
Santissimo Nome di Maria

Francisco de Zurbarán,
Madonna della Mercede con

san Pietro Nolasco e san
Raimondo Nonnato (1635 -

1640), olio su tela; collezione
privata

Commemorazione
celebrata

Memoria
del
Santissimo
Nome di
Maria

Data
12
settembre

Note
Nel Rito Ambrosiano la
memoria è detta Santo Nome
della beata Vergine Maria

Santissimo Nome di Maria
Nota di disambigua - Se stai cercando altri significati del nome
Santissimo Nome di Maria, vedi Santissimo Nome di Maria (disambigua).

Nel Martirologio Romano, 12 settembre, n.
1:

«

Santissimo Nome della beata Vergine
Maria: in questo giorno si rievoca
l'ineffabile amore della Madre di Dio
verso il suo santissimo Figlio ed è
proposta ai fedeli la figura della Madre
del Redentore perché sia devotamente
invocata. »

Storia

La devozione al nome di Maria, presto
arricchita dai pontefici di particolari
indulgenze, risale alla metà del XII secolo.

La festa venne istituita nel 1513 da Papa
Giulio II, che la concesse alla sola diocesi
spagnola di Cuenca: inizialmente
celebrata il 15 settembre, fu spostata da
papa Sisto V al 17 dello stesso mese nel
1587; la celebrazione della festa venne poi
estesa da Papa Gregorio XV all'Arcidiocesi
di Toledo nel 1622, e da Papa Clemente X
all'intera Spagna nel 1671.

La sua introduzione venne promossa da
papa Innocenzo XI (Beato Benedetto
Odescalchi) che, con decreto del 5
febbraio del 1685, ne estese la
celebrazione a tutta la Chiesa cattolica.

La ricorrenza doveva servire a
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Rito Romano

Tipologia
Memoria
facoltativa.

Periodo
Tempo
Ordinario

Rito Ambrosiano

Tipologia Memoria

Periodo
Settimane
Dopo il
Martirio

Data d'istituzione
1513 da
Papa
Giulio II

commemorare la Santa Messa celebrata a
Vienna il 12 settembre del 1683 dal Beato
Marco d'Aviano per propiziare la vittoria
della Lega Santa nella Battaglia di Vienna, i
cui capi furono l'imperatore Leopoldo I
d'Austria e il re di Polonia Giovanni III
Sobieski, che in quell'occasione servì la
Messa.

Il giorno prima, 11 settembre 1683, i due
sovrani cattolici avevano dato inizio alla
Battaglia di Vienna, che portò alla
liberazione della capitale austriaca
dall'assedio dei Turchi Ottomani il 17
settembre 1683[1].

Nel Rito Ambrosiano

Il Rito Ambrosiano prevede per questa celebrazione il grado di memoria,
diversamente dal Rito Romano che la pone come memoria facoltativa.

La liturgia ambrosiana, per cui, ha scelto per questa ricorrenza, delle
letture proprie in alternativa con quelle del giorno:

Lettura - Ct 1,2-6b: Quale aroma che si diffonde è il tuo nome.
Salmo - Sal 31[30],2-4.8-9 - Rit.: Salvaci, Signore, per il nome di
Maria.
Epistola - 15,8-12: Esultate, o nazioni, insieme al suo popolo.
Canto al Vangelo - cfr. Sal 22[21],23: Annuncerò il tuo nome ai miei
fratelli, ti loderò in mezzo all'assemblea.
Vangelo - Lc 1,26-28: Il nome della vergine era Maria.

