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8 Dicembre  

IMMACOLATA CONCEZIONE 

della Vergine MARIA 

  Primo giorno:  29 Novembre  
 - Preghiera di San Bernardo - 

    
Ricordati, o piissima Vergine Maria, che non 

si è mai udito che qualcuno sia ricorso alla tua 
protezione, abbia implorato il tuo patrocinio e 

domandato il tuo aiuto, e sia rimasto abban-

donato. Sostenuto da questa fiducia, mi rivol-
go a Te, Madre, Vergine delle vergini.  

Vengo a Te, con le lacrime agli occhi, colpe-

vole di tanti peccati, mi prostro ai tuoi piedi e 

domando pietà. Non disprezzare la mia sup-
plica, o Madre del Verbo, ma benigna ascolta-

mi ed esaudiscimi.                        Salve Regina      

Preghiera introduttiva   - da recitarsi il primo giorno - 
 

Vergine purissima, concepita senza peccato, oggi ti venero con il 

titolo di Immacolata Concezione e Madre di Misericordia. Tu sei 

il rifugio sicuro dei peccatori pentiti e per questo io ricorro a Te, 
attraverso questa Novena; Tu sei la Madre di Misericordia cui 

presento le mie miserie e ti chiedo di aiutarmi, poiché dopo Ge-

sù, Tu sei la mia speranza. Con la tua materna intercessione, o 
Vergine Immacolata, ti supplico per queste Grazie spirituali e 

materiali, che ti raccomando per me e per altri, nel silenzio e 

nell’intimo del mio cuore … Se la mia richiesta non è per la glo-

ria di Dio e per il bene dell’anima mia, fammi avere quello che 
sia più conforme ad entrambi.                                                Salve 
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  Secondo giorno:  30 Novembre       - Preghiera di S. Antonio di Padova 

Regina nostra, inclita Madre di Dio, ti preghiamo: fa’che i nostri cuo-
ri siano ricolmi di grazia e risplendano di sapienza. Rendili forti con 

la tua forza e ricchi di virtù. Su noi effondi il dono della misericordia, 

perché otteniamo il perdono dei nostri peccati. Aiutaci a vivere così 

da meritare la gloria e la beatitudine del Cielo. Questo ci conceda il 
tuo Figlio Gesù, che ti ha esaltata al di sopra degli Angeli e ti ha inco-

ronata Regina. A Lui onore e gloria nei secoli. Amen.      Salve Regina   
 

  Terzo giorno:  1 Dicembre - Preghiera di San L.M.Grignion da Monfort 

O Maria, la luce della tua fede diradi le tenebre del mio spirito; la tua 

profonda umiltà si sostituisca al mio orgoglio; la tua sublime contem-

plazione ponga freno alle mie distrazioni; la tua visione di Dio riem-
pia la mia mente della sua presenza; l’incendio di carità del tuo Cuore 

infiammi il mio; le tue virtù prendano il posto dei miei peccati; i tuoi 

meriti siano il mio ornamento presso il Signore. Infine, carissima e 

diletta Madre, fa’ che io non abbia altro spirito che il tuo per conosce-
re Gesù Cristo e i suoi voleri; che io non abbia altra anima che la tua 

per lodare e glorificare il Signore; che io non abbia altro Cuore che il 

tuo, per amare Dio, con puro e ardente amore. Amen.    Salve Regina   
  Quarto giorno:  2 Dicembre       - Preghiera di Padre L.de Grandmaison 

Santa Maria, Madre di Dio, conservami un cuore di fanciullo, puro e 
limpido come acqua di sorgente. Ottienimi un cuore semplice, che 

non si ripieghi ad assaporare le proprie tristezze; un cuore magnani-

mo nel donarsi e facile alla compassione; un cuore fedele e generoso, 

che non dimentichi alcun bene e non serbi rancore di alcun male. 
Formami un cuore dolce e umile, che ami senza esigere di essere ria-

mato, contento di scomparire in altri cuori, sacrificandosi al Tuo Di-

vin Figlio; un cuore grande e indomabile, così che nessuna ingratitu-
dine lo possa chiudere e nessuna indifferenza lo possa stancare; un 

cuore tormentato dalla Gloria di Cristo, ferito dal Suo amore, con 

una piaga che non si rimargini se non in Cielo. Amen.    Salve Regina 
                         
  Quinto giorno:  3 Dicembre           - Preghiera di San Giovanni Paolo II 

Madre della Chiesa e Madre nostra, raccogliamo nelle nostre mani 

quanto un popolo è capace di offrirti: l’innocenza dei bambini, la ge-

nerosità e l’entusiasmo dei giovani, la sofferenza dei malati, gli affetti 
più veri coltivati nelle famiglie, la fatica dei lavoratori, le angustie dei 

disoccupati, la solitudine degli anziani, l’angoscia di chi ricerca il sen-

so vero dell’esistenza, il pentimento sincero di chi si è smarrito nel 
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peccato, i propositi e le speranze di chi scopre l’Amore del Padre, la 

fedeltà e la dedizione di chi spende le proprie energie nell’apostolato e 
nelle opere di misericordia. E Tu, o Vergine Santa, fa’ di noi altrettan-

ti coraggiosi testimoni di Cristo. Vogliamo che la nostra carità sia au-

tentica, così da ricondurre alla fede gli increduli, conquistare i dubbio-

si, raggiungere tutti. Concedi, o Maria, alla comunità civile di progre-
dire nella solidarietà, di operare con vivo senso della giustizia, di cre-

scere sempre nella fraternità. Aiuta tutti noi ad elevare gli orizzonti 

della speranza fino alle realtà eterne del Cielo. Vergine Santa, noi ci 
affidiamo a Te e ti invochiamo, perché ottenga alla Chiesa di testimo-

niare in ogni sua scelta il Vangelo, per far risplendere davanti al mon-

do il volto del tuo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo.     Salve Regina   
 
  Sesto giorno: 4 Dicembre                - Preghiera di San Giovanni Paolo II                          

A Te, Vergine Immacolata, fiduciosi volgiamo il nostro sguardo. 

