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PRESENTAZIONE 
 
1. Nel tempo di Avvento la liturgia celebra in modo speciale ed esemplare la 
beata Vergine Maria come attestato dalla tradizione dei pii esercizi e delle novene 
dell’Immacolata e del Natale: 
 

«La solennità dell’Immacolata (8 dicembre), profondamente sentita dai fedeli, 
dà luogo a molte manifestazioni di pietà popolare, la cui precipua espressione 
è la novena dell’Immacolata. Non c’è dubbio che il contenuto della festa della 
Concezione pura e senza macchia di Maria, in quanto preparazione fontale 
alla nascita di Gesù, si armonizza bene con alcuni temi portanti dell’Avvento: 
anch’essa rinvia alla lunga attesa messianica e richiama profezie e simboli 
dell’Antico Testamento, usati pure dalla Liturgia dell’Avvento»1. 

 

La celebrazione si colloca nei consueti giorni che vanno dal 29 novembre al 7 
dicembre. Essa mira a superare un aspetto puramente devozionale proponendo 
alle comunità un atto liturgico più completo, desunto dall’antico rito di carattere 
vespertino e riadattato secondo le attuali esigenze della liturgia. Lo stesso 
direttorio su pietà popolare e liturgia raccomanda: 
 

«Dove si celebri la novena dell’Immacolata si dovranno mettere in luce i testi 
profetici, che partendo dal vaticinio di Genesi 3, 15 sfociano nel saluto di 
Gabriele alla “piena di grazia” (Lc 1, 28) e nell’annuncio della nascita del 
Salvatore (cf. Lc 1, 31-33)». 

 
2. I parroci possono valutare, secondo le opportunità pastorali, di adattare gli 
orari delle Messe per consentire la partecipazione serale dei fedeli. È anche 
ipotizzabile celebrare la novena avanti la Messa. La celebrazione può essere 
guidata anche da un diacono o da idonea guida liturgica. Il sacerdote indossa stola 
e piviale bianco, il diacono stola e dalmatica bianca. 
 
3. Il rito si compone di elementi propri dei Vespri (Inno, Magnificat, 
Intercessioni) con altri elementi della novena tradizionale dell’Immacolata 
(Invitatorio, Polisalmo, canto del Tota Pulchra). 
 
4. Il canto dell’Invitatorio mira a introdurre il popolo di Dio nella 
contemplazione di Maria SS.ma con immagini squisitamente bibliche. 

 
5. Il Polisalmo è una libera composizione tratta da vari salmi e cantici e 
riferita eminentemente a Maria. Tale composizione tradizionale è costituita 

 
1 CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO, Direttorio su pietà popolare e liturgia, n. 102. 
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simbolicamente da 12 versetti (come, ad esempio, il serto di dodici stelle) nei 
quali si propongono invocazioni a Maria, Madre e modello della Chiesa. 

 
6. Le letture e il responsorio vogliono essere un accompagnamento a 
introdurre e contemplare Maria nella storia della salvezza. Alla luce del succitato 
direttorio le letture di ogni giorno mirano a dare un supporto biblico per 
contemplare Maria nella storia della salvezza. 

 
7. Il Magnificat, canto per eccellenza della Vergine, rappresenta il vertice 
della celebrazione. Si può usare l’incenso e si può suonare la campana maggiore. 

 
8. Il Tota pulchra, tradizionale prosa mariana in preparazione alla festa 
dell’Immacolata, chiude la celebrazione dopo la benedizione. Si può cantare tutti 
insieme o alternata tra solisti e tutti. 
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INTRODUZIONE 
 
Il celebrante si reca all’altare, l’organo suona con solennità. Giunto alla 
sede introduce la preghiera: 
 
O Dio, vieni a salvarmi. 
Signore, vieni presto in mio aiuto. 
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
Come era nel principio, e ora e sempre nei secoli dei secoli.  
Amen. Alleluia. 
 

INVITATORIO 
 
Il solista (o lo stesso celebrante) intona il ritornello dell’invitatorio. Tutto 
il popolo ripete. Il solista canta le strofe. 
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INNO 
 

 
 

2. Sumens illud «Ave» / Gabrielis ore, / funda nos in pace, / mutans Evæ 
nomen. 
 

3.  Solve vincla reis, / profer lumen cæcis, / mala nostra pelle, / bona 
cuncta posce. 
 

4. Monstra te esse matrem, / sumat per te precem / qui pro nobis natus / 
tulit esse tuus. 
 

5. Virgo singularis, / inter omnes mitis, / nos culpis solutos / mites fac et 
castos. 
 

6. Vitam præsta puram, / iter para tutum, / ut videntes Iesum / semper 
collaetemur. 
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7. Sit laus Deo Patri, / summo Christo decus, / Spiritui Sancto / tribus 
honor unus. Amen. 
 
