
 

 

   

dal 29 NOVEMBRE  
al 7 DICEMBRE 

 
PARROCCHIA  SAN MAURIZIO  -  Erba  



 

 

Il dogma dell’Immacolata Concezione fu proclamato da Pio IX nel 

1854 con la bolla Ineffabilis Deus che sancisce come «La Vergine Ma-

ria sia stata preservata immune dal peccato originale fin dal primo 

istante del suo concepimento per particolare grazia e privilegio di Dio 

onnipotente, in previsione dei meriti di Gesù Cristo Salvatore del ge-

nere umano» e ciò deve pertanto essere oggetto di fede certa ed immu-

tabile per tutti i fedeli. 

A conferma del dogma, vengono citate dalla Chiesa cattolica le appari-

zioni di Lourdes (1858) dove la Vergine Maria si mostrò a Bernardette 

Soubirous presentandosi come «l’Immacolata Concezione» 

  Si prega la Novena: 
 

- in preparazione alla Festa dell'Immacolata Concezione (8 Dicembre) 

- ogni qualvolta si desidera chiedere una grazia 

- in ringraziamento per le grazie ricevute 
 



 

 

 

 
29  NOVEMBRE 

 

Magnifico ed esulto 

 

C.  Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. 
T.   Amen.  
C.  L’anima mia magnifica il Signore. 
T.   E il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore. 

 
 
    LETTURA BIBLICA   (1Sam 2,1-2) 
 
L.  Il mio cuore esulta nel Signore, 

la mia forza s’innalza grazie al mio Dio. 

Si apre la mia bocca contro i  miei nemici, 

perché io gioisco per la tua salvezza. 

Non c’è santo come il Signore, 

perché non c’è altri all’infuori di te 

e non c’è roccia come il nostro Dio. 

 
 
    PREGHIAMO MARIA  
  

Vergine Madre di Dio, 

salve, piena di grazia, 

il Signore è con te. 

Benedetta tu fra le donne 

e benedetto il frutto del tuo seno, 

perché tu hai generato  

il Salvatore delle anime nostre. 

 
 
Ave Maria, Gloria al Padre ... 
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30  NOVEMBRE 

 

Ti chiameranno beata 

 

C.  Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. 
T.   Amen.  
C.  Ha guardato l’umiltà della sua serva. 
T.   D’ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata.  

 
 
    LETTURA BIBLICA   (Sal 45,11-12,18) 
 
L.  Ascolta, figlia, guarda, porgi l’orecchio: 

dimentica il tuo popolo e la casa di tuo padre; 

il re è invaghito della tua bellezza. 

E’ lui il tuo Signore: rendigli omaggio. 

Il tuo nome voglio far ricordare per tutte le generazioni; 

così i popoli ti loderanno in eterno, per sempre. 

 
 
    PREGHIAMO MARIA  
  

Salve, o piena di grazia! 

La tua progenitrice Eva, disobbedendo, 

fu condannata a partorire i figli del dolore. 

A te, invece, l’invito alla gioia. 

Quella ha generato Caino e con lui invidia e morte. 

Tu, invece, partorisci un figlio 

che per tutti è fonte di vita incorruttibile. 

Benedetta sei tu fra le donne! 

Perché sei stata trovata degna di ospitare il Signore 

e sei divenuta luogo in cui si realizza la salvezza. 

 

Ave Maria, Gloria al Padre ... 
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1  DICEMBRE 

 

Santo è il suo nome 

 

C.  Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. 

T.   Amen.  
C.  Grandi cose ha fatto per me l’Onnipotente 
T.   e Santo è il suo nome. 

 

    LETTURA BIBLICA   (Sal 104,1-4) 
 
L.  Benedici il Signore, anima mia! 

Sei tanto grande, Signore, mio Dio! 

sei rivestito di maestà e di splendore, 

avvolto di luce come di un manto, 

tu che distendi i cieli come una tenda, 

costruisci sulle acque le tue alte dimore, 

fai delle nubi il tuo carro, 

cammini sulle ali del vento, 

fai dei venti i tuoi messaggeri 

e dei fulmini i tuoi  ministri. 

