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Padre nostro,
che sei nei cieli,
sia santificato il Tuo Nome,
venga il tuo Regno,
sia fatta la tua volontà
come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano,
rimetti a noi i nostri debiti
come noi li rimettiamo ai nostri debitori,
e non ci indurre in tentazione,
ma liberaci dal male.
Amen.

Ave o Maria,
piena di grazia, 
il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne,
e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, 
Madre di Dio, 
prega per noi peccatori
ora e nell'ora della nostra morte. 
Amen.
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Liturgia è

Processione Immacolata Concezione
Sabato 8 dicembre 2018 ore 11,30 al termine della Messa

Percorso: – Chiesa – via San Donato – via Balbis – via Cibrario – via Vagnone – via San Donato  - via
Saccarelli – via Le Chiuse – Cortile oratorio

Al termine della Messa si esegue il canto a Madre Santa: l'organo accompagna il popolo ed i ministri
mentre  si  forma la  processione nel  seguente  ordine:  2  “apripista”,  turibolo  e  navicella,  candelieri,
croce, Popolo, Ministri, statua della Madonna, Popolo.

Introduzione: 
LEO
«La Chiesa cattolica, dice il  Concilio Vaticano II… con affetto di  pietà filiale...  venera [Maria] come
madre amatissima». (53)

Noi  la  veneriamo  come  Patrona  della  nostra  comunità  parrocchiale,  con  il  titolo  di  Immacolata
Concezione, a Lei innalziamo «gli occhi .. come modello di virtù davanti a tutta la comunità...». (65)

Con Maria facciamo nostro l’invito di Gesù: Vieni e seguimi! 
Scrive  il  Vescovo  Cesare  nella  lettera  pastorale:  “..il  primo  fatto  che  dobbiamo  prendere  in
considerazione è l’incontro con  Gesù,  per  parlare  e  dialogare  con  Lui,  lì  sulla  strada,  ossia  in  un
luogo  anonimo,  dove si cammina ogni giorno in mezzo alla gente. La strada, del resto, è il luogo
preferito da Gesù per incontrare le persone. Egli non si trova solo in luoghi prestabiliti, dove la fede e la
vita della Chiesa ci permettono di riconoscerlo ed incontrarlo. Gesù ama venirci  incontro  sulla  strada,
che  rappresenta il quotidiano, il vissuto di ogni giorno.”

Canto:

1 Mentre trascorre la vita solo tu non sei mai;
Santa Maria del cammino sempre sarà con te. 

Rit. Vieni, o Madre, in mezzo a noi, vieni Maria quaggiù.
Cammineremo insieme a te verso la libertà. 

2 Quando qualcuno ti dice: Nulla mai cambierà,
lotta per un mondo nuovo, lotta per la verità! 

3 Lungo la strada la gente chiusa in se stessa va;
offri per primo la mano a chi è vicino a te. 

4 Quando ti senti ormai stanco e sembra inutile andar,
tu vai tracciando un cammino: un altro ti seguirà.
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Prima Decina

Rit. Magnificat, magnificat, magnificat anima mea Dominum, 

magnificat, magnificat, magnificat animima mea!

Lettore 1

Gesù avvia un dialogo, fatto non solo di parole, di domande e risposte, ma anche di
sguardi. Dice il Vangelo del giovane ricco: «Gesù fissò  lo  sguardo  su  di  lui  –  uno
sguardo  ricco  di  amore  –  e  lo  amò».  Un’esperienza che stabilisce una relazione
profonda, coinvolgente,  impossibile  da  dimenticare. 

Lettore 2

Maria Madre di Dio, aiutaci a far nascere  in noi il  coraggio  di  interrogare  il  Maestro:
«Che  cosa  devo  fare?» Per questo ora ti preghiamo.

Padre nostro - 10 Ave Maria - Gloria cantato

Canto:

Rit. Laudate, laudate, laudate Mariam.
Laudate, laudate, laudate Mariam.

 
1 Splendente di luce radiosa appar,

la Madre di Dio, la Vergin del ciel.

2 Sorgente di grazia, onor del Signor,
modello vivente del popol fedel.

 

3 O piena di grazia o Madre di Gesù,
o Vergine pura, fedel al Signor.

 
4 Tra tutte le donne beata tu sei,

o Madre di tutti, a te ricorriam.
 
