Novena dell’Immacolata meditando la Parola di Dio
si recita dal 29 novembre al 7 dicembre
o per nove giorni consecutivi, in ogni momento di necessità

primo giorno
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Poi udirono il Signore Dio che passeggiava nel giardino alla brezza del giorno e l’uomo con sua moglie
si nascosero dal Signore Dio, in mezzo agli alberi del giardino. Ma il Signore Dio chiamò l’uomo e gli
disse: “Dove sei?”. Rispose: “Ho udito il tuo passo nel giardino: ho avuto paura, perché sono nudo, e mi
sono nascosto”. Riprese: “Chi ti ha fatto sapere che eri nudo? Hai forse mangiato dell’albero di cui ti
avevo comandato di non mangiare?”. Rispose l’uomo: “La donna che tu mi hai posta accanto mi ha dato
dell’albero e io ne ho mangiato”. Il Signore Dio disse alla donna: “Che hai fatto?”. Rispose la donna:
“Il serpente mi ha ingannata e io ho mangiato”. Allora il Signore Dio disse al serpente: “Poiché tu hai
fatto questo, sii tu maledetto più di tutto il bestiame e più di tutte le bestie selvatiche; sul tuo ventre
camminerai e polvere mangerai per tutti i giorni della tua vita. 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”. (Genesi 3, 8-15)
O Immacolata Concezione, questo dolce nome m’invita ad avere fiducia in Te, mi porta conforto e
fortifica la mia fede. Maria, Madre mia, ho totale fiducia nella tua potente intercessione presso il Signore
e ti chiedo di aiutarmi a conservare sempre accesa in mezzo al mondo la fiamma della fede, che ho
ricevuto nel Battesimo. Sii il mio soccorso, Immacolata Concezione e ottienimi dal nostro Padre Celeste,
per i meriti di tuo Figlio, la grazia di (chiedere la grazia che si desidera ottenere). Amen.
3 Ave Maria
O Maria concepita senza peccato, prega per noi che ricorriamo a Te.
Preghiamo:
O Dio, che con l’Immacolata Concezione della Vergine, hai preparato al tuo Figlio una degna dimora e,
in previsione della morte di Lui, l’hai preservata da ogni macchia, concedi anche a noi, per sua
intercessione, di giungere fino a Te, in purezza di spirito. Noi te lo chiediamo per il nostro Signore Gesù
Cristo. Amen.

secondo giorno
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Nel sesto mese, l’Angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata Nazaret, a una
vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, chiamato Giuseppe. La vergine si chiamava
Maria. Entrando da lei, disse: “Ti saluto, o piena di grazia, il Signore è con te”. A queste parole ella
rimase turbata e si domandava che senso avesse un tale saluto. L’Angelo le disse: “Non temere, Maria,
perché hai trovato grazia presso Dio. Ecco concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù.
Sarà grande e chiamato Figlio dell’Altissimo; il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e
regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine”. Allora Maria disse all’Angelo:
“Come è possibile? Non conosco uomo”. Le rispose l’Angelo: “Lo Spirito Santo scenderà su di te, su te
stenderà la sua ombra la potenza dell’Altissimo. Colui che nascerà sarà dunque santo e chiamato Figlio
di Dio. Vedi: anche Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia, ha concepito un figlio e questo è il sesto
mese per lei, che tutti dicevano sterile: nulla è impossibile a Dio”. Allora Maria disse: “Eccomi, sono la
serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto”. E l’Angelo partì da lei. (Luca 1, 26-28)
O Immacolata Concezione, questo dolce nome m’invita ad avere fiducia in Te, mi porta conforto e
fortifica la mia fede. Maria, Madre mia, ho totale fiducia nella tua potente intercessione presso il Signore
e ti chiedo di aiutarmi a conservare sempre accesa in mezzo al mondo la fiamma della fede, che ho
ricevuto nel Battesimo. Sii il mio soccorso, Immacolata Concezione e ottienimi dal nostro Padre Celeste,
per i meriti di tuo Figlio, la grazia di (chiedere la grazia che si desidera ottenere). Amen.

3 Ave Maria
O Maria concepita senza peccato, prega per noi che ricorriamo a Te.
Preghiamo:
O Dio, che con l’Immacolata Concezione della Vergine, hai preparato al tuo Figlio una degna dimora e,
in previsione della morte di Lui, l’hai preservata da ogni macchia, concedi anche a noi, per sua
intercessione, di giungere fino a Te, in purezza di spirito. Noi te lo chiediamo per il nostro Signore Gesù
Cristo. Amen.

terzo giorno
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
In quei giorni Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta una città di Giuda. 40
Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. 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? Ecco, appena la voce del tuo saluto è giunta ai miei orecchi, il bambino ha esultato di gioia nel mio
grembo. E beata colei che ha creduto nell’adempimento delle parole del Signore”. 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”. Maria rimase con
lei circa tre mesi, poi tornò a casa sua. (Luca 1, 39-56)
O Immacolata Concezione, questo dolce nome m’invita ad avere fiducia in Te, mi porta conforto e
fortifica la mia fede. Maria, Madre mia, ho totale fiducia nella tua potente intercessione presso il Signore
e ti chiedo di aiutarmi a conservare sempre accesa in mezzo al mondo la fiamma della fede, che ho
ricevuto nel Battesimo. Sii il mio soccorso, Immacolata Concezione e ottienimi dal nostro Padre Celeste,
per i meriti di tuo Figlio, la grazia di (chiedere la grazia che si desidera ottenere). Amen.
3 Ave Maria
O Maria concepita senza peccato, prega per noi che ricorriamo a Te.
Preghiamo:
O Dio, che con l’Immacolata Concezione della Vergine, hai preparato al tuo Figlio una degna dimora e,
in previsione della morte di Lui, l’hai preservata da ogni macchia, concedi anche a noi, per sua
intercessione, di giungere fino a Te, in purezza di spirito. Noi te lo chiediamo per il nostro Signore Gesù
Cristo. Amen.

quarto giorno
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Questo
primo censimento fu fatto quando era governatore della Siria Quirinio. Andavano tutti a farsi registrare,
ciascuno nella sua città. Anche Giuseppe, che era della casa e della famiglia di Davide, dalla città di
Nazaret e dalla Galilea salì in Giudea alla città di Davide, chiamata Betlemme, per farsi registrare
insieme con Maria sua sposa, che era incinta. Ora, mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per
lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una
mangiatoia, perché non c’era posto per loro nell’albergo. C’erano in quella regione alcuni pastori che
vegliavano di notte facendo la guardia al loro gregge. Un Angelo del Signore si presentò davanti a loro e

la gloria del Signore li avvolse di luce. Essi furono presi da grande spavento, ma l’Angelo disse loro:
“Non temete, ecco vi annunzio una grande gioia, che sarà di tutto il popolo: oggi vi è nato nella città di
Davide un salvatore, che è il Cristo Signore. Questo per voi il segno: troverete un bambino avvolto in
fasce, che giace in una mangiatoia”. E subito apparve con l’Angelo una moltitudine dell’esercito celeste
che lodava Dio e diceva: “Gloria a Dio nel più alto dei Cieli e pace in terra agli uomini che Egli ama”.
Appena gli Angeli si furono allontanati per tornare al Cielo, i pastori dicevano fra loro: “Andiamo fino a
Betlemme, vediamo questo avvenimento che il Signore ci ha fatto conoscere”. Andarono dunque
senz’indugio e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino, che giaceva nella mangiatoia. E dopo averlo
visto, riferirono ciò che del bambino era stato detto loro. Tutti quelli che udirono, si stupirono delle cose
che i pastori dicevano. Maria, da parte sua, serbava tutte queste cose meditandole nel suo cuore. I
pastori poi se ne tornarono, glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano udito e visto,
com’era stato detto loro. (Luca 2, 1-20)
O Immacolata Concezione, questo dolce nome m’invita ad avere fiducia in Te, mi porta conforto e
fortifica la mia fede. Maria, Madre mia, ho totale fiducia nella tua potente intercessione presso il Signore
e ti chiedo di aiutarmi a conservare sempre accesa in mezzo al mondo la fiamma della fede, che ho
ricevuto nel Battesimo. Sii il mio soccorso, Immacolata Concezione e ottienimi dal nostro Padre Celeste,
per i meriti di tuo Figlio, la grazia di (chiedere la grazia che si desidera ottenere). Amen.
3 Ave Maria
O Maria concepita senza peccato, prega per noi che ricorriamo a Te.
Preghiamo:
O Dio, che con l’Immacolata Concezione della Vergine, hai preparato al tuo Figlio una degna dimora e,
in previsione della morte di Lui, l’hai preservata da ogni macchia, concedi anche a noi, per sua
intercessione, di giungere fino a Te, in purezza di spirito. Noi te lo chiediamo per il nostro Signore Gesù
Cristo. Amen.

quinto giorno
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Quando venne il tempo della loro purificazione secondo la Legge di Mosè, portarono il bambino a
Gerusalemme per offrirlo al Signore, come è scritto nella Legge del Signore: ogni maschio primogenito
sarà sacro al Signore; e per offrire in sacrificio una coppia di tortore o di giovani colombi, come
prescrive la Legge del Signore. Ora a Gerusalemme c’era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e
timorato di Dio, che aspettava il conforto d’Israele; lo Spirito Santo che era sopra di lui, gli aveva
preannunziato che non avrebbe visto la morte senza prima aver veduto il Messia del Signore. Mosso
dunque dallo Spirito, si recò al tempio; e mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù per adempiere
la Legge, lo prese tra le braccia e benedisse Dio: “Ora lascia, o Signore, che il tuo servo vada in pace
secondo la tua parola; perché i miei occhi han visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i
popoli, luce per illuminare le genti e gloria del tuo popolo Israele”. Il padre e la madre di Gesù si
stupivano delle cose che si dicevano di lui. Simeone li benedisse e parlò a Maria, sua madre: “Egli è qui
per la rovina e la risurrezione di molti in Israele, segno di contraddizione perché siano svelati i pensieri
di molti cuori. E anche a te una spada trafiggerà l’anima”. (Luca 2, 22-35)
O Immacolata Concezione, questo dolce nome m’invita ad avere fiducia in Te, mi porta conforto e
fortifica la mia fede. Maria, Madre mia, ho totale fiducia nella tua potente intercessione presso il Signore
e ti chiedo di aiutarmi a conservare sempre accesa in mezzo al mondo la fiamma della fede, che ho
ricevuto nel Battesimo. Sii il mio soccorso, Immacolata Concezione e ottienimi dal nostro Padre Celeste,
per i meriti di tuo Figlio, la grazia di (chiedere la grazia che si desidera ottenere). Amen.
3 Ave Maria
O Maria concepita senza peccato, prega per noi che ricorriamo a Te.
Preghiamo:

O Dio, che con l’Immacolata Concezione della Vergine, hai preparato al tuo Figlio una degna dimora e,
in previsione della morte di Lui, l’hai preservata da ogni macchia, concedi anche a noi, per sua
intercessione, di giungere fino a Te, in purezza di spirito. Noi te lo chiediamo per il nostro Signore Gesù
Cristo. Amen.

sesto giorno
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Tre giorni dopo, ci fu uno sposalizio a Cana di Galilea e c’era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze
anche Gesù con i suoi discepoli. Nel frattempo, venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse:
“Non hanno più vino”. E Gesù rispose: “Che ho da fare con te, o donna? Non è ancora giunta la mia
ora”. La madre dice ai servi: “Fate quello che vi dirà”. Vi erano là sei giare di pietra per la
purificazione dei Giudei, contenenti ciascuna due o tre barili. E Gesù disse loro: “Riempite d’acqua le
giare”; e le riempirono fino all’orlo. Disse loro di nuovo: “Ora attingete e portatene al maestro di
tavola”. Ed essi gliene portarono. E come ebbe assaggiato l’acqua diventata vino, il maestro di tavola,
che non sapeva di dove venisse (ma lo sapevano i servi che avevano attinto l’acqua), chiamò lo sposo e
gli disse: “Tutti servono da principio il vino buono e, quando sono un pò brilli, quello meno buono; tu
invece hai conservato fino ad ora il vino buono”. Così Gesù diede inizio ai suoi miracoli in Cana di
Galilea, manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. Dopo questo fatto, discese a
Cafarnao insieme con sua madre, i fratelli e i suoi discepoli e si fermarono colà solo pochi giorni.
(Giovanni 2, 1-12)
O Immacolata Concezione, questo dolce nome m’invita ad avere fiducia in Te, mi porta conforto e
fortifica la mia fede. Maria, Madre mia, ho totale fiducia nella tua potente intercessione presso il Signore
e ti chiedo di aiutarmi a conservare sempre accesa in mezzo al mondo la fiamma della fede, che ho
ricevuto nel Battesimo. Sii il mio soccorso, Immacolata Concezione e ottienimi dal nostro Padre Celeste,
per i meriti di tuo Figlio, la grazia di (chiedere la grazia che si desidera ottenere). Amen.
3 Ave Maria
O Maria concepita senza peccato, prega per noi che ricorriamo a Te.
Preghiamo:
O Dio, che con l’Immacolata Concezione della Vergine, hai preparato al tuo Figlio una degna dimora e,
in previsione della morte di Lui, l’hai preservata da ogni macchia, concedi anche a noi, per sua
intercessione, di giungere fino a Te, in purezza di spirito. Noi te lo chiediamo per il nostro Signore Gesù
Cristo. Amen.

settimo giorno
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Mentre egli parlava ancora alla folla, sua madre e i suoi fratelli, stando fuori in disparte, cercavano di
parlargli. Qualcuno gli disse: “Ecco di fuori tua madre e i tuoi fratelli che vogliono parlarti”. Ed egli,
rispondendo a chi lo informava, disse: “Chi è mia madre e chi sono i miei fratelli?”. Poi stendendo la
mano verso i suoi discepoli disse: “Ecco mia madre ed ecco i miei fratelli; perché chiunque fa la volontà
del Padre mio che è nei cieli, questi è per me fratello, sorella e madre”. (Matteo 12, 46-50)
O Immacolata Concezione, questo dolce nome m’invita ad avere fiducia in Te, mi porta conforto e
fortifica la mia fede. Maria, Madre mia, ho totale fiducia nella tua potente intercessione presso il Signore
e ti chiedo di aiutarmi a conservare sempre accesa in mezzo al mondo la fiamma della fede, che ho
ricevuto nel Battesimo. Sii il mio soccorso, Immacolata Concezione e ottienimi dal nostro Padre Celeste,
per i meriti di tuo Figlio, la grazia di (chiedere la grazia che si desidera ottenere). Amen.
3 Ave Maria
O Maria concepita senza peccato, prega per noi che ricorriamo a Te.

Preghiamo:
O Dio, che con l’Immacolata Concezione della Vergine, hai preparato al tuo Figlio una degna dimora e,
in previsione della morte di Lui, l’hai preservata da ogni macchia, concedi anche a noi, per sua
intercessione, di giungere fino a Te, in purezza di spirito. Noi te lo chiediamo per il nostro Signore Gesù
Cristo. Amen.

ottavo giorno
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
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 accanto 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 momento il
discepolo la prese nella sua casa. (Giovanni 19, 25-27)
O Immacolata Concezione, questo dolce nome m’invita ad avere fiducia in Te, mi porta conforto e
fortifica la mia fede. Maria, Madre mia, ho totale fiducia nella tua potente intercessione presso il Signore
e ti chiedo di aiutarmi a conservare sempre accesa in mezzo al mondo la fiamma della fede, che ho
ricevuto nel Battesimo. Sii il mio soccorso, Immacolata Concezione e ottienimi dal nostro Padre Celeste,
per i meriti di tuo Figlio, la grazia di (chiedere la grazia che si desidera ottenere). Amen.
3 Ave Maria
O Maria concepita senza peccato, prega per noi che ricorriamo a Te.
Preghiamo:
O Dio, che con l’Immacolata Concezione della Vergine, hai preparato al tuo Figlio una degna dimora e,
in previsione della morte di Lui, l’hai preservata da ogni macchia, concedi anche a noi, per sua
intercessione, di giungere fino a Te, in purezza di spirito. Noi te lo chiediamo per il nostro Signore Gesù
Cristo. Amen.

nono giorno
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Mentre il giorno di Pentecoste stava per finire, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne
all’improvviso dal cielo un rombo, come di vento che si abbatte gagliardo, e riempì tutta la casa dove si
trovavano. Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro; ed
essi furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro
il potere d’esprimersi. (Atti degli Apostoli 2, 1-4)
O Immacolata Concezione, questo dolce nome m’invita ad avere fiducia in Te, mi porta conforto e
fortifica la mia fede. Maria, Madre mia, ho totale fiducia nella tua potente intercessione presso il Signore
e ti chiedo di aiutarmi a conservare sempre accesa in mezzo al mondo la fiamma della fede, che ho
ricevuto nel Battesimo. Sii il mio soccorso, Immacolata Concezione e ottienimi dal nostro Padre Celeste,
per i meriti di tuo Figlio, la grazia di (chiedere la grazia che si desidera ottenere). Amen.
3 Ave Maria
O Maria concepita senza peccato, prega per noi che ricorriamo a Te.
Preghiamo:
O Dio, che con l’Immacolata Concezione della Vergine, hai preparato al tuo Figlio una degna dimora e,
in previsione della morte di Lui, l’hai preservata da ogni macchia, concedi anche a noi, per sua
intercessione, di giungere fino a Te, in purezza di spirito. Noi te lo chiediamo per il nostro Signore Gesù
Cristo. Amen.

