SOLENNITÀ DELL’ IMMACOLATA CONCEZIONE
8 Dicembre 2018
Presidente:
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Tutti: Amen
Presidente:
La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo, sia
con tutti voi.
Tutti: E con il tuo spirito.
ATTO PENITENZIALE
Presidente
Riconosciamo i nostri peccati per essere più degni di celebrare questa
Eucaristia e per rispondere al disegno di Dio che ci chiama ad essere, come
Maria, santi ed immacolati nell’amore.
(Breve pausa di silenzio)
Presidente:
Signore, che hai preservato Maria dal peccato per assicurarci il tuo amore
misericordioso, abbi pietà di noi.
Tutti: Signore, pietà o Kyrie, eleison (cantato)
Presidente:
Cristo, che in Maria hai illuminato i nostri giorni di speranza, abbi pietà di noi.
Tutti: Cristo, pietà o Christe, eleison…
Presidente:
Signore, che in tua Madre immacolata ci fai creature nuove, abbi pietà di noi.
Tutti: Signore, pietà o Kyrie, eleison…
Presidente:
Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci
conduca alla vita eterna.
Tutti: Amen

PREGHIERA DEI FEDELI
Presidente:
Maria, preservata dal peccato, affidiamo le nostre attese, i nostri desideri e
bisogni. A lei, Vergine immacolata, chiediamo di intercedere per l’umanità
intera e chiedere a Dio di partecipare della pienezza della vittoria di Cristo sul
male.
Lettore:
Preghiamo e diciamo insieme:
Per l’intercessione della Madre tua, ascoltaci, o Signore.
La Chiesa, santificata dalla presenza di Cristo, sia come Maria sposa
santa ed immacolata che va incontro al suo Signore. Preghiamo.
Il popolo cristiano riconosca in Maria un segno di sicura speranza.
Cerchi in lei l’aiuto per combattere il male e trovi un riferimento sicuro
nella vita di ogni giorno. Preghiamo.
Ciascuno di noi sappia vivere con umiltà, nella preghiera e nell’impegno
autentico il tempo dell’Avvento, in piena docilità all’azione dello Spirito
Santo. Preghiamo.
Ogni donna sia, come Maria, collaboratrice autentica al progetto di Dio
e serva con gratuità e generosità ogni fratello che incontra sul suo
cammino. Preghiamo.
Noi che partecipiamo a questa Eucaristia, sull’esempio di Maria
impegniamoci ad essere lievito di santità nella vita di tutti i giorni.
Preghiamo.
Presidente:
O Padre, guardando a Maria, benedetta tra tutte le donne, ti ringraziamo per i
doni di cui hai colmato la sua e la nostra vita. Dona a noi, ancora pellegrini
verso il regno, di corrispondere docilmente al tuo disegno di salvezza.
Per Cristo nostro Signore.
Tutti: Amen.

DAVANTI ALL’ IMMAGINE DEL CRISTO PANTOCRATORE
Dopo la Comunione si può portare davanti all'icona del Pantocratore
un giglio od un piccolo bouquet di fiori bianchi
e leggere questa preghiera
anche con sottofondo musicale
"Vergine madre, figlia del tuo figlio,
umile e 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 meridïana face
di caritate, e giuso, intra ' mortali,
se' di speranza fontana vivace.
Donna, se' tanto grande e tanto vali,
che qual vuol grazia e a te non ricorre,
sua disïanza vuol volar sanz'ali.
La tua benignità non pur soccorre
a chi domanda, ma molte fïate
liberamente al dimandar precorre.
In te misericordia, in te pietate,
in te magnificenza, in te s'aduna
quantunque in creatura è di bontate.
(Dante Alighieri)