5 Soccorri il malato ed il peccator,

il povero aiuta e chi spera in te.
 
6 Si canti in terra si canti nel ciel,

la Vergine Madre che Dio ci donò.
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Seconda Decina

Rit. Magnificat, magnificat, magnificat anima mea Dominum, 
magnificat, magnificat, magnificat animima mea!

Lettore 1

Nella lettera pastorale, il Vescovo scrive: La parola di Gesù e il suo stile di vita non sono
un invito a dire una serie di “no”, ma indicano la vera via del “sì”, che può realizzare in
pienezza anche i sogni impossibili e ritenuti  umanamente  irraggiungibili. 

Lettore 2

Maria Immacolata, Donna del “sì”, assistici nel nostro quotidiano e rendici portatori di
gioia  e  di  vita  per  tutti. Per questo ora ti preghiamo

Padre nostro - 10 Ave Maria - Gloria cantato

L2 Preghiamo,insieme e cantiamo:

Maria, Immacolata, interceda per noi.
Maria,  intercedi  presso il  Padre per noi:  rendici  forti e fedeli  alle  promesse del  nostro
Battesimo, perché possiamo “volare alto e sognare in grande”.
  
Maria,  aiutaci  a  scoprire  la nostra vocazione affinché “non temiamo di  rispondere agli
inviti  di  Cristo con coraggio e fiducia.”

Maria, ogni giorno nella nostra vita quotidiana, nel nostro lavoro, nelle nostre case e nelle
nostre famiglie, siamo cristiani che vivono il mondo: aiutaci ad essere autentici testimoni di
Gesù nella fede e nei nostri comportamenti.

Maria, guarda alla nostra comunità parrocchiale che oggi  ti onora come patrona. Il  tuo
sguardo di mamma sia sempre su di noi, perché con te, noi, siamo al sicuro, perché Tu
sempre ci indichi il fine della nostra vita: il Tuo Figlio, Gesù Cristo.
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Terza Decina

Rit. Magnificat, magnificat, magnificat anima mea Dominum, 

magnificat, magnificat, magnificat animima mea!

Lettore 1

Il Signore ci presenta un seminatore – che afferma essere se stesso –, il quale lancia il
seme della Parola nel terreno del mondo e della vita delle persone.

Lettore 2
Maria Madre di Dio, intercedi per noi, perché il seme della chiamata del Signore possa
essere accolto, maturare e crescere. Per questo ora ti preghiamo.

Padre nostro - 10 Ave Maria - Gloria cantato

Canto

1 Giovane donna, attesa dell’umanità, un desiderio d’amore e pura libertà.
Il Dio lontano è qui vicino a Te, voce silenzio, annuncio di verità.

Rit. Ave Maria, Ave Maria!

2 Dio t’ha prescelta qual madre piena di bellezza, ed il suo amore t’avvolgerà con la suo ombra.
Grembo di Dio, venuto sulla terra, Tu sarai madre, di un uomo nuovo. 

3 Ecco l’ancella, che vive della sua Parola, libero il cuore perché l’amore trovi casa.
Ora l’attesa è densa di preghiera e l’uomo nuovo è qui in mezzo a noi. 

Quarta Decina
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Rit. Magnificat, magnificat, magnificat anima mea Dominum, 

magnificat, magnificat, magnificat animima mea!

Lettore 1

La  vocazione  –  scrive  il  Vescovo  -  tocca  il  tessuto  vivo  della  Chiesa  e  la  vivifica  e
rivitalizza continuamente.

Lettore 2

Maria Madre di Dio, aiutaci a ricercare le vie più efficaci possibili, per avvicinare, con
una presenza amicale e forte, tutti i ragazzi e giovani nei loro ambienti di vita, di studio
e di tempo libero. Per questo ora ti preghiamo.

Padre nostro - 10 Ave Maria - Gloria cantato

(Canto: … se serve)

Rit. Ave, ave, ave, Maria!
 Ave, ave, ave, Maria!

