
GETTA UN SEME… 
traccia mensile di adorazione per le vocazioni 

 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
 

A.P. 2021/2022 n° 11 – Settembre 2022 
 

 

 “Natività della Beata Vergine Maria” 
 

Per i mesi estivi le tracce di preghiera di “Getta un seme” saranno guidati da tre solennità molto 
importanti per tutta la Chiesa: 

1. Corpus Domini 
2. Sacratissimo Cuore di Gesù 
3. Natività della Beata Vergine Maria 

Soffermandoci sulla terza solennità: Natività della Beata Vergine Maria. 
 
Nella nostra preghiera uniamo la nostra comune intenzione di preghiera per tutte le 
vocazioni affidando tutti i giovani alla protezione della Beata Vergine Maria affinchè 
sappiano rispondere con generosità alla chiamata del Signore realizzando la propria 
vocazione intesa come grande progetto d’amore da vivere con pienezza e 
invochiamo anche l’intercessione di San Giovanni Calabria. 
 
Iniziamo la nostra preghiera con la meditazione del Salmo 
 

Dal Salmo 12 - Rit. Gioisco pienamente nel Signore. 
 

Guarda, rispondimi, Signore, mio Dio, 
conserva la luce ai miei occhi. Rit. 
 

Io nella tua fedeltà ho confidato; 
esulterà il mio cuore nella tua salvezza, 
canterò al Signore, che mi ha beneficato. Rit. 

 

 

(Salmo della liturgia dell’8 settembre 2022: Solennità della Natività della Beata Vergine Maria) 
 

DAL VANGELO DI MATTEO (Mt 1,18-23)  
18Così fu generato Gesù Cristo: sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, 
prima che andassero a vivere insieme si trovò incinta per opera dello Spirito 
Santo. 19Giuseppe suo sposo, poiché era uomo giusto e non voleva accusarla 
pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto. 20Mentre però stava considerando 

queste cose, ecco, gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: "Giuseppe, figlio di 
Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa. Infatti il bambino che è generato in lei 
viene dallo Spirito Santo; 21ella darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù: egli infatti salverà il 
suo popolo dai suoi peccati". 22Tutto questo è avvenuto perché si compisse ciò che era stato detto 
dal Signore per mezzo del profeta: 23 Ecco, la vergine concepirà e darà alla luce un figlio: a lui sarà 
dato il nome di Emmanuele, che significa Dio con noi.  

 
(Vangelo della liturgia dell’8 settembre 2022: Solennità della Natività della Beata Vergine Maria) 

 



RIFLESSIONE  

MEDITAZIONE MATTUTINA: Nel piccolo c'è tutto 

Cappella di Casa Santa Marta, 8 settembre 2015 
 (fonte www.vatican.va) 

 

«Nel piccolo c’è tutto». Lo stile di Dio che agisce nelle piccole cose ma 
che ci apre grandi orizzonti è stato al centro della meditazione di Papa 
Francesco durante la messa celebrata a Santa Marta martedì 8 
settembre, memoria liturgica della natività di Maria. 
Richiamando il testo della colletta pronunciata poco prima — nella 
quale si chiede al Signore «la grazia dell’unità e della pace» — il 

