
NOVENA A MARIA SANTISSIMA IMMACOLATA 
 

Celebrazione dei Vespri vigilari dell’Immacolata 

dal 29 novembre al 7 dicembre 

 
 

SAC:  O Dio, vieni a salvarmi. 
ASS: Signore vieni presto in mio aiuto 
 

SAC: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo 
ASS: Come era nel principio e ora e sempre,  
         nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia. 

 
INNO 

 

Tota pulchra es, Maria. 
Tota pulchra es, Maria. 

 

Et macula originalis non est in Te. 
Et macula originalis non est in Te. 

 

Tu gloria Ierusalem. 
Tu laetitia Israel. 

 

Tu honorificentia populi nostri. 
Tu advocata peccatorum. 

 

O Maria,  
o Maria. 

 

Virgo prudentissima. 
Mater clementissima. 

 

Ora pro nobis. 
Intercede pro nobis 

ad Dominum Iesum Christum. 
 

(ci sediamo) 
 

1 Ant. Porrò inimicizia tra te e la donna, 
           tra la tua e la sua discendenza. 

 
SALMO 112     
Lodate, servi del Signore, * 
lodate il nome del Signore.  
Sia benedetto il nome del Signore, * 
ora e sempre.  
 

Dal sorgere del sole al suo tramonto * 
sia lodato il nome del Signore.  
Su tutti i popoli eccelso è il Signore, * 
più alta dei cieli è la sua gloria.  
 

Chi è pari al Signore nostro Dio che siede nell'alto * 
e si china a guardare nei cieli e sulla terra?  
 

Solleva l'indigente dalla polvere, * 
dall'immondizia rialza il povero,  
per farlo sedere tra i principi, * 
tra i principi del suo popolo.  
 

Fa abitare la sterile nella sua casa * 
quale madre gioiosa di figli. 

 
1 Ant. Porrò inimicizia tra te e la donna, 
           tra la tua e la sua discendenza. 
 

2 Ant. Il Signore mi ha rivestita di salvezza, 
           mi ha avvolta con un manto di giustizia. 

 

SALMO 147     
Glorifica il Signore, Gerusalemme, * 
loda, Sion, il tuo Dio. 
Perché ha rinforzato le sbarre delle tue porte, * 
in mezzo a te ha benedetto i tuoi figli.  
 

Egli ha messo pace nei tuoi confini * 
e ti sazia con fior di frumento.  
Manda sulla terra la sua parola, * 
il suo messaggio corre veloce.  
 

Fa scendere la neve come lana, * 
come polvere sparge la brina.  
Getta come briciole la grandine, * 
di fronte al suo gelo chi resiste?  
 

Manda una sua parola ed ecco si scioglie, * 
fa soffiare il vento e scorrono le acque.  
Annunzia a Giacobbe la sua parola, * 
le sue leggi e i suoi decreti a Israele.  
 

Così non ha fatto  
con nessun altro popolo, * 
non ha manifestato ad altri  
i suoi precetti. 

 
2 Ant.  Il Signore mi ha rivestita di salvezza, 
            mi ha avvolta con un manto di giustizia. 

 
3 Ant.  Ave, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. 

 
CANTICO   Ef 1, 3-10     
Benedetto sia Dio,  
Padre del Signore nostro Gesù Cristo, * 
che ci ha benedetti  
con ogni benedizione spirituale nei cieli, in Cristo.  
 

In lui ci ha scelti * 
prima della creazione del mondo, 
per trovarci, al suo cospetto, * 
santi e immacolati nell'amore.  
 

Ci ha predestinati * 
a essere suoi figli adottivi  
per opera di Gesù Cristo, * 
secondo il beneplacito del suo volere,  
 

a lode e gloria  
della sua grazia, * 
che ci ha dato  
nel suo Figlio diletto. 
 

In lui abbiamo la redenzione  
mediante il suo sangue, *   
la remissione dei peccati  
secondo la ricchezza della sua grazia.  



Dio l'ha abbondantemente riversata su di noi  
con ogni sapienza e intelligenza, * 
poiché egli ci ha fatto conoscere  
il mistero del suo volere,  
  

il disegno di ricapitolare in Cristo  
tutte le cose, * 
quelle del cielo  
come quelle della terra. 
 

Nella sua benevolenza 
lo aveva in lui prestabilito * 
per realizzarlo 
nella pienezza dei tempi. 
 