3 A te, Immacolata, la lode, l’amor:
tu doni alla Chiesa il suo Salvator. 

4 Di tutti i malati solleva il dolor,
consola chi soffre nel corpo e nel cuor. 

5 Proteggi il cammino di un popol fedel
ottieni ai tuoi figli di giungere al ciel. 
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L2

Preghiamo,insieme e cantiamo:

Maria, Immacolata, interceda per noi.

Maria,  ti affidiamo  la  nostra  Comunità,  affinché  con  l’annuncio  della  Parola,  la
testimonianza e la gioia accompagni ciascuno di noi all’incontro con Gesù.

Maria, ti affidiamo le comunità religiose, dono prezioso per la nostra parrocchia: sostieni e
guida sempre il loro ministero di preghiera e di testimonianza. 

Maria, ti affidiamo i nostri pensionati ed anziani, i malati: la loro presenza sia per tutti noi
risorsa preziosa di esperienza e saggezza da conseguire.

Maria, ti affidiamo i nostri giovani: aiutali a riconoscere “l’azione dello Spirito Santo”, “per
accogliere la voce di Dio che risuona dentro ciascuno di noi.”

Maria, ti affidiamo le nostre famiglie: guidale e confermale sulla via buona del Vangelo,
incoraggiale nelle difficoltà e sostienile nella testimonianza.

Maria, ti affidiamo i nostri sacerdoti: aiutali nel loro ministero, sostienili sempre e non fare 
mancare mai loro la tua materna protezione.

Maria,  ti affidiamo quanti sono ancora alla  ricerca di  un senso alla  loro vita:  illuminali
perché possano trovare presto in te il modello per accogliere Gesù nella loro vita.

Maria,  ti affidiamo  i  lavoratori  ed  i  disoccupati:  il  valore  del  lavoro  diventi motivo  di
solidarietà nei confronti di chi ha perso dignità e sostegno economico.

Maria, ti affidiamo gli immigrati: la loro ricerca di libertà e dignità sia rafforzata dalla nostra
solidarietà e accoglienza.

Maria, ti affidiamo tutti i nostri morti, per i quali conserviamo un grande affetto ed una
grande nostalgia: accompagnali in paradiso.
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Quinta Decina

Rit. Magnificat, magnificat, magnificat anima mea Dominum, 

magnificat, magnificat, magnificat animima mea!

Lettore 1

«Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la tua parola» sarà il tema della
Giornata Mondiale della Gioventù a Panama e nelle diocesi di tutto il mondo.

Lettore 2

Maria Madre di Dio, Tu hai avuto l’ardire di fidarti di Dio ed il coraggio di  scommettere
l’esistenza sulla sua chiamata: a Te affidiamo tutti i giovani della nostra diocesi, perché
sappiano vivere nella speranza e confermino anche adulti e anziani nella speranza che
nasce dalla fede in Cristo Signore. Per questo ora ti preghiamo.

Padre nostro - 10 Ave Maria - Gloria cantato
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Guida

Ti onoriamo, nostra Madre e Patrona, a te cantiamo Madre di misericordia: mostraci il frutto del tuo
seno, Gesù:

Canto

Salve, Regina, Mater misericordiae,
vita, dulcedo, et spes nostra, salve.
Ad te clamamus, exsules filii Evae,
ad te suspiramus, gementes et flentes
in hac lacrimarum valle.
Eia ergo, advocata nostra, illos tuos
misericordes oculos ad nos converte.
Et Iesum, benedictum fructum ventris tui,
nobis, post hoc exilium, ostende.
O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria.
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LITANIE LAURETANE 

Signore, pietà
Cristo, pietà
Signore, pietà.
Cristo, ascoltaci.
Cristo, esaudiscici. 
Padre del cielo, che sei Dio, 
Abbi pietà di noi. 

