
MARIA 

IMMACOLATA 

PREGHIERE  ALLA 

MADRE DI DIO 

E RIFLESSIONI  

SPIRITUALI 

 Dalla liturgia  
dell’Immacolata Concezione 

 
ANTIFONA DI INGRESSO 
Esulto e gioisco nel Signore, 
l'anima mia si allieta nel mio Dio, 
perché mi ha rivestito delle vesti di salvezza, 
mi ha avvolto con il manto della giustizia, 
come una sposa adornata di gioielli. 

Ave Maria 
 

 
PREGHIERA DI 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 in-
contro a te in santità e purezza di spirito. 

Ave Maria 
 
DAL PREFAZIO 
Tu hai preservato la Vergine Maria  
da ogni macchia di peccato originale,  
perché, piena di grazia,  
diventasse degna Madre del tuo Figlio.  
In lei hai segnato l’inizio della Chiesa,  
sposa di Cristo senza macchia e senza ruga,  
splendente di bellezza. 
Da lei, vergine purissima,  
doveva nascere il Figlio,  
agnello innocente che toglie le nostre colpe;  
e tu sopra ogni altra creatura 
la predestinavi per il tuo popolo  
avvocata di grazia e modello di santità. 

 Ave Maria 

9. Regina del cielo e della terra 
“Essendo stata costituita dal Signore Regina del Cie-

lo e della terra, e innalzata al di sopra di tutti i Cori 

degli Angeli e delle schiere dei Santi, sta alla destra 

del suo Figlio Unigenito, Signore Nostro Gesù Cristo 

e intercede con tutta l'efficacia delle sue materne 

preghiere: ottiene ciò che chiede e non può restare 

inascoltata.” 

 
Dal libro dell’Apocalisse  
di S. Giovanni  apostolo 

“Nel cielo apparve poi un segno 
grandioso: una donna vestita di 
sole, con la luna sotto i suoi pie-
di e sul suo capo una corona di 
dodici stelle”    
   (Ap 12,1) 

Maria, madre del cielo 
tu che con animo docile 
ci insegni la fede nel Figlio tuo, 
prendici sotto la tua protezione, 
e fa’ che desideriamo con ardore 
la compagnia tua e del Signore. 
Non permettere che il male 
abbia la meglio su di noi, 
ma custodiscici e indirizzaci 
lungo la strada verso il cielo 
che il Figlio tuo ha per sempre aperto. 
Amen. 
 

Ave Maria 

 
 



NOVENA  
DELL’IMMACOLATA 

(a partire dal testo  
della Ineffabilis Deus  

di Pio IX, 
la costituzione dogmatica con la quale  

nel 1854 si istituì il dogma) 

 
 

 

0. Inizio  
Dio ineffabile, le vie del quale sono la 

misericordia e la verità; Dio, la cui volontà è 

onnipotente e la cui sapienza abbraccia con forza 

il primo e l'ultimo confine dell'universo e regge 

ogni cosa con dolcezza, previde fin da tutta 

l'eternità la tristissima rovina dell'intero genere 

umano, che sarebbe derivata dal peccato di 

Adamo. Avendo quindi deciso, in un disegno 

misterioso nascosto dai secoli, di portare a 

compimento l'opera primitiva della sua bontà, con 

un mistero ancora più profondo – l'incarnazione 

del Verbo – affinché l'uomo (indotto al peccato 

dalla perfida malizia del diavolo) non andasse 

perduto, in contrasto con il suo proposito d'amore, 

e affinché venisse recuperato felicemente ciò che 

sarebbe caduto con il primo Adamo (…) 

 

1. Madre di Cristo 
“fin dall'inizio e prima dei secoli scelse e dispose che 

al Figlio suo Unigenito fosse assicurata una Madre 

dalla quale Egli, fatto carne, sarebbe nato nella feli-

ce pienezza dei tempi.” 

