
 
 

 

 

CANTO ALL’INGRESSO (CD 174) 

Sorgerà dalla casa di David 

il Messia da tutti invocato; 

prenderà da una Vergine il corpo, 

per potenza di Spirito Santo. 

Vieni, Gesù; vieni, Gesù! 

Discendi dal cielo! 

Discendi dal cielo! 

Benedetta sei tu, o Maria, 

che rispondi all’attesa del mondo: 

come aurora splendente di grazia 

porti al mondo il sole divino. R. 

 

oppure  

ANTIFONA ALL'INGRESSO  

Esulto e gioisco nel Signore, 

l’anima mia si allieta nel mio Dio 

perché mi avvolge in vesti di salvezza  

e con un manto di santità, 

come sposa adornata di gioielli. 

 

ATTO PENITENZIALE 

Tu, Figlio di Dio, che nascendo da Maria ti sei fatto nostro fratello, Kyrie, eleison. 

Kyrie, eleison. 

 

Tu, Figlio dell’uomo, che conosci e comprendi la nostra debolezza, Kyrie, eleison. 

Kyrie, eleison. 

 

Tu, Figlio unigenito del Padre, che fai di noi una sola famiglia, Kyrie, eleison. 

Kyrie, eleison. 
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GLORIA A DIO NELL'ALTO DEI CIELI  

e pace in terra agli uomini  

amati dal Signore.  

Noi ti lodiamo, ti benediciamo,  

ti adoriamo, ti glorifichiamo,  

ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa,  

Signore Dio, Re del Cielo, 

Dio Padre Onnipotente.  

Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo,  

Signore Dio, Agnello di Dio,  

Figlio del Padre,  

tu che togli i peccati del mondo,  

abbi pietà di noi,  

tu che togli i peccati del mondo,  

accogli la nostra supplica,  

tu che siedi alla destra del Padre,  

abbi pietà di noi.  

Perché tu solo il Santo,  

tu solo il Signore,  

tu solo l'Altissimo Gesù Cristo,  

con lo Spirito Santo,  

nella gloria di Dio Padre. Amen.  

 

ALL'INIZIO 

DELL’ASSEMBLEA LITURGICA 

O Dio, che in previsione della morte redentrice di Cristo hai preservato la vergine Maria fin dal primo 

istante da ogni macchia di peccato e così hai preparato al Figlio tuo fatto uomo una degna dimora, dona 

anche a noi di venire incontro a te in santità e purezza di vita. Per lui, nostro Signore e nostro Dio, che 

vive e regna con te, nell'unità dello Spirito santo, per tutti i secoli dei secoli.  

Amen. 

ALLA TAVOLA DELLA PAROLA 

 

Dal libro della Genesi 

Gen 3,9a.11b-15.20 

In quei giorni. Il Signore Dio chiamò Adamo e gli disse: «Hai forse mangiato dell'albero di cui ti avevo 

comandato di non mangiare?». Rispose Adamo al Signore Dio: «La donna che tu mi hai posto accanto 

mi ha dato dell'albero e io ne ho mangiato». Il Signore Dio disse alla donna: «Che hai fatto?». Rispose la 

donna: «Il serpente mi ha ingannata e io ho mangiato». Allora il Signore Dio disse al serpente: «Poiché 

tu hai fatto questo, sii tu maledetto più di tutto il bestiame e più di tutte le bestie selvatiche; sul tuo ventre 

camminerai e polvere mangerai per tutti i giorni della tua vita. Io porrò inimicizia tra te e la donna, tra la 

tua stirpe e la sua stirpe: questa ti schiaccerà la testa e tu le insidierai il calcagno». L'uomo chiamò la 

moglie Eva, perché essa fu la madre di tutti i viventi. 

Parola di Dio. 

Rendiamo grazie a Dio. 

 

SALMO RESPONSORIALE 

Dal Salmo 86 

Di te si dicono cose gloriose, 

piena di grazia! 

 

Sui monti santi egli l’ha fondata;  

l Signore ama le porte di Sion  

più di tutte le dimore di Giacobbe.  

Di te si dicono cose gloriose, città di Dio! R.  

 

 



Iscriverò Raab e Babilonia  

fra quelli che mi riconoscono:  

ecco Filistea, Tiro ed Etiopia:  

là costui è nato  

Si dirà di Sion: «L’uno e l’altro in essa sono nati  

e lui, l’Altissimo, la mantiene salda». R. 

 

Il Signore registrerà nel libro dei popoli:  

«Là costui è nato».  

E danzando canteranno:  

«Sono in te tutte le mie sorgenti». R. 

 

Lettera di san Paolo apostolo 

agli Efesìni 

Ef 1,3-6.11-12 

Benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale 

nei cieli, in Cristo. In lui ci ha scelti prima della creazione del mondo per essere santi e immacolati di 

fronte a lui nella carità, predestinandoci a essere per lui figli adottivi mediante Gesù Cristo, secondo il 

disegno d’amore della sua volontà, a lode dello splendore della sua grazia, di cui ci ha gratificati nel Figlio 

amato. In lui siamo stati fatti anche eredi, predestinati - secondo il progetto di colui che tutto opera 

secondo la sua volontà - a essere lode della sua gloria, noi, che già prima abbiamo sperato nel Cristo. 

Parola di Dio. 

Rendiamo grazie a Dio. 

 

CANTO AL VANGELO (CD 41) 

Venite a me: alleluia! 

Credete in me: alleluia! 

Io sono la via, la verità: alleluia, alleluia! 

 

oppure  

ANTIFONA AL VANGELO 

Alleluia. Tutta bella sei tu, o Maria:e in te non c’è macchia originale. Alleluia. 

 

Lettura del vangelo secondo Luca 

Lc 1,26-28 

In quel tempo. L’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata Nàzaret, a una 

vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava 

Maria. Entrando da lei, disse: «Rallégrati, piena di grazia: il Signore è con te». 

Parola del Signore. 

Lode a te o Cristo. 

 

CANTO DOPO IL VANGELO 

Restate in me: alleluia! 

Vivete in me: alleluia! 

Io sono la vita, la santità: alleluia, alleluia. 

 

oppure 

ANTIFONA DOPO IL VANGELO 

Sei benedetta dal Signore Dio, o vergine Maria, tra tutte le donne della terra. 

Tu sei la gloria di Gerusalemme, la gioia di Israele, l'onore del nostro popolo. 

 

 

 

 

 

 



PREGHIERA UNIVERSALE 

 

Per intercessione di Maria Immacolata, ascoltaci, Signore. 

 

Per la Chiesa: possa guardare con fiducia a Maria e gioire con lei della salvezza che tu offri a goni 

uomo, preghiamo… 

 

Per i popoli che vivono nella povertà e nell’oppressione: siano raggiunti dalla salvezza che viene da 

te e trovino in Maria una Madre di consolazione e di speranza, preghiamo …  

 

Per coloro che vivono nella fatica e nel buio della fede: Maria rischiari il loro cammino, 

accompagnandoli nel dono con Te, preghiamo … 

 

A CONCLUSIONE DELLA LITURGIA 

DELLA PAROLA 

Dio onnipotente ed eterno, che hai donato a Maria la grazia di essere l'unica, tra i figli di A-damo, 

preservata da ogni macchia, lavaci dalle nostre colpe e fa' che possiamo offrirti una vita immacolata. Per 

Cristo nostro Signore. 

Amen. 

 

ALLA TAVOLA DEL PANE 

 

SIMBOLO APOSTOLICO 

Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra; e in Gesù Cristo, suo unico 

Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria vergine, patì sotto 

Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto: discese agli inferi; il terzo giorno risuscitò da morte; 

salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre onnipotente; di là verrà a giudicare i vivi e i morti. 

Credo nello Spirito Santo, la santa Chiesa cattolica, la comunione dei Santi, la remissione dei 

peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. 

 

SUI DONI 

Accetta, o Padre, il sacrificio di salvezza che ti offriamo con gioia nella festa dell'immacolata 

concezione di Maria; la materna intercessione della vergine senza macchia ci ottenga di essere liberàti 

da ogni colpa. Per Cristo nostro Signore. 

Amen. 

 

PREGHIERA EUCARISTICA 

È veramente cosa buona e giusta, nostro do-vere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre, qui e in 

ogni luogo, a te, Signore, Padre santo, Dio onnipotente ed eterno. Tu hai preservato la vergine Maria 

da ogni ombra di peccato originale perché diventasse degna madre del tuo Verbo. In lei, creatura di 

intatto splendore, trova inizio la Chiesa, sposa di Cri-sto, senza macchia e senza ruga. Da lei, vergine 

purissima, sarebbe nato il Figlio di Dio, l'Agnello innocente che toglie i peccati del mondo. Tu l'hai 

predestinata modello di santità e avvocata di grazia per tutti i redenti. E noi, tuo popolo a lei devoto, 

uniti ai cori degli angeli, esultando proclamiamo, o Padre, la tua gloria:  

Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. 

Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei 

cieli.  

 

Mistero della fede: 

Annunziamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell’attesa della tua venuta. 

 

CANTO ALLO SPEZZARE DEL PANE (CD 185) 

Vieni, o Signore, 

la terra ti attende. 

Alleluia! 

 



oppure 

ANTIFONA ALLO SPEZZARE DEL PANE 

Il Signore, il Dio vivente, mi ha usato misericordia, ha rivelato al mondo la gloria di sua Madre. 

Ti loderò, Signore, perché mi hai liberato e su me non hai lasciato esultare i miei nemici. 

 

ALLA COMUNIONE 

Maria tu che hai atteso nel silenzio 

la sua parola per noi. 

Aiutaci ad accogliere il figlio tuo 

che ora vive in noi. 

 

Maria tu che sei stata così docile  

davanti al tuo Signor. R. 

 

Maria tu che hai portato dolcemente, 

l’immenso dono d’amor. R. 

 

Maria, madre umilmente tu hai sofferto 

del suo ingiusto dolor. R. 

 

Maria, tu che ora vivi nella gloria, 

insieme al tuo Signor. R. 

 

DOPO LA COMUNIONE 

Il sacramento che abbiamo ricevuto, Signore Dio nostro, guarisca in noi le ferite di quella colpa da cui, 

per grazia singolare, hai preservato la Beata Vergine Maria nella sua concezione immacolata. Per Cristo 

nostro Signore. 

Amen. 

 

CANTO FINALE 

Salve Regina, Mater misericordiae, 

vita, dulcedo, et spes nostra, salve. 

Ad Te clamamus exules, filii Hevae. 

Ad Te suspiramus gementes et flentes 

in hac lacrimarum valle. 

Eia ergo, advocata nostra, 

illos Tuos misericordes oculos 

ad nos converte. 

Et Jesum, benedictum, fructum ventris Tui, 

nobis post hoc exilium ostende. 

O clemens, o pia, o dulcis, Virgo Maria 

 


