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17. MESSE DELLA BEATA VERGINE MARIA 
 

In occasione dell’Anno Mariano, voluto dal Papa San Giovanni Paolo II nel 1987, vennero 
pubblicati nella edizione latina e in quella italiana i due volumi di colore azzurro delle Messe della 
Beata Vergine Maria e del corrispondente Lezionario: una raccolta di formulari e di testi biblici. 
Molti di questi testi non sono nuovi, sono stati ripresi dal grande patrimonio eucologico già 
approvato per varie Diocesi, Santuari o famiglie religiose. Le dettagliate e puntuali introduzioni di 
ogni Messa riportano appunto le fonti e la spiritualità dei vari titoli mariani che si celebrano.  
 
Per celebrare con Maria il mistero del Figlio 
 La raccolta offre alle nostre comunità una grande varietà di testi biblici e liturgici con 
l’opportunità di celebrare la Madre di Cristo e della Chiesa sotto diverse denominazioni e 
prospettive. Anche in questo caso è necessaria l’attenzione a non snaturare l’Anno liturgico e cadere 
in un devozionalismo che non porta a celebrare il Mistero di Cristo. Un uso intelligente può offrire a 
Santuari e luoghi di culto dedicati alla Madonna dei testi che non siano sempre gli stessi. Dà, 
inoltre, l’opportunità, dove ancora si celebra, di dedicare la Messa del sabato mattina alla 
tradizionale memoria di Santa Maria “in sabato”. Presenta, infine, dei testi adeguati per le 
innumerevoli feste mariane che, soprattutto nella nostra nazione, venerano la Beata Vergine Maria 
con tante denominazioni. 
  
Una “litania” di titoli mariani 
 Anche in questo caso occorre conoscere il libro liturgico nelle sue Premesse e nei suoi 
contenuti per evitare che il sacerdote sfogli sull’altare il Messale alla ricerca della tematica mariana 
che si vuole celebrare, magari in relazione con le letture del giorno, della “feria”, per non perdere la 
“lectio continua”.  
 Sono 46 i formulari delle Messe che nel primo volume contengono i testi eucologici: 
antifone (di inizio e comunione), orazioni (colletta, sulle offerte, dopo la comunione) e prefazio; e 
nel Lezionario che contiene i testi biblici: lettura (dall’Antico o dal Nuovo Testamento), salmo, 
canto al Vangelo, Vangelo. Spesso sono presentate anche delle proposte alternative tra le quali 
scegliere secondo l’opportunità e il bene della comunità che partecipa ala celebrazione.  
 È interessante scorrere i 46 titoli con i quali si celebra la Madre dei Dio secondo i tempi 
liturgici ed altre specificazioni:  
- Avvento: Maria Vergine figlia eletta della stirpe d'Israele, Maria Vergine nell'annunciazione del 
Signore, Visitazione della beata Vergine Maria. 
- Natale: Santa Maria Madre di Dio, Maria Vergine madre del Salvatore, Maria Vergine 
nell'epifania del Signore, Maria Vergine nella presentazione del Signore, Santa Maria di Nazaret, 
Santa Maria di Cana. 
- Quaresima: Santa Maria discepola del Signore, Maria Vergine presso la croce del Signore (I e II), 
Affidamento della beata Vergine Maria, Maria Vergine madre di riconciliazione. 
- Pasqua: Santa Maria nella risurrezione del Signore, Maria Vergine fonte di luce e di vita, Maria 
Vergine del Cenacolo, Maria Vergine regina degli Apostoli.  
- Tempo ordinario:  
I sezione 11 formulari per celebrare la memoria della Madre di Dio sotto i titoli tratti 
prevalentemente dalla Sacra Scrittura ed esprimenti il nesso Maria – Chiesa: Santa Maria Madre del 
Signore, Maria Vergine donna nuova, Santo Nome di Maria, Maria Vergine serva del Signore, 
Maria Vergine tempio del Signore, Maria Vergine sede della Sapienza, Maria Vergine immagine e 
Madre della Chiesa (I, II, III), Cuore immacolato della beata Vergine Maria, Maria Vergine Regina 
dell'universo;  



II sezione 9 formulari per venerare la memoria della Madre del Signore sotto i titoli che esprimono 
la sua cooperazione nel promuovere la vita spirituale dei fedeli: Maria Vergine madre e mediatrice 
di grazia, Maria Vergine fonte della salvezza, Maria Vergine madre e maestra spirituale, Maria 
Vergine madre del buon consiglio, Maria Vergine causa della nostra gioia, Maria Vergine sostegno 
e difesa della nostra fede, Maria Vergine madre del bell’Amore, Maria Vergine madre della santa 
speranza, Maria Vergine madre dell'unità;  
III sezione 8 formulari per la celebrazione della memoria della Santa Vergine Maria sotto i titoli 
che manifestano la sua misericordiosa intercessione a favore dei fedeli: Maria Vergine regina e 
madre della misericordia,  Maria Vergine madre della divina provvidenza, Maria Vergine madre 
della consolazione, Maria Vergine aiuto dei cristiani, Maria Vergine della mercede, Maria Vergine 
salute degli infermi, Maria Vergine regina della pace, Santa Maria porta del cielo. 

 
Anche da questi testi liturgici prende forma e si sviluppa il vero culto mariano: guardare a 

Maria e invocarla per imparare da lei a metterci in ascolto della parola di Dio e così crescere nella 
gioiosa lode al Signore e nel generoso servizio ai fratelli. 

 
È il mio augurio che anche voi, guardando a Maria e invocandola, anche con la preghiera del 

Rosario, possiate sentirvi da lei protetti, amati e incoraggiati a continuare a lodare il Signore e a 
servire i fratelli nel vostro impegno quotidiano nelle nostre chiese dove sempre si trova un altare o 
un’immagine dedicati a Maria. 

 
Don Giulio Viviani 