[▼ espandi]
v • d • m

Anno Liturgico del Rito Romano

Avvento Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria •
Domenica Gaudete
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Tempo di
Natale

Natale del Signore • Sacra Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe
• Maria Santissima Madre di Dio • Epifania del Signore •
Battesimo del Signore

Tempo
ordinario

prima della
Quaresima

Presentazione del Signore • Conversione di San Paolo • San
Giuseppe • Annunciazione del Signore

Tempo di
Quaresima

Mercoledì delle Ceneri • Domenica Laetare • Domenica delle
Palme e della Passione del Signore • Lunedì Santo • Martedì
Santo • Mercoledì Santo • Giovedì Santo (Messa del Crisma)

Triduo
Pasquale

Giovedì Santo (Messa in Coena Domini) • Venerdì Santo
(Passione del Signore) • Sabato Santo • Veglia Pasquale

Tempo
Pasquale

Domenica di Pasqua e della Resurrezione del Signore • Ottava
di Pasqua • Domenica in albis • Ascensione del Signore •
Pentecoste

Solennità
del Signore
nel Tempo
ordinario

Santissima Trinità • Santissimo Corpo e Sangue di Cristo
(Corpus Domini) • Sacratissimo Cuore di Gesù

Tempo
ordinario

dopo
Pentecoste

Visitazione della Beata Vergine Maria • Natività di San
Giovanni Battista • Santi Pietro e Paolo • Trasfigurazione del
Signore • Assunzione della Beata Vergine Maria • Natività
della Beata Vergine Maria • Santissimo Nome di Maria •
Esaltazione della Santa Croce • Tutti i Santi •
Commemorazione di tutti i fedeli defunti • Presentazione della
Beata Vergine Maria • Nostro Signore Gesù Cristo Re
dell'Universo

[▼ espandi]
v • d • m

Anno Liturgico del Rito Ambrosiano

Avvento

Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria • Divina
Maternità della Beata Vergine Maria • Ordinazione di
sant'Ambrogio, vescovo e Dottore della Chiesa patrono della
Santa Chiesa Ambrosiana e della città di Milano

Tempo di
Natale

Natale del Signore • Ottava di Natale • Circoncisione del
Signore • Epifania del Signore • Battesimo del Signore

Tempo
Dopo

l'Epifania

Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe • Presentazione
del Signore • Conversione di San Paolo • San Giuseppe •
Annunciazione del Signore

Benedizione e Imposizione delle Ceneri (I lunedì di Quaresima o I
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Tempo di
Quaresima

Domenica per ragioni pastorali) • Domenica delle Palme e della
Passione del Signore • Lunedì della Settimana Autentica •
Martedì della Settimana Autentica • Mercoledì della
Settimana Autentica • Giovedì della Settimana Autentica
(Messa del Crisma)

Triduo
Pasquale

Giovedì Santo (Messa in Coena Domini) • Venerdì della
Passione del Signore (Passione e Deposizione del Signore) •
Sabato della Settimana Autentica • Veglia Pasquale

Tempo
Pasquale

Domenica di Pasqua e della Resurrezione del Signore •
Ottava di Pasqua • Domenica in albis • Ascensione del
Signore • Pentecoste

Solennità
del Signore
nel Tempo

Dopo
Pentecoste

Santissima Trinità • Santissimo Corpo e Sangue di Cristo
(Corpus Domini) • Sacratissimo Cuore di Gesù • Cuore
Immacolato della Beata Vergine Maria (memoria}

Le
settimana

dopo
Pentecoste

Visitazione della Beata Vergine Maria • Natività di San
Giovanni Battista • Santi Pietro e Paolo • Trasfigurazione del
Signore • Assunzione della Beata Vergine Maria • Martirio di
San Giovanni il Precursore

Le
settimane

Dopo il
Martirio

Natività della Beata Vergine Maria • Santissimo Nome di
Maria • Esaltazione della Santa Croce • Dedicazione del
Duomo di Milano (Chiesa Madre di tutti i fedeli ambrosiani}

Le
settimana

dopo la
Dedicazione

Tutti i Santi • Commemorazione di tutti i fedeli defunti •
Presentazione della Beata Vergine Maria • Nostro Signore
Gesù Cristo Re dell'Universo (ultima Domenica dell'Anno
liturgico)

