza Maria
Bambina crescere in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini nella sua casa e nella Sinagoga di Nazareth, assorta nella preghiera e nel dialogo di amore con Dio, raccolta in ascolto e meditazione
della Sacra Scrittura, dedita agli umili lavori della casa, con cuore aperto ai parenti e disponibile ai bisogni di tutti in comunità.
Preghiamo:
O cara Maria Bambina che nella tua crescita sei stata perfetta e
santa nella vita religiosa, familiare e sociale di Nazareth, ti preghiamo: fa’ che le nostre famiglie siano formate da buoni cristiani e brave persone partecipi e perseveranti nel fedele adempimento dei doveri
religiosi e morali, delle responsabilità educative e sociali, degli impegni casalinghi e professionali, degli studi e dei lavori; fa’ che in famiglia restiamo sempre uniti ed esemplari per l’amore a Dio e al prossimo, per la concordia in casa e la pace con tutti.
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Padre nostro, 10 Ave Maria, Gloria al Padre
- Santa Maria Bambina, prega per noi
5. Nel QUINTO MISTERO contempliamo con amore Maria Bambina che sale al Tempio di Gerusalemme per consacrarsi a Dio in perfetta purezza di cuore e verginità di corpo, vivendo in spirito di lo-de
gioiosa per le grandi cose fatte da Dio in Lei, preparandosi così a dire
il suo sì al Signore, nello spirito di un’umile serva della sua santa Volontà, per lo sposalizio con il castissimo Giuseppe e per l’accettazione della divina maternità del Figlio di Dio.
Preghiamo:
O cara Maria Bambina che vivendo la tua fanciullezza nel Tempio
sei diventata piena di grazia e beata per aver offerto a Dio il tuo cuore
e il tuo corpo nel voto di verginità, crescendo nella preghiera e nello
studio, nel lavoro e nel servizio, accogliendo il Signore con un Cuore
perfettamente umile e ubbidiente, ti preghiamo: accompagna nella
preghiera e nella catechesi i fidanzati che si preparano alla vita coniugale e familiare, fino ad essere presenti con Gesù alle loro nozze, come a Cana; ispira e sostieni con la tua efficace intercessione tante,
sante e giovani vocazioni alla vita sacerdotale e religiosa, di donne e
uomini consacrati a Gesù e alla Chiesa nel celibato e nella verginità.
Padre nostro, 10 Ave Maria, Gloria al Padre
- Santa Maria Bambina, prega per noi
Salve Regina
Per il Papa: Pater - Ave - Gloria Angelo di Dio, L’Eterno Riposo
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LITANIE a S. MARIA BAMBINA
abbi misericordia di noi
“
“
“
“
“
“
“
“

Signore,
Cristo,
Signore,
Piccolo Gesù,
Piccolo Gesù, pieno di Grazia,
Dio, Padre del Cielo,
Dio, Figlio Redentore del mondo,
Dio, Spirito Santo,
Santa Trinità, unico Dio,
Santa Maria Bambina,
Bambina, figlia del Padre,
Bambina, madre del Figlio,
Bambina, Sposa dello Spirito Santo,
Bambina, Santuario dello Spirito Santo,
Bambina, Frutto delle preghiere
dei tuoi genitori,
Bambina, ricchezza di tuo padre,
Bambina, delizia di tua madre,
Bambina onorabile di tuo padre,
Bambina onorabile di tua madre,
Bambina, miracolo della natura,
Bambina, prodigio di grazia,
Immacolata nella tua Concezione,
Più che santa dalla tua nascita,
Più che devota nella tua presentazione,
Capolavoro della Divina Grazia,
Aurora del Sole della giustizia,
Fonte della nostra gioia,
Fine dei nostri peccati,
Bambina, gioia della terra,
Bambina, gioia del Paradiso,
Modello di carità,
Modello di umiltà,
Bambina poderosa,
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prega per noi
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“

Bambina purissima,
Bambina obbedientissima,
Bambina umilissima
Bambina dolcissima,
Bambina amabilissima,
Bambina ammirabilissima,
Bambina incomparabile,
Bambina, salute degli infermi,
Conforto degli afflitti,
Rifugio dei peccatori,
Speranza dei cristiani,
Signora degli Angeli,
Figlia dei Patriarchi,
Brama dei Profeti,
Signora degli Apostoli,
Forza dei Martiri,
Gloria dei Religiosi,
Gioia dei Confessori,
Purezza dei vergini,
Regina dei santi,
Bambina, Madre nostra,
Regina dei nostri cuori,

prega per noi
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,

perdonaci, Signore.
ascoltaci, Signore.
abbi pietà di noi.

Preghiamo:
O Dio Onnipotente e misericordioso, che grazie allo Spirito Santo,
preparasti il corpo e l’anima dell’Immacolata Maria Bambina a divenire la potente e meritevole Madre di tuo Figlio, preservandola da
ogni macchia, concedi a noi tutti che veneriamo con tutto il cuore la
sua santa fanciullezza, di essere liberi, mediante i suoi meriti e la sua
intercessione, da ciò che può macchiare il nostro corpo e la nostra
anima, e rendici in grado di imitare la sua perfetta umiltà, obbedienza
e carità, per Cristo nostro Signore. Amen.
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PREGHIERA
a SANTA MARIA BAMBINA
Dolce Maria Bambina, che destinata ad essere Madre di Dio, sei pur divenuta augusta
sovrana ed amatissima Madre nostra, per i
prodigi di grazie che compisti fra noi, ascolta
pietosa le mie umili suppliche. Nei bisogni
che mi premono da ogni parte, e specialmente nell’affanno che ora mi affligge, tutta la
mia speranza è in Te riposta.
O Santa Bambina, in virtù dei privilegi che a Te sola furono concessi
e dei meriti che hai acquisiti, rivelati pietosa verso di me. Mostra che
la sorgente dei tesori spirituali e dei beni continui che dispensi è inesauribile, perché illimitata è la tua potenza sul cuore paterno di Dio.
Per quest’immensa profusione di grazie di cui l’Altissimo ti arricchì
fin dai primi istanti del tuo immacolato concepimento, esaudisci, o
celeste Bambina, la grazia che ti chiedo … e loderò in eterno la bontà
del tuo Cuore. Amen.
Ave Maria

SUPPLICA
a SANTA MARIA BAMBINA
O Santa Maria Bambina,
nella felice tua nascita hai rallegrato il Cielo,
consolato il mondo, atterrito l’inferno;
hai recato sostegno ai caduti,
conforto ai tribolati, salute ai malati.
Ti supplichiamo:
rinasci spiritualmente in noi,
rinnova il nostro spirito a servirti;
riaccendi il nostro cuore ad amarti,
fa’ fiorire in noi quelle virtù
con le quali possiamo sempre più piacerti.
O Santa Maria Bambina,
sii per noi Madre,
sollievo negli affanni, speranza nei pericoli,
difesa nelle tentazioni, salvezza nella morte. Amen.
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Salve Regina

