IMMACOLATA CONCEZIONE
DELLA B. V. MARIA
SALUTO

Il Dio d’ogni benedizione che in Gesù Cristo ci ha scelti
per essere immacolati nell’amore, sia con tutti voi.
MONIZIONE INIZIALE
Lett./Sac. Celebriamo oggi la solennità dell'Immacolata

Concezione della beata Vergine Maria. Per dono di Dio,
Maria fu libera dal peccato originale, per essere totalmente
disponibile al disegno di salvezza del Padre. Nel tempo
dell'attesa del Regno che deve venire, ella diventi segno che
i tempi nuovi sono già iniziati.
ATTO PENITENZIALE

Sac. Disponiamoci a celebrare i santi misteri riconoscendo i
nostri peccati e chiedendo, gli uni per gli altri, il perdono di
Dio.
-

Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli e sorelle …

Oppure:

 Pietà di noi, Signore. Contro di te abbiamo peccato.
 Mostraci, Signore, la tua misericordia. E donaci …
Dio onnipotente abbia misericordia di noi,
perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
[Kyrie, eleison oppure: Signore, pietà]

Oppure:

 Tu che hai voluto tua Madre libera dalla schiavitù del
peccato antico: Kyrie, eleison [Signore, pietà].
 Tu che vieni a salvare chi è perduto: Christe, eleison
[Cristo, pietà].
 Tu che vieni a creare un mondo nuovo: Kyrie, eleison
[Signore, pietà].
Dio onnipotente abbia misericordia di noi,
perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
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.

COLLETTA

O Padre, 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 Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio,
e vive e regna con te nell’unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli.

PROFESSIONE DI FEDE
Sac.: Dopo aver ascoltato la Parola di Dio rinnoviamo, ora,

la nostra fede in Dio Padre, Figlio e Spirito Santo.
Acclamiamo con il canto: Credo, Signore. Amen
L. Io credo in Dio, Padre onnipotente,
creatore del cielo e della terra.
Credo, Signore. Amen
L. 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, Signore. Amen
L. Credo nello Spirito Santo, la santa Chiesa cattolica,
la comunione dei santi, la remissione dei peccati,
la risurrezione della carne, la vita eterna.
Credo, Signore. Amen

PREGHIERA UNIVERSALE
Introduzione:

Fratelli e sorelle, invochiamo Dio, che ha predestinato Maria
a non essere schiacciata dal peccato delle origini. La nuova
Eva, la madre di tutti i viventi, preghi con noi il Padre,
affinché la storia si apra all’azione dello Spirito e sia
riscattata dal male antico che la chiude alla salvezza di Dio:
Signore, venga per noi il tuo regno!
Conclusione:

Padre creatore, che porti la storia al suo compimento,
ascolta oggi la preghiera dei tuoi figli che,
in attesa della venuta del tuo Figlio,
celebrano santa Maria:
ella è la Vergine Madre,
raffigurata nella porta del tempio volta ad oriente,
porta dalla quale entra nel tempo il Signore della luce;
è la Vergine umile e obbediente,
che riapre la porta del paradiso
chiusa dalla disobbedienza dì Eva.
Benedetto sei tu o Dio,
per le grandi cose che hai operato in lei,
ora e sempre e nei secoli dei secoli.

Oppure dal nuovo Orazionale:
Nella Vergine Madre preservata dal peccato originale Dio
ci offre l'immagine dell’umanità nuova che partecipa in
pienezza alla vittoria di Cristo. In comunione con Maria
immacolata, innalziamo al Padre la nostra preghiera e
diciamo: Benedici e proteggi i tuoi figli, Signore.

O Signore, che in Maria immacolata hai fatto risplendere sul
mondo l’aurora della salvezza, rendi feconda l’opera della
Chiesa, perché tutti gli uomini, per tua misericordia, siano
rigenerati a vita nuova. Per Cristo nostro Signore.
INVITO AL «PADRE NOSTRO»

Abbiamo contemplato in Maria le meraviglie dell’amore di
Dio; preghiamo il Padre, sicuri che anche in noi opererà le
meraviglie del suo amore. Con fiducia e libertà di figli
diciamo [cantiamo]: Padre nostro.
ORAZIONE «AD PACEM»

Signore, Dio onnipotente,
con l’annuncio dell’angelo
e dal grembo della Vergine Maria,
hai inviato a noi il tuo eterno Figlio,
e prima della sua venuta nella carne
hai scelto Giovanni come suo precursore.
Donaci in questo tempo dell’avvento del tuo Unigenito
quella pace che già elargisti nei tempi antichi
e associa anche noi ai credenti che Giovanni,
ai primordi della fede,
ha lavato con l’acqua della penitenza nel fiume Giordano
e che nel tuo Figlio sono stati battezzati
in Spirito Santo e fuoco.
Poiché tu solo sei la nostra pace e l’amore indistruttibile,
tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
Missale Hispano-Mozarabicum, Toledo 1991,
De Adventu Domini in I Dominico, p. 95.

DOPO LA COMUNIONE

Il sacramento che abbiamo ricevuto, Signore Dio nostro,
guarisca in noi le ferite di quella colpa da cui,
per singolare privilegio,
hai preservato la beata vergine Maria,
nella sua immacolata concezione.
Per Cristo nostro Signore.

BENEDIZIONE E CONGEDO

Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.

Vi benedica Dio onnipotente,
Padre e Figlio  e Spirito Santo.
Amen.

BENEDIZIONE SOLENNE (facoltativa)

Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.

Dio, misericordioso,
che per mezzo del suo Figlio, nato dalla Vergine,
ha redento il mondo,
vi colmi della sua benedizione.
Amen.
Dio vi protegga sempre per intercessione di Maria,
concepita senza peccato
per donare al mondo l’autore della vita.
Amen.

Voi che attendete vigilanti la venuta del nostro Redentore,
possiate godere della gioia eterna,
quando egli verrà nella gloria. Amen.
E la benedizione di Dio onnipotente,
Padre e Figlio  e Spirito Santo,
discenda su di voi, e con voi rimanga sempre. Amen.
CONGEDO

Vi accompagni l’esempio della Vergine Madre e attendete
nella speranza l’avvento del Signore. Andate in pace.
Oppure:

Portate a tutti la speranza della liberazione da quel male da
cui Maria fu preservata. Andate in pace.
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– Ti lodino, o Padre, le tue chiese insieme con la vergine
Madre: annuncino di generazione in generazione le grandi
cose che fai per ogni uomo. Con Maria, la piena di grazia,
noi ti invochiamo.
– Esultiamo in te, o Padre, perché nel tuo regno inviti gli
ultimi e i poveri: fa’ che molti ragazzi e ragazze rispondano
con generosità alla tua chiamata. Con Maria, modello
dell’umanità che accoglie la tua Parola, noi ti invochiamo.
– Guarda, o Padre, all’umiltà dei poveri, all’umiliazione
degli oppressi, al dolore dei malati: possano sentire il tuo
intervento di Padre e gioire per la tua provvidenza. Con
Maria, tua umile serva, noi ti invochiamo.
– Santo è il tuo nome, o Padre: stendi la tua misericordia su
coloro che ti temono, disperdi i pensieri dei superbi, abbatti
l’orgoglio dei potenti. Con Maria, regina di misericordia, noi
ti invochiamo.
Padre, hai promesso un futuro ad Abramo nella sua discendenza: dona
l’eternità felice, nella vera terra promessa, ai nostri fratelli, al nostro
fratello / alla nostra sorella _________________________________.
___________________________________________________ . Con
Maria, che prega per noi nell’ora della nostra morte, noi ti invochiamo.

