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8 DICEMBRE 
IMMACOLATA CONCEZIONE DI MARIA 

La Santa Vergine è il vero paradiso terrestre del nuovo Adamo, di cui il 

vecchio paradiso terrestre non era che la figura. In questo paradiso 

terrestre vi sono dunque ricchezze, bellezze, rarità e dolcezze 

inspiegabili, che il nuovo Adamo, Gesù Cristo, vi ha lasciato. É in questo 

paradiso che egli ha posto le sue compiacenze durante nove mesi, che 

ha operato le sue meraviglie e mostrato le sue ricchezze con la 

magnificenza di un Dio. Questo luogo santissimo è composto 

unicamente da una terra vergine e immacolata, dalla quale è stato 

formato e nutrito il nuovo Adamo, senza alcuna macchia né bruttura, 

per l’opera dello Spirito Santo che vi abita.  
(San Luigi Maria Grignion de Montfort) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ebdomadario:  
O Dio, vieni a salvarmi. 
Antifonari (insieme):  
Signore, vieni presto in mio aiuto. 
Ebdomadario:  
Gloria al Padre e al Figlio * 
e allo Spirito Santo. 
Antifonari (insieme):  
Come era nel principio, e ora e sempre * 
nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.  
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ESAME DI COSCIENZA 

Ebdomadario:  
Signore, che hai reso gloriosa la verginità di colei che ha 
generato tuo Figlio, Kyrie eleison.  
Antifonari (insieme):  

Kyrie eleison. 
Ebdomadario:  
Cristo, che, splendido di nuova luce, sei cresciuto nel grembo di 
Maria, Kyrie eleison.  
Antifonari (insieme):  

Kyrie eleison. 
Ebdomadario:  

Signore, che in Maria Immacolata hai trovato il tabernacolo 
dell’eterna gloria, Kyrie eleison.  
Antifonari (insieme):  

Kyrie eleison. 
Ebdomadario:  

Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri 
peccati e ci conduca alla vita eterna.  
Tutti:  

Amen. 
 

INNO 

O Concetta Immacolata, 
Fosti eletta dal gran Padre 
Del suo Figlio degna Madre, 
Fra le amate la più amata. 
 
Tutta pura, tutta bella, 
Dal peccato originale, 
Dal mortale e dal veniale 
Fosti sempre preservata. 
 
La tua santa gravidanza 
Al tuo seno non fu grave, 
Ma dolcissima e soave 
Che ti rese ognor beata. 
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Per suo tempio e per sua Sposa 
Ti accettò l’eterno Amore; 
Di sue fiamme accese il core, 
D’ogni ben ti rese ornata.  
 
D’ogni grazia sei ripiena, 
O degli Angeli Regina, 
L’opra sei tutta Divina 
Dall’Altissimo creata. 
 
Lode all'altissimo Padre, 
gloria al Cristo Signore, 
salga allo Spirito Santo, 
l'inno a Maria madre nostra. Amen 

SALMODIA 

Primo antifonario 
Il Signore ti ha scelto, santa Madre di Dio; *  
ti regalò ogni grazia e ogni bellezza. 

SALMO 44,11-18 

Ascolta, figlia, guarda, porgi l’orecchio, * 
dimentica il tuo popolo e la casa di tuo padre; 
al re piacerà la tua bellezza. * 
Egli è il tuo Signore: pròstrati a lui. 
 
Da Tiro vengono portando doni, * 
i più ricchi del popolo cercano il tuo volto. 
La figlia del re è tutta splendore, * 
gemme e tessuto d’oro è il suo vestito. 
 
È presentata al re in preziosi ricami; * 
con lei le vergini compagne a te sono condotte; 
guidate in gioia ed esultanza * 
entrano insieme nel palazzo regale. 
 
Ai tuoi padri succederanno i tuoi figli; * 
li farai capi di tutta la terra. 
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Farò ricordare il tuo nome * 
per tutte le generazioni, 
e i popoli ti loderanno * 
in eterno, per sempre. 

SALMO 133 

Ecco, benedite il Signore, * 
voi tutti, servi del Signore; 
 
voi che state nella casa del Signore * 
durante le notti. 
 
Alzate le mani verso il tempio * 
e benedite il Signore. 
 
Da Sion ti benedica il Signore, * 
che ha fatto cielo e terra. 

SALMO 116 

Lodate il Signore, popoli tutti, * 
voi tutte, nazioni, dategli gloria; 
 
perché forte è il suo amore per noi * 
e la fedeltà del Signore dura in eterno. 
 
