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Novena in preparazione alla solennità con le parole del Magnificat 

 

L’incontro con l’Arcangelo Gabriele, l’esperienza profonda, intima della presenza 

di Dio, quell’eccomi pronunciato con convinto entusiasmo. Il cuore della giovane 

Maria è gonfio di meraviglia e di trepidazione, e com’è naturale nasce in lei il 

desiderio di comunicare, di gridare la sua gioia. 

A chi confidare un’esperienza del genere? Da chi sentirsi capiti al punto da aprire il 

cuore?  

Quando Elisabetta le parla riconoscendola come Madre del suo Signore, Maria si 

sente immediatamente compresa, avvolta da una sintonia profonda, e prorompe in 

un meraviglioso cantico di esultanza. Mediteremo le sue parole cercando di 

accogliere come lei la gioia di Dio nella vita, una gioia che viene dalla sua 

misericordia per noi e dalla salvezza che egli vuole donarci.  

Lasciarci guidare da Maria, Madre celeste, ci aiuti a rinvigorire il germoglio della 

nostra fede, perché essa diventi feconda di gioia e serenità per noi e di 

testimonianza evangelica per il mondo. 

 

La novena ha una struttura identica per ogni giorno: 

- Inno “Tutta bella” (Tota Pulchra) 

- Lettura biblica: il vangelo del giorno 

- Meditazione con riferimento ad un versetto del cantico di Maria (Magnificat). 

- Una proposta di vita  

- Recita delle preghiere del cristiano 

- Orazione conclusiva. 

- Canto del Magnificat 

 

29 novembre 1^ domenica di Avvento 

 

 Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen 

Tota Pulchra (nell’ultima pagina) 

 

Dal Vangelo secondo Marco (Mc 13,33-37) 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:«Fate attenzione, vegliate, perché non 

sapete quando è il momento. È come un uomo, che è partito dopo aver lasciato la 

propria casa e dato il potere ai suoi servi, a ciascuno il suo compito, e ha ordinato al 

portiere di vegliare. 

Vegliate dunque: voi non sapete quando il padrone di casa ritornerà, se alla sera o a 

mezzanotte o al canto del gallo o al mattino; fate in modo che, giungendo 

all’improvviso, non vi trovi addormentati. 
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Quello che dico a voi, lo dico a tutti: vegliate!». 

Parola del Signore 

 

Le parole di Maria – Lc 1,46b-47 

«L’anima mia magnifica il Signore 

e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore,» 

 

Meditazione 

Maria non mette al centro se stessa, ma Dio. Non attribuisce la sua gioia alla sua 

bravura, al suo merito. La esprime, e immediatamente la riconosce come un dono. 

Ha incontrato Dio, e lo ha sperimentato come salvatore. Si sente amata per sempre, 

e per questo custodita per sempre, preservata dalla vittoria del male. Simeone le 

annuncerà che il male la colpirà, la farà soffrire, ma fin da ora ella è certa che la 

parola definitiva nella sua vita la dirà l’Amore di Dio, e questa parola sarà salvezza. 

Questa è la certezza che riempie il suo cuore di gioia. 

 

Proposta 

Chiediamo a Maria la grazia di non mettere al centro noi stessi, i nostri progetti, le 

nostre paure e ansie, le nostre forze, ma di fare spazio alla presenza di Dio che tutto 

illumina e valorizza della nostra persona e della nostra vita 

 

Padre Nostro – Ave Maria – Gloria al Padre 

 

Orazione: 

O Padre, 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 il nostro Signore Gesù Cristo che è Dio, e vive 

e regna con te nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. 

