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Introduzione 
 
 Canto: Ave Mundi Spes (Frisina) 

 

Ave mundi spes Maria. 
ave mitis, ave pia, 
ave charitate plena, 
Virgo dulcis et serena. 
 

Sancta parens Iesu Christi 
electa sola tu fuisti 
esse mater sine viro 
et lactare modo miro. 
 

Angelorum imperatrix, 
peccatorum consolatrix 
consolare me lucente 
in peccatis iam fœentem. 

 

 

Me defende peccatorem 
et ne tuum des honorem 
alieno et crudeli: 
precor te Regina cæli. 
 

Esto custos cordis mei, 
signa me timore Dei; 
confer vitæ sanitatem, 
da et morum honestatem. 
 

Da peccata me vitare 
et quod iustum est amare. 

Don Letterio: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 
Assemblea: A M E N. 
 
Don Letterio: Fratelli e sorelle carissimi, la Solennità di oggi, ormai giunta 
al suo culmine, ci ricorda che, al di la del male e della morte, c’è una 
luminosa e intatta Concezione, voluta dal progetto del Padre, preservata dal 
contagio del peccato, prescelta a generare il Sole eterno, Gesù Cristo, nostra 
Maestro e Signore. 
Nell’Immacolata Concezione trova compimento quel misterioso cammino 
di secoli e di generazioni, segnato dalla misericordia di Dio, intriso di 
lacrime e di implorazioni, di fedeltà al Signore e di speranze, che attraverso 
Maria sfocia a Cristo.  
Con Maria Immacolata si apre il nuovo itinerario dell’umanità, redenta per 
grazia, chiamata ad essere la Sposa senza macchia del Verbo. 
In questo momento di ascolto e di preghiera, canteremo e contempleremo 
Maria “senza peccato e piena di grazia”. 
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Lettore 1: Apriamo la nostra contemplazione con le famose ed immortali 
parole che il Sommo Poeta, Dante Alighieri, pone sulle labbra di San 
Bernardo, il Cantore di Maria. E’ un inno che risuona in Paradiso e che 
chiede la visione di Dio. Lasciamoci coinvolgere da questo intenso invito. 
 
 Meditazione: Preghiera alla Vergine (Paradiso XXXIII) 

Vergine Madre, figlia del tuo figlio, 
umile ed alta più che creatura, 
termine fisso d'etterno consiglio, 
  tu se' colei che l'umana natura 
nobilitasti sì, che 'l suo fattore 
non disdegnò di farsi sua fattura. 
  Nel ventre tuo si raccese l'amore, 
per lo cui caldo ne l'etterna pace 
così è germinato questo fiore. 
  Qui se' a noi meridiana face 
di caritate, e giuso, intra i mortali, 
se' di speranza fontana vivace. 
  Donna, se' tanto grande e tanto vali, 
che qual vuol grazia e a te non ricorre 
sua disianza vuol volar sanz'ali. 
  La tua benignità non pur soccorre 
a chi domanda, ma molte fiate 
liberamente al dimandar precorre. 
  In te misericordia, in te pietate, 
in te magnificenza, in te s'aduna 
quantunque in creatura è di bontade. 

 
 Canto: Ave Madre di Dio (Frisina) 
 

Ave Madre di Dio 
Vergine Santa Maria,  
Tu sei dolce rifugio,  
per chi a Te si rivolge,  

 

guarda a noi peccatori 
 porgi a noi il tuo sguardo, 
in Te noi confidiamo,  
sei tu il nostro conforto. 
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Lettore 2: La nostra lode alla Vergine sarà scandita dalle più belle Antifone 
che la Liturgia della Chiesa, fin dal suo nascere, ha offerto alla più tenera 
fra le madri.  
La preghiera “Sub tuum presidium” è il più antico inno devozionale 
cristiano a Maria, Madre di Dio, risalente al III secolo e ancora oggi usato 
in tutti i principali riti liturgici cristiani.  
Questo testo esprime con efficacia la fiducia dei fedeli nell'intercessione 
della Vergine. 
Lo preghiamo tutti insieme. 
 
Assemblea: Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, 
                  Santa Madre di Dio: 
                  non disprezzare le suppliche 
                  di noi che siamo nella prova, 
                  ma liberaci da ogni pericolo, 
                  o Vergine gloriosa e benedetta. 
 
Lettore 1: Vogliamo dare un senso universale a questa nostra preghiera alla 
Vergine facendo nostre le parole che a Lei hanno rivolto i Papi del nostro 
tempo. La prima voce che ascolteremo sarà quella del grande San Giovanni 
Paolo II. “Totus tuus sum Maria”, è stato il motto di questo Pontefice che 
ha fatto di Maria la Stella del suo fecondo ministero. 
 