Pontefice ha puntato l’attenzione su due verbi già evidenziati nelle omelie dei «giorni scorsi»: 
riconciliare e pacificare. Dio, ha detto, «riconcilia: riconcilia il mondo con sé e in Cristo». Gesù, 
portato a noi da Maria, pacifica, «dà la pace a due popoli, e di due popoli fa uno: degli ebrei e delle 
genti. Un solo popolo. Fa la pace. La pace nei cuori». Ma, si è chiesto il Papa, «come riconcilia, 
Dio?». Quale è il suo «stile»? Forse egli «fa una grande assemblea? Si mettono tutti d’accordo? 
Firmano un documento?». No, ha risposto, «Dio pacifica con una modalità speciale: riconcilia e 
pacifica nel piccolo e nel cammino». 
La riflessione di Francesco è quindi iniziata a partire dal concetto di “piccolo”, quel “piccolo” di cui 
si legge nella prima lettura (Michea, 5, 1-4): «E tu, Betlemme di Efrata, così piccola...». Questo il 
commento del Papa: «Così piccola: ma sarai grande, perché da te nascerà la tua guida e lui sarà la 
pace. Egli stesso sarà la pace», perché da quel “piccolo” «viene la pace». Ecco lo stile di Dio, che 
sceglie «le cose piccole, le cose umili per fare le grandi opere». Il Signore, ha spiegato il Papa, «è il 
Grande» e noi «siamo i piccoli», ma il Signore «ci consiglia di farci piccoli come i bambini per poter 
entrare nel regno dei Cieli», dove «i grandi, i potenti, i superbi, gli orgogliosi non potranno 
entrare». Dio, perciò, «riconcilia e pacifica nel piccolo». 
Il Pontefice ha quindi affrontato il secondo concetto, secondo il quale il Signore riconcilia «anche 
nel cammino: camminando». E ha spiegato: «Il Signore non ha voluto pacificare e riconciliare con 
la bacchetta magica: oggi — pum! — tutto fatto! No. Si è messo a camminare con il suo popolo». 
Un esempio di questa azione di Dio si ritrova nel vangelo del giorno (Matteo, 1, 1-16.18-23). Un 
brano, quello della genealogia di Gesù, che può apparire un po’ ripetitivo: «Questo generò questo, 
questo generò questo, questo generò questo... È un elenco», ha fatto notare Francesco. Eppure, 
ha spiegato, «è il cammino di Dio: il cammino di Dio fra gli uomini, buoni e cattivi, perché in questo 
elenco ci sono santi e ci sono criminali peccatori». 
Un elenco, quindi, dove si incontra anche «tanto peccato». Tuttavia «Dio non si spaventa: 
cammina. Cammina con il suo popolo. E in questo cammino fa crescere la speranza del suo popolo, 
la speranza nel Messia». È questa la «vicinanza» di Dio. Lo aveva detto Mosè ai suoi: «Ma pensate: 
quale nazione ha un Dio tanto vicino come noi?». Ecco allora che «questo camminare nel piccolo, 
con il suo popolo, questo camminare con buoni e cattivi ci dà il nostro stile di vita». Per 
«camminare da cristiani», per «pacificare» e «riconciliare» come ha fatto Gesù, abbiamo la strada: 
«Con le beatitudini e con quel protocollo sul quale tutti saremo giudicati. Matteo, 25: “Fate così: 
piccole cose”». Questo significa «nel piccolo e nel cammino». 
A questo punto il Papa ha aggiunto un altro elemento. Il popolo d’Israele, ha detto, «sognava la 
liberazione», aveva «questo sogno perché gli era stato promesso». Anche «Giuseppe sogna» e il 
suo sogno «è un po’ come il riassunto del sogno di tutta questa storia di cammino di Dio con il suo 
popolo». Ma, ha aggiunto Francesco, «non solo Giuseppe ha dei sogni: Dio sogna. Il nostro Padre 
Dio ha dei sogni, e sogna cose belle per il suo popolo, per ognuno di noi, perché è Padre e essendo 
Padre pensa e sogna il meglio per i suoi figli». 

http://www.vatican.va/


In conclusione: «Questo Dio onnipotente e grande, ci insegna a fare la grande opera della 
pacificazione e della riconciliazione nel piccolo, nel cammino, nel non perdere la speranza con 
quella capacità» di fare «grandi sogni», di avere «grandi orizzonti». 
Perciò il Pontefice ha invitato tutti — in questa commemorazione dell’inizio di una tappa 
determinante della storia della salvezza, la nascita della Madonna — a chiedere «la grazia che 
abbiamo chiesto nella preghiera, dell’unità, cioè della riconciliazione, e della pace». Ma «sempre in 
cammino, in vicinanza con gli altri» e «con grandi sogni». Con lo stile del “piccolo”, quel piccolo, ha 
ricordato, che si ritrova nella celebrazione eucaristica: «un piccolo pezzo di pane, un po’ di vino...». 
In «questo “piccolo” c’è tutto. C’è il sogno di Dio, c’è il suo amore, c’è la sua pace, c’è la sua 
riconciliazione, c’è Gesù». 
 
Concedi, o Signore, ai tuoi servi il dono della grazia celeste e poiché la maternità della beata 
Vergine ha segnato l'inizio della salvezza, la festa della sua nascita accresca in noi la pace. 

 

IN ASCOLTO DI SAN GIOVANNI CALABRIA… 

Continuiamo la nostra preghiera vocazionale meditando queste parole di San Giovanni Calabria 
sull’importanza di allegramente sotto il manto della Mamma Celeste. 
 

