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Schema della celebrazione 
 

1. Accoglienza 

     Saluto del celebrante 

Canto di lode all’Immacolata (invitatorio) 

 

2. Vespri  

Inno 

 Antifone e salmi del giorno 

 

3. Liturgia della Parola 
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Canto del Tota Pulchra  
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Omelia 

 

4. Canto del Magnificat 
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5. Intercessioni 
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1. Accoglienza 
 

Saluto  
 

Celebrante: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 

Tutti: Amen. 

Celebrante: Il Signore, che ci ha donato Maria come Madre Immacolata,  

sia con tutti voi. Tutti: E con il tuo spirito. 
 

Canto di lode all’Immacolata Madre (invitatorio) 
 

Ritornello: L’IMMACOLATA, NOSTRA CELESTE MADRE,  

VENITE A CELEBRARE 

 

Ap 12,1   1 - Un segno grandioso apparve nel cielo: + 

una donna vestita di sole, / 

la luna sotto i piedi suoi * 

e sul capo una corona di dodici stelle. 

 

Lc 1, 26-38   2 - Nessun peccato si riscontra in Lei: +  

Mt 1, 16.25   è la Vergine Immacolata, / 

       che ha creduto alla parola del Signore, * 

  e per opera dello Spirito Santo / 

  è divenuta Madre di Dio. 

 

Lc 2,46-48  3 - Il Padre ti ha prediletta, o degna d’amore, + 

Ct 4,7     e sei chiamata beata da tutte le genti. * 

Gdt 13, 18-20 Egli ti rese forte contro il male / 

  e conservò immacolata la tua vita. 

 

LG 68   4 - Noi ti ammiriamo, o piena di grazia, + 

Gen 3,15  da sempre immagine e modello della Chiesa, * 

Sir 24, 3, 8-9  Dio ti ha scelta dall’eternità / 

Ef 1,4   quale segno di speranza per il suo popolo. 

 

Ct 3, 2-4   5 - Tu avanzi, o Maria, come aurora nascente, +  

Sal 17,33   risplendi come sole sul nostro cammino, * 

  rischiari le tenebre della notte / 

  e ci guidi a Cristo, nostra pace. 

 

LG 69   6 - Lodiamo la santa Trinità, unico Dio: + 

Sir 33,1  in Te, umile serva, ha compiuto tutte le promesse *  

  e per la tua intercessione / 

   infonde coraggio nella lotta contro il male. 



  

2. Vespri 
  Inno  

Antifone e Salmi del giorno 

 
 

3. Liturgia della Parola 

 

Introduzione al tema del giorno 
 

Celebrante: Preghiamo: 

Signore nostro Dio, che hai fatto della Vergine Maria il modello di chi accoglie la tua 

Parola e la mette in pratica, apri il nostro cuore alla beatitudine dell’ascolto, e con la 

forza del tuo Spirito fa che noi pure diventiamo luogo santo in cui la tua Parola di 

salvezza oggi si compie. Per Cristo nostro Signore.  

Tutti: Amen. 
 

 

Prima Lettura  
 

canto del TOTA PULCHRA (o altro canto mariano) 

 

Tota pulchra es, Maria, 

et macula originalis non est in te. 

Tu gloria Jerusalme. 

Tu laetitia Israel. 

Tu honorificentia populi nostri. 

Tu advocata peccatorum. 

O Maria! O Maria! 

Virgo prudentissima 

Mater clementissima, 

ora pro nobis. 

Intercede pro nobis  

ad Dominum Jesum Christum. 

 
 

Seconda Lettura (eventuale) 
 

Omelia 

 

 

 

 



  

4. Canto del Magnificat 
 

Antifone per ogni giorno  
 

29 novembre 

La tua concezione immacolata + 

Vergine, Madre di Dio, * 

annunciò gaudio a tutto il mondo. 

 

30 novembre 

Ti rivestì il Signore della veste di salvezza 

e col manto della giustizia * 

e ti adornò come una sposa. 

 

1 dicembre 

Tu sei gloriosa aurora di salvezza + 

perché da te è sorto il sole di giustizia * 

Cristo Signore, nostro Dio. 

 

2 dicembre 

O Regina del mondo, Maria sempre Vergine + 

decoro del genere umano * 

intercedi per la nostra pace e salvezza. 

 

3 dicembre 

Accoglici, o Vergine Immacolata: + 

con te vogliamo lottare * 

per costruire il regno del Signore. 

 

4 dicembre 

Risuoni la tua voce al nostro orecchio + 

o Regina di misericordia:* 

conforta tutti e dona a noi speranza. 

 

5 dicembre 

O Maria concepita senza peccato + 

pregate per noi, * 

che ricorriamo a voi. 

 

6 dicembre 

Sia benedetta la santa ed immacolata concezione + 

della beatissima Vergine Maria, *  

Madre di Dio e Madre nostra. 



  

7 dicembre 

Tutta bella sei, o Maria: + 

il Signore ti ha concepita * 

senza ombra di peccato. 
 

 

Cantico della Beata Vergine Maria (Magnificat) 
 

1 - L’anima mia magnifica il Signore * 

e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore, 

 

2 - perché ha guardato l’umiltà della sua serva. *  

D’ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. 

 

3 - Grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente *  

e Santo è il suo nome: 

 

4 - di generazione in generazione la sua misericordia *  

si stende su quelli che lo temono. 

 

5 - Ha spiegato la potenza del suo braccio, *  

ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore; 

 

6 - ha rovesciato i potenti dai troni, * 

ha innalzato gli umili; 

 

7 - ha ricolmato di beni gli affamati, * 

ha rimandato i ricchi a mani vuote. 

 

8 - Ha soccorso Israele, suo servo, * 

ricordandosi della sua misericordia, 

 

9 - come aveva promesso ai nostri padri, * 

ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre. 

 

10 - Gloria al Padre e al Figlio * 

e allo Spirito Santo. 

 

11 - Come era nel principio, e ora e sempre * 

nei secoli dei secoli. Amen. 
 

 

 

 



  

5.  Intercessioni 
 

 

29 novembre 

 

— Preghiamo Dio Padre, che ha compiuto grandi cose nella Beata Vergine Maria e 

opera sempre nella Chiesa i prodigi del suo amore, 

* Maria, Madre nostra, sostieni la nostra preghiera. 

 

— Adoriamo Gesù Cristo, Dio con noi, nato dalla Vergine Maria, 

* ti rendiamo grazie, o Dio, perché hai scelto Maria come tua Madre per farti 

simile a noi. 

 

— Sole di giustizia, che hai voluto farti precedere da Maria immacolata, mistica aurora 

della Redenzione, 

* fa’ che camminiamo sempre nella luce della tua presenza. 

 

— Salvatore del mondo, che per i meriti della Redenzione hai preservato la Madre tua 

da ogni contagio di colpa. 

* conservaci liberi dal peccato. 

 

— Redentore nostro, che in Maria, eletta santuario dello Spirito Santo, hai posto la sede 

purissima della tua dimora tra noi, 

* trasformaci in tempio vivo del tuo Spirito. 

 

— Hai incoronato Maria, Regina del cielo, 

* fa’ che i nostri fratelli defunti godano della felicità eterna nell’assemblea dei 

santi. 

 

Padre nostro... 
 

Preghiamo: 

O Padre, che nell’Immacolata Concezione della Vergine hai preparato una degna di-

mora per il tuo Figlio, e in previsione della morte di lui l’hai preservata da ogni macchia 

di peccato, concedi a noi, per sua intercessione, di venire incontro a te in santità e pu-

rezza di spirito. Per Cristo nostro Signore.  Amen. 

 

 

30 novembre 

 

— Con animo fiducioso invochiamo Dio Padre che per mezzo dell’angelo ha annun-

ziato a Maria il messaggio della salvezza, 

* Signore, donaci la tua grazia nei giorni della nostra vita. 



  

— Hai eletto la Vergine Maria, perché divenisse Madre del tuo Figlio 

* guarda con bontà a tutti coloro che attendono la Redenzione. 

 

— Per bocca dell’angelo hai annunziato a Maria la buona novella della salvezza, 

* dona al mondo la gioia e la pace del tuo regno. 

 

— Per opera dello Spirito Santo e con l’assenso di Maria hai fatto abitare fra noi il tuo 

Verbo eterno, 

* disponici ad accogliere il Cristo come lo accolse la Vergine Maria. 

 

— Tu che innalzi gli umili e colmi di beni gli affamati, 

* aiuta i deboli, solleva gli sfiduciati, conforta i morenti. 

 

— Creatore del genere umano, che ti sei fatto uomo come noi, nascendo dalla Vergine, 

* per sua intercessione fa che comunichiamo alla tua vita divina. 

 

— Dio grande e misericordioso, a cui nulla è impossibile, 

*  salvaci dal peccato e dalla morte e dona ai nostri defunti l’eredità eterna. 

 

Padre nostro... 
 

Preghiamo:  

O Dio, che all’annuncio dell’angelo hai voluto che il tuo Verbo si facesse uomo nel 

grembo verginale di Maria, concedi al tuo popolo, che la onora come vera Madre di 

Dio, di godere della sua intercessione presso di te. Per Cristo nostro Signore.  Amen.  

 

 

1 dicembre 

 

— Con cuore di figli adoriamo Cristo Signore, presente in mezzo a noi, perché ci in-

fonda gli stessi sentimenti di Maria, 

* donaci luce e forza, Signore, per vivere la tua Parola ogni giorno, come Maria. 

 

— Tu che hai dato a Maria il privilegio di essere Madre per opera dello Spirito Santo, 

* per sua intercessione concedi a noi i frutti del tuo Spirito. 

 

— Tu, che venendo fra noi hai rivelato l’amore del Padre, 

* fa’ che lo ringraziamo sempre per i suoi benefici. 

 

— Tu che hai voluto piena di grazia Maria, tua Madre, 

* effondi su tutti gli uomini l’abbondanza dei tuoi doni. 

 

— Hai portato al mondo il lieto annunzio della salvezza, 

* moltiplica gli araldi e i discepoli della tua Parola. 



  

— Hai voluto nascere da Maria Vergine, come nostro fratello, 

* insegna a tutti gli uomini la vera fraternità. 

 

— Per intercessione della Madre tua, consola gli afflitti, con la tua consolazione divina, 

* perché da te consolati diffondano la gioia in coloro che sono nel dolore. 

 

—  Figlio di Dio, che nascendo da Maria Vergine ti sei fatto simile a noi, 

* fa che noi diventiamo simili a te. 

 

Padre nostro... 
 

Preghiamo:  

Padre buono, che in Maria, Vergine e Madre, benedetta fra tutte le donne, hai stabilito 

la dimora del tuo Verbo fatto uomo tra noi, donaci il tuo Spirito, perché tutta la nostra 

vita, nel segno della tua benedizione, si renda disponibile ad accogliere il tuo dono. Per 

Cristo nostro Signore. Amen. 

 

 

 

2 dicembre 

 

—  Adoriamo Cristo Gesù, pane vivo donato da Maria a tutti noi 

* ti ringraziamo, Signore, per la vita che respiriamo e donaci di ispirarci a Maria 

per amarti. 

 

— Verbo eterno, che a Maria, Vergine sapiente, hai insegnato a scegliere la parte mi-

gliore, 

* aiutaci a cercare sempre la parola di vita eterna. 

 

— Come Maria accolse con fede l’annuncio dell’angelo, 

* donaci, o Padre, di accogliere con gioia la parola del nostro Salvatore. 

 

— Tu che hai guardato l’umiltà della tua serva, 

* abbi pietà di noi e di tutti gli uomini del nostro tempo. 

 

— Come Maria, nuova Eva, aderì pienamente alla tua parola, 

* fa’ che accettiamo con amore la tua volontà. 

 

— Maestro divino, donaci di ascoltare la tua parola e di custodirla con cuore puro e 

generoso, 

* come Maria, tua Madre, l’accolse e la meditò nel suo cuore. 

 

— Tu che avresti come madre Maria, docile alla divina parola, 

* guida i nostri passi alla luce del Vangelo. 



  

— Tu che hai scelto Maria Immacolata, aurora dell’umanità, 

* fa’ che possiamo imitare l’umiltà e lo spirito di servizio nel seguirti ogni giorno 

della nostra vita, fino al giorno dell’ultima chiamata. 

 

Padre nostro... 
 

Preghiamo:  

O Dio, Padre del Signore Gesù Cristo, guarda alla Vergine Maria, la cui esistenza ter-

rena fu tutta sotto il segno della gratuità e della riconoscenza; concedi anche a noi il 

dono della preghiera incessante e del silenzio, perché il nostro vivere quotidiano sia 

trasfigurato dalla presenza del tuo santo Spirito. Per Cristo nostro Signore. Amen. 

 

 

3 dicembre 

 

— Uniti in questa preghiera di lode, rendiamo grazie a Dio che ha voluto Maria amata 

e venerata da tutte le generazioni, 

* Maria, piena di grazia, intercedi per noi. 

 

— Tu che hai costituito Maria Madre di misericordia, 

* fa’ che sperimentiamo, in mezzo ai pericoli, la sua bontà materna. 

 

— Dio misericordioso, che rovesci i potenti dai troni e innalzi gli umili, ti preghiamo 

per la Chiesa, perché in armonia con il cantico della Vergine Madre, annunzi a tutti i 

popoli le grandi opere di Dio, 

* ascoltaci, Signore, per intercessione di Maria. 

 

— In Maria, attenta alla tua parola e serva fedele della tua volontà, ci mostri il modello 

e l’immagine della santa Chiesa, 

* per sua intercessione rendici veri discepoli del Cristo tuo Figlio. 

 

— Salvatore nostro, che hai voluto la Madre tua ai piedi della croce, unita all’offerta 

del sacrificio, 

* fa’ che comunichiamo, per sua intercessione, al mistero della tua passione e 

della tua gloria. 

 

— Gesù buono, che mentre pendevi dalla croce, hai dato per Madre a Giovanni la Ver-

gine Addolorata, 

* concedi a noi la grazia di vivere come suoi veri figli. 

 

Padre nostro... 
 

 



  

Preghiamo:  

O Dio, Padre del Cristo nostro salvatore, che in Maria, vergine santa e premurosa ma-

dre, ci hai dato l’immagine della Chiesa, manda il tuo Spirito in aiuto alla nostra debo-

lezza, perché perseverando nella fede cresciamo nell’amore, e camminiamo insieme 

fino alla meta della beata speranza. Per Cristo nostro Signore. Amen. 

 

 

4 dicembre 

 

— Dio Padre ha voluto innalzare Maria, Madre di Cristo, al di sopra di tutte le creature 

angeliche e terrestri. Fiduciosi nella sua intercessione, preghiamo: 

* guarda la Madre del tuo Figlio e ascoltaci. 

 

— Ti rendiamo grazie, Padre immensamente buono, che ci hai dato Maria come Madre 

e modello di vita cristiana, 

* per sua intercessione guidaci sulla via della santità. 

 

— Tu che hai reso intrepida la Vergine Maria presso la croce del tuo Figlio e l’hai 

rallegrata con l’immensa gioia della resurrezione, 

* per sua intercessione consola le nostre pene e ravviva la nostra speranza. 

 

— Hai voluto Maria madre di famiglia nella casa di Nazareth, 

* fa’ che tutte le mamme custodiscano la santità e l’amore. 

 

— Verbo eterno, che hai scelto Maria come arca santa per la tua dimora tra noi 

* liberaci dalla corruzione del peccato. 

 

— Re dei re, che hai assunto accanto a te nella gloria, in corpo e anima, Maria tua 

Madre, 

* fa’ che la nostra vita sia sempre orientata verso di te. 

 

— Signore del cielo e della terra, che hai incoronato Maria Regina dell’universo, po-

nendola alla tua destra, 

* donaci di condividere la sua gloria. 

 

Padre nostro... 
 

Preghiamo:  

Padre santo, che nel cammino della Chiesa, pellegrina sulla terra, hai posto quale segno 

luminoso la beata Vergine Maria, per sua intercessione sostieni la nostra fede e ravviva 

la nostra speranza, perché nessun ostacolo ci faccia deviare dalla strada che porta alla 

salvezza. Per Cristo nostro Signore. Amen. 

 

 



  

5 dicembre 

 

— Gesù è il Dio con noi, nato dalla Vergine Maria. Adoriamolo nel profondo del nostro 

essere: 

* grazie Gesù per la tua vita donata e per la presenza di Maria sul nostro cam-

mino. 

 

— Verbo di Dio che ti sei fatto uomo nel grembo di Maria Vergine, 

* degnati di abitare, mediante la fede e la grazia, nelle nostre anime. 

 

— Tu che hai reso Maria attenta alla tua parola e l’hai fatta tua fedele ancella, 

* per sua intercessione rendici discepoli e servitori del tuo Figlio. 

 

— Fa’, Signore, che molti seguano la via della perfetta carità, 

* sull’esempio di Maria Vergine e dei tuoi santi. 

 

— Hai reso forte Maria ai piedi della croce e l’hai colmata di gioia nella resurrezione 

del tuo Figlio 

* sostienici fra le prove della vita e rafforzaci nella speranza. 

 

— Tu che hai costituito Maria, tua Madre, Regina dei consacrati 

* per sua intercessione donaci di servirli con fedeltà e purezza di cuore. 

 

— La santa Madre di Dio soccorra i miseri, conforti i deboli e gli oppressi, 

* preghi per il popolo e protegga i sacerdoti e i religiosi. 

 

— Apri Signore ai nostri morti le braccia della tua misericordia, 

* perché si allietino con Maria e tutti i santi nella gioia del Paradiso. 

 

Padre nostro... 
 

Preghiamo:  

Dio Santo e misericordioso, che ti compiaci degli umili e compi in loro le meraviglie 

della salvezza, guarda all’innocenza della Vergine Maria, e donaci un cuore semplice e 

mite, che sappia acconsentire senza esitazione ad ogni cenno della tua volontà. 

Per Cristo nostro Signore. Amen. 

 

6 dicembre 

 

— Come comunità ecclesiale, adoriamo il Signore che ci unisce nel suo amore e ci fa 

fratelli: 

* ti rendiamo grazie, o Dio, uno e Trino, perché hai scelto Maria per essere pre-

sente in mezzo a noi. 

 



  

— O Salvatore, che hai assunto la nostra natura umana nel grembo di Maria Vergine, 

* rendi tutti gli uomini partecipi della vita immortale. 

 

— Liberatore del genere umano, nato da Maria, per rinnovare il mondo, 

* per intercessione della Vergine tua Madre, custodisci e rigenera in noi il dono 

della vita nuova. 

 

— Cristo Salvatore, che hai voluto vicino alla tua croce e al tuo sepolcro la tua Madre 

Addolorata, 

* fa’ che in mezzo alle sofferenze e alle lotte della vita comunichiamo alla tua 

passione. 

 

— Tu che hai dato a Maria la gioia ineffabile della maternità, 

* concedi alla tua Chiesa di rallegrarsi sempre dei suoi figli. 

 

— Per il mistero della tua sottomissione a Maria e Giuseppe, 

* insegnaci l’obbedienza e il rispetto verso coloro che hai posto a capo della 

comunità. 

 

— Tu che hai amato con affetto filiale i tuoi genitori, Maria e Giuseppe, 

* custodisci le nostre famiglie nel vincolo della carità e della pace. 

 

— La Madre tua, rifugio dei peccatori, interceda per la nostra salvezza, 

* e ci ottenga il perdono dei peccati. 

 

Padre nostro... 
 

Preghiamo: 

Signore nostro Dio, che hai voluto presente e orante la Madre del tuo Figlio nella prima 

comunità cristiana, donaci di perseverare con lei nell’attesa dello Spirito per formare 

un cuore solo e un’anima sola, e così gustare i frutti soavi e duraturi della nostra reden-

zione. Per Cristo nostro Signore. Amen. 

 

 

7 dicembre 

 

— Adoriamo il Padre che ci ha donato suo Figlio Gesù, pane vivo per noi, ed ha voluto 

Maria ‘piena di grazia’: 

* ti rendiamo grazie, Signore nostro Dio, perché per i meriti della redenzione, 

hai preservato la tua Madre da ogni peccato e inviti noi a vivere da ‘santi e immacolati’. 

 

— Lodiamo e glorifichiamo Dio, Padre onnipotente, che ci ha dato in Maria un pegno 

sicuro di consolazione e di speranza, 

* Maria, piena di grazia, intercedi per tutti noi e per la nostra Congregazione. 



  

— Salvatore nostro, che hai scelto di nascere da Maria Vergine, 

* confidiamo nel tuo amore e per Maria, Madre Immacolata, ascoltaci. 

 

— Tu che ci hai dato Maria per Madre, concedi per sua intercessione, la salute ai malati, 

il conforto agli afflitti, il perdono ai peccatori, 

* dona a tutti pace e salvezza. 

 

— Tu che hai reso piena di grazia la Vergine Maria, 

* allietaci con l’abbondanza del tuo Spirito. 

 

— Tu che sei nato da Maria Vergine per opera dello Spirito Santo, 

* confermaci nella gioia della donazione a Dio e ai fratelli. 

 

— Tu che hai incoronato Maria Regina del cielo, 

* fa’ che i nostri fratelli defunti godano la gioia eterna nell’assemblea dei santi. 

 

Padre nostro... 
 

Preghiamo: 

O Dio, Padre buono, che in Maria, primogenita della redenzione, ci hai dato una Madre 

d’immensa tenerezza, apri i nostri cuori alla gioia dello Spirito, e fa’ che ad imitazione 

della Vergine impariamo a magnificarti per l’opera stupenda compiuta nel Cristo tuo 

Figlio. Egli è Dio, e vive e regna con te, nei secoli dei secoli. Amen. 

 
 

6. Conclusione 
 

 

Benedizione finale 
 

 

Canto: O Madre nostra 
 

O Madre nostra, Immacolata, 

pregate per noi, pregate per noi. 

  - O Madre nostra, Immacolata, 

    pregate per noi. 

O Madre nostra, Immacolata, 

pregate per noi, pregate per noi. 

  - O madre nostra, Immacolata 

    pregate per noi, pregate per noi. 

O Madre nostra, Immacolata, 

pregate per noi, pregate per noi. 

Pregate, pregate, pregate per noi. 



  

 

Proposta di temi e letture per ogni giorno 
 

(L’animatore del giorno può scegliere tra queste o proporne altre) 

 

29 novembre 

Maria, l’Immacolata Madre 

Letture: Gen 3,9-15.20; Mt 1, 18-25 

 

30 novembre 

Maria, Serva del Signore e della Parola 

Letture: Is 7, 10-14; Lc 1,26-38 

 

1 dicembre 

Maria, la Madre dell’Emmanuele 

Letture: Gal 4, 4-7; Lc 2, 1-20 

 

2 dicembre 

Maria, la Vergine in preghiera 

Letture: 1 Sam 1, 24-28; Lc 1,46-55 

 

3 dicembre 

Maria, la Madre della Chiesa 

Letture: At 1, 12-14; Gv 19, 25-27 

 

4 dicembre 

Maria, modello di vita delle famiglie 

Letture: Col 3, 12-17; Lc 1,39-48 

 

5 dicembre 

Maria, modello dei consacrati 

Letture: Ef 1, 3-12; Mc 3,31-35 

 

 

6 dicembre 

Maria, Madre della comunità 

Letture: At 2, 42-48; Gv 2, 1-11 

 

7 dicembre 

Maria, Madre della nostra Congregazione 

Letture: Ap 12, 1-9.13-18; Lc 2,41-51 
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