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Natività della Beata Vergine Maria 
festa: 8 settembre 

 
Nella data odierna le chiese d’Oriente e 
d’Occidente celebrano la nascita di Ma-
ria, la madre del Signore. La fonte 
prima che racconta l’evento è il cosid-
detto Protovangelo di Giacomo se-
condo il quale Maria nacque a Gerusa-
lemme nella casa di Gioacchino ed 
Anna. Qui nel IV secolo venne edificata 
la basilica di sant’Anna e nel giorno 
della sua dedicazione veniva celebrata 
la natività della Madre di Dio. La festa 
si estese poi a Costantinopoli e fu intro-
dotta in occidente da Sergio I, un papa 
di origine siriana. «Quelli che Dio da 
sempre ha conosciuto, li ha anche pre-
destinati»: Dante sembra quasi para-
frasare il versetto di san Paolo quando 
definisce Maria «termine fisso d’eterno 
consiglio». 
Dall’eternità, il Padre opera per la pre-
parazione della Tuttasanta, di Colei che 
doveva divenire la madre del Figlio 
suo, il tempio dello Spirito Santo. La ge-
neaologia di Gesù proposta dal 

Vangelo di Matteo culmina nell’espres-
sione «Giuseppe, lo sposo di Maria, 
dalla quale è nato Gesù chiamato Cri-
sto». Con Maria, dunque, è venuta l’ora 
del Davide definitivo, della instaura-
zione piena del regno di Dio. Con la sua 
nascita inoltre prende forma il grembo 
offerto dall’umanità a Dio perché si 
compia l’incarnazione del Verbo nella 
storia degli uomini. Maria bambina in-
fine è anche immagine dell’umanità 
nuova, quella da cui il Figlio suo to-
glierà il cuore di pietra per donarle un 
cuore di carne che accolga in docilità i 
precetti di Dio. 
Onorando la natività della Madre di 
Dio si va al vero significato e il fine di 
questo evento che è l'incarnazione del 
Verbo. Infatti Maria nasce, viene allat-
tata e cresciuta per essere la Madre del 
Re dei secoli, di Dio". E’ questo del re-
sto il motivo per cui di Maria soltanto 
(oltre che di S. Giovanni Battista e na-
turalmente di Cristo) non si festeggia 
unicamente la " nascita al cielo ", come 
avviene per gli altri santi, ma anche la 
venuta in questo mondo. In realtà, il 



meraviglioso di questa nascita non è in 
ciò che narrano con dovizia di partico-
lari e con ingenuità gli apocrifi, ma 
piuttosto nel significativo passo in-
nanzi che Dio fa nell'attuazione del suo 
eterno disegno d'amore. Per questo la 
festa odierna è stata celebrata con lodi 
magnifiche da molti santi Padri, che 
hanno attinto alla loro conoscenza 
della Bibbia e alla loro sensibilità e ar-
dore poetico. Leggiamo qualche 
espressione del secondo Sermone sulla 
Natività di Maria di S. Pier Damiani: 
“Dio onnipotente, prima che l'uomo ca-
desse, previde la sua caduta e decise, 
prima dei secoli, l'umana redenzione. 
Decise dunque di incarnarsi in Maria”. 
"Oggi è il giorno in cui Dio comincia a 
mettere in pratica il suo piano eterno, 
poiché era necessario che si costruisse 
la casa, prima che il Re scendesse ad 
abitarla. Casa bella, poiché, se la 

Sapienza si costruì una casa con sette 
colonne lavorate, questo palazzo di 
Maria poggia sui sette doni dello Spi-
rito Santo. Salomone celebrò in modo 
solennissimo l'inaugurazione di un 
tempio di pietra. Come celebreremo la 
nascita di Maria, tempio del Verbo in-
carnato? In quel giorno la gloria di Dio 
scese sul tempio di Gerusalemme sotto 
forma di nube, che lo oscurò. Il Signore 
che fa brillare il sole nei cieli, per la sua 
dimora tra noi ha scelto l'oscurità, 
disse Salomone nella sua orazione a 
Dio. Questo nuovo tempio si vedrà 
riempito dallo stesso Dio, che viene per 
essere la luce delle genti. 
"Alle tenebre del gentilesimo e alla 
mancanza di fede dei Giudei, rappre-
sentate dal tempio di Salomone, suc-
cede il giorno luminoso nel tempio di 
Maria. E’ giusto, dunque, cantare que-
sto giorno e Colei che nasce in esso".