 Meditazione: Preghiera a Maria di Giovanni Paolo II  
 

Salve, o Madre, Regina del mondo! Tu sei la Madre del bell’Amore,Tu 
sei la Madre di Gesù fonte di ogni grazia,il profumo di ogni virtù, lo 
specchio di ogni purezza. Tu sei gioia nel pianto, vittoria nella 
battaglia, speranza nella morte. Quale dolce sapore il tuo nome nella 
nostra bocca, quale soave armonia nelle nostre orecchie,quale 
ebbrezza nel nostro cuore! Tu sei la felicità dei sofferenti, la corona dei 
martiri, la bellezza delle vergini. Ti supplichiamo, guidaci dopo questo 
esilio al possesso del tuo Figlio, Gesù.  Amen. 

 
 Canto: Totus Tuus (Frisina) 

 

Totus tuus sum, Maria, 
Mater nostri Redemptoris, 
Virgo Dei, Virgo pia, 
Mater Mundi Salvatoris.  Amen. 
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Lettore 2: L'uso liturgico dell'Ave Maria è attestato a partire dal IV secolo. 
Sembra che la forma attuale sia stata adottata dal papa San Pio V in 
occasione della Battaglia di Lepanto del 1571. 
Facciamo ancora una volta nostre le parole dell’Angelo e della Chiesa. 
 
Assemblea:  Ave Maria… 

 
Lettore 1: Papa Benedetto XVI ha rinnovato, con il suo profondo Magistero 
e l’umiltà dei suoi gesti, l’insegnamento e la testimonianza dei grandi Padri 
della Chiesa.  
Ascoltiamo questa sua intensa preghiera alla Vergine Immacolata. 

 
 Meditazione: Preghiera all’Immacolata di Benedetto XVI 

 

Vogliamo ringraziarti, Vergine Madre di Dio e Madre nostra 
amatissima, per la tua intercessione in favore della Chiesa. Tu, che 
abbracciando senza riserve la volontà divina, ti sei consacrata con ogni 
tua energia alla persona e all'opera del Figlio tuo, insegnaci a serbare 
nel cuore e a meditare in silenzio, come hai fatto Tu, i misteri della vita 
di Cristo. Tu, che avanzasti sino al Calvario, sempre profondamente 
unita al Figlio tuo, che sulla croce ti donò come madre al discepolo 
Giovanni, fa' che ti sentiamo sempre anche noi vicina in ogni istante 
dell'esistenza, soprattutto nei momenti di oscurità e di prova. 

 
 Canto: Ave Maria (L.T. da Victoria) 

 

Ave Maria, gratia plena  
Dominus tecum  
Benedicta tu in mulieribus  
Et benedictus fructus 
ventris tui Jesus Christi 
 

Santa Maria, Mater Dei!  
Santa Maria, Mater Dei  
Ora pro nobis peccatoribus  
Nunc et in hora mortis nostrae  
Amen, amen.

 
Lettore 2:  L’ “Ave Regina coelorum”, un’antica preghiera risalente al XII 
secolo, è un testo che si è formato per stratificazione passando di bocca in 
bocca, di cuore in cuore. Ognuno che lo recitava ha messo qualcosa di duo, 
un ritocco, un’idea, una parola. Facciamolo nostro esprimendo con esso le 
nostre intenzioni. 
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Assemblea: Ave, regina dei cieli, 
ave, signora degli angeli; 
porta e radice di salvezza, 
rechi nel mondo la luce. 
Gioisci, vergine gloriosa, 
bella fra tutte le donne; 
salve, o tutta santa, 
prega per noi Cristo Signore. 

 
Lettore 1: Fin dall’inizio del suo Pontificato, Papa Francesco ha dimostrato 
un tenero amore per la Madre di Dio. Sul suo esempio, attraverso questa sua 
preghiera, affidiamo tutta la nostra vita a Maria Santissima. 
 
 Meditazione: Preghiera a Maria di Papa Francesco 
 

Maria, donna dell’ascolto, rendi aperti i nostri orecchi; fa’ che sappiamo 
ascoltare la Parola del tuo Figlio Gesù tra le mille parole di questo mondo; fa’ 
che sappiamo ascoltare la realtà in cui viviamo, ogni persona che incontriamo, 
specialmente quella che è povera, bisognosa, in difficoltà.  
Maria, donna della decisione, illumina la nostra mente e il nostro cuore, 
perché sappiamo obbedire alla Parola del tuo Figlio Gesù, senza 
tentennamenti; donaci il coraggio della decisione, di non lasciarci trascinare 
perché altri orientino la nostra vita. 
Maria, donna dell’azione, fa’ che le nostre mani e i nostri piedi si muovano “in 
fretta” verso gli altri, per portare la carità e l’amore del tuo Figlio Gesù, per 
portare, come te, nel mondo la luce del Vangelo. Amen. 