Negrar, 31- luglio -1947 - Ad un sacerdote della Diocesi di Padova 
Carissimo confratello, 
la grazia, la benedizione e la pace del Signore siano sempre nei nostri cuori. 
Il Signore lo rimeriti della carità fatta ai figli che il Signore mi ha dato, e com-
pia tutti i di Lei santi desideri, e benedica il di Lei apostolato nei giovani che 
assiste e dirige nella vita. 

Stia di buon animo, il demonio non è contento del di Lei apostolato e se potesse sco-
raggiare Lei, abbatterlo e sfiduciarlo, canterebbe vittoria. Coraggio, altro è sentire la 
tentazione ed altro è acconsentire. Finché il ladro batte alla porta segno è che è ancora 
fuori, teniamo bene sbarrata la porta, chiudiamo le fessure dei peccati veniali e stiamo 
allegramente sotto il manto della Mamma Celeste sicuri anche in mezzo alle più grandi 
burrasche, certi che verrà poi il sereno. Nella mia pochezza lo ricordo e lo ricorderò al 
Signore, e confido che Lei pure pregherà per me; ne ho grande bisogno, le anime e le 
opere di Dio costano molto, e le sue preghiere hanno un grande valore davanti al trono di 
Dio perché fatte in condizioni di particolare vantaggio. La prova, la tentazione e il dolore 
sono la mistica scala che ci avvicina a Dio. Da tanti anni il 24 di ogni mese celebro la Santa 
Messa per coloro che pregano per me, mi aiuti pure Lei. Il Signore lo consoli, l'assista e 
compia tutti i di Lei santi desideri, di gloria di Dio e di bene delle anime. in C. J. Sac. J. 
Calabria 

 

Preghiera al Sacro Cuore di Rosano 

Preghiera del Santo Padre Giovanni Paolo II in occasione della festa della  

Natività della Vergine Maria 
 

Affidiamo alla nostra cara mamma celeste la nostra comune preghiera vocazionale… 

 

 

 



  

 

O Vergine nascente, 

speranza e aurora di salvezza 

al mondo intero, 

volgi benigna il tuo sguardo 

materno a noi tutti,  

qui riuniti per celebrare e 

proclamare le tue glorie! 

O Vergine fedele, 

che sei stata sempre pronta e 

sollecita ad accogliere, 

conservare e meditare la 

Parola di Dio, 

fa’ che anche noi, in mezzo 

alle drammatiche vicende 

della storia, 

sappiamo mantenere sempre 

intatta la nostra fede 

cristiana, 

tesoro prezioso tramandatoci 

dai Padri! 

 

O Vergine potente, 

che col tuo piede schiacci il 

capo del serpente tentatore, 

fa’ che realizziamo, giorno 

dopo giorno, le nostre 

promesse battesimali, con le 

quali abbiamo rinunziato a 

Satana, alle sue opere ed alle 

sue seduzioni, 

e sappiamo dare al mondo 

una lieta testimonianza della 

speranza cristiana. 

O Vergine clemente, 

che hai sempre aperto il tuo 

cuore materno alle 

invocazioni dell’umanità, 

talvolta divisa dal disamore 

ed anche, purtroppo, dall’odio 

e dalla guerra, fa’ che 

sappiamo sempre crescere 

tutti, secondo l’insegnamento 

del tuo figlio, nell’unità e nella 

pace, per essere degni figli 

dell’unico Padre celeste. 

Amen! 

 
 

Concludiamo la nostra preghiera per tutte le vocazioni affidandola al cuore immacolato della 

nostra cara mamma celeste, 

Maria, Madre di tutte le vocazioni, 
 

 “SALVE O REGINA” 
 

Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna, AMEN. 

 

 

Note: 
 Chiunque volesse ricevere la traccia di adorazione mensile sulla propria casella di posta elettronica può 

richiederla al seguente indirizzo: gettaunseme@gmail.com  

 Inoltre la traccia è pubblicata anche sul:  
 canale Telegram “gettaunseme” (link: t.me/gettaunseme) dove oltre alla traccia potrebbero essere 

pubblicati anche approfondimenti, notizie e altro ancora… 
 sito della Delegazione Europea San Giovanni Calabria all’indirizzo: www.delegazionedoncalabria.it  
 sito dell’Oasi San Giacomo all’indirizzo: www.oasisangiacomo.com 

 

http://www.delegazionedoncalabria.it/
http://www.oasisangiacomo.com/
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