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Prot. 1172/09/L 

 
Sabato precedente la II domenica durante l’anno 

 
BEATA VERGINE MARIA  

sotto il titolo “Nostra Signora di Arabia” 
Patrona del Vicariato Apostolico del Kuwait 

Solennità 
 
 
ANTIFONA D’INGRESSO 
 
 Benedetta se tu, Vergine Maria, 
 dal Signore Dio, l’Altissimo, 
 più di tutte le donne della terra; 
 egli ha tanto esaltato il tuo nome, 
 che sulla bocca di tutti sarà sempre la tua lode.  Cfr Gdt 13,23.25 
 
 
Si dice il Gloria . 
 
 
COLLETTA 
 
 O Dio, Creatore e Padre,  
 tu vuoi che tutti gli uomini siano salvati 
 e conoscano il tuo Figlio Gesù Cristo: 
 per intercessione della Beata Vergine Maria,  

venerata come Nostra Signora d’Arabia, 
concedi alla tua Chiesa nel Golfo e nel mondo intero 
di annunciare con coraggio il tuo amore per tutti gli uomini, 
affinché l’umanità trovi in te la gioia della vita nuova. 
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. 
 

Oppure: 
 
 O Dio, tu hai manifestato al mondo 
 fra le braccia della Vergine Madre 
 il tuo Figlio Gesù,  luce dei popoli; 
 fa’ che alla scuola di Maria 
 rafforziamo la nostra fede in Cristo 
 e riconosciamo in lui l’unico mediatore 
 e il salvatore di tutti gli uomini. 
 Egli è Dio, e vive e regna con te, 
 nell’unità dello Spirito Santo, 

per tutti i secoli dei secoli. 
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Si dice il Credo. 
 
 
SULLE OFFERTE 
 
 Santifica, o Padre, con la potenza del tuo Spirito 
 le offerte che ti presentiamo 
 nel gioioso ricordo di santa Maria; 
 trasformale nel sacramento del corpo e sangue di Cristo, 
 che nascendo dalla Vergine rivelò la tua gloria  
 e si donò per la salvezza del mondo.  
 Egli vive e regna nei secoli dei secoli. 
 
 
PREFAZIO 
La Madre del Signore fedele dispensatrice della divina grazia  
 

V. Il Signore sia con voi. 
R. E con il tuo spirito. 

 
V. In alto i nostri cuori. 
R. Sono rivolti al Signore. 
V. Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio.  
R. E’ cosa buona e giusta. 

 
E’ veramente cosa buona e giusta  * 

 nostro dovere e fonte di salvezza, * 
rendere grazie sempre e in ogni luogo * 
a te, Signore, Padre santo,  
Dio onnipotente ed eterno. ** 

Noi ti lodiamo e ti benediciamo * 
per le grandi cose che hai fatto in Maria, * 
madre del Cristo tuo Figlio, 
e cooperatrice nei secoli della nostra salvezza. ** 

Nella tua sapienza di amore * 
le hai affidato un compito materno nella Chiesa * 

 e l’hai costituita dispensatrice di grazia  
 per il popolo cristiano. ** 

 Con le sue parole ci richiami sul giusto cammino, * 
 con i suoi esempi ci attrai alla sequela del Cristo, * 
 per le sue preghiere ci concedi il perdono. ** 

 E noi, * 
 con tutti gli angeli del cielo, * 
 innalziamo a te il nostro canto, * 
 e proclamiamo insieme la tua gloria: ** 
 
 Santo.  
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ANTIFONA ALA COMUNION E 
 
 Tutte le generazioni mi chiameranno beata, 
 perché Dio ha guardato con bontà  
 all’umile sua ancella.      Cfr Lc 1,48 
 
 
 
DOPO LA COMUNIONE 
 
 Signore nostro Dio, che ci hai nutriti alla tua mensa 
 nel ricordo della beata Vergine Maria, 
 concedi a noi di partecipare all’eterno convito, 
 che ci hai fatto pregustare in questo sacramento.  
 Per Cristo nostro Signore. 
 
 
 
BENEDIZIONE SOLENNE 
 
 Dio, che nel parto della Vergine 
 dissipò l’oscura notte dei tempi, 
 vi illumini con la luce radiosa del Sole di giustizia. 
 R. Amen. 
 
 Dio, che ha mandato il suo F iglio come redentore, 
 vi conceda di essere intimamente trasformati 
 a sua immagine. 
 R. Amen. 
 
 Possiate conformare la vostra vita a Cristo 
 sull’esempio di Maria, madre della sapienza, 
 per innalzare con lei un perenne cantico di lode. 
 R. Amen. 
 
 E la benedizione di Dio onnipotente, 
 Padre e Figlio + e Spirito Santo, 
 discenda su di voi e con voi rimanga sempre. 
 R. Amen. 
 
 
 
LETTURE 
 
 
PRIMA LETTURA  
La gloria del Signore brilla  sopra di te 
 
Dal libro del profeta Isaia  60,1-6 
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Alzati, … 
 
 
SALMO RESPONSORIALE 
 
Dal Salmo 71  
R. Ti adoreranno, Signore, tutt i i popoli della terra. 
 
 
 
SECONDA LETTURA 
Solleciti per le necessità dei fratelli 
 
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani  12, 9-16 
 
Fratelli, la carità… 
 
 
 
CANTO AL VANGELO 
 
Alleluia . Alleluia.       Cfr Lc 1,45 
Beata sei tu, o Vergine Maria, 
perché hai creduto: 
si è adempiuta in te la parola del Signore. 
Alleluia. 
 
 
 
VANGELO 
A che debbo che la madre del mio Signore venga a me?  
 
Dal vangelo secondo Luca     1,39-56 
 
In quei giorni, Maria … 
 
 
 
 