[▼ espandi]
v • d • m

Festività mariane

Solennità
Maria Santissima Madre di Dio (1º gennaio - Nel Rito
Ambrosiano alla VI Domenica di Avvento)  · Assunzione di
Maria (15 agosto)  · Immacolata Concezione (8 dicembre)

Feste

Visitazione della Beata Vergine Maria (31 maggio)  · Natività
della Beata Vergine Maria (8 settembre)
Nella forma straordinaria del Rito Romano: Purificazione di
Maria (2 febbraio)

Memorie

Cuore Immacolato di Maria (III sabato dopo Pentecoste)  ·
Beata Vergine Maria Regina (22 agosto)  · Santissimo Nome
di Maria (12 settembre Rito Ambrosiano)  · Beata Vergine

https://it.cathopedia.org/wiki/Quaresima
https://it.cathopedia.org/wiki/Domenica_delle_Palme
https://it.cathopedia.org/wiki/Settimana_Santa
https://it.cathopedia.org/wiki/Settimana_Santa
https://it.cathopedia.org/wiki/Settimana_Santa
https://it.cathopedia.org/wiki/Gioved%C3%AC_Santo
https://it.cathopedia.org/wiki/Messa_del_Crisma
https://it.cathopedia.org/wiki/Triduo_Pasquale
https://it.cathopedia.org/wiki/Gioved%C3%AC_Santo
https://it.cathopedia.org/wiki/Messa_in_Cena_Domini
https://it.cathopedia.org/wiki/Venerd%C3%AC_Santo
https://it.cathopedia.org/wiki/Sabato_Santo
https://it.cathopedia.org/wiki/Veglia_Pasquale
https://it.cathopedia.org/wiki/Tempo_Pasquale
https://it.cathopedia.org/wiki/Pasqua
https://it.cathopedia.org/wiki/Ottava_di_Pasqua
https://it.cathopedia.org/wiki/Domenica_in_albis
https://it.cathopedia.org/wiki/Ascensione_del_Signore
https://it.cathopedia.org/wiki/Pentecoste_(solennit%C3%A0)
https://it.cathopedia.org/wiki/Solennit%C3%A0_della_Santissima_Trinit%C3%A0
https://it.cathopedia.org/wiki/Corpus_Domini
https://it.cathopedia.org/wiki/Sacratissimo_Cuore_di_Ges%C3%B9_(Solennit%C3%A0)
https://it.cathopedia.org/wiki/Cuore_Immacolato_di_Maria
https://it.cathopedia.org/wiki/Memoria_(liturgia)
https://it.cathopedia.org/wiki/Tempo_Dopo_Pentecoste#Le_settimane_dopo_Pentecoste
https://it.cathopedia.org/wiki/Visitazione_della_Beata_Vergine_Maria
https://it.cathopedia.org/wiki/San_Giovanni_Battista
https://it.cathopedia.org/wiki/San_Pietro
https://it.cathopedia.org/wiki/San_Paolo_di_Tarso
https://it.cathopedia.org/wiki/Trasfigurazione_del_Signore
https://it.cathopedia.org/wiki/Assunzione_di_Maria
https://it.cathopedia.org/wiki/San_Giovanni_Battista#Morte
https://it.cathopedia.org/wiki/Tempo_Dopo_Pentecoste#Le_settimane_dopo_il_Martirio
https://it.cathopedia.org/wiki/Nativit%C3%A0_della_Beata_Vergine_Maria
https://it.cathopedia.org/wiki/Esaltazione_della_Santa_Croce
https://it.cathopedia.org/wiki/Dedicazione_del_Duomo_di_Milano
https://it.cathopedia.org/w/index.php?title=Chiesa_Madre&action=edit&redlink=1
https://it.cathopedia.org/wiki/Fedele
https://it.cathopedia.org/wiki/Tempo_Dopo_Pentecoste#Le_settimane_dopo_la_Dedicazione
https://it.cathopedia.org/wiki/Ognissanti
https://it.cathopedia.org/wiki/Commemorazione_di_tutti_i_fedeli_defunti