Figlio, Redentore del mondo, che sei Dio, 
Spirito Santo, che sei Dio, 
Santa Trinità, unico Dio, 

* Santa Maria, prega per noi.
Santa Madre di Dio,
Santa Vergine delle vergini, 

Madre di Cristo, 
Madre della Chiesa, 
Madre della divina grazia, 

Madre purissima, 
Madre castissima, 
Madre sempre vergine, 

Madre immacolata, 
Madre degna d'amore, 
Madre ammirabile, 

Madre del buon consiglio, 
Madre del Creatore, 
Madre del Salvatore, 

Madre di misericordia, 
Vergine prudentissima, 
Vergine degna di onore, 

Vergine degna di lode, 
Vergine potente, 
Vergine clemente, 

Vergine fedele, 
Specchio della santità divina, 
Sede della Sapienza, 

Causa della nostra letizia, 
Tempio dello Spirito Santo, 
Tabernacolo dell'eterna gloria, 

Dimora tutta consacrata a Dio, 
Rosa mistica, 
Torre di Davide, 

Torre d'avorio, 
Casa d'oro, 
Arca dell'alleanza, 

Porta del cielo, 
Stella del mattino, 
Salute degli infermi, 

Rifugio dei peccatori, 
Consolatrice degli afflitti, 
Aiuto dei cristiani, 

Regina degli Angeli, 
Regina dei Patriarchi, 
Regina dei Profeti, 

Regina degli Apostoli, 
Regina dei Martiri, 
Regina dei veri cristiani, 

Regina delle Vergini, 
Regina di tutti i Santi, 
Regina concepita senza peccato originale, 

Regina assunta in cielo, 
Regina del santo Rosario, 
Regina della famiglia, 

Regina della pace,
Regina nostra patrona,
Maria Immacolata.
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Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, 
perdonaci, o Signore. 

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, 
ascoltaci, o Signore. 

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, 
abbi pietà di noi. 

Prega per noi, Santa Madre di Dio. 
E saremo degni delle promesse di Cristo. 

Preghiamo. 
Concedi ai tuoi fedeli, 
Signore Dio nostro, 
di godere sempre la salute del corpo e dello 
spirito, 
per la gloriosa intercessione 
di Maria santissima, sempre vergine, 
salvaci dai mali che ora ci rattristano 
e guidaci alla gioia senza fine. 
Per Cristo nostro Signore.  Amen. 

Canto:  ...se serve...

Rit. Ave Maria, piena di grazia!
Il Signore è con te: benedetta sei tu!

1 L'angelo di Dio, lieto annunzio ti portò:
“Piena di grazia, madre sarai del Cristo Salvator”

2 Madre della grazia tu accogli il peccator
l'umile spera in te: sii benedetta tu.

3 Madre della Chiesa sul Calvario, insieme a te,
guidaci a Gesù: sii benedetta tu.
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La processione termina in Oratorio per affidare a Maria la nostra Comunità parrocchiale.

Ingresso in Oratorio

Magnifica il Signore, anima mia;
il mio spirito esulta in Dio.
Alleluia, alleluia, alleluia.
Alleluia, alleluia!

PRESIDENTE

Maria, ti affidiamo la nostra comunità parrocchiale: accresci in tutti noi l'amore
vicendevole  e  l'entusiasmo nel  testimoniare  con gioia  il  Vangelo  di  Gesù.  A  te
affidiamo tutte le nostre famiglie, i nostri giovani e i nostri anziani.

Preghiera di affidamento a Maria.
L2

A te, o Vergine Immacolata, rivolgiamo la nostra fervida preghiera:

Grazie, o Madre Immacolata,
di essere sempre con noi!
Veglia sempre sulla nostra comunità:
conforta i malati, incoraggia i giovani,
sostieni le famiglie.
Infondi la forza per rigettare il male,
in ogni sua forma, e di scegliere il bene,
anche quando costa e comporta
l’andare contro corrente.
Donaci la gioia di sentirci amati da Dio,
benedetti da Lui, predestinati ad essere suoi figli.
Vergine Immacolata,
dolcissima Madre nostra, prega per noi!

Amen!

Il Presidente recita l'Angelus.
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L'ANGELUS

L'Angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.

- Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
Ave Maria.

Eccomi, sono la serva del Signore.

- Si compia in me la tua parola.
Ave Maria.

E il Verbo si fece carne.

- E venne ad abitare in mezzo a noi.
Ave Maria.

V.  Prega per noi, santa Madre di Dio.

R.  Perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.

Preghiamo.

Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre;

tu, che nell'annunzio dell'angelo
ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio,
per la sua passione e la sua croce
guidaci alla gloria della risurrezione.
Per Cristo nostro Signore.

R. Amen.

Gloria al Padre.

Vi benedica Dio onnipotente,

Padre e Figlio + e Spirito Santo.

R. Amen.
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