
 

 

FESTA DELLA NATIVITÀ DELLA BEATA VERGINE MARIA 

 

La nascita della vergine Maria, Giacinto Brandi 
 

 
T. Donaci, Signore, i tesori della tua misericordia  

e poiché la maternità della Vergine  

ha segnato l’inizio della nostra salvezza,  

la festa della sua natività ci faccia crescere  

nell’unità e nella pace. Amen. 

 

G. Ascoltiamo Papa Francesco 

Cari fratelli e sorelle, come vorrei che, nel corso del Giubileo 

straordinario della Misericordia, tutti i battezzati potessero 

sperimentare la gioia di appartenere alla Chiesa! E potessero 

riscoprire che la vocazione cristiana, così come le vocazioni 

particolari, nascono in seno al popolo di Dio e sono doni della divina 



misericordia. La Chiesa è la casa della misericordia, ed è la “terra” 

dove la vocazione germoglia, cresce e porta frutto1. 

 

T. Gesù Divin Maestro, che hai detto:  

«La messe è molta ma gli operai sono pochi»: 

accogliamo con amore il tuo invito:  

«Pregate il Padre della messe  

che mandi operai nella sua messe». 

Per l’intercessione di Maria Regina degli Apostoli,  

suscita un crescente impegno vocazionale 

nelle nostre comunità: «Tutti i fedeli per tutte le vocazioni» 

che siano sale della terra, luce del mondo. 

O Maria, “eletta di Dio”,  

madre e custode delle vocazioni sante,  

prega per noi, per tutti i chiamati da Dio. 

Amen. 
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