 

Si conclude con il Magnificat (ultima pagina) 

 

 

30 novembre– lunedì – S. Andrea apostolo 

 

 Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen 
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Tota Pulchra (nell’ultima pagina) 

 

Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 4,18-22) 

In quel tempo, mentre camminava lungo il mare di Galilea, Gesù vide due fratelli, 

Simone, chiamato Pietro, e Andrea suo fratello, che gettavano le reti in mare; erano 

infatti pescatori. E disse loro: «Venite dietro a me, vi farò pescatori di uomini». Ed 

essi subito lasciarono le reti e lo seguirono.Andando oltre, vide altri due fratelli, 

Giacomo, figlio di Zebedèo, e Giovanni suo fratello, che nella barca, insieme a 

Zebedèo loro padre, riparavano le loro reti, e li chiamò. Ed essi subito lasciarono la 

barca e il loro padre e lo seguirono. 

Parola del Signore 

 

Le parole di Maria – Lc 1,46b-47 

«Il Signore ha guardato l’umiltà della sua serva. 

D’ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata.» 

 

Meditazione 

Maria non si inorgoglisce per quello che le è capitato. Sa che tutto quello che ha è 

dono di Dio, e lo riconosce. Questo non la fa sentire sminuita, mortificata, inutile. 

Al contrario, lei sa che questa umiltà non diventerà, davanti a Dio, umiliazione, ma 

spazio per accogliere il suo grande Amore. L’umiltà sarà per Maria anche 

beatitudine. In essa consisterà la sua fortuna, perché la farà costantemente 

destinataria di un immenso dono. Nell’umiltà sarà la sua felicità, perché la farà 

libera da se stessa e certa di essere Amata per sempre. L’umiltà sarà strada maestra 

per la sua realizzazione, perché nell’Amore di Dio si compirà fino alla pienezza la 

sua vita. 

 

Proposta 

Chiediamo a Maria di aiutarci a disporre i nostri atteggiamenti e le nostre scelte 

quotidiane nell’obbedienza a Cristo e al suo Vangelo, per essere testimoni sinceri e 

credibili del suo regno. 

 

Padre Nostro – Ave Maria – Gloria al Padre 

 

Orazione: 

O Padre, 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 
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te in santità e purezza di spirito. Per il nostro Signore Gesù Cristo che è Dio, e vive 

e regna con te nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. 

 

Si conclude con il Magnificat (ultima pagina) 

 

01 dicembre– martedì – S. Francesco Saverio 

 

 Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen 

Tota Pulchra (nell’ultima pagina) 

 

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 10,21-24) 

In quella stessa ora Gesù esultò di gioia nello Spirito Santo e disse: «Ti rendo lode, 

o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e 

ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua 

benevolenza. Tutto è stato dato a me dal Padre mio e nessuno sa chi è il Figlio se 

non il Padre, né chi è il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà 

rivelarlo». 

E, rivolto ai discepoli, in disparte, disse: «Beati gli occhi che vedono ciò che voi 

vedete. Io vi dico che molti profeti e re hanno voluto vedere ciò che voi guardate, 

ma non lo videro, e ascoltare ciò che voi ascoltate, ma non lo ascoltarono». 

Parola di Dio 

 

Le parole di Maria – Lc 1,46b-47 

«Grandi cose ha fatto per me l’Onnipotente 

e Santo è il suo nome;» 

 

Meditazione 

Maria non ha ancora visto e toccato nulla. Dal momento dell’annunciazione è 

passato il tempo che serve per camminare da Nazaret fino a Gerusalemme, a casa di 

Elisabetta e Zaccaria. Ancora non sa cosa succederà, che cosa la aspetta, come si 

evolveranno gli eventi. Le grandi cose di cui parla sono per buona parte ancora solo 

grandi promesse, eppure Maria non dubita: sa che la fedeltà di Dio non verrà meno. 

Sa che chi incontra un amore così grande non può che aspettarsi grandi cose.  

Spesso la nostra fiducia in Dio è corta e limitata. Piu che immaginare le sue grandi 

opere rischiamo di cadere nella tentazione di uno sguardo frettoloso e negativo. 