 
 Canto: O Donna Gloriosa (Frisina) 

 

O Donna gloriosa, 
alta sopra le stelle, 
nutri sul tuo seno 
Dio che t'ha creato. 
In te Vergine Santa canta la terra. 
 

Quel che Eva ci tolse 
ce lo rendi nel Figlio 
e dischiudi il cammino 
verso il Regno dei cieli. 
In te Madre di luce                
gioisce il mondo. 

Sei la via della pace, 
sei la porta regale: 
ti acclaman le genti 
dal tuo Figlio redente. 
A te dolce Regina guardan i popoli. 
 

A Dio Padre sia lode 
e al Figlio Signore  
e allo Spirito Santo 
sia gloria per sempre; 
d'una veste di grazia 
t'hanno adornata.   Amen.
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Lettore 2: La preghiera “Alma Redemptoris Mater” è stata definita “un 
piccolo capolavoro di Mariologia”. Ciò che colpisce in questo inno è la 
potenza evocativa dell’Incarnazione. Lasciamoci coinvolgere da questo 
grande mistero. 

 
Assemblea: O santa Madre del Redentore, 

porta dei cieli, stella del mare, 
soccorri il tuo popolo che sta cadendo, 
che anela a risorgere. 
Tu che accogliendo quell'Ave di Gabriele, 
nello stupore di tutto il creato, 
hai generato il tuo Genitore, 
vergine prima e dopo il parto, 
pietà di noi peccatori. 

 
 Canto: Magnificat (Frisina) 

 

Magnificat anima mea,magnificat  
Dominum et exsultavit spiritus meus 
in Deo salutari meo. 
Magnificat, magnificat. 
 

Quia respexit humilitatem 
ancillae suae, 

 

ecce enim ex hoc beatam me dicent 
omnes generationes. 
 

Quia fecit mihi magna, 
qui potens est: 
et sanctum nomen eius. 
 

Magnificat. 
 
 
 
 

Don Letterio:Giunti al culmine di questa lode a Maria Santissima, affidiamogli 
tutta la nostra vita. Ad ogni invocazione rispondiamo: prega per noi. 
 
Santa Maria,                                                                                    prega per noi 
Santa Madre di Dio  ... 
Abisso di santità da cui nacque l’Infinito  
Vergine delle vergini, Porta chiusa, Fonte sigillata   
Madre del Sommo ed Eterno Sacerdote  
Chiara fonte da cui sgorgano i fiumi della Grazia  
Vertice di purezza 
Tempio della Santissima Trinità 
Vergine celebrata in ogni lingua dal Popolo di Dio 
Cuore del Cuore di Dio 
Trono dell’Incarnata Sapienza 
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Tenue ruscello che dissetasti tutte le Nazioni 
Vaso ricolmo del Pane celeste 
Rosa mistica il cui profumo si spande per la terra e per il cielo 
Torre di Davide elevata sulla Città di Dio 
Arca della Nuova ed Eterna Alleanza 
Stella mattutina 
Mano materna che medichi l’anima e il corpo degli infermi 
Arcobaleno di speranza sulle angosce dell’umanità 
Scudo e lancia di quanti lottano contro il male 
Regina a cui cantano gli angeli 
Regina a cui sorrisero i Patriarchi 
Regina che descrissero i Profeti 
Regina a cui si strinsero gli Apostoli 
Regina che avvolgi i Martiri nella preziosa porpora del Calvario 
Regina che schiudi le labbra dei Dottori 
Regina a cui si volgono gli occhi di tutti i Santi 
Regina coronata di stelle 
 
Don Letterio: Prega per noi, o Santa Madre di Dio. 
Assemblea: Affinchè siamo fatti degni delle promesse di Cristo. 
 
PREGHIAMO: 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…                                          Assemblea:  A M E N. 
 
Ringraziamenti  
 
Benedizione 
 
 Canto: Regina Coeli (Aichinger) 
 

Regina coeli, laetare, alleluia: 
Quia quem meruisti portare, alleluia. 
Resurrexit, sicut dixit, alleluia. 
Ora pro nobis Deum, alleluia. 
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