 
    PREGHIAMO MARIA  
  

Ave, tu che hai portato in grembo la guida degli erranti. 

Ave, tu che hai generato il liberatore dei servi. 

Ave, rifugio per chi dispera. 

Ave, porta della salvezza, 

iniziatrice di nuova progenie. 

Ave, tu che mostri la divina bontà 

e che hai dato la vita nuova 

a quanti furono generati nell’errore. 

 

Ave Maria, Gloria al Padre ... 
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2  DICEMBRE 

 

Misericordia per sempre 

 

C.  Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. 

T.   Amen.  
C.  Di generazione in generazione la sua misericordia 
T.   per quelli che lo temono.  

 

    LETTURA BIBLICA   (Sal 103,15-18) 
 
L.  L’uomo: come l’erba sono i suoi giorni! 

Come un fiore di campo, così egli fiorisce. 

Se un vento lo investe, non è più, 

nè più lo riconosce la sua dimora. 

Ma l’amore del Signore è da sempre, 

per sempre su quelli che lo temono, 

e la sua giustizia per i figli dei figli, 

per quelli che custodiscono la sua alleanza 

e ricordano i suoi precetti per osservarli. 

 
    PREGHIAMO MARIA  
  

Ti proclamiamo beata, noi, 

genti di tutte le stirpi, 

o Vergine Madre di Dio: 

in te, Colui che supera ogni cosa, 

Cristo nostro Dio si è degnato di abitare. 

Beati siamo noi, 

che abbiamo te come nostra difesa: 

Salve, o piena di grazia! 

 

Ave Maria, Gloria al Padre ... 
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3  DICEMBRE 

 

Tu disperdi i superbi 
 

C.  Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. 
T.   Amen. 
 
C.  Ha spiegato la potenza del suo braccio, 
T.   ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore. 

 

    LETTURA BIBLICA   (Es 15,10-13) 
 
L.  Soffiasti con il tuo alito: li ricoprì il mare, 

sprofondarono come piombo in acque profonde. 

Chi è come te fra gli dèi, Signore? 

Chi è come te, maestoso in santità, 

terribile nelle imprese, autore di prodigi? 

Stendesti la destra: li inghiottì la terra. 

Guidasti con il tuo amore  

questo popolo che hai riscattato, 

lo conducesti con la tua potenza  

alla tua santa dimora. 

 
    PREGHIAMO MARIA  
 

O Santa Madre di Dio  

che, accogliendo il messaggio dell’angelo, 

hai concepito il Verbo, hai dato il consenso con la fede, 

hai generato il Figlio con la carne,  

trepitando per la presenza divina, 

ma fiduciosa nell’aiuto della grazia: 

accogli le richieste del tuo popolo, 

e a quanti si rifugiano in te 

li presenti salvi al Signore Gesù, tuo Figlio benedetto. 
 
Ave Maria, Gloria al Padre ... 
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4  DICEMBRE 

 

Tu innalzi gli umili 

 

C.  Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. 

T.   Amen.  
C.  Ha rovesciato i potenti dai troni, 
T.   ha innalzato gli umili.  

 
 
    LETTURA BIBLICA   (1Sam 2,4-6) 
 
L.  L'arco dei forti s'è spezzato,  

ma i deboli sono rivestiti di vigore.  

I sazi si sono venduti per un pane,  

hanno smesso di farlo gli affamati.  

La sterile ha partorito sette volte  

e la ricca di figli è sfiorita.  

Il Signore fa morire e fa vivere,  

scendere agli inferi e risalire. 

 
 
    PREGHIAMO MARIA  
  

Salve, o torrente di misericordia, 

fiume di pace e di grazia, 

splendore di purezza, 

rugiada delle valli; 

Madre di Dio e Madre del perdono. 

