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INTRODUZIONE ALLA CELEBRAZIONE 
Sorelle e fratelli, quante volte ci scoraggiamo di fronte allo strapotere della cattiveria? Quante volte 
gettiamo la spugna e rinunciamo a impegnarci?  
La solennità dell’Immacolata Concezione di Maria torna a ricordarci che Dio ha mantenuto la sua 
promessa e ha preparato la fanciulla di Nazareth al suo ruolo di protagonista nella storia della salvezza: 
l’ha preservata da qualsiasi complicità con il male. In tal modo, Dio continua a darci speranza, a 
rialzarci e a sostenerci. La Vergine Immacolata ci propone di fidarci di lui, di lasciarci coprire con la 
sua ombra, di vivere fino in fondo l’avventura della fede. 
Unendo le nostre voci nel canto… iniziamo questa nostra eucaristia.  
 
 
 
ATTO PENITENZIALE 
Veniamo a te, o Signore, con il nostro carico di debolezze. Non abbiamo preso sul serio l’alleanza con 
te, ci siamo dimenticati di te. Perdona i nostri peccati e libera il nostro cuore da tutto ciò che lo tiene 
prigioniero.   
 

• Signore Gesù, Figlio prediletto del Padre, noi ti attendiamo: vieni a guarire le nostre ferite. 
Invochiamo la tua misericordia e ti diciamo: Signore, pietà. 

• Cristo Signore, vincitore del male, noi abbiamo bisogno di te: vieni a perdonare le nostre 
debolezze. Invochiamo la tua misericordia e ti diciamo: Cristo, pietà. 

• Signore Gesù, Salvatore promesso, noi siamo pronti ad accoglierti: vieni a consolare le nostre 
tristezze. Invochiamo la tua misericordia e ti diciamo: Signore, pietà. 

 
 
 
LITURGIA DELLA PAROLA 
I Lettura. In un racconto pieno di sapienza noi scopriamo quello che provoca nella nostra vita il rifiuto 
di Dio, della sua parola. Ma ci viene annunciato anche ciò che non ci aspetteremmo mai: Dio stesso si 
impegna a liberarci da quel male che abbiamo provocato. 
II Lettura. L’Apostolo ci ricorda che Dio ha un suo progetto: stringere con gli uomini un’alleanza 
eterna e fare di noi i figli del suo amore.  
Vangelo. Dio domanda di entrare nella vita di Maria, per colmarla di grazia e renderla uno strumento del 
suo amore. E lei si abbandona con fiducia alla sua volontà. 
 
 
 
PREGHIERA DEI FEDELI 
O Signore, tu hai fatto grandi cose in Maria: l’hai destinata a diventare la Madre del tuo Figlio Gesù, 
l’hai circondata del tuo amore e lei ha sempre corrisposto alla tua bontà. Presentandoti le nostre 
preghiere ti chiediamo di donarci la stessa fiducia della Vergine Maria.  
A te diciamo: Per intercessione di Maria, ascoltaci, o Signore.  
 
 

1. La tua Chiesa, Signore, è ancora segnata dal peccato e dalla fragilità umana: rendila capace di 
trasmettere a tutta l'umanità l'annuncio della tua misericordia verso ogni uomo. Preghiamo. 

2. I popoli della terra patiscono ancora le conseguenze del peccato, vivendo nella miseria, 
nell'ingiustizia e nella violenza: fa' sorgere in tutti il desiderio della pace e del rispetto dei più 
deboli. Preghiamo. 

3. Come Maria, ognuno ha un posto nel tuo disegno di salvezza: suscita saggezza e coraggio nel 
cuore dei genitori perché aiutino i loro figli a scoprire e a rispondere “sì” alla vocazione che 
proponi loro. Preghiamo. 
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4. Tu hai affidato a Maria un compito unico nel tuo progetto di salvezza: dona a tutte le donne del 
mondo, sul suo esempio, di vivere con generosità e amore la propria vocazione nella famiglia, 
nella chiesa e nella società. Preghiamo. 

5. La nostra comunità, Signore, è piccola e fragile: come Maria, rendici capaci di donare al mondo 
la nostra unica grande ricchezza e forza, che è la fede in Gesù. Preghiamo. 

 

Dio d’infinita bontà, sull’esempio di Maria, chiama tutti i cristiani ad essere santi, chiama l’intera Chiesa 
ad essere immacolata. Questo è il tuo progetto di amore per l’umanità, che continui a proporci 
nell’attesa del nostro “sì”. Donaci, per intercessione della Vergine Maria, di pronunciarlo con fiducia e 
speranza. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Amen. 
 
 
 
MONIZIONE ALLA PREGHIERA DEL SIGNORE 
Liberaci dal male. Il suo potere ci spaventa, talvolta ci sembra ineluttabile. Liberaci dal male e mostraci 
la forza del tuo amore. O Signore, te lo chiediamo con le parole che Gesù ci ha insegnato: Padre 
nostro…  
 


