
850 MESSA VOTIVA DEl LA MISEIU 'OIWlA nt DIO E Dbi.LA BHI\I'A VI!IWINE MAIHA 

DOI'O LA COMUrJIOtm 
Dio misericordioso, concedi a noi, 
nutriti con il Corpo e il Sangue del tuo Figlio, 
di attingere con fiducia alle fonti della 1nisericordia 
per divenire sempre più misericordiosi verso i nostri fratelli. 
Per Cristo nostro Signore. 

DELLA BEATA VERGINE MARIA 
Colo1 t ltrurgJco bianco. 

1. Del Comune della beata Vergine Maria 
Ml''iS:J dd Comuuc della beat.\ Vcq;inc Mari:1 secondo i diversi tempi dell'. nno, pagg. 
650-657 

2. Di Maria Madre della Chiesa 

Arn·rrOl'JA O'llJGl ESSO 
l discepoli erano assidui e concordi nella preghiera 
con Maria, Madre di Gesù 

'":O l ET'T'A 

Dio Padre di misericordia, 
il tuo unico Figlio, morente sulla croce, 
ha dato a noi come madre nostra 
la sua stessa madre, la beata Vergine Maria; 
fa' che, sorretta dal suo amore, la tua Chiesa, 
sempre più feconda nello Spirito, 
esulti per la santità dei suoi figli 
e riunisca tutti i popoli del mondo in un'unica famiglia. 
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. 

<...ft At l, 14 
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Accogli, o Padre, le nostre offerte 
e trasformale in sacramento di salvezza, 
perché ne sperimentiamo i benefici 
e per l'amorosa intercessione di Maria, 
Madre della Chiesa, 
collaboriamo all'opera della redenzione. 
Per Cristo nostro Signore. 
l'rct:aZitl della beata Vcrg111c Muna III, pag 356 

ANTIFONA Al.l.A COMUNIONE Ci fu uno sposalizio a Cana di Galilea, 
e c'era la madre di Gesù. 
Così il Signore diede inizio ai suoi miracoli, 
manifestò la sua gloria, 
e i suoi discepoli credettero in lui. cfr Gv 2, 1. 11 

DOI•O LA COMUNIONE 

Dall'alto della croce, 
Gesù disse a Giovanni: 
«Ecco la tua madre». 

O Padre, che in questo sacramento 
ci hai dato il pegno di redenzione e di vita, 
fa' che la tua Chiesa, 
con l'aiuto materno di Maria, 
porti a tutti i popoli l'annunzio del Vangelo 
e attiri sul mondo 
l'effusione del tuo Spirito. 
Per Cristo nostro Signore. 

Cfr Gv 19, 26 27 


