
(3 volte si ripete: )
V. Ave Maria…    R. Santa Maria….
V. O Maria concepita senza peccato
R. prega per noi che ricorriamo a Te. 

VIII° GIORNO (6 DICEMBRE)

O Maria, piena di grazia, Immacolata, sempre vergine, Madre di Cristo. Noi
ti  preghiamo:  facci  comprendere,  desiderare,  possedere  in  tranquillità  la
purezza  dell’anima  e  del  corpo.  Insegnaci  il  raccoglimento,  dacci  la
disposizione ad ascoltare le buone ispirazioni e la Parola di Dio; insegnaci
la necessità della meditazione, della vita interiore personale, della preghiera
che Dio solo vede nel  segreto.  Maria,  insegna a  noi  l’amore,  l’amore  a
Cristo,  l’amore  unico,  l’amore  sommo,  l’amore  totale,  l’amore  dono,
l’amore  sacrificio  per  i  fratelli.  Aiutaci  ad  amare  così.  Ottieni  a  noi,  o
Maria, la fede, la fede semplice, piena e forte, la fede sincera. Tu, “beata
che hai creduto”, confortaci con il tuo esempio.

(3 volte si ripete: )
V. Ave Maria…    R. Santa Maria….
V. O Maria concepita senza peccato
R. prega per noi che ricorriamo a Te. 

IX° GIORNO (7 DICEMBRE)

O Maria, piena di grazia,  immacolata,  sempre vergine, madre del Cristo,
madre di Dio e nostra. Assunta in cielo, regina beata, modella della Chiesa e
nostra speranza, noi ti offriamo la nostra umile e filiale volontà di onorarti e
di celebrarti  sempre con un culto speciale che riconosca le meraviglie di
Dio  operate  in  te;  con  una  devozione  particolare  che  esprima  i  nostri
sentimenti più pii, più puri, più umani, più personali, più confidenti, e che
faccia  risplendere  alto  sul  mondo  l’esempio  attraente  della  perfezione
umana.  (PAOLO VI) 

(3 volte si ripete: )
V. Ave Maria…    R. Santa Maria….
V. O Maria concepita senza peccato
R. prega per noi che ricorriamo a Te. 

Novena Immacolata Concezione 
della Beata Vergine Maria

I° GIORNO (29 NOVEMBRE)
Maria, ti levi come creatura eccezionale e ideale rimasta illesa, intatta, su
cui riposa l’amore innamorato di Dio. Il Signore è con te, Maria, tu sei la
preferita, la benedetta fra tutte le donne, l’ottima per bontà, per bellezza, per
candore immacolato. Donna unica e piena di grazia, tipo incomparabile di
vergine e madre, eletta per offrire carne intatta al verbo di Dio che in te,
Maria, si fa nostro fratello, maestro e salvatore. (PAOLO VI)

(3 volte si ripete: )
V. Ave Maria…    R. Santa Maria….
V. O Maria concepita senza peccato
R. prega per noi che ricorriamo a Te. 

II° GIORNO (30 NOVEMBRE)
Maria! Il tuo aspetto è celeste e trionfale ma è di Donna “umile ed alta più
che creatura” anzi così umile che discioglie ogni nostro timore e quasi ci
invita a ravvisare in te una dilettissima Sorella. O Immacolata Concezione!
Dio ha avuto per te, sua creatura, un pensiero preferenziale. Un’idea, un
sogno divino sei tu un capolavoro di bellezza umana non ricercata nel solo
modello formale ma realizzata nella capacità di esprimere lo Spirito nella
carne,  la  sembianza  divina  nel  volto  umano,  la  bellezza  invisibile  nella
figura corporea.  Tu sei  la  bellezza,  la  vera,  la  pura,  la  santa  bellezza,  o
Maria!  Questa  immagine  reale  e  ideale  di  te,  Maria,  chiediamo che  sia
riflessa, luminosa ed illuminante nelle nostre singole anime. (PAOLO VI)  

(3 volte si ripete: )
V. Ave Maria…    R. Santa Maria….
V. O Maria concepita senza peccato
R. prega per noi che ricorriamo a Te. 