    
Letture di domenica prossima 

 

Dal libro dell’Esodo (32,7-11.13-14) 
In quei giorni, il Signore disse a Mosè: 
«Va’, scendi, perché il tuo popolo, che hai 
fatto uscire dalla terra d’Egitto, si è per-
vertito. Non hanno tardato ad allonta-
narsi dalla via che io avevo loro indicato! 
Si sono fatti un vitello di metallo fuso, poi 
gli si sono prostrati dinanzi, gli hanno of-
ferto sacrifici e hanno detto: “Ecco il tuo 
Dio, Israele, colui che ti ha fatto uscire 
dalla terra d’Egitto”». Il Signore disse inol-
tre a Mosè: «Ho osservato questo popolo: 
ecco, è un popolo dalla dura cervìce. Ora 
lascia che la mia ira si accenda contro di 
loro e li divori. Di te invece farò una 
grande nazione». 
Mosè allora supplicò il Signore, suo Dio, e 
disse: «Perché, Signore, si accenderà la 
tua ira contro il tuo popolo, che hai fatto 
uscire dalla terra d’Egitto con grande 

forza e con mano potente? Ricòrdati di 
Abramo, di Isacco, di Israele, tuoi servi, ai 
quali hai giurato per te stesso e hai detto: 
“Renderò la vostra posterità numerosa 
come le stelle del cielo, e tutta questa 
terra, di cui ho parlato, la darò ai tuoi di-
scendenti e la possederanno per sem-
pre”». Il Signore si pentì del male che 
aveva minacciato di fare al suo popolo. 
 
Salmo responsoriale (Sal 50) 
Rit Ricordati di me, Signore, nel tuo 
amore. 
 
Dalla prima lettera di san Paolo apostolo 
a Timoteo (1,12-17) 
Figlio mio, rendo grazie a colui che mi ha 
reso forte, Cristo Gesù Signore nostro, 
perché mi ha giudicato degno di fiducia 
mettendo al suo servizio me, che prima 



ero un bestemmiatore, un persecutore e 
un violento. Ma mi è stata usata miseri-
cordia, perché agivo per ignoranza, lon-
tano dalla fede, e così la grazia del Signore 
nostro ha sovrabbondato insieme alla 
fede e alla carità che è in Cristo Gesù. 
Questa parola è degna di fede e di essere 
accolta da tutti: Cristo Gesù è venuto nel 
mondo per salvare i peccatori, il primo 
dei quali sono io. Ma appunto per questo 
ho ottenuto misericordia, perché Cristo 
Gesù ha voluto in me, per primo, dimo-
strare tutta quanta la sua magnanimità, e 
io fossi di esempio a quelli che avrebbero 
creduto in lui per avere la vita eterna. Al 
Re dei secoli, incorruttibile, invisibile e 
unico Dio, onore e gloria nei secoli dei se-
coli. Amen. 
 
Canto al Vangelo (2Cor 5,19) 
Alleluia, alleluia. 
Dio ha riconciliato a sé il mondo in Cristo, 
affidando a noi la parola della riconcilia-
zione. 
Alleluia. 
 
Dal Vangelo secondo Luca (15,1-32) 
In quel tempo, si avvicinavano a Gesù tutti 
i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I 
farisei e gli scribi mormoravano dicendo: 
«Costui accoglie i peccatori e mangia con 
loro». Ed egli disse loro questa parabola: 
«Chi di voi, se ha cento pecore e ne perde 
una, non lascia le novantanove nel de-
serto e va in cerca di quella perduta, fin-
ché non la trova? Quando l’ha trovata, 
pieno di gioia se la carica sulle spalle, va a 
casa, chiama gli amici e i vicini e dice loro: 
“Rallegratevi con me, perché ho trovato la 
mia pecora, quella che si era perduta”. Io 
vi dico: così vi sarà gioia nel cielo per un 
solo peccatore che si converte, più che per 
novantanove giusti i quali non hanno bi-
sogno di conversione. 
Oppure, quale donna, se ha dieci monete 
e ne perde una, non accende la lampada e 