Tutta bellissima 

e degna di venerazione, 

noi ti acclamiamo, o venerabile. 

 

Ave Maria, Gloria al Padre ... 
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5  DICEMBRE 

 

Tu ci ricolmi di beni 
 

C.  Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. 
T.   Amen. 
 
C.  Ha ricolmato di beni gli affamati, 
T.   ha rimandato i ricchi a mani vuote. 

 
 
    LETTURA BIBLICA   (1Sam 2,7-8) 
 
L.  Il Signore rende povero e arricchisce,  

abbassa ed esalta.  

Solleva dalla polvere il debole,  

dall' immondizia rialza il povero 

per farli sedere con i nobili 

e assegnare loro un trono di gloria. 

 
 
    PREGHIAMO MARIA  
 

O mia Signora e mio rifugio, 

mia vita e mio aiuto,  

mia difesa e mia gloria, 

speranza mia a mia fortezza. 

Concedimi di godere i beni del tuo Figlio 

nella patria celeste. 

Tu possiedi un potere uguale al tuo volere, 

perché sei la Madre dell’Altissimo; 

per questo io oso e confido. 

Che io non resti deluso nella mia aspettativa, 

o purissima Regina. 

 

Ave Maria, Gloria al Padre ... 
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6  DICEMBRE 

 

Ricordati della tua misericordia 

 

C.  Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. 

T.   Amen.  
C.  Ha soccorso Israele, suo servo, 
T.   ricordandosi della sua misericordia. 

 

    LETTURA BIBLICA   (Sal 107,4-9) 
 
L.  Alcuni vagavano nel deserto su strade perdute, 

senza trovare una città in cui abitare. 

Erano affamati e assetati, 

veniva meno la loro vita. 

Nell'angustia gridarono al Signore 

ed egli li liberò dalle loro angosce. 

Li guidò per una strada sicura, 

perché andassero verso una città in cui abitare. 

Ringrazino il Signore per il suo amore, 

per le sue meraviglie a favore degli uomini, 

perché ha saziato un animo assetato, 

un animo affamato ha ricolmato di bene. 

 
    PREGHIAMO MARIA  
  

Accetta le suppliche del tuo popolo, 

o Vergine Madre di Dio, 

ed intercedi senza posa presso tuo Figlio,  

affinché liberi noi che ti lodiamo 

dai pericoli e tentazioni. 

Tu sei infatti la nostra ambasciatrice e la nostra speranza. 

 

Ave Maria, Gloria al Padre ... 
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7  DICEMBRE 

 

Hai promesso ad Abramo e a noi 

 

C.  Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. 

T.   Amen.  
C.  Come aveva detto ai nostri padri, 
T.   per Abramo e la sua discendenza, per sempre. 
 
    LETTURA BIBLICA   (Gen 12,1-3) 
 
L.  Il Signore disse ad Abram: «Vattene dalla tua terra, dal-

la tua parentela e dalla casa di tuo padre, verso la ter-

ra che io ti indicherò.  

Farò di te una grande nazione e ti benedirò, renderò 

grande il tuo nome e possa tu essere una benedizione. 

Benedirò coloro che ti benediranno e coloro che ti ma-

lediranno li maledirò, e in te si diranno benedette tutte 
le famiglie della terra». 

 
    PREGHIAMO MARIA  
  

In te si rallegra, o piena di grazia 

tutto il creato, le schiere degli angeli 

e il genere umano. 

O tempio santificato e paradiso spirituale, 

vanto delle vergini.  

Grazie a te, Dio si è incarnato. 

Del tuo seno egli ha fatto un trono 

e lo ha reso più vasto dei cieli. 

In te, o piena di grazia, 

si rallegra tutto il creato. 

Gloria  a te. 

 

Ave Maria, Gloria al Padre ... 
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