III GIORNO (1 DICEMBRE)
O  Maria,  piena  di  grazia,  mamma  di  Gesù  e  mamma  mia,  apri  le  tue
braccia, stringimi forte al cuore, fammi sentire la tenerezza del tuo amore.
Metti nel mio cuore tutto l’amore che tu hai per Gesù, perché anch’io lo
sappia  amare  come  lo  ami  tu.  Fa  che  io  sia  sempre  buono come  Gesù
desidera. Non permettere che il peccato mi allontani da lui. Fa che io sia
felice stando sempre in vostra compagnia. Lo chiedo a te che tutto puoi

(3 volte si ripete: )
V. Ave Maria…    R. Santa Maria….
V. O Maria concepita senza peccato
R. prega per noi che ricorriamo a Te. 

IV° GIORNO (2 DICEMBRE)

Tu, Maria, Madre di Cristo sei riconosciuta immune da ogni colpa, da ogni
imperfezione, anche di quella ereditaria: il peccato originale. Il pensiero di
Dio ti volle specchio purissimo di santità e di bontà. Incanto, ma non sogno.
Privilegio, ma non distante, invitante piuttosto per ogni cristiano a subirne il
fascino, a gustarne la gioia. La visione di te, tanto singolare ma reale, si fa
simbolica,  esempio,  stimolo,  luce  conforto  per  noi  sommersi  nel  mondo
moderno, abbagliati dalle luci accecanti della ostentata seduzione dei sensi,
priva di vera bellezza, di grazia e di innocenza. Oggi ci sia dato di avere te,
Vergine  Madre  Immacolata  Maria,  vestita  di  sole,  come emblema  della
speranza, della salvezza.

(3 volte si ripete: )
V. Ave Maria…    R. Santa Maria….
V. O Maria concepita senza peccato
R. prega per noi che ricorriamo a Te. 

V° GIORNO (3 DICEMBRE)

Concedimi di lodarti, o Vergine Santissima. Concedimi di lodarti con il mio
impegno  e  sacrificio  personale.  Concedimi  di  vivere,  lavorare,  soffrire,
consumarmi e morire per te, solamente per te. Concedimi di condurre a te il
mondo  intero.  Concedimi  di  contribuire  ad  una  sempre  maggiore

esaltazione di te. Concedimi di renderti una tale gloria che nessuno ti ha mai
tributato. In te Dio è stato adorato senza paragone. Per te dio ha creato il
mondo. Per te Dio ha chiamato pure me all’esistenza. Concedimi di lodarti,
o Vergine Santissima.
(SAN MASSIMILIANO MARIA KOLBE)

(3 volte si ripete: )
V. Ave Maria…    R. Santa Maria….
V. O Maria concepita senza peccato
R. prega per noi che ricorriamo a Te. 

VI° GIORNO (4 DICEMBRE)

O Maria Immacolata, noi onoriamo il mistero del tuo privilegio il mistero
della tua perfezione. Tu sei la sola creatura umana che per divino disegno,
in  virtù  dei  meriti  di  Cristo  unica  sorgente  della  nostra  salvezza,  fosti
preservata  da  ogni  contagio  della  colpa  originale,  la  sola  in  cui  l’idea
creatrice  di  Dio  si  rispecchia  fedelmente.  Tu  sei  immagine  di  Dio.
Dolcezza,  profondità  d’amore,  bellezza  sono  sul  tuo  volto  luminoso  e
innocente.  Maria,  noi  ti  preghiamo:  facci  comprendere,  desiderare
possedere  in  tranquillità  la  purezza  dell’anima  e  del  corpo,  lo  sguardo
limpido 

(3 volte si ripete: )
V. Ave Maria…    R. Santa Maria….
V. O Maria concepita senza peccato
R. prega per noi che ricorriamo a Te. 

VII° GIORNO (5 DICEMBRE)

Ave,  sapienza  verginale;  Ave,  dimora  di  Dio,  tutta  maestosa  fuori,  tutta
perfetta dentro. Egli si è scelto una dimora mai oscurata dal peccato. Fin da
prima della nascita sei stata preservata dalla macchia che ha inquinato il
mondo. Gloria degli Angeli, santuario della purezza, madre di tutti i Santi,
vivi e morti, stella nuova che brilla, sii tu il rifugio nostro che tanto amiamo.
Mandaci il tuo aiuto, madre propizia, e difendici dal nemico terribile. ( MADRE
TERESA)
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