Gloria al Padre, al Figlio * 
e allo Spirito Santo. 
come era nel principio e ora e sempre * 
nei secoli dei secoli. Amen.  
 
Secondo Antifonario: 
Nella sua concezione dal Signore Maria fu benedetta, *  
santificata da Dio, suo salvatore. 

LETTURA 
Lc 1,26b-28 

In quel tempo, l’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città 
della Galilea, chiamata Nàzaret, a una vergine, promessa sposa 
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di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si 
chiamava Maria. Entrando da lei, disse: «Rallègrati, piena di 
grazia: il Signore è con te».  

RESPONSORIO BREVE 
Lettore: 
O Maria, noi cantiamo la tua gloria * 
perché grandi cose ha fatto in te l’Onnipotente. 
Antifonari: 
O Maria, noi cantiamo la tua gloria * 
perché grandi cose ha fatto in te l’Onnipotente. 
Lettore: 
Guidaci a te, Vergine immacolata: 
Antifonari: 
perché grandi cose ha fatto in te l’Onnipotente. 
Lettore:  
Gloria al Padre, al Figlio * 
e allo Spirito Santo. 
Antifonari: 
O Maria, noi cantiamo la tua gloria * 
perché grandi cose ha fatto in te l’Onnipotente. 

NUNC DIMITTIS 

Primo Antifonario: 

Tutta bella tu sei, o Maria, * e non c’è macchia in te. 

CANTICO DI SIMEONE (LC 2, 29-32) 

Ora lascia, o Signore, che il tuo servo * 
vada in pace secondo la tua parola; 
 
perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza * 
preparata da te davanti a tutti i popoli, 
 
luce per illuminare le genti * 
e gloria del tuo popolo Israele. 
 
Gloria al Padre e al Figlio * 
e allo Spirito Santo. 
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Come era nel principio, e ora e sempre * 
nei secoli dei secoli. Amen. 
 
Secondo Antifonario: 

Tutta bella tu sei, o Maria, * e non c’è macchia in te. 

INTENZIONI DI PREGHIERA E ORAZIONE: 

Ebdomadario: 

Dio Padre ha radunato una massa di acque che ha chiamato 
mare; Egli ha pure riunito un insieme di tutte le grazie che ha 
chiamato Maria. Questo grande Dio possiede un tesoro, o un 
deposito ricchissimo, dove ha racchiuso tutto ciò che ha di bello, 
di splendido, di raro e di prezioso, perfino il Suo proprio Figlio; 
questo tesoro immenso non è altro che Maria, che i santi 
chiamano tesoro del Signore a cui chiediamo di intercedere per 
noi durante questa preghiera. 
 
Si prosegue nell’ordine della salmodia:  

Signore Gesù, dona santità e purezza di spirito a tutti i battezzati 
per imitare Maria e vivere lontani dal peccato che ci impoverisce 
come uomini e credenti. Per intercessione di Maria Immacolata, 
ascoltaci o Signore. 
Tutti 

Amen 
 
Signore Gesù, ti affidiamo la Chiesa che tu chiami ad essere santa 
e immacolata; fa’ che tutti gli uomini rispondano con cuore 
sincero alla vocazione di testimoniare al mondo quali grandi cose 
ha fatto in noi l’Onnipotente. Per intercessione di Maria 
Immacolata, ascoltaci o Signore. 
Tutti 

Amen 
 
Signore Gesù, sotto lo sguardo di Maria Immacolata, affidiamo a 
te la vita delle comunità cristiane, perché ogni persona sia 
accompagnata a maturare nella fede e nell’amore vero. Per 
intercessione di Maria Immacolata, ascoltaci o Signore. 
Tutti 
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Amen 
 
A questo punto si possono aggiungere brevi intenzioni libere che si debbono 
concludere con l’invocazione: «Per intercessione di Maria Immacolata, ascoltaci o 
Signore». 

Tutti rispondono: 

Amen! 

ORAZIONE 

Ebdomadario:  

Dio onnipotente, che mediante l’azione dello Spirito Santo hai 
preparato la gloriosa Vergine Maria a diventare tabernacolo 
immacolato del Figlio tuo fatto uomo, mantieni integra la Fede 
della Tua Chiesa, salda la Sua Speranza, ardente il Suo amore. 
Per Cristo nostro Signore. 
Tutti: 
Amen. 
Ebdomadario:  
Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo. 
Tutti:  
Amen. 
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ANTIFONA ALLA BEATA VERGINE MARIA  

CANTICO DELLA BEATA VERGINE MARIA (LC 1,46-55) 
 
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 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. 
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