spazza la casa e cerca accuratamente fin-
ché non la trova? E dopo averla trovata, 
chiama le amiche e le vicine, e dice: “Ral-
legratevi con me, perché ho trovato la mo-
neta che avevo perduto”. Così, io vi dico, 
vi è gioia davanti agli angeli di Dio per un 
solo peccatore che si converte». 
Disse ancora: «Un uomo aveva due figli. Il 
più giovane dei due disse al padre: “Padre, 
dammi la parte di patrimonio che mi 
spetta”. Ed egli divise tra loro le sue so-
stanze. Pochi giorni dopo, il figlio più gio-
vane, raccolte tutte le sue cose, partì per 
un paese lontano e là sperperò il suo pa-
trimonio vivendo in modo dissoluto. 
Quando ebbe speso tutto, sopraggiunse in 
quel paese una grande carestia ed egli co-
minciò a trovarsi nel bisogno. Allora andò 
a mettersi al servizio di uno degli abitanti 
di quella regione, che lo mandò nei suoi 
campi a pascolare i porci. Avrebbe voluto 
saziarsi con le carrube di cui si nutrivano 
i porci; ma nessuno gli dava nulla. Allora 
ritornò in sé e disse: “Quanti salariati di 
mio padre hanno pane in abbondanza e io 
qui muoio di fame! Mi alzerò, andrò da 
mio padre e gli dirò: Padre, ho peccato 
verso il Cielo e davanti a te; non sono più 
degno di essere chiamato tuo figlio. Trat-
tami come uno dei tuoi salariati”. Si alzò e 
tornò da suo padre. 
Quando era ancora lontano, suo padre lo 
vide, ebbe compassione, gli corse incon-
tro, gli si gettò al collo e lo baciò. Il figlio 
gli disse: “Padre, ho peccato verso il Cielo 
e davanti a te; non sono più degno di es-
sere chiamato tuo figlio”. Ma il padre 
disse ai servi: “Presto, portate qui il ve-
stito più bello e fateglielo indossare, met-
tetegli l’anello al dito e i sandali ai piedi. 
Prendete il vitello grasso, ammazzatelo, 
mangiamo e facciamo festa, perché que-
sto mio figlio era morto ed è tornato in 
vita, era perduto ed è stato ritrovato”. E 
cominciarono a far festa. 
Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al 



ritorno, quando fu vicino a casa, udì la 
musica e le danze; chiamò uno dei servi e 
gli domandò che cosa fosse tutto questo. 
Quello gli rispose: “Tuo fratello è qui e tuo 
padre ha fatto ammazzare il vitello grasso, 
perché lo ha riavuto sano e salvo”. Egli si 
indignò, e non voleva entrare. Suo padre 
allora uscì a supplicarlo. Ma egli rispose a 
suo padre: “Ecco, io ti servo da tanti anni 
e non ho mai disobbedito a un tuo co-
mando, e tu non mi hai mai dato un 

capretto per far festa con i miei amici. Ma 
ora che è tornato questo tuo figlio, il quale 
ha divorato le tue sostanze con le prosti-
tute, per lui hai ammazzato il vitello 
grasso”. Gli rispose il padre: “Figlio, tu sei 
sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo; 
ma bisognava far festa e rallegrarsi, per-
ché questo tuo fratello era morto ed è tor-
nato in vita, era perduto ed è stato ritro-
vato”». 

 
    

AVVISI PER LA SETTIMANA 
 

Domenica 8 S. Messe: ore 8; 10; 11,30; 18,30 in Collegiata; ore 9,30 ad Amola 
Festa della Natività di Maria 
Ore 16 presso la chiesa degli Angeli:  

Vespro e processione 
a seguire: pesca delle crescenti 

Lunedì 9 S. Messa: ore 8,30 e 18,30 
Martedì 10 S. Messa: ore 8,30 e 18,30 
Mercoledì 11 Inizia il Triduo dal SS.mo Crocifisso 

S. Messa: ore 8,30 e 18,30 
Ore 9-12 e 15-18: Adorazione Eucaristica in Collegiata  
Ore 20,45: la dott.ssa Notari ci presenterà il progetto di restauro del 

nostro Crocifisso. Avremo modo di conoscerne più approfondita-
mente la storia per rafforzarne la devozione. 

Giovedì 12 S. Messa: ore 8,30 e 18,30 
Venerdì 13 S. Messa: ore 8,30 e 18,30 (Casa della Carità)  
Sabato 14 Festa dell’Esaltazione della Santa Croce 

S. Messa: ore 8,30 e 18,30 (prefestiva)  
Ore 17 in Cattedrale: Ordinazioni Presbiterali 
Alla sera: pizzata a favore dell’ANT nel cortile della Sede. Ci si può pre-

notare al numero: 3427752171 
Domenica 15 S. Messe: ore 8; 10; 11,30; 18,30 in Collegiata; ore 9,30 ad Amola 

Ore 17: S. Battesimi 

Le notizie sono reperibili anche sul sito parrocchiale: www.parrocchiapersiceto.it 

* La tradizione di devozione alla Madonna degli Angeli quest’anno sarà riscoperta 
con una mostra di documenti e immagini del nostro archivio parrocchiale. La mo-
stra si terrà sabato 7 e domenica 8 settembre nell’atrio del Museo di Arte Sacra. 
Orari di apertura: sabato 7 dalle 17.00 alle 20.00 
   domenica 8 dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 17.00 