Ogni momento di serenità rischia di allontanarci da Dio e di chiuderci nella nostra 

autosufficienza. Ogni inciampo, ogni ostacolo ci fa arrabbiare e sospettare di Dio. 
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Proposta 

Lasciandoci guidare da Maria passiamo qualche istante di silenzio a ringraziare Dio 

per quello che ci ha donato, e chiediamo alla Madre che ci aiuti,in  questo presente 

carico di paure e incertezze,a ritrovare uno sguardo illuminato dalla fede. 

Padre Nostro – Ave Maria – Gloria al Padre 

 

Orazione: 

O Padre, 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 il nostro Signore Gesù Cristo che è Dio, e vive 

e regna con te nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. 

 

Si conclude con il Magnificat (ultima pagina) 

 

 

02 dicembre - mercoledì 

 

 Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen 

Tota Pulchra (nell’ultima pagina) 

 

Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 15,29-37) 

In quel tempo, Gesù giunse presso il mare di Galilea e, salito sul monte, lì si fermò. 

Attorno a lui si radunò molta folla, recando con sé zoppi, storpi, ciechi, sordi e 

molti altri malati; li deposero ai suoi piedi, ed egli li guarì, tanto che la folla era 

piena di stupore nel vedere i muti che parlavano, gli storpi guariti, gli zoppi che 

camminavano e i ciechi che vedevano. E lodava il Dio d'Israele. 

Allora Gesù chiamò a sé i suoi discepoli e disse: «Sento compassione per la folla. 

Ormai da tre giorni stanno con me e non hanno da mangiare. Non voglio rimandarli 

digiuni, perché non vengano meno lungo il cammino». E i discepoli gli dissero: 

«Come possiamo trovare in un deserto tanti pani da sfamare una folla così 

grande?». 

Gesù domandò loro: «Quanti pani avete?». Dissero: «Sette, e pochi pesciolini». 

Dopo aver ordinato alla folla di sedersi per terra, prese i sette pani e i pesci, rese 

grazie, li spezzò e li dava ai discepoli, e i discepoli alla folla. 

Tutti mangiarono a sazietà. Portarono via i pezzi avanzati: sette sporte piene. 

Parola del Signore 
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Le parole di Maria – Lc 1,46b-47 

«di generazione in generazione la sua misericordia 

per quelli che lo temono.» 

 

Meditazione 

Temere Dio non significa averne paura. La paura anzi è la nostra tentazione nei 

suoi confronti, come se egli fosse uno che ci porta via qualcosa, che minaccia la 

nostra libertà e incolumità. Al contrario, Dio ci rivolge il suo Amore, un Amore 

così grande, così profondo, così potente che ci intimorisce, cioè ci fa sentire piccoli, 

incapaci di capire, di prendere le misure della sua grandezza e del suo dono. 

Accorgersi che davanti a lui siamo minuscoli, ma immensamente amati ci riempie 

di stupore. Riconoscere che siamo piccole creature davanti ad un creatore che, nella 

sua immensità, ci considera importanti e desidera amarci, spalanca le porte del 

nostro cuore ad accoglierlo. 

 

Proposta 

Chiediamo a Maria di aiutarci a riconoscere la grandezza dell’Amore di Dio e a 

spalancare il cuore alla sua presenza, al suo Amore, alla sua Misericordia, perché a 

nostra volta sappiamo essere misericordiosi e donatori di amore incondizionato alle 

persone che ci vivono accanto. 

 

Padre Nostro – Ave Maria – Gloria al Padre 

 

Orazione: 

O Padre, 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 il nostro Signore Gesù Cristo che è Dio, e vive 

e regna con te nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. 

 

Si conclude con il Magnificat (ultima pagina) 

 

 

03 dicembre– giovedì 

 

 Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen 
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Tota Pulchra (nell’ultima pagina) 

 

Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 7,21.24-27) 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 

«Non chiunque mi dice: "Signore, Signore", entrerà nel regno dei cieli, ma colui 

che fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. 

Perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica, sarà simile a un 

uomo saggio, che ha costruito la sua casa sulla roccia. Cadde la pioggia, 

strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ma essa non 

cadde, perché era fondata sulla roccia. 

Chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica, sarà simile a un uomo 

stolto, che ha costruito la sua casa sulla sabbia. Cadde la pioggia, strariparono i 

fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ed essa cadde e la sua 

rovina fu grande». 

Parola del Signore 

 

Le parole di Maria – Lc 1,46b-47 

«Ha spiegato la potenza del suo braccio, 

ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore;» 

 

Meditazione 

La superbia è la madre di tutti i peccati. Mette l’uomo nella condizione di pensare 

che può fare da se stesso. Colui che è catturato dalla superbia pensa di essere 

signore di se stesso, per questo non può avere come Signore Gesù Cristo. La 

superbia mette chi ne è contagiato nella condizione di pensare che è lui a dover 

decidere, lui a dover valutare, a dover scegliere ciò che è bene o male, vero o falso. 

In fondo il superbo, senza accorgersene, pretende di di fare senza Dio, di prendere 

il suo posto. La superbia è il peccato che il serpente suggerisce a Eva. Maria, la 

nuova Eva, sa che chi mette al centro se stesso non può più comprendere nulla ne 

della propria vita ne del mondo, perché rifiuta colui che della vita e del mondo è 

creatore.  

 

Proposta 

Maria  sa che nessuna creatura può vivere in modo sano e autentico lontano dal 

creatore. Rinnoviamo la nostra fede recitando, lentamente e con fede il credo: 

Rinuncio al peccato, per vivere nella libertà dei figli di Dio. 

Rinuncio alle seduzioni del male, per non lasciarmi dominare dal peccato. 

Rinuncio a satana, origine e causa di ogni peccato. 

Credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra 
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Credo in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di 

Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, 

morì e fu sepolto, discese agli inferi. Il terzo giorno risuscitò da morte, salì al 

cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e 

i morti. 

Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa cattolica, la comunione dei santi, la 

remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna. Amen 

Padre Nostro – Ave Maria – Gloria al Padre 

 

Orazione: 

O Padre, 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 il nostro Signore Gesù Cristo che è Dio, e vive 

e regna con te nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. 

 

Si conclude con il Magnificat (ultima pagina) 

 

 

04 dicembre - venerdì 

 

 Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen 

Tota Pulchra (nell’ultima pagina) 

 

Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 9,27-31) 

In quel tempo, mentre Gesù si allontanava, due ciechi lo seguirono gridando: 

«Figlio di Davide, abbi pietà di noi!». 

Entrato in casa, i ciechi gli si avvicinarono e Gesù disse loro: «Credete che io possa 

fare questo?». Gli risposero: «Sì, o Signore!».Allora toccò loro gli occhi e disse: 

«Avvenga per voi secondo la vostra fede». E si aprirono loro gli occhi.Quindi Gesù 

li ammonì dicendo: «Badate che nessuno lo sappia!». Ma essi, appena usciti, ne 

diffusero la notizia in tutta quella regione. 

Parola del Signore 

 

Le parole di Maria – Lc 1,46b-47 

«ha rovesciato i potenti dai troni, 

ha innalzato gli umili;» 
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Meditazione 

Quando Maria pronuncia queste parole, i potenti sono tutti sui loro troni, i corrotti 

ordiscono le loro trame, i ricchi comandano opprimendo i poveri. Che Maria sia 

una sognatrice che non si rende conto della realtà? Certo che no. Il suo sguardo non 

è offuscato dall’ingenuità né deformato dall’entusiasmo. Maria parla in questi 

termini perché vede più lontano di quel che non potrebbe fare con le sole possibilità 

umane, e questo non perché abbia dei poteri speciali, ma perché lasciandosi abitare 

da Dio ne condivide la visuale. Chi condivide lo sguardo lungimirante di Dio sa che 

il suo regno è destinato a trionfare. Le trame dei potenti invece sono tutte destinate 

a corrompersi insieme a coloro che li ordiscono. Maria vede la prospettiva del 

regno, e questo le da la possibilità di vivere nella prospettiva del regno e di 

pregustarne la bellezza. 

