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NOVENA IMMACOLATA 2017 

 

MARIA, LA DONNA DELL’ASCOLTO,  

DELLA DECISIONE, DELL’AZIONE.  

Maria, donna dell’ascolto, rendi aperti i nostri orecchi; fa’ che sappiamo ascoltare la 

Parola del tuo Figlio Gesù tra le mille parole di questo mondo; fa’ che sappiamo 

ascoltare la realtà in cui viviamo, ogni persona che incontriamo, specialmente quella 

che è povera, bisognosa, in difficoltà. 

Maria, donna della decisione, illumina la nostra mente e il nostro cuore, perché 

sappiamo obbedire alla Parola del tuo Figlio Gesù, senza tentennamenti; donaci il 

coraggio della decisione, di non lasciarci trascinare perché altri orientino la nostra 

vita. 

Maria, donna dell’azione, fa’ che le nostre mani e i nostri piedi si muovano “in fretta” 

verso gli altri, per portare la carità e l’amore del tuo Figlio Gesù, per portare, come te, 

nel mondo la luce del Vangelo. Amen.  

 

PREGHIERA DELL’IMMACOLATA 

Presidente: Vergine Santa e Immacolata, a Te, che sei l’onore del nostro popolo e la 

custode premurosa della nostra città, ci rivolgiamo con confidenza e amore. 

Tutti: Tu sei la Tutta Bella, o Maria! Il peccato non è in Te. 

Presidente: Suscita in tutti noi un rinnovato desiderio di santità: nella nostra parola 

rifulga lo splendore della verità, nelle nostre opere risuoni il canto della carità, nel 

nostro corpo e nel nostro cuore abitino purezza e castità, nella nostra vita si renda 

presente tutta la bellezza del Vangelo. 

Tutti: Tu sei la Tutta Bella, o Maria! La Parola di Dio in Te si è fatta carne. 

Presidente: Aiutaci a rimanere in ascolto attento della voce del Signore: il grido dei 

poveri non ci lasci mai indifferenti, la sofferenza dei malati e di chi è nel bisogno non 

ci trovi distratti, la solitudine degli anziani e la fragilità dei bambini ci commuovano, 

ogni vita umana sia da tutti noi sempre amata e venerata. 

Tutti: Tu sei la Tutta Bella, o Maria! In Te è la gioia piena della vita beata con 

Dio. 

 

 



Presidente: Fa’ che non smarriamo il significato del nostro cammino terreno: la luce 

gentile della fede illumini i nostri giorni, la forza consolante della speranza orienti i 

nostri passi, il calore contagioso dell’amore animi il nostro cuore, gli occhi di noi tutti 

rimangano ben fissi là, in Dio, dove è la vera gioia. 

Tu sei la Tutta Bella, o Maria! Ascolta la nostra preghiera, esaudisci la nostra 

supplica: sia in noi la bellezza dell’amore misericordioso di Dio in Gesù, sia questa 

divina bellezza a salvare noi, la nostra città, il mondo intero. Amen. 

 

PREGHIERA PER IL SINODO DEI VESCOVI (2018) 

Signore Gesù, la tua Chiesa in cammino verso il Sinodo volge lo sguardo a tutti i 

giovani del mondo.  

Ti preghiamo perché con coraggio prendano in mano la loro vita, mirino alle cose più 

belle e più profonde e conservino sempre un cuore libero. Accompagnati da guide 

sagge e generose, aiutali a rispondere alla chiamata che Tu rivolgi a ciascuno di loro, 

per realizzare il proprio progetto di vita e raggiungere la felicità. Tieni aperto il loro 

cuore ai grandi sogni e rendili attenti al bene dei fratelli. Come il Discepolo amato, 

siano anch’essi sotto la Croce per accogliere tua Madre, ricevendola in dono da Te. 

Siano testimoni della tua Risurrezione e sappiano riconoscerti vivo accanto a loro 

annunciando con gioia che Tu sei il Signore. Amen. 

 

O MARIA IMMACOLATA 

 

O Maria, Madre nostra, oggi il popolo di Dio in festa ti venera Immacolata, 

preservata da sempre dal contagio del peccato.  

Sapere che su di te il male non ha potere, ci riempie di speranza e di fortezza nella 

lotta quotidiana che noi dobbiamo compiere contro le minacce del maligno.  

La potenza dell'amore di Dio, che ti ha preservata dal peccato originale, per tua 

intercessione liberi l’umanità da ogni schiavitù spirituale e materiale, e faccia vincere, 

nei cuori e negli avvenimenti, il disegno di salvezza di Dio.  

 Fa' che anche in noi, tuoi figli, la grazia prevalga sull'orgoglio e possiamo diventare 

misericordiosi come è misericordioso il nostro Padre celeste.  

In questo tempo insegnaci ad andare controcorrente: a spogliarci, ad abbassarci, a 

donarci, ad ascoltare, a fare silenzio, a decentrarci da noi stessi, per lasciare spazio 

alla bellezza di Dio, fonte della vera gioia. O Madre nostra Immacolata, prega per 

noi!  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TEMPIO DELLA DIVINITA’  

 
O Maria, tempio della Trinità; 

Maria portatrice del fuoco, terra fruttifera. 

Tu, Maria, sei quella pianta novella, 

dalla quale abbiamo ricevuto il fiore odorifero 

del Verbo unigenito Figliolo di Dio. 

O Maria, carro di fuoco, tu portasti il fuoco, 

nascosto e velato sotto la cenere della tua umanità. 

In te ancora, o Maria, si dimostra 

la fortezza e la libertà dell’uomo, perché dopo che 

l’Angelo fu mandato a te per annunciarti 

il mistero del consiglio divino, 

non discese nel ventre tuo il Figliolo di Dio 

prima che tu acconsentissi con la tua volontà. 

Egli aspettava alla porta della tua volontà 

che tu gli aprissi, perché giammai vi sarebbe entrato, 

se tu non gli avessi aperto. 

Bussava, o Maria, alla tua porta la deità eterna; 

ma, se tu non avessi aperto, 

Dio non si sarebbe incarnato in te... 

A te ricorro, Maria, a te offro la mia supplica 

per la dolce sposa di Cristo e per il suo vicario in terra,  

affinché gli sia dato lume per reggere con  

discernimento e prudenza la Santa Chiesa. 

 

 

 

 

 

 


