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INTRODUZIONE ALLA CELEBRAZIONE 
Sorelle e fratelli, nel percorso di ogni Avvento la festa dell’Immacolata costituisce un segno visibile di 
quel progetto che tiene desti i nostri cuori e rende operose le nostre mani.  
In Maria ci viene mostrato come “nulla è impossibile a Dio” e noi, spesso, ci sbagliamo quando 
ingigantiamo il potere del male e la forza della cattiveria. In Maria Dio ci dona un’icona viva di quello 
che egli può realizzare quando una creatura gli apre il cuore e si rende disponibile. In Maria Dio ci 
mostra come il male non sia ineluttabile e come il peccato non sia un passaggio inevitabile. In Maria 
Dio ci fa vedere come egli mantenga le promesse, anche quelle che appaiono irrealizzabili. 
Iniziamo questa celebrazione con il canto.…   
 
 
 
ATTO PENITENZIALE 
Riconosciamo ciò che il peccato provoca nella nostra esistenza. Mentre confessiamo la nostra 
debolezza, affidiamoci con fiducia alla misericordia di Dio. 
 

� Signore Gesù, il nostro peccato non riesce a esaurire la tua misericordia. Tu vuoi guarire la 
nostra esistenza dal male. A te diciamo: Signore, pietà. 

� Cristo Signore, il nostro egoismo e il nostro orgoglio non possono vincere il tuo amore.        
Tu continui a trattarci con bontà. A te diciamo: Cristo, pietà. 

� Signore Gesù, la nostra debolezza non può dissuaderti dall’offrirci un’alleanza eterna. Tu ci 
offri di entrare in una comunione profonda di gioia e di pace. A te diciamo: Signore, pietà. 

 
 
 
LITURGIA DELLA PAROLA 
I Lettura. Il racconto delle origini da una parte ci ricorda la nostra condizione di peccatori e 
dall’altra orienta il nostro sguardo alla speranza della vittoria finale della vita a opera di Dio. 
II Lettura. L’Apostolo nutre la nostra fede e la speranza di vita eterna con la certezza che, in Gesù 
Cristo, Dio ci ha scelti ancor prima della creazione del mondo. 
Vangelo. Gesù è la promessa di Dio per noi. Con il suo dichiararsi la “serva del Signore”, Maria si fa 
interprete dell’atteggiamento del credente che, in piena libertà, si mette a disposizione di Dio per 
realizzare il suo progetto di salvezza. 
 
 
 
PREGHIERA DEI FEDELI 
O Dio, a Maria tu hai domandato di essere l’arca dell’alleanza, colei che porta in Gesù la tua 
presenza per la salvezza dell’umanità. Anche a noi offri la possibilità di essere testimoni della tua 
misericordia.  
Affidandoci alla Vergine Santa, preghiamo dicendo: Maria, piena di grazia, intercedi per noi!  
 

1. Per la Chiesa, santa e peccatrice: compia con entusiasmo la propria missione, annunciando 
agli uomini il progetto divino della salvezza e denunciando coraggiosamente il male che ad 
esso si oppone. Preghiamo. 

2. Per tutte le donne del mondo: ogni vita concepita nel grembo materno sia accolta e custodita 
come un valore intoccabile e una benedizione di Dio. Preghiamo. 

3. Per i giovani, impegnati a costruire e realizzare i loro progetti di vita: vedano in Maria, 
giovane mamma del Salvatore, il modello della loro vita e sappiano imitarla nella disponibilità 
e nella fiducia nel Signore. Preghiamo. 
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4. Per le nostre famiglie: la testimonianza di autenticità della Vergine Immacolata apra i nostri 
cuori, affinché impariamo a farci “uno con gli altri” nell’accoglienza e nella comunione. 
Preghiamo. 

5. Per noi qui riuniti e per la nostra comunità parrocchiale: donaci di essere, sull’esempio della 
Madonna, docili all’ascolto della Parola del Signore, capaci di meditarla nel nostro cuore, e 
pronti a realizzarla nella vita di ogni giorno. Preghiamo. 

 
O Dio nostro Padre, esaudisci le preghiere che ti abbiamo presentato con fiducia di figli, per 
intercessione della Vergine Immacolata. E fa’ che con la tua grazia viviamo sempre, sull’esempio di 
Maria, lontani dalla tristezza del peccato e costruttori di tutto ciò che è bene tra i fratelli.  
Per Cristo nostro Signore. Amen. 
 
 
 
 
MONIZIONE ALLA PREGHIERA DEL SIGNORE 
È Gesù, il Figlio, 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. Parole che ora ripetiamo: Padre 
nostro… 
 