Oppure, con la versione italiana: 
 

 
 

1. Ave, o stella del mare, 
madre gloriosa di Dio, 
vergine sempre, Maria, 
porta felice del cielo. 
 

2. L’«Ave» del messo celeste 
reca l’annunzio di Dio, 
muta la sorte di Eva, 
dona al mondo la pace. 
 

3. Spezza i legami agli oppressi, 
rendi la luce ai ciechi, 
scaccia da noi ogni male, 
chiedi per noi ogni bene. 
 

4. Mostrati Madre per tutti, 
offri la nostra preghiera, 
Cristo l’accolga benigno, 
lui che si è fatto tuo Figlio. 

5. Vergine santa fra tutte, 
dolce regina del cielo, 
rendi innocenti i tuoi figli, 
umili e puri di cuore. 
 

6. Donaci giorni di pace, 
veglia sul nostro cammino, 
fa’ che vediamo il tuo Figlio, 
pieni di gioia nel cielo. 
 

7. Lode all’altissimo Padre, 
gloria al Cristo Signore, 
salga allo Spirito Santo, 
l’inno di fede e di amore.  
 

Amen. 

 

POLISALMO 
 

ANTIFONA 
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Un segno grandioso apparve in cielo: vidi una donna ammantata di sole,  
sotto i suoi piedi era posta la luna, sul capo un serto di dodici stelle. 

 

Cantiamo un inno al Signore, * 
un nuovo inno cantiamo al nostro Dio 

Poiché la tua magnificenza, o Maria, * 
s’innalza al di sopra dei cieli. 

Il Signore ha sottratto l’anima tua dalla morte, * 
e fu il tuo protettore contro il nemico mortale. 

Il Signore con la sua potenza ti ha benedetta * 
e per mezzo di te ha annientato i nostri nemici. 

Niente di inquinato può cadere in te, * 
ma solo il riflesso dell’eterna luce e specchio senza macchia. 

La mano del Signore ti ha sorretta, * 
e perciò sarai benedetta in eterno. 

È stata diffusa la grazia nella tua Concezione, * 
e sei apparsa bella tra le figlie degli uomini. 

La tua veste è candida come la neve, * 
e il tuo volto come il sole. 

Cose stupende si dicono di te, città di Dio: * 
il Signore ti fondò sui monti santi. 

Nella tua Concezione, Maria, hai ricevuto benedizione dal Signore* 
e misericordia da Dio tuo Salvatore. 

Tu sei benedetta, o Vergine Maria, dal Signore Dio l’Altissimo, * 
più di tutte le donne della terra. 

Aiutaci, o Vergine Immacolata, dietro a te noi correremo, * 
attratti dal profumo dei tuoi unguenti. 

Gloria al Padre e al Figlio * 
e allo Spirito Santo.  

Come era nel principio, e ora e sempre, * 
nei secoli dei secoli. Amen. 
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Si ripete l’antifona. 
 

LETTURA BREVE - 29 Novembre 
Gen 3, 15.20 

Il Signore Dio disse al serpente: «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. 
 

LETTURA BREVE - 30 Novembre 
Mt 1, 20-21 

Mentre [Giuseppe] stava pensando a queste cose, ecco che gli apparve in 
sogno un angelo del Signore e gli disse: «Giuseppe, figlio di Davide, non 
temere di prendere con te Maria, tua sposa, perché quel che è generato in 
lei viene dallo Spirito Santo. Essa partorirà un figlio e tu lo chiamerai 
Gesù: egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati». 
 

LETTURA BREVE - 1 Dicembre 
Lc 1, 39-42 

In quei giorni Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in 
fretta una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. 
Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino le sussultò nel 
grembo. Elisabetta fu piena di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: 
«Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo!». 
 

LETTURA BREVE - 2 Dicembre 
Gv 19, 25-27 

Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria 
di Clèofa e Maria di Màgdala. Gesù allora, vedendo la madre e lì accanto a 
lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: «Donna, ecco il tuo 
figlio!». Poi disse al discepolo: «Ecco la tua madre!». 
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LETTURA BREVE - 3 Dicembre 
Rm 5, 18-19 

Come dunque per la caduta di uno solo si è riversata su tutti gli uomini la 
condanna, così anche per l’opera giusta di uno solo si riversa su tutti gli 
uomini la giustificazione, che dà vita. Infatti, come per la disobbedienza di 
un solo uomo tutti sono stati costituiti peccatori, così anche per 
l’obbedienza di uno solo tutti saranno costituiti giusti. 
 

LETTURA BREVE - 4 Dicembre 
Rm 5, 20-21 

Laddove è abbondato il peccato, ha sovrabbondato la grazia, perché come 
il peccato aveva regnato con la morte, così regni anche la grazia con la 
giustizia per la vita eterna, per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. 
  

