
DOMENICA 1 GENNAIO 2023 
 

SOLENNITA’ DI MARIA SS. MEDRE DI GESU’ (b) 
 

GIORNATA MONDIALE DELLA PACE (56a) 
 
 
Dal Vangelo di Gesù Cristo secondo Luca 2,16-21. 
In quel tempo, i pastori andarono senz'indugio e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino, 
che giaceva nella mangiatoia. 
E dopo averlo visto, riferirono ciò che del bambino era stato detto loro. 
Tutti quelli che udirono, si stupirono delle cose che i pastori dicevano. 
Maria, da parte sua, serbava tutte queste cose meditandole nel suo cuore. 
I pastori poi se ne tornarono, glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano udito 
e visto, com'era stato detto loro. 
Quando furon passati gli otto giorni prescritti per la circoncisione, gli fu messo nome Gesù, 
come era stato chiamato dall'angelo prima di essere concepito nel grembo della madre. 
Parola del Signore 
 
MEDITAZIONE 
San Pio X 
papa dal 1903 al 1914 
Enciclica "Ad diem illum laetissimum" 
Ricevere Gesù dalle mani di Maria 
Dato che è piaciuto all'eterna Provvidenza del Signore che l'Uomo-Dio ci sia stato dato per 
il tramite di Maria e poiché questa avendolo ricevuto dalla feconda virtù dello Spirito Santo 
l'ha portato realmente nel suo seno, non ci rimane che ricevere Gesù dalle mani di Maria. 
Così noi vediamo nelle Sante Scritture, ovunque ci è profetizzata la grazia che deve 
giungere, dovunque o quasi il Salvatore degli Uomini vi appare insieme alla Sua Santissima 
Madre. Uscirà l'Agnello dominatore della terra, ma dalla pietra del deserto; il fiore crescerà, 
ma dalla radice di Jesse. Adamo trattiene le lacrime che la maledizione strappava al suo 
cuore, quando vede Maria nel futuro schiacciare la testa del serpente; Maria è oggetto del 
pensiero di Noè chiuso nell'arca liberatrice; di Abramo arrestato nel momento di immolare 
suo figlio; di Giacobbe quando vede la scala dove salgono e scendono gli angeli; di Mosè 
in ammirazione davanti al cespuglio che arde senza consumarsi; di Davide cantando e 
danzando nel ricondurre l'Arca Santa; di Elia vedendo la piccola nube che sale dal mare. E 
senza aggiungere altro, noi troviamo sempre Maria dopo Cristo nella legge, nella verità delle 
immagini e delle profezie. (...) Di conseguenza, come abbiamo già accennato, nessuno è 
più efficace della Vergine per unire gli uomini a Gesù. Se, infatti, secondo la dottrina del 
Divino Maestro: «La vita eterna consiste nel conoscere Te che sei l'unico, il vero Dio e Colui 
che hai inviato, Gesù Cristo», come noi giungiamo attraverso Maria a conoscere Gesù 
Cristo, cosi pure attraverso Lei ci è più facile ottenere quella vita di cui Egli è il principio e la 
fonte. 
 
 