Alla tua tenerezza di madre affidiamo le lacrime, i sospiri e le speran-

ze dei malati. Sulle loro ferite scenda benefico il balsamo della conso-
lazione e della speranza. Unito a quello di Gesù, il loro dolore si tra-

sformi in strumento di redenzione. Il tuo esempio ci guidi a fare della 

nostra esistenza una continua lode all’amore di Dio. Rendici attenti ai 
bisogni degli altri, solleciti nel portare aiuto a chi soffre, capaci di ac-

compagnare chi è solo, costruttori di speranza dove si consumano i 

drammi dell’uomo. In ogni tappa gioiosa o triste del nostro cammino, 

con affetto di madre, “mostraci il tuo Figlio Gesù, o clemente, o pia, o 
dolce Vergine Maria”.                                                          Salve Regina 
 
  Settimo giorno:  5 Dicembre             - Preghiera di padre Augusto Drago 

O Vergine Immacolata, Madre di Misericordia, Regina del Cielo e 
della terra, rifugio dei peccatori, noi ci consacriamo al Tuo Cuore Im-

macolato. Ti consacriamo i nostri cuori, le nostre anime, le nostre fa-

miglie, tutte le nostre cose. E affinché questa consacrazione sia vera-
mente efficace e duratura, rinnoviamo oggi le promesse del nostro 

Battesimo e della Cresima, impegnandoci a vivere da buoni cristiani, 

fedeli a Dio, alla Chiesa, al Papa. Vogliamo recitare il Rosario, pren-

dere parte all’Eucaristia, dare importanza al primo sabato del mese e 
operare per la conversione dei peccatori, pregare per la fedeltà dei mi-

nistri del tuo Figlio Gesù e per le anime a Lui consacrate.  

Ti promettiamo ancora, o Vergine Santissima, di zelare il Tuo culto 
benedetto, per affrettare con la nostra consacrazione al Tuo Cuore Im-

macolato e mediante la Tua intercessione, l’avvento del Regno di Ge-

sù nel mondo. Amen.                                                           Salve Regina 
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  Ottavo giorno:  6 Dicembre           - Preghiera di Padre Candido Maffeis 
 
Santa Vergine Maria, che ancora ti degni di effondere 

grazie con l’immenso amore del tuo cuore di Madre, 

volgi benigna lo sguardo su di me e la mia famiglia che 
attende il tuo soccorso. O dolce Maria, io mi rifugio nel 

tuo cuore, dammi la forza di progredire sulla via della 

santità verso il Paradiso; aiutami a non fermarmi mai, 
neanche quando il dolore e le avversità della vita tolgono lo slancio e 

la fiducia. Aumenta la mia fede, consigliami nel dubbio, sostienimi 

nelle debolezze, consolami nelle pene. A Te affidiamo le nostre fami-

glie: sposi, genitori, figli, parenti, malati, emarginati e sofferenti. In 
ogni casa regni amore, concordia e generosa carità cristiana, affinché 

ci sosteniamo a vicenda. Aiutaci a comprenderci, a perdonarci a vi-

cenda, a vivere nella purezza e nella giustizia secondo i Comanda-
menti di Dio. Dona a tutti, specialmente ai giovani, la grazia di testi-

moniare la fede con umiltà e coraggio. Amen.                  Salve Regina                                                                 
 
  Nono giorno:  7 Dicembre                   - Preghiera di Don Bruno Borelli 
 
Ave o Maria, Immacolata mediatrice di tutte le 

grazie; con Te gioisco perchè il Padre Celeste ti ha 
creata Immacolata, e perchè Tu ti sei conservata 

purissima Vergine, meritando di essere Assunta in 

anima e corpo al Cielo. A Te mi rivolgo come 
Madre mia misericordiosa, incoronata Regina, 

dolce e compassionevole con noi peccatori, forte e 

vittoriosa su satana, serpente maligno e malefico; 

a Te che ti degni di apparire sulla terra quando e 
come vuoi, di ottenere da Dio segni, prodigi e mi-

racoli, di donare alle tue anime predilette visioni di grazia e messaggi 

di salvezza; a Te ora chiedo di venire accolto nel tuo Cuore Immaco-
lato; a questo tuo Cuore io ora e per sempre mi consacro, al tuo Cuo-

re affido queste persone che mi sono care ... 

Salve Regina, generosa di grazie e favore celesti per tutti noi che ci 

accostiamo a Te e a Te ci sottomettiamo, come figli affezionati e ub-
bidienti, come servi umili e ossequienti, come fedeli devoti e zelanti. 

Con fiducia serena, con speranza certa, con fede sicura allora io ti 

chiedo questa grazia per me e per queste altre persone …  
confidando nella tua potente mediazione e nella tua grande interces-

sione presso il Padre di cui sei la figlia prediletta.             Salve Regina                       


