
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 M a r i a   I m m a c o l a t a 



Nel nome del Padre e del Figlio e dello 
Spirito Santo. Amen 

 

La grazia e la pace di Dio nostro Padre e 
del Signore nostro Gesù Cristo, sia con 
tutti voi. E con il tuo spirito. 

 

ATTO PENITENZIALE 
Il Padre ci ha scelti fin dalla creazione del 
mondo perché fossimo santi e immacolati 
davanti a lui nella carità. Presentiamoci a 
lui rinnovati nel cuore, riconoscendo i 
nostri peccati ed invocando la sua 
misericordia. 
 

Signore, che hai preservato Maria da ogni 
macchia di peccato, abbi pietà di noi. 
Signore, pietà 
Cristo, che vieni a salvare chi è perduto, 
abbi pietà di noi. Cristo, pietà. 
Signore, che ci inviti a venirti incontro in 
santità e purezza di spirito, abbi pietà di 
noi. Signore, pietà. 
 

Dio onnipotente abbia misericordia di noi, 
perdoni i nostri peccati e ci conduca alla 
vita eterna. Amen 

GLORIA  
A Betlemme di Giudea 
una gran luce si levò: 
nella notte sui pastori, 
scese l'annuncio e si cantò.  

 

Gloria in excelsis Deo. (2 v.) 
 

Cristo nasce sulla paglia 
Figlio del Padre, Dio-con-noi 
Verbo eterno, Re di pace 
pone la tenda in mezzo ai suoi. 
 

Salve figlio del mistero 
nato a piangere e a soffrir 
tu dischiudi a noi vero 
il mistero del gioir. 
 

Tornerà nella sua gloria, 
quando quel giorno arriverà 
se lo accogli nel tuo cuore, 
tutto il suo Regno ti darà. 
 

COLLETTA 
O Padre, che nell'Immacolata Concezione 
della Vergine hai preparato una degna 
dimora per il tuo Figlio, e in previsione 
della morte di lui l'hai preservata da ogni 
macchia di peccato, concedi anche a noi, 
per sua intercessione, di venire incontro a 
te in santità e purezza di spirito. Per il 
nostro Signore Gesù Cristo, ... Amen. 
  

LITURGIA DELLA PAROLA 
 

Dal libro della Gènesi  Gen 3,9-15.20 
[Dopo che l'uomo ebbe mangiato del frutto 
dell'albero,] il Signore Dio lo chiamò e gli 
disse: «Dove sei?». Rispose: «Ho udito la 
tua voce nel giardino: ho avuto paura, 
perché sono nudo, e mi sono nascosto». 
Riprese: «Chi ti ha fatto sapere che sei 
nudo? Hai forse mangiato dell’albero di 
cui ti avevo comandato di non mangiare?». 
Rispose l’uomo: «La donna che tu mi hai 
posto accanto mi ha dato dell’albero e io 
ne ho mangiato». Il Signore Dio disse alla 
donna: «Che hai fatto?». Rispose la donna: 
«Il serpente mi ha ingannata e io ho 
mangiato». Allora il Signore Dio disse al 
serpente: «Poiché hai fatto questo, 
maledetto tu fra tutto il bestiame e fra tutti 
gli animali selvatici! Sul tuo ventre 
camminerai e polvere mangerai per tutti i 
giorni della tua vita. Io porrò inimicizia fra 
te e la donna, fra la tua stirpe e la sua 
stirpe: questa ti schiaccerà la testa e tu le 
insidierai il calcagno». L’uomo chiamò sua 
moglie Eva, perché ella fu la madre di tutti 
i viventi. 
 

Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio 
 

Lodate, lodate, lodate Maria. 
 

Lodate Maria,  - o lingue fedeli, 
risuoni nei cieli - la vostra armonia. 
 

Maria, sei giglio - di puri candori, 
che il cuori innamori - del Verbo tuo 
Figlio. 
 



Di luce divina - sei nobile aurora, 
il sole ti onora, - la luna s'inchina. 
 

Con piede potente - il capo nemico 
Tu premi all'antico - maligno serpente. 
 

Il cielo ti dona - le grazie più belle, 
un giro di stelle - ti forma corona. 
 

O Madre di Dio - e mistica rosa, 
soccorri pietosa - lo spirito mio. 
 

Dalla lettera di san Paolo apostolo agli 
Efesìni  Ef 1,3-6.11-12 
Benedetto Dio, Padre del Signore nostro 
Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni 
benedizione spirituale nei cieli in Cristo.  
In lui ci ha scelti prima della creazione del 
mondo per essere santi e immacolati di 
fronte a lui nella carità, predestinandoci a 
essere per lui figli adottivi mediante Gesù 
Cristo, secondo il disegno d’amore della 
sua volontà, a lode dello splendore della 
sua grazia, di cui ci ha gratificati nel Figlio 
amato. In lui siamo stati fatti anche eredi, 
predestinati – secondo il progetto di colui 
che tutto opera secondo la sua volontà – a 
essere lode della sua gloria, noi, che già 
prima abbiamo sperato nel Cristo. 
 

Parola di Dio.  Rendiamo grazie a Dio 
 

Alleluia, alleluia. 
Rallègrati, piena di grazia, il Signore è con 
te, benedetta tu fra le donne. Alleluia. 

