
 
1. RITI DI INTRODUZIONE 

 
ALL'INGRESSO                              (CD 350)                                
 
Madre santa, il Creatore 
da ogni macchia ti serbò. 
Sei tutta bella nel tuo splendore: 
Immacolata, noi ti acclamiam. 
 

Ave, ave Maria! 
Ave, ave Maria! 

 
Come sposa sei adornata 
nel Signore esulterai; 
egli ti avvolge col suo splendore: 
Immacolata, prega per noi.  R. 
 
ATTO PENITENZIALE 
 
Sac. - Sorelle e fratelli, Adamo ha dato inizio 
all’esperienza del peccato, Cristo lo ha 
sconfitto. Invochiamo allora il Nuovo Adamo, 
frutto del grembo di Maria, perché diventi per 
noi e per l’umanità segno di perdono, di 
riconciliazione e di pace. 
 
Sac. - Gesù, fiore illibato della beata vergine 
Maria, Kyrie eléison. 
Tutti - Kyrie eléison. 
 
Sac. - Cristo, che, splendido di nuova luce, sei 
venuto dal grembo di Maria, Kyrie eléison. 
Tutti - Kyrie eléison. 
 
Sac. - Signore, che hai reso gloriosa la verginità 
di colei che ti ha generato, Kyrie eléison. 
Tutti - Kyrie eléison.  
 
Sac. - Dio onnipotente abbia misericordia di 
noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla 
vita eterna.   Amen. 

 
 
GLORIA 
 
Gloria, gloria in excelsis Deo!  (2 v.) 
 
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. 
 
Gloria, gloria in excelsis Deo! (2 v.) 
 
 
 
ALL’INIZIO DELL’ASSEMBLEA 
LITURGICA 
 
Preghiamo. 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. 
 
 

 
 

IMMACOLATA 
CONCEZIONE 

della 
B. V. MARIA 



2. LITURGIA DELLA PAROLA 
 
LETTURA                       (Gn 3, 9a.11b--15.20) 
 
Lettura del libro della Genesi         
In quei giorni. Il Signore Dio chiamò l’uomo 
e gli disse: «Hai forse mangiato dell'albero 
di cui ti avevo comandato di non 
mangiare?».  
Rispose l’uomo: «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 hai fatto questo, maledetto tu fra 
tutto il bestiame e fra tutti gli animali 
selvatici! Sul tuo ventre camminerai e 
polvere mangerai per tutti i giorni della tua 
vita. Io porrò inimicizia fra te e la donna, fra 
la tua stirpe e la sua stirpe: questa ti schiacce-
rà la testa e tu le insidierai il calcagno».  
L'uomo chiamò sua moglie Eva, perché ella 
fu la madre di tutti i viventi. 
Parola di Dio.             Rendiamo grazie a Dio. 
 
SALMO                    (Sal 86) 
 

Di te si dicono cose gloriose,  
piena di grazia! 

 

 
 
 
Sui monti santi egli l'ha fondata; il 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. 
 
EPISTOLA                              (Ef 1,3-6.11-12) 
 
Lettera di San Paolo apostolo agli Efesini.                                 
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 ab-
biamo sperato nel Cristo.  
Parola di Dio.      Rendiamo grazie a Dio. 
 
 
CANTO AL VANGELO                 (Ct 4, 7)
  
Alleluia. 
Tutta bella sei tu, o Maria:  
e in te non c’è macchia originale. 
Alleluia. 
 
VANGELO              ( Lc 1, 26b-28) 
 
Lettura del Vangelo secondo Luca. 
In quel tempo. L'angelo Gabriele fu mandato 
da Dio in una città della Galilea, chiamata 
Nazaret, a una vergine, promessa sposa di un 
uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. 
La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei, 
disse: «Rallegrati, piena di grazia: il Signore è 
con te». 
Parola del Signore.     Lode a te, o Cristo. 
 
 
DOPO IL VANGELO                     (CD 346)       
 

Lieta armonia 
nel gaudio del mio spirito si espande. 
L’anima mia magnifica il Signor: 
Lui solo è grande, Lui solo è grande. 



PREGHIERA UNIVERSALE 
 
Sac. - Maria si presenta come il segno 
dell’umanità resa nuova dalla grazia del 
Signore. Consolàti da questa notizia, 
rivolgiamo al Padre le nostre invocazioni. 
Tutti - Ascoltaci, Signore.  
 