3 Ant. Ave, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. 

 
29 novembre  
LETTURA BREVE                                            
In quel tempo il Signore Dio chiamò l'uomo e gli disse: 
"Dove sei?". Rispose: "Ho udito la tua voce nel 
giardino: ho avuto paura, perché sono nudo, e mi sono 
nascosto". Riprese: "Chi ti ha fatto sapere che sei 
nudo? Hai forse mangiato dell'albero di cui ti avevo 
comandato di non mangiare?". Rispose l'uomo: "La 
donna che tu mi hai posto 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 hai fatto questo, 
maledetto tu fra tutto il bestiame e fra tutti gli animali 
selvatici! Sul tuo ventre camminerai e polvere mange-
rai per tutti i giorni della tua vita. Io porrò inimicizia fra 
te e la donna, fra la tua stirpe e la sua stirpe: questa ti 
schiaccerà la testa e tu le insidierai il calcagno".                                                       
                                                                      (segue a pag.3) 
 

30 novembre  
LETTURA BREVE                                               
In quel tempo, l’angelo Gabriele fu mandato da Dio in 
una città della Galilea, chiamata Nàzaret, a una  
vergine, promessa sposa 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». A queste parole ella fu 
molto turbata e si domandava che senso avesse un 
saluto come questo. L’angelo le disse: «Non temere, 
Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, 
concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai 
Gesù. Sarà grande e verrà 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».       (segue a pag.3) 
 
1 dicembre 
LETTURA BREVE                                             
L’angelo disse a Maria: "Lo Spirito Santo scenderà su 
di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua 
ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà 
chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua 
parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch'essa un 
figlio e questo è il sesto mese per lei, che era detta 
sterile: nulla è impossibile a Dio". Allora Maria disse: 
"Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la 
tua parola". E l'angelo si allontanò da lei.     (segue a pag.3) 

2 dicembre 
LETTURA BREVE     
Un segno grandioso apparve nel cielo: una donna 
vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e, sul capo, 
una corona di dodici stelle. Era incinta, e gridava per le 
doglie e il travaglio del parto.  Allora apparve un altro 
segno nel cielo: un enorme drago rosso, con sette 
teste e dieci corna e sulle teste sette diademi; la sua 
coda trascinava un terzo delle stelle del cielo e le 
precipitava sulla terra.                                  (segue a pag.3) 
 
3 dicembre 
LETTURA BREVE                                     
La sapienza è effluvio della potenza di Dio, 
emanazione genuina della gloria dell'Onnipotente; per 
questo nulla di contaminato penetra in essa. È riflesso 
della luce perenne, uno specchio senza macchia 
dell'attività di Dio e immagine della sua bontà. Sebbene 
unica, può tutto; pur rimanendo in se stessa, tutto 
rinnova e attraverso i secoli, passando nelle anime 
sante, prepara amici di Dio e profeti. Dio infatti non 
ama se non chi vive con la sapienza. Ella in realtà è 
più radiosa del sole e supera ogni costellazione, 
paragonata alla luce risulta più luminosa; a questa, 
infatti, succede la notte , ma la malvagità non prevale 
sulla sapienza.                                              (segue a pag.3) 

 
4 dicembre 
LETTURA BREVE     
Benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro Gesù 
Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione 
spirituale nei cieli, in Cristo. In lui ci ha scelti prima 
della creazione del mondo, per essere santi e immaco-
lati al suo cospetto nella carità, predestinandoci a 
essere suoi figli adottivi per opera di Gesù Cristo, 
secondo il beneplacito della sua volontà. E questo a 
lode e gloria della sua grazia, che ci ha dato nel suo Fi-
glio diletto; nel quale abbiamo la redenzione mediante 
il suo sangue, la remissione dei peccati secondo la 
ricchezza della sua grazia.                           (segue a pag.3) 

 
5 dicembre 
LETTURA BREVE     
 

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 vuo-
te 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". 

 

(segue a pag.3) 
 

6 dicembre 
LETTURA BREVE     
Quando giunse la pienezza del tempo, Dio mandò suo 
Figlio nato da donna, nato sotto la legge, per riscattare 
coloro che erano sotto la legge, perché ricevessimo 
l'adozione a figli. E che voi siete figli ne è prova il fatto 



che Dio ha mandato nei nostri cuori lo Spirito del suo 
Figlio, che grida: Abbà, Padre». 

 
7 dicembre 
LETTURA BREVE     
Sarà famosa tra i popoli la stirpe dei giusti, i loro 
discendenti tra le nazioni. Coloro che li vedranno ne 
avranno stima, perché essi sono la stirpe che il Signore 
ha benedetto. Io gioisco pienamente nel Signore, la 
mia anima esulta nel mio Dio, perché mi ha rivestito 
delle vesti di salvezza, mi ha avvolto con il manto della 
giustizia, come uno sposo che si cinge il diadèma e 
come una sposa che si adorna di gioielli. Poiché come 
la terra produce la vegetazione e come un giardino fa 
germogliare i semi, così il Signore Dio farà germogliare 
la giustizia e la lode davanti a tutti i popoli. 

 
RESPONSORIO BREVE 

R. Ti esalto, Signore: * tu mi hai liberata. 
     Ti esalto, Signore: tu mi hai liberata. 
 

V. Non hai lasciato esultare il nemico: 
     tu mi hai liberata. 
 

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
     Ti esalto, Signore: tu mi hai liberata. 

 
Antifona al Magnificat  
Tutti i secoli mi diranno beata: 
l'Onnipotente ha fatto in me grandi cose, alleluia. 
 
CANTICO DELLA BEATA VERGINE  
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. 
 
Antifona al Magnificat  
Tutti i secoli mi diranno beata: 
l'Onnipotente ha fatto in me grandi cose, alleluia. 

 
 
INTERCESSIONI 
Riuniti nella preghiera di lode, glorifichiamo Dio, Padre 
onnipotente, che ci ha dato in Maria un pegno sicuro di 
consolazione e di speranza. Diciamo con fiducia:  
Maria, piena di grazia, interceda per noi. 

29 novembre 
1) Tu, che hai dato a Maria la gioia ineffabile della 
maternità, 

- concedi alla tua Chiesa di rallegrarsi sempre dei suoi 
figli. 
 

2) Re della pace, che sei venuto a instaurare il tuo regno 
di giustizia e di amore, 

- fa' che diventiamo operatori instancabili di fraternità e 
di pace. 
 

3) Sei venuto a formare di tutti gli uomini il tuo popolo 
santo, 

- fa' di tutte le nazioni una sola grande famiglia, 
concorde e operosa nella giustizia e nella pace. 
 

4) Tu, che con la tua nascita hai benedetto e santificato la 
famiglia, 

- fa' che ogni focolare domestico viva nell'unione e 
nella pace. 
 

5) Tu, che hai voluto nascere nel tempo, 

- concedi ai defunti di rinascere al giorno dell'eternità. 

 
30 novembre 
1) Verbo eterno, che hai eletto Maria come arca 
incorruttibile della tua dimora, 

- liberaci dalla corruzione del peccato. 
 

2) Come Maria accolse con fede l'annunzio dell'angelo, 

- donaci, o Padre, di accogliere con gioia la parola del 
nostro Salvatore. 
 

3) Tu che hai guardato l'umiltà della tua serva, 

- abbi pietà di noi e di tutti gli uomini del nostro tempo. 
 

4) Come Maria, nuova Eva, aderì pienamente alla tua 
parola, 

- fa' che accettiamo con amore la tua volontà. 
 

5) La santa madre di Dio soccorra i miseri, conforti i 
deboli e gli oppressi, 
- preghi per il popolo, protegga il clero, interceda per le 
vergini consacrate. 

 
1 dicembre 
1) Hai eletto la Vergine Maria, perché divenisse madre 
del tuo Figlio, 

- guarda con bontà a tutti coloro che attendono la 
redenzione. 
 

2) Per bocca dell'angelo hai annunziato a Maria la gioia e 
la pace, 

- dona al mondo la gioia e la pace del tuo regno. 
 

3) Per opera dello Spirito Santo e con l'assenso di Maria 
Vergine hai fatto abitare fra noi il tuo Verbo eterno, 

- disponici ad accogliere il Cristo come lo accolse la 
Vergine Maria. 
 

4) Tu che innalzi gli umili e colmi di beni gli affamati, 

- aiuta i deboli, solleva gli sfiduciati, conforta i morenti. 
 

5) Dio grande e misericordioso, a cui nulla è impossibile, 

- salvaci dal peccato e dalla morte e dona ai nostri 
defunti l'eredità eterna 

 
2 dicembre 
1) Tu, che hai costituto Maria madre di misericordia, 

- fa' che sperimentiamo, in mezzo ai pericoli, la sua 
bontà materna. 



2) Hai voluto Maria madre di famiglia nella casa di 
Nazareth, 

- fa' che tutte le mamme custodiscano la santità e 
l'amore. 
 

3) Hai reso forte Maria ai piedi della croce e l'hai colmata 
di gioia nella risurrezione del tuo Figlio, 

- sostienici fra le prove della vita e rafforzarci nella 
speranza. 
 

4) In Maria, attenta alla tua parola e serva fedele della tua 
volontà, ci mostri il modello e l'immagine della santa 
Chiesa, 

- per sua intercessione rendici veri discepoli del Cristo 
tuo Figlio. 
 

5) Hai incoronato Maria, regina del cielo, 

- fa' che i nostri fratelli defunti godano la felicità eterna 
nell'assemblea dei santi. 

 
3 dicembre 
1) Maria, Vergine in ascolto, accolse la parola di Dio con fede: 

- concedi alla Chiesa di ascoltare, accogliere, 
proclamare la tua parola, e scrutare alla sua luce i 
segni dei tempi.  
 

2) Maria, Vergine in preghiera, effuse il suo spirito in un 
cantico di lode, di fede, di umiltà e di speranza: 

- il tuo Spirito ci aiuti ad essere assidui e concordi nella 
preghiera, con Maria, Madre di Gesù e madre nostra. 
 

3) Maria, Vergine madre, adombrata dallo Spirito Santo, 
concepì e generò sulla terra il tuo Figlio: 

- concedi alla Chiesa la fecondità dello Spirito e dilata 
gli spazi della sua maternità, perché rigeneri a Cristo 
quanti sono nati al mondo. 
 

4) Maria, Vergine offerente, presentò e offrì a te il frutto 
benedetto del suo seno: 
- il tuo Spirito ci aiuti a fare di tutta la nostra vita un 
sacrificio vivente, santo, a te gradito. 

 
4 dicembre 
1) Signore, che hai detto: «Beati i poveri in spirito perché 
di essi è il regno dei cieli», 

- fa che imitiamo nella povertà in spirito Maria, tua 
serva, e meritiamo di diventare ricchi di te solo. 
 

2) Signore, che hai detto: «Beati i puri di cuore perché 
vedranno Dio», 

- fa’ che, imitando la purezza della Vergine, possiamo 
contemplare sempre il volto del Padre. 
 

3) Signore, che hai detto: «Bisogna sempre pregare, 
senza stancarsi», 

- insegnaci a pregare, affinché perseverando unanimi 
nella preghiera con Maria, custodiamo sempre nel 
cuore la tua parola e l'annunciamo ai fratelli. 
 

4) Signore, che hai detto: «Vi do un comandamento 
nuovo: amatevi come io vi ho amati», 

- fa’ che, collaboratori con Maria all'opera della 
Redenzione, non esitiamo a dare la vita per i fratelli. 
 

5) Signore, che hai detto: «Voglio che coloro che mi hai 
dato siano anch'essi con me dove sono io», 

- concedi che tutti i fedeli, che furono affidati a te e alla 
Madre tua, possano gioire senza fine con te e con lei 
nella gloria del Padre. 

5 dicembre 
1) Tu che hai fatto grandi cose in Maria, 

- effondi la tua benedizione sulla Chiesa e santifica in 
essa il tuo nome. 
 

2) Tu che di generazione in generazione stendi la tua 
misericordia, 

- sii misericordioso verso il tuo popolo che si affida alla 
protezione della Beata Vergine Maria. 
 

3) Tu che riveli la potenza del tuo braccio, 

- disperdi i superbi nei pensieri del loro cuore e salva gli umili. 
 

4) Tu che rovesci i potenti dai troni, 

- concedi a quanti hanno beni in questo mondo di 
condividerli con i fratelli più poveri. 
 

5) Tu che hai soccorso Israele, ricordandoti della tua 
misericordia, 

- ricordati dei nostri fratelli che ci hanno preceduto nella 
fede e dormono il sonno della pace. 

 
6 dicembre 
1) Tu, che venendo tra noi hai rivelato l’amore del Padre, 

- fa’ che lo ringraziamo sempre per i suoi benefici. 
 

2) Tu, che hai voluto piena di grazia Maria, tua Madre, 

- effondi su tutti gli uomini l’abbondanza dei tuoi doni. 
  

3) Tu, che hai scelto come degna dimora la beata Vergine 
Maria preservandola da ogni macchia di peccato, 

- degnati di conservarci poveri in spirito e puri di cuore 
nel servizio tuo e della Vergine. 
 

4) Tu che ci hai dato la beata Vergine come modello di 
ogni virtù, 

- concedi a noi, suoi figli, di divenire nel mondo sue 
immagini viventi e di imitarne la carità verso i fratelli. 
 

5) Sole di giustizia, apparso all’orizzonte dell’umanità, 

- risplendi ai nostri fratelli defunti nella beatitudine eterna. 

 
7 dicembre 
1) O Dio, operatore di prodigi, che hai concesso alla 
santa Vergine Maria di condividere, nell'anima e nel 
corpo, la gloria del Cristo risorto, 

- guidaci alla gloria immortale. 
 

2) Tu, che ci hai dato Maria per madre, concedi per sua 
intercessione la salute ai malati, il conforto agli afflitti, il 
perdono ai peccatori, 

- dona a tutti pace e salvezza. 
 

3) Tu, che hai reso piena di grazia la Vergine Maria, 

- allietaci con l'abbondanza dei doni del tuo Spirito. 
 

4) Fa' che la tua Chiesa sia un cuor solo e un'anima sola. 

- Donaci di perseverare unanimi nella preghiera con 
Maria, madre di Gesù. 
 

5) Tu, che hai incoronato Maria regina del cielo, 

- fa' che i nostri fratelli defunti godano la gioia eterna 
nell'assemblea dei santi. 

 
Padre nostro. 
 

ORAZIONE   O Dio, 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 Cristo nostro Signore. 