† Vangelo 
Dal vangelo secondo Luca  Lc 1,26-38 
Gloria a te o Cristo 
In quel tempo, l’angelo Gabriele fu 
mandato da Dio in una città della Galilea, 
chiamata Nàzaret, a una vergine, promessa 
sposa di un uomo della casa di Davide, di 
nome Giuseppe. La vergine si chiamava 
Maria. Entrando da lei, disse: «Rallègrati, 
piena di grazia: il Signore è con te». 
A queste parole ella fu molto turbata e si 
domandava che senso avesse un saluto 
come questo. L’angelo le disse: «Non 

temere, Maria, perché hai trovato grazia 
presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, 
lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà 
grande e verrà chiamato Figlio 
dell’Altissimo; il Signore Dio gli darà il 
trono di Davide suo padre e regnerà per 
sempre sulla casa di Giacobbe e il suo 
regno non avrà fine». Allora Maria disse 
all’angelo: «Come avverrà questo, poiché 
non conosco uomo?». Le rispose l’angelo: 
«Lo Spirito Santo scenderà su di te e la 
potenza dell’Altissimo ti coprirà con la sua 
ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo 
e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, 
Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia 
ha concepito anch’essa un figlio e questo è 
il sesto mese per lei, che era detta sterile: 
nulla è impossibile a Dio». Allora Maria 
disse: «Ecco la serva del Signore: avvenga 
per me secondo la tua parola». E l’angelo 
si allontanò da lei. 
 

Parola del Signore.  Lode a te o Cristo 
 

PROFESSIONE DI FEDE 
Credo in Te, Signore, credo nel tuo amore, 
nella tua forza, che sostiene il mondo. 
Credo nel tuo sorriso, che fa splendere il 
cielo e nel tuo canto, che mi dà gioia. 
 

Credo in Te, Signore, credo nella tua pace, 
nella tua vita, che fa bella la terra. 
Nella tua luce che rischiara la notte, 
sicura guida nel tuo cammino. 
 

Credo in Te, Signore, credo che Tu mi ami, 
che mi sostieni, che mi doni il perdono, 
che Tu mi guidi per le strade del mondo, 
che mi darai la tua vita. 
 

PREGHIERA DEI FEDELI 
La vergine Maria crede nella potenza di 
Gesù e trasferisce nel cuore del suo Figlio 
le nostre necessità. Sorretti da questa 
certezza, rivolgiamo al Signore la nostra 
preghiera. 
 

Preghiamo insieme e diciamo: 
Maria, piena di grazia, intercedi per noi. 
 



Perché la Chiesa viva e fedele a Cristo, per 
risplendere nel mondo santa e immacolata 
come Maria, preghiamo. 
 
Perché i giovani sappiano vedere 
nell’Immacolata il modello della loro vita, 
e sappiano imitarla nella purezza e nella 
santità, preghiamo. 
 

Perché ogni donna veda in Maria l’aiuto 
per realizzare la propria vocazione nella 
famiglia, nella Chiesa e nella società, 
preghiamo.  
 

Perché i malati, le persone sole e 
sofferenti, affidandosi alla Madonna 
possano trovare conforto nelle loro pene e 
sollievo nelle loro infermità, preghiamo. 
 

O Dio, hai preservato da ogni macchia di 
peccato la Vergine Maria per farne dimora 
purissima del tuo Figlio; per la sua 
intercessione esaudisci tutte le nostre 
preghiere che con fiducia abbiamo deposto 
nel suo cuore materno. 
Per Cristo nostro Signore.  Amen. 
 

LITURGIA EUCARISTICA 
 

SULLE OFFERTE 
Accetta, Signore, il sacrificio di salvezza, 
che ti offriamo nella festa dell'Immacolata 
Concezione della beata Vergine Maria, e 
come noi la riconosciamo preservata per 
tua grazia da ogni macchia di peccato, così 
per sua intercessione, fa' che siamo liberati 
da ogni colpa. Per Cristo nostro Signore. 
Amen.  
 

DOPO LA COMUNIONE 
Il sacramento che abbiamo ricevuto, 
Signore Dio nostro, guarisca in noi le ferite 
di quella colpa da cui, per singolare 
privilegio, hai preservato la beata Vergine 
Maria, nella sua Immacolata Concezione. 
Per Cristo nostro Signore. Amen.  
 
 
 
 

Dell'aurora tu sorgi più bella, 
coi tuoi raggi a far lieta la terra, 
e fra gli astri che il cielo rinserra, 
non v'è stella più bella di te. 

Bella tu sei qual sole, 
bianca più della luna, 
e le stelle, le più belle, 

non son belle al par di te.  
T'incoronano dodici stelle, 
ai tuoi piedi hai l'ali del vento 
e la luna si curva d'argento; 
il tuo manto ha il colore del ciel. 
 

Mira il tuo popolo, o bella Signora, 
che pien di giubilo oggi t'onora. 
Anch'io festevole corro ai tuoi pie', 
o santa Vergine, prega per me.   (2 volte) 
 

In questa misera valle infelice 
tutti t'invocano soccoritrice. 
Questo bel titolo conviene a te: 
 

Il pietosissimo tuo dolce cuore, 
esso è rifugio al peccatore. 
Tesori e grazie racchiude in sé 
 

O immacolata, Vergine bella, 
di nostra vita tu sei la stella, 
fra le tempeste deh guida il cuore 
di chi t'invoca Madre d'amore. 
 

Siam peccatori, ma figli tuoi, 
Immacolata, prega per noi. 
 

Tu che nel cielo siedi regina, 
a noi pietosa lo sguardo china; 
pel divin figlio, che stringi al petto, 
deh, non privarci del tuo affetto. 
 
 
 