Perché la Chiesa conduca noi, suoi figli, verso 
quella eredità d’amore che ci viene offerta da 
Dio Padre, preghiamo. R. 
  
Per ciascuno di noi e per i nostri cari: perché, a 
imitazione della Vergine Maria, consegniamo 
a Cristo il nostro desiderio di vincere il male 
che ci insidia, preghiamo. R. 
  
Per le attività di volontariato e in particolare 
per il centro sant’Eugenio: perché la 
benedizione dell’amore caritatevole si 
riversi in particolare sulle persone più fragili, 
preghiamo. R. 
 
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 
Adamo, preservata da ogni macchia, lavaci 
dalle nostre colpe e fa’ che possiamo offrirti 
una vita immacolata. 
Per Cristo nostro Signore. Amen. 
 
 

3. LITURGIA EUCARISTICA 
 
PROFESSIONE DI FEDE 
 
Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, 
creatore del cielo e della terra, di tutte le cose 
visibili e invisibili.  
Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, 
unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima 
di tutti i secoli: Dio da Dio, Luce da Luce, Dio 
vero da Dio vero, generato, non creato, della 
stessa sostanza del Padre; per mezzo di lui tutte 
le cose sono state create.    
Per noi uomini e per la nostra salvezza discese 
dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è 
incarnato nel seno della vergine Maria e si è 

fatto uomo.  Fu crocifisso per noi sotto Ponzio 
Pilato, morì e fu sepolto.  
Il terzo giorno è risuscitato, secondo le 
Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del 
Padre.  E di nuovo verrà, nella gloria, per 
giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non 
avrà fine. 
Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà 
la vita, e procede dal Padre e dal Figlio.  Con 
il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha 
parlato per mezzo dei profeti.    
Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e 
apostolica.   Professo un solo battesimo per il 
perdono dei peccati.  Aspetto la risurrezione 
dei morti e la vita del mondo che verrà.   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 liberati da ogni colpa. Per Cristo nostro 
Signore. Amen. 
 
PREFAZIO 
 
È veramente cosa buona e giusta, nostro 
dovere 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 Cristo, 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... 
 
ALLO SPEZZARE DEL PANE     (CD 358)  
 

O santissima, o piissima 
Madre nostra, Maria! 
Tu, preservata immacolata, 
prega, prega per i figli tuoi.  

 



ALLA COMUNIONE         (CD 355) 
  
Maria tu che sei stata così docile 
davanti al tuo Signor. 
 

Aiutaci ad accogliere il figlio tuo 
che ora vive in noi. 

 
Maria tu che hai atteso nel silenzio 
la sua parola per noi.  R. 
 
Maria tu che hai portato dolcemente, 
l’immenso dono d’amor.  R. 
 
Maria, tu che ora vivi nella gloria, 
insieme al tuo Signor.  R. 
 
 
TOTA PULCHRA  
 

Tota pulchra es, Maria! 
Et macula originalis non est in Te. 
Tu gloria Ierusalem. 
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 Iesum Christum! 

 
 
DOPO LA COMUNIONE 
 
Preghiamo. 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. RITI DI CONCLUSIONE 
 
BENEDIZIONE SOLENNE 
 
Sac. - Dio misericordioso, che per mezzo del 
suo Figlio, nato dalla Vergine, ha redento il 
mondo, vi colmi della sua benedizione.    
Amen. 
 
Sac. - Vi protegga sempre la vergine Maria, 
che ci ha dato l'Autore della vita. Amen. 
 
Sac. - A tutti voi, qui riuniti per celebrare 
devotamente la solennità dell'Immacolata 
Concezione, conceda il Signore la 
consolazione dello spirito e la felicità eterna. 
Amen. 
 
Sac. - E la benedizione di Dio onnipotente, 
Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su voi 
e con voi rimanga sempre. Amen. 
 
 
CANTO FINALE                   (CD 149) 
 
Ave, o Madre della Chiesa,  
luce di gloria e santità: 
sei benedetta fra le donne  
grand’è la tua umiltà. 
Vergine pura e Immacolata  
proteggi chi si affida a te: 
parla al cuore del tuo Figlio, 
Gesù Signore, nostro Re. 

 
Ave, aurora di salvezza, 
tu splendi per l’eternità: 
piena di grazia, in ogni tempo 
grand’è la tua fedeltà. 
Verso la Croce e nella gloria, 
ci accogli come figli tuoi 
ora e nella nostra morte, 
o Madre, veglia su di noi. 

  