– Ricordati, Padre, del tuo amore per noi: questa assemblea,
questa comunità, non dimentichino mai la tua fedeltà alle
promesse; fa’ che attendiamo vigilanti il tuo regno. Con
Maria, segno di sicura speranza, noi ti invochiamo.
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– Oggi la terra e il cielo cantano, o Cristo, la benedetta tra le
donne. Di lei nulla fu scritto se non che era fidanzata e che
un angelo le disse: tu sei stata scelta! Scegli ancora nelle tue
Chiese uomini e donne che seguano Cristo, casto, povero,
obbediente. Noi ti preghiamo.
– Di lei nulla fu scritto se non che da lei doveva nascere il
Re. Reggi, ora, nella tua mano il futuro dei popoli della terra.
Noi ti preghiamo.
– Oggi la terra e il cielo cantano, o Cristo, la benedetta tra le
donne. Di lei nulla fu scritto se non che corse per le
montagne di Giuda ad aiutare la cugina. Corrano su strade
di carità e servizio agli uomini tutti i ministri delle tue
chiese. Noi ti preghiamo.
– Di lei nulla fu scritto se non che cantò esultante le grandi
cose che hai fatto nell’umile tua serva. Umilia, ora, i potenti,
cambia in gioia il dolore dei poveri [e in vita la morte dei nostri
fratelli / del nostro fratello / della nostra sorella ______________
________________________________]. Noi ti preghiamo.
– Oggi la terra e il cielo cantano, o Cristo, la benedetta tra le
donne. Di lei nulla fu scritto se non che meditava nel suo
cuore gli eventi di un Dio fatto bambino. Ora, con lei, la tutta
santa, la senza peccato, prepara la nostra assemblea per i
tempi della tua manifestazione. Noi ti preghiamo.
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– Padre, tu hai trovato in Maria la serva umile e
obbediente: la tua parola trovi ascolto nelle tue Chiese.
Ti invochiamo.
– Tu hai fatto di Maria la «figlia di Sion»: rinsalda il tuo
popolo Israele nella speranza del compimento
messianico. Ti invochiamo.
– Padre, tu hai scelto Maria come madre del Salvatore:
manifesta ancora la tua grazia e chiama i lontani da te a
diventare santi e irreprensibili. Ti invochiamo.
Tu hai promesso un futuro ad Abramo nella sua discendenza: dona
l’eternità felice, nella vera terra promessa, al nostro fratello [alla
nostra sorella] _________________________________________. Ti
invochiamo.

– Tu hai fatto di Maria la dimora della tua presenza:
conferma la nostra fede nel Dio fatto uomo,
l’Emmanuele, Dio-con-noi. Ti preghiamo.
Cf. Comunità di Bose, Eucaristia e Parola,
Anno B, Vita e Pensiero, Milano 2017 p. 325.
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– La Chiesa, a imitazione dell'umile donna di Nazaret, sia
sposa santificata da Cristo, vergine per l’integrità della
fede, madre feconda nel soffio dello Spirito, preghiamo.
– La potenza del Signore, per intercessione di Maria, nuova
Eva, sollevi la nostra vita dal peso e dalla tristezza del
peccato e ci faccia gustare la vera libertà dei figli,
preghiamo.
– Il popolo cristiano riconosca nella Vergine immacolata
un segno di consolazione e di speranza, nelle prove della
vita, nella salute e nella malattia, e in questo tempo di
attesa vigilante del Salvatore, preghiamo.
– Ogni vita nuova sia accolta e custodita con la stessa
tenera premura con cui la giovane figlia di Sion portò nel
grembo Cristo, luce delle genti, preghiamo.
Ai nostri fratelli, al nostro fratello / alla nostra sorella ____________
___________________________________________________ e al
popolo cristiano che invoca Maria adesso e per l’ora della morte, il
Padre doni l’eternità felice nella vera terra promessa, preghiamo.

– L’Eucaristia che celebriamo sia per tutti noi lievito di
purezza e santità che ci rinnova nel corpo e nello spirito,
preghiamo.
Cfr. nuovo Orazionale, edizione 2020
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Foglio per il commentatore
Monizione d’inizio dopo il saluto
Celebriamo oggi la solennità dell'Immacolata Concezione
della beata Vergine Maria. Per dono di Dio, Maria fu libera
dal peccato originale, per essere totalmente disponibile al
disegno di salvezza del Padre. Nel tempo dell'attesa del
Regno che deve venire, ella diventi segno che i tempi nuovi
sono già iniziati.
Alla prima lettura
Un antico racconto sapienziale ci mostra la disobbedienza
dell’umanità e il dilagare del male. Ma è Dio stesso ad
impegnarsi per la salvezza delle sue creature.
Prima della seconda lettura
Un progetto d’amore, destinato a raggiungere ogni uomo, in
ogni tempo. È questo che Dio ha in mente e sta realizzando.
Un progetto che si realizza in Cristo Gesù.

