
Novena dell’Immacolata
Segno di croce e salto del celebrante

Polisalmo

Antifona: Tutta bella sei o Maria e macchia originale non è in te.

Glorifica il Signore Gerusalemme, loda, Sion il tuo Dio.
Perché ha rinforzato le sbarre delle sue porte,
in mezzo a te ha benedetto i tuoi figli (Sal 147). Ant.

Un fiume e i suoi ruscelli rallegrano la città di Dio, la santa dimora dell’Altissimo.
Dio sta in essa: non potrà vacillare;
la soccorrerà Dio prima dell’Aurora (Sal 45). Ant.

Le sue fondamenta sono sui monti santi;
il Signore ama le porte di Sion più di tutte le dimore di Giacobbe.
Di te si dicono cose stupende città di Dio (Sal 86). Ant.

Il Signore scriverà nel libro dei popoli: “là costui è nato”.
E danzando canteranno: “sono in te tutte le mie sorgenti” (Sal 86). Ant.

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen. Ant.

Antifona: Rallegrati piena di grazia il Signore è con te.

Magnificat

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…



Novena dell’Immacolata

Vergine immacolata,

scelta fra tutte le donne per donare al mondo il Salvatore,

serva fedele del mistero della Redenzione,

fa' che sappiamo rispondere alla chiamata di Gesù

e seguirlo sul cammino della vita che conduce al Padre.

Vergine tutta santa,

strappaci dal peccato, converti i nostri cuori.

Fa' che nelle tue sante mani

noi possiamo divenire strumenti docili e attenti

per la santificazione del nostro mondo.

Madre di Dio, tenerezza dello Spirito Santo,

la creazione intera celebri con te

la lode della misericordia e dell'amore infinito.

Canti: Nome dolcissimo

Nome dolcissimo, nome d’amore.
Tu sei rifugio al peccatore.

Tra i cori angelici è l’armonia
Ave Maria, Ave Maria.

In te potenza, in te fidanza;

tutto a te volge dolce speranza

Ovunque echeggi la melodia:

Ave Maria, Ave Maria.

Fidenti e supplici a te veniamo

Vergin dolcissima noi ti amiamo

Ascolta il grido dell’alma pia:
Ave Maria, Ave Maria.



Tota pulchra

Tota pulchra es, Maria.

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.

Tutta bella sei Maria

E la macchia originale non è in te

Tu gloria di Gerusalemme

Tu letizia di Israele

Tu onore del nostro populo

Tu avvocata dei peccatori

O Maria, o Maria,

Vergine prudentissima,

Madre clementissima

Prega per noi Gesù,

Intercedi per noi

presso il Signore Gesù Cristo.