 

Dal vangelo di Luca 
“L'angelo le disse: «Non temere, Maria, per-

ché hai trovato grazia presso Dio. 31Ecco conce-
pirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai 
Gesù.”   (Lc 1,30-31) 

 

Signore, la tua madre è nostra madre, 
tu ce l’hai donata dalla croce 
e continuamente la mostri a noi 
affinchè ci custodisca e ci accompagni: 
non permettere che la trascuriamo 
o che la mettiamo in un angolo. 
Sia per noi colei che continuamente 
genera in noi il Figlio suo e fratello nostro. Amen 

  

Ave Maria 

 

 

 

2. Trionfatrice sul serpente 
“Era certo sommamente opportuno che una Madre 

degna di tanto onore rilucesse perennemente adorna 

degli splendori della più perfetta santità e, completa-

mente immune anche dalla stessa macchia del pecca-

to originale, riportasse il pieno trionfo sull'antico 

serpente” 

 
Dal libro della Genesi 
“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»” (Gn 3,15) 

 

Signore, fa’ che non temiamo 
le tentazioni dell’antico serpente, 
fa’ che non ci lasciamo ingannare 
dalle sue facili promesse: 
tu che ci hai donato Maria e la sua stirpe 
che già furono vittoriose su di lui, 
fa’ che nel momento della prova 
sappiamo affidarci alla loro forza. Amen. 
       

Ave Maria 

 
 



3. Arca della nuova alleanza 
“Di questo nobile e singolare trionfo della 

Vergine, della sua straordinaria innocenza, 

purezza e santità, della sua immunità da ogni 

macchia di peccato, della sua ineffabile 

abbondanza di tutte le grazie divine, di tutte le 

virtù e di tutti i privilegi a Lei donati, gli stessi 

Padri videro una figura sia nell'Arca di Noè che, 

voluta per ordine di Dio, scampò del tutto indenne 

al diluvio universale” 

 
Dal libro della Genesi 

“Il diluvio durò sulla terra quaranta giorni: le 
acque crebbero e sollevarono l'arca che si 
innalzò sulla terra.  Le acque divennero 
poderose e crebbero molto sopra la terra e 
l'arca galleggiava sulle acque”  

(Gn 7,17-18) 
 
Signore, che salvasti Noè dal diluvio 
e in lui tutto il genere umano 
e che ci donasti Maria 
come nuova arca di salvezza, 
aiutaci a riconoscere  
che abbiamo bisogno di salvezza, 
abbiamo bisogno di un solido riparo 
contro le intemperie del mondo 
e contro le bufere del nostro cuore. Amen. 
Ave Maria 

4. La madre del mio Signore 
“era un tesoro quasi infinito e un 

abisso inesauribile di quegli stessi 

doni divini, a tal punto che, non 

essendo mai stata soggetta a male-

dizione ma partecipe, insieme con 

il suo Figlio, di eterna benedizione, 

meritò di essere chiamata da Elisa-

betta, mossa dallo Spirito di Dio: 

"Benedetta tu fra le donne e bene-

detto il frutto del tuo seno".” 

 
Dal vangelo di Luca 

“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! A che debbo che la madre del 
mio Signore venga a me?”    

(Lc 1,41-43) 
Signore, che in santa Elisabetta 
ci desti una testimone vivente 
della grandezza di Maria Madre,  
fa’ che come lei 
la onoriamo, la veneriamo, 
le rendiamo testimonianza 
di fronte a coloro che non credono 
e di fronte a coloro che la cercano 
pur senza saperlo. Amen. 
 

Ave Maria 

 
 

 

 

5. Donna del Magnificat 
“Da tutto ciò derivò il loro concorde e ben documen-

tato pensiero che, in forza di tutti questi doni divini, 

la gloriosissima Vergine, per la quale "grandi cose 

ha fatto colui che è potente", rifulse di tale pienezza 

di grazia e di tale innocenza da diventare l'ineffabile 

miracolo di Dio”  

 
Dal vangelo di Luca 

“Allora Maria disse: 
«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: 
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 a mani vuote i ricchi. 
Ha soccorso Israele, suo servo, 
ricordandosi della sua misericordia, 
come aveva promesso ai nostri padri, 
ad Abramo e alla sua discendenza, 
per sempre». (Lc 1,46-55) 