LETTURA BREVE - 5 Dicembre 
1 Cor 1, 27-29 

Dio ha scelto ciò che nel mondo è stolto per confondere i sapienti, Dio ha 
scelto ciò che nel mondo è debole per confondere i forti, Dio ha scelto ciò 
che nel mondo è ignobile e disprezzato e ciò che è nulla per ridurre a nulla 
le cose che sono, perché nessun uomo possa gloriarsi davanti a Dio. 
 

LETTURA BREVE - 6 Dicembre 
Gal 4, 4-5 

Quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo Figlio, nato da 
donna, nato sotto la legge, per riscattare coloro che erano sotto la legge, 
perché ricevessimo l’adozione a figli. 
 

LETTURA BREVE - 7 Dicembre 
Ef 1, 11-12 

In lui siamo stati fatti anche eredi, essendo stati predestinati secondo il 
piano di colui che tutto opera efficacemente conforme alla sua volontà, 
perché noi fossimo a lode della sua gloria, noi, che per primi abbiamo 
sperato in Cristo. 
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RESPONSORIO 
 

 
 

ANTIFONA AL MAGNIFICAT 
 

 
 

MAGNIFICAT 
 

L’anima mia magnifica il Signore * 
e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore, 

perché ha guardato l’umiltà della sua serva. * 
D’ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. 

Grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente * 
e santo è il suo nome: 
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di generazione in generazione la sua misericordia * 
si stende su quelli che lo temono. 

Ha spiegato la potenza del suo braccio, * 
ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore; 

ha rovesciato i potenti dai troni, * 
ha innalzato gli umili; 

ha ricolmato di beni gli affamati, * 
ha rimandato i ricchi a mani vuote. 

Ha soccorso Israele, suo servo, * 
ricordandosi della sua misericordia, 

come aveva promesso ai nostri padri, * 
ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre. 

Gloria al Padre e al Figlio * 
e allo Spirito Santo. 

Come era nel principio, e ora e sempre * 
nei secoli dei secoli. Amen. 
 

Si ripete l’Antifona al Magnificat. 
 

INTERCESSIONI 
 
Uniti nella preghiera di lode, rendiamo grazie a Dio che ha voluto Maria 
amata e venerata da tutte le generazioni. Diciamo con fiducia: 
 

 
 

Tu, che hai costituito Maria madre di misericordia, 
- fa’ che sperimentiamo, in mezzo ai pericoli, la sua bontà materna. 
  

Hai voluto Maria madre di famiglia nella casa di Nazareth, 
- fa’ che tutte le mamme custodiscano la santità e l’amore. 
  

Hai reso forte Maria ai piedi della croce e l’hai colmata di gioia nella 
risurrezione del tuo Figlio, 
- sostienici fra le prove della vita e rafforzaci nella speranza. 
 

In Maria, attenta alla tua parola e serva fedele della tua volontà, ci mostri il 
modello e l’immagine della santa Chiesa, 
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- per sua intercessione rendici veri discepoli del Cristo tuo Figlio. 
 

Hai incoronato Maria, regina del cielo, 
- fa’ che i nostri fratelli defunti godano la felicità eterna nell’assemblea dei 
santi. 
 

Padre nostro. 
 

ORAZIONE 
 
O Dio, che nell’Immacolata Concezione della Vergine hai preparato una 
degna dimora per il tuo Figlio, e in previsione della morte di lui l’hai 
preservata da ogni macchia di peccato, concedi anche a noi, per sua 
intercessione, di venire incontro a te in santità e purezza di spirito. Per il 
nostro Signore. 
 

BENEDIZIONE e CONGEDO 
 
Secondo l’opportunità pastorale il sacerdote o il diacono può impartire la 
triplice benedizione. Tutti chinano il capo. 
 

Dio misericordioso, che per mezzo del suo Figlio, nato dalla Vergine, ha 
redento il mondo, vi colmi della sua benedizione. 
R/.  Amen. 
 

Dio vi protegga sempre per intercessione di Maria, vergine e Madre, che ha 
dato al mondo l’autore della vita. 
R/.  Amen. 
 

A tutti voi, che vi preparate con fede alla festa dell’Immacolata 
Concezione della Vergine, conceda il Signore la salute del corpo e la 
consolazione dello Spirito. 
R/.  Amen. 
 

E la benedizione di Dio onnipotente, Padre e Figlio † e Spirito Santo, 
discenda su di voi e con voi rimanga sempre. 
R/.  Amen. 
 

La gioia del Signore sia la nostra forza. Andate in pace. 
R/.  Rendiamo grazie a Dio. 
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TOTA PULCHRA 
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