https://it.cathopedia.org/wiki/Presentazione_della_Beata_Vergine_Maria
https://it.cathopedia.org/wiki/Solennit%C3%A0_di_Cristo_Re
https://it.cathopedia.org/wiki/Domenica
https://it.cathopedia.org/wiki/Anno_liturgico
https://it.cathopedia.org/wiki/Template:Festivit%C3%A0_mariane
https://it.cathopedia.org/w/index.php?title=Discussioni_template:Festivit%C3%A0_mariane&action=edit&redlink=1
https://it.cathopedia.org/w/index.php?title=Template:Festivit%C3%A0_mariane&action=edit
https://it.cathopedia.org/w/index.php?title=Festivit%C3%A0_mariane&action=edit&redlink=1
https://it.cathopedia.org/wiki/Solennit%C3%A0
https://it.cathopedia.org/wiki/Maria_Santissima_Madre_di_Dio
https://it.cathopedia.org/wiki/1%C2%BA_gennaio
https://it.cathopedia.org/wiki/Rito_Ambrosiano
https://it.cathopedia.org/wiki/Domenica
https://it.cathopedia.org/wiki/Avvento
https://it.cathopedia.org/wiki/Assunzione_della_Beata_Vergine_Maria_(liturgia)
https://it.cathopedia.org/wiki/15_agosto
https://it.cathopedia.org/wiki/Immacolata_Concezione_della_Beata_Vergine_Maria_(Solennit%C3%A0)
https://it.cathopedia.org/wiki/8_dicembre
https://it.cathopedia.org/wiki/Festa_(liturgia)
https://it.cathopedia.org/wiki/Visitazione_della_Beata_Vergine_Maria
https://it.cathopedia.org/wiki/31_maggio
https://it.cathopedia.org/wiki/Nativit%C3%A0_della_Beata_Vergine_Maria
https://it.cathopedia.org/wiki/8_settembre
https://it.cathopedia.org/wiki/Rito_Romano
https://it.cathopedia.org/wiki/Purificazione_di_Maria
https://it.cathopedia.org/wiki/2_febbraio
https://it.cathopedia.org/wiki/Memoria_(liturgia)
https://it.cathopedia.org/wiki/Cuore_Immacolato_di_Maria
https://it.cathopedia.org/wiki/Sabato
https://it.cathopedia.org/wiki/Pentecoste
https://it.cathopedia.org/wiki/Maria_Regina
https://it.cathopedia.org/wiki/22_agosto
https://it.cathopedia.org/wiki/12_settembre
https://it.cathopedia.org/wiki/Rito_Ambrosiano
https://it.cathopedia.org/wiki/Maria_Addolorata


Maria Addolorata (15 settembre)  · Beata Vergine Maria del
Rosario (7 ottobre)  · Presentazione della Beata Vergine Maria
(21 novembre)  ·

Memorie
facoltative

Nostra Signora di Lourdes (11 febbraio)  · Nostra Signora di
Fatima (13 maggio)  · Beata Vergine Maria del Monte Carmelo
(16 luglio)  · Santissimo Nome di Maria (12 settembre Rito
Romano)  · Nostra Signora di Guadalupe (12 dicembre)

Note

j. ↑ La festività ha quindi origini simili a quelle della Trasfigurazione, istituita
da papa Callisto III in ricordo della liberazione di Belgrado (6 agosto
1455), e della Madonna del Rosario, voluta da papa Pio V per
commemorare la vittoria di Lepanto (7 ottobre 1571).
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Voci correlate

Maria
Indulgenze
Papa Giulio II
Arcidiocesi di Cuenca
Beato Marco d'Aviano

Collegamenti esterni

Voce Santissimo Nome di Maria di it.wiki: il materiale ivi presente è stato
rielaborato in senso cattolico e integrato
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