 Ave Maria 



6. Tabernacolo di Dio 
“Proclamarono che la carne della Vergine, 

derivata da Adamo, non ne contrasse le macchie, 

e che la beatissima Vergine fu quindi il 

tabernacolo creato da Dio stesso, formato dallo 

Spirito Santo, capolavoro di autentica porpora, al 

quale diede ornamento quel nuovo Beseleel 

ricamandolo variamente in oro. Fu a buon diritto 

esaltata come il primo vero capolavoro di Dio” 

 
Dal libro dell’Esodo 

“ Il Signore parlò a Mosè e gli disse:  «Vedi, 
ho chiamato per nome Bezaleel, figlio di Uri, 
figlio di Cur, della tribù di Giuda. L'ho 
riempito dello spirito di Dio, perché abbia 
saggezza, intelligenza e 
scienza in ogni genere di 
lavoro, per concepire progetti 
e realizzarli in oro, argento e 
rame, per intagliare le pietre 
da incastonare, per scolpire il 
legno e compiere ogni sorta di 
lavoro.”    
 (Es 31,1-5) 

Signore, la Madre tua 
è capolavoro prezioso di Dio, 
fatto non da mani d’uomo  
gioiello prezioso più che d’artista: 
fa’ che di fronte alla sua bellezza 
non ci lasciamo ingannare 
dalle false bellezze che passano 
ma cerchiamo quelle che restano, 
frutto di animi buoni e docili a Te. Amen 

Ave Maria 

7. Salvata in anticipo 
“dichiariamo, affermiamo e definiamo rivelata da 

Dio la dottrina che sostiene che la beatissima Vergi-

ne Maria fu preservata, per particolare grazia e pri-

vilegio di Dio onnipotente, in previsione dei meriti di 

Gesù Cristo Salvatore del genere umano, immune da 

ogni macchia di peccato originale fin dal primo i-

stante del suo concepimento, e ciò deve pertanto es-

sere oggetto di fede certo ed immutabile per tutti i 

fedeli.” 

 
Dalla lettera di s. Paolo apostolo ai Romani 

“ Come dunque per la colpa di uno solo si è ri-

versata su tutti gli uomini la condanna, così an-
che per l'opera di giustizia di uno solo si riversa 
su tutti gli uomini la giustificazione che dà vita. 
Similmente, come per la disobbedienza di uno 
solo tutti sono stati costituiti peccatori, così an-
che per l'obbedienza di uno solo tutti saranno 
costituiti giusti.”    (Rm 5,18-19) 

 

Signore, la tua salvezza 
ci ha raggiunti senza che ne fossimo degni. 
Ha raggiunto Maria 
ancor prima che fosse nel mondo. 
Rendici riconoscenti verso te 

che l’hai ottenuta al prezzo 
della croce 
e verso Maria Immacolata 
che l’ha resa possibile nella 
sua carne. Amen 

Ave Maria 

 
 
 

8. Colei che intercede 
“Voglia inoltre intercedere perché i 

colpevoli ottengano il perdono, gli 

ammalati il rimedio, i pusillanimi la 

forza, gli afflitti la consolazione, i 

pericolanti l'aiuto, e tutti gli erranti, 

rimossa la caligine della mente, pos-

sano far ritorno alla via della verità e 

della giustizia, e si faccia un solo ovile e un solo pa-

store.” 

 
Dal vangelo di Giovanni 

“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 ac-
canto a lei il discepolo che egli amava, disse alla 
madre: «Donna, ecco il tuo figlio!». Poi disse al 
discepolo: «Ecco la tua madre!». E da quel mo-
mento il discepolo la prese nella sua casa.”  

(Gv 19,25-27) 
 

Signore, che ci donasti tua Madre 
come custode del nostro cammino terreno 
aiutaci ad invocarla nel momento della prova 
e a ringraziarla nel momento della gioia. 
Affidiamo a te e a lei 
i peccatori e i pentiti, 
gli ammalati e i moribondi, 
i deboli e gli abbandonati, 
e affidiamo anche noi stessi 
quando siamo peccatori o pentiti, 
ammalati o disperati, 
deboli e bisognosi. Amen.    

Ave Maria 