Proprio perché vede lontano, Maria vive di speranza. Lei è la donna dell’ascolto e 

dell’obbedienza, e per questo è anche la donna della speranza. Anzi, la sua vita e la 

sua intercessione sono faro di speranza per l’umanità, poiché in lei vediamo 

realizzate le promesse di Dio per noi. Invochiamo la sua intercessione e chiediamo 

che, nella sua tenerezza Materna, ravvivi in noi la speranza del bene. 

 

Proposta 

Preghiamo per tutti coloro che vivono momenti di particolare disperazione e di 

buio, nella vita e nella fede.Presentiamo alla Vergine le persone che conosciamo 

(ricordandole ciascuna per nome) e che, secondo noi, hanno bisogno di ricevere 

aiuto e speranza. 

 

Padre Nostro – Ave Maria – Gloria al Padre 

 

Orazione: 

O Padre, 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 il nostro Signore Gesù Cristo che è Dio, e vive 

e regna con te nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. 

 

Ogni giorno si conclude con il Magnificat (ultima pagina) 

 

 

05 dicembre - sabato 

 

 Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen 
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Tota Pulchra (nell’ultima pagina) 

 

Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 9,35 - 10,1.6-8) 

In quel tempo, Gesù percorreva tutte le città e i villaggi, insegnando nelle loro 

sinagoghe, annunciando il vangelo del Regno e guarendo ogni malattia e ogni 

infermità. 

Vedendo le folle, ne sentì compassione, perché erano stanche e sfinite come pecore 

che non hanno pastore. Allora disse ai suoi discepoli: «La messe è abbondante, ma 

sono pochi gli operai! Pregate dunque il signore della messe, perché mandi operai 

nella sua messe!». 

Chiamati a sé i suoi dodici discepoli, diede loro potere sugli spiriti impuri per 

scacciarli e guarire ogni malattia e ogni infermità. E li inviò ordinando loro: 

«Rivolgetevi alle pecore perdute della casa d'Israele. Strada facendo, predicate, 

dicendo che il regno dei cieli è vicino. Guarite gli infermi, risuscitate i morti, 

purificate i lebbrosi, scacciate i demòni. Gratuitamente avete ricevuto, 

gratuitamente date». 

Parola del Signore 

 

Le parole di Maria – Lc 1,46b-47 

«ha ricolmato di beni gli affamati, 

ha rimandato i ricchi a mani vuote.» 

 

Meditazione 

Gli occhi di Maria vedono ancora lontano, nella prospettiva del regno, dove la luce 

di Dio metterà a nudo la verità. Allora si scoprirà che i beni che i ricchi hanno 

accumulato e nei quali hanno posto la loro fiducia sono nulla. Questi ricchi si 

renderanno conto di rimanere a mani vuote. Al contrario gli affamati, coloro che, 

anche a causa dell’avidità e dell’indifferenza dei ricchi, sono rimasti privi del 

necessario, saranno colmati di ogni bene. Queste espressioni del canto di Maria non 

parlano solo della giustizia futura, ma anche della sapienza per il presente. Come 

lei, anche noi siamo chiamati a riconoscere che la nostra ricchezza più grande, la 

nostra eredità preziosa, è l’amore di Dio. Di lui, della sua grazia, della sua 

misericordia dobbiamo avere fame, imparando a guardare ai beni della terra con 

gratitudine e libertà, riconoscendoli come strumenti di sostentamento e di 

condivisione e non come fonte della nostra salvezza, che viene solo da Dio. 
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Proposta 

Con l’aiuto di Maria viviamo questo giorno con l’impegno di aiutare materialmente 

o spiritualmente il povero che vive accanto a noi; facciamo qualche scelta di vita, 

piccola o grande, che possa essere di aiuto agli ultimi 

 

Padre Nostro – Ave Maria – Gloria al Padre 

 

Orazione: 

O Padre, 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 il nostro Signore Gesù Cristo che è Dio, e vive 

e regna con te nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. 

 

Si conclude con il Magnificat (ultima pagina) 

 

06 dicembre – 2^ domenica di avvento 

 

 Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen 

Tota Pulchra (nell’ultima pagina) 

 

Dal Vangelo secondo Marco (Mc 1,1-8) 

Inizio del vangelo di Gesù, Cristo, Figlio di Dio. 

Come sta scritto nel profeta Isaìa: «Ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero: 

egli preparerà la tua via. Voce di uno che grida nel deserto: Preparate la via del 

Signore, raddrizzate i suoi sentieri», vi fu Giovanni, che battezzava nel deserto e 

proclamava un battesimo di conversione per il perdono dei peccati. Accorrevano a 

lui tutta la regione della Giudea e tutti gli abitanti di Gerusalemme. E si facevano 

battezzare da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. 

Giovanni era vestito di peli di cammello, con una cintura di pelle attorno ai fianchi, 

e mangiava cavallette e miele selvatico. E proclamava: «Viene dopo di me colui 

che è più forte di me: io non sono degno di chinarmi per slegare i lacci dei suoi 

sandali. Io vi ho battezzato con acqua, ma egli vi battezzerà in Spirito Santo». 

Parola del Signore 
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Le parole di Maria – Lc 1,46b-47 

«Ha soccorso Israele, suo servo, 

ricordandosi della sua misericordia,» 

 

Meditazione 

Dio non ci dimentica. Noi ci dimentichiamo di lui, ma sempre lui ci porta nel cuore 

e ci soccorre. A volte gli occhi del nostro spirito non sono capaci di riconoscere la 

sua presenza. Abbiamo bisogno di pregare con insistenza non perché Dio sia 

difficile da convincere, ma perché il nostro cuore fatica molto a vedere la sua 

salvezza, a percorrere le strade che lui ci indica, a lasciarci condurre da lui verso il 

nostro bene. Maria non ha ancora davanti agli occhi la salvezza di Israele, tutto è 

ancora segreto, nascosto, legato alla sorte di quel bambino che in lei è solo 

concepito. Eppure lei ne è certa: Dio è fedele, ricorda la sua misericordia e soccorre 

il suo popolo. Non ci sono dubbi, solo la paziente attesa di chi confida in lui sopra 

ogni cosa. 

 

Proposta 

Facciamo nostra l’invocazione di Maria “Soccorri anche me Signore, ricordati della 

tua misericordia”. Nel silenzio del cuore ripetiamo queste parole alcune volte; 

facendo memoria di tutte quelle volte che il Signore ha dimostrato in noi e nella 

nostra famiglia la sua bontà e misericordia. 

 

Padre Nostro – Ave Maria – Gloria al Padre 

 

Orazione: 

O Padre, 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 il nostro Signore Gesù Cristo che è Dio, e vive 

e regna con te nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. 

 

Si conclude con il Magnificat (ultima pagina) 

 

 

07 dicembre– lunedì – S. Ambrogio  

 

 Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen 
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Tota Pulchra (nell’ultima pagina) 

 

Dal Vangelo secondo Luca (Lc 5,17-26) 

Un giorno Gesù stava insegnando. Sedevano là anche dei farisei e maestri della 

Legge, venuti da ogni villaggio della Galilea e della Giudea, e da Gerusalemme. E 

la potenza del Signore gli faceva operare guarigioni. 

Ed ecco, alcuni uomini, portando su un letto un uomo che era paralizzato, 

cercavano di farlo entrare e di metterlo davanti a lui. Non trovando da quale parte 

farlo entrare a causa della folla, salirono sul tetto e, attraverso le tegole, lo calarono 

con il lettuccio davanti a Gesù nel mezzo della stanza. 

Vedendo la loro fede, disse: «Uomo, ti sono perdonati i tuoi peccati». Gli scribi e i 

farisei cominciarono a discutere, dