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NoveNa

dell’Immacolata
Parrocchia San SilveStro - Folzano 

Antifona mariana
 
ToTa Pulchra
Tota pulchra es, Maria,
et macula originalis non est in te.
Tu gloria Ierusalem.
Tu letitia Israel.
Tu honorificentia populi nostri.
Tu advocata peccatorum.
O Maria, o Maria,
Virgo prudentissima, 
Mater clementissima, 
ora pro nobis. 
Intercede pro nobis,
ad Dominum Iesum Christum.

Tutta bella sei Maria, e il peccato originale non è in te.
Tu sei la gloria di Gerusalemme, tu sei la letizia di Israele,
tu sei l’onore del nostro popolo, tu sei l’avvocata dei peccatori.
O Maria, o Maria, Vergine prudentissima,
Madre clementissima, prega per noi. 
Intercedi per noi presso il Signore nostro Gesù Cristo!
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Maria, guida della nostra preghiera
Maria, Madre vergine,
che meglio di noi conosci 
il Cuore Divino del tuo Figlio, 
unisciti a noi nell’adorazione 
della Santissima Trinità:
ed insieme nell’umile preghiera
per la Chiesa e per il mondo!
Tu sola sii la guida 
di questa nostra preghiera. 

per una Vita serena
Accoglici, così come siamo, o Maria.
Guarda nei nostri cuori!
Accogli le nostre sollecitudini
e le nostre speranze!
Aiutaci, tu, piena di Grazia,
a vivere nella Grazia,
a perseverare nella Grazia e,
se fosse necessario,
a ritornare alla Grazia di Dio Vivente,
che è il più grande
e soprannaturale bene dell’uomo.
Preparaci alla venuta del tuo Figlio!
Accoglici con i nostri problemi quotidiani,
le nostre debolezze e deficienze,
le nostre crisi e le mancanze personali,
familiari e sociali.
Non permettere
che noi perdiamo la buona volontà!
Non permettere
che perdiamo la sincerità della coscienza
e l’onestà della condotta!
Con la tua preghiera,
ottienici la giustizia.
Salva la pace in tutto il mondo!
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o Maria, trasForMa i nostri Cuori
O Maria, Madre di Dio e degli uomini!
Sii Madre della nostra liberazione
da ogni male: dal male
che aggrava la coscienza dell’uomo,
e da quello che ingombra 
l’orizzonte del nostro secolo.
Tu sei la luce del primo Avvento!
Tu sei la stella mattutina
che precede la venuta del Messia.
Ravviva, o Maria, nel cuore di tutti
il senso dell’umana solidarietà
verso chi, privo di beni essenziali,
muore di fame;
chi profugo dalla patria,
cerca un rifugio per sé ed i suoi;
chi, rimasto senza occupazione,
vede particolarmente minacciato
il proprio domani.
Proteggi, o Maria, 
il candore dell’innocenza 
nei bimbi di oggi, 
che saranno gli uomini del domani.
Nella tua Immacolata Concezione
tu rispecchi con particolare fulgore 
la Luce che è scesa nel mondo:
Cristo Signore.
Che questa Luce
ci conduca verso il futuro!
Specchio di giustizia!
Regina e Madre della pace!
Sii con noi ora,
sempre e nell’ora della nostra morte.
Amen.
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preghiera dell’aVVento
Ci rivolgiamo a te Vergine di Nazaret.
Ti salutiamo insieme con tutti gli uomini
ai quali si avvicina, attraverso di te,
il Figlio dell’Eterno Padre e diciamo:
Sii benedetta, Figlia di Dio Padre!
Tu che hai ricevuto
il saluto dell’Angelo Gabriele,
accogli il nostro saluto 
e la nostra preghiera.
Consentici di meditare, insieme con te,
il mistero dell’Avvento,
la venuta di Dio in carne umana.

Benedetta tra le donne 
O Maria, Madre di Cristo,
tu sei veramente piena di grazia;
e a questa pienezza è cresciuto
in te un mondo nuovo.
Il mondo dell’Emmanuele,
il mondo del Dio-con-gli uomini.
Il mondo della fede, che abbraccia
la realtà soprannaturale di Dio.
O Madre, o donna vestita del sole
dell’amore divino: 
o segno grandioso
per tutti coloro che camminano
pellegrini su questa terra 
verso il «santuario del Dio vivente», 
ascoltaci!
Ascoltaci affinché, per tua intercessione,
la sua misericordia,
non cessi di essere partecipata 
dai figli e dalle figlie di questa terra,
o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
 



5

aFFidaMento all’iMMaColata
Madre nostra!
Vergine Immacolata,
sii custode di tutte le vie
della Chiesa e del mondo;
le vie della Chiesa verso il mondo,
e quelle del mondo verso la Chiesa.
Ecco, nella tua persona la Chiesa
«ha già raggiunto... la perfezione,
con la quale è senza macchia
e senza ruga» (LG 65).
Ma pure nella nostra 
peregrinazione terrestre
dobbiamo continuamente
«debellare il peccato 
per crescere nella santità».
O Maria Immacolata,
a te ricorriamo con affetto filiale:
illumina, guida, salva 
l’umanità redenta da Cristo, 
tuo Figlio e nostro fratello!
Richiama i lontani, converti i peccatori,
sostieni i sofferenti, aiuta e conforta
chi già ti conosce e ti ama!
Verso te «innalziamo gli occhi»,
verso di te, Immacolata,
verso di te, Madre della Chiesa,
verso di te, Madre di tutti gli uomini:
Stella del nostro Avvento!
Stella mattutina della gloria perenne
dell’uomo in Dio!
Accogli il nostro amore
e la nostra venerazione!
Accetta il nostro affidamento. 
Amen.



6

aiutaCi a VinCere il Male
Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio,
santa Madre di Dio!
O Madre degli uomini e dei popoli,
tu che «conosci tutte le loro sofferenze
e le loro speranze»,
tu che senti maternamente tutte le lotte
tra il bene e il male, tra la luce e le tenebre,
che scuotono il mondo contemporaneo,
accogli il nostro grido che,
come mossi dallo Spirito Santo,
rivolgiamo direttamente al tuo Cuore.
Aiutaci a vincere la minaccia del male,
che così facilmente si radica
nel cuore degli uomini.
Dalla fame e dalla guerra, liberaci!
Dai peccati contro la vita dell’uomo
sin dai suoi albori, liberaci!
Dall’odio e dall’avvilimento
della dignità dei figli di Dio, liberaci!
Da ogni genere di ingiustizia, liberaci!
Dai peccati contro lo Spirito Santo,
liberaci! Liberaci!
Accogli, o Madre di Cristo,
la nostra preghiera carica della sofferenza
di tutti gli uomini!
Si riveli ancora una volta,
nella storia del mondo
l’infinita potenza dell’amore misericordioso!
Esso fermi il male!
Trasformi le coscienze!
Nel tuo Cuore Immacolato
si svegli per tutti la luce della Speranza!
Amen.

aggiungere
3 Ave Maria• 
Una preghiera secondo le intenzioni del Papa.• 


