
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INTRODUZIONE ALLA CELEBRAZIONE 

Sorelle e fratelli, fin dall’inizio del mondo, Dio aveva fatto una promessa: il male non avrebbe 

pronunciato l’ultima parola sulla storia degli uomini. In Maria immacolata, che celebriamo quest’oggi, 

si dischiude per l’umanità la realizzazione di questa promessa: la Vergine Santa è preservata fin dal 

suo concepimento dal peccato delle origini, per poter aderire totalmente al piano di Dio e donare al 

mondo il Messia atteso, Gesù il Salvatore. 

Con fiducia in questa celebrazione preghiamo Dio, nostro Padre, affinché conceda anche a noi, per 

intercessione della Vergine Immacolata, di andare incontro a Cristo in santità e purezza di spirito. 

Iniziamo questa eucaristia con il canto…    

 

 
ATTO PENITENZIALE 
Riconosciamo ciò che il peccato provoca nella nostra esistenza. E mentre invochiamo il tuo perdono, 

o Signore, proclamiamo la tua misericordia e la tua bontà senza limiti. 
 

 Signore Gesù,  tu ci inviti a intonare un canto nuovo per le meraviglie che Dio ha realizzato in 

Maria e ci chiedi di abbandonare i vecchi ritornelli dell’egoismo e della cattiveria. Per questo ti 

diciamo: Signore, pietà. 

 Cristo Signore, tu ci indichi Maria, rivestita di splendore e di grazia, e ci domandi di credere nel 

progetto di salvezza, ma noi ci condanniamo a una storia e a una vita senza senso. Per questo ti 

diciamo: Cristo, pietà. 

 Signore Gesù, tu ci doni in Maria il modello del vero discepolo, ma noi ancora stentiamo a 

superare le incertezze, lo scoraggiamento e i dubbi. Per questo ti diciamo: Signore, pietà. 

 

 
LITURGIA DELLA PAROLA 
I Lettura. L’uomo ha sempre davanti a sé la scelta tra il bene e il male ma anche quando, 

sbagliando, sceglie il male, Dio non lo abbandona. Ogni giorno anche noi siamo chiamati a questa 

scelta e abbiamo la certezza della vicinanza di Dio attraverso Maria, la nuova Eva. 

II Lettura. Dio ci ha scelti fin dall’eternità per essere santi e immacolati. La nostra vita, quindi, non 

è abbandonata al caso, ma ha uno scopo ben preciso: la comunione con Dio e l’amore del prossimo. 

Anche noi, insieme all’Apostolo, lodiamo e benediciamo il Signore per questa sua chiamata. 

Vangelo. Il Vangelo invita a focalizzare il nostro sguardo su Maria, la donna beata perché ha 

creduto alla parola del Signore. Attraverso Maria, Dio dà compimento al suo disegno di salvezza. 

Attraverso di lei, donna fiduciosa e pienamente disponibile, ci viene donato Gesù, il Salvatore. 

 

 
PREGHIERA DEI FEDELI 
O Dio, tu non ti arrendi di fronte alle nostre infedeltà. Anzi, sei tu che ci consoli e ci sostieni.          

Tu mantieni sempre le promesse e prepari per noi un futuro di gloria.  

A te, ora, ci rivolgiamo insieme, dicendo: Donaci la tua forza, Signore! 

 

1. Dio d’amore, tu hai voluto fare alleanza con gli uomini. Accendi con il fuoco del tuo amore la 

Chiesa: coloro che ti cercano trovino in essa un segno della tua bontà, un aiuto fraterno, una 
luce sul cammino. Preghiamo. 

2. Dio di tenerezza, tu non ci abbandoni alla nostra fragilità. Non permettere che ignoriamo le 

angustie dei poveri della terra, a causa dei privilegi dei nostri Paesi ricchi. Ridesta la 
coscienza dei governanti perché prendano a cuore la sorte dei più deboli. Preghiamo. 

3. Dio della compassione, tu sei vicino a coloro che soffrono. Suscita uomini e donne che 

mettano al loro servizio professionalità e spirito di ricerca. Metti accanto a loro volontari 
pronti a donare gesti e parole di condivisione. Preghiamo. 

4. Dio della fiducia, tu continui a prenderti cura di noi. Infondi saggezza e coraggio nel cuore dei 
genitori perché aiutino i figli a scoprire e ad assecondare la tua chiamata. Preghiamo. 

•



5. Dio della bontà, tu ci doni Maria come esempio per accogliere il tuo Figlio che viene. Aiuta la 

nostra comunità e ciascuno di noi a dire ogni giorno il proprio “eccomi” al Signore Gesù che si 

fa nostro compagno di viaggio nel cammino della vita. Preghiamo. 

 
Dio, Padre di tutti gli uomini, donandoci Maria, la Madre del tuo Figlio Gesù, tu ci hai offerto un 

segno vivo di speranza e di bontà. Il suo esempio ci aiuti a scoprire la gioia di collaborare al tuo 

progetto di salvezza. Te lo chiediamo per Cristo, nostro Signore. Amen. 

 

 
INTRODUZIONE AL PADRE NOSTRO 
È Gesù, il Figlio di Maria, che ci ha regalato queste parole: parole di speranza nel Regno, parole di 

fiducia in Dio, parole che nascono dalla certezza di essere accolti e sostenuti: Padre nostro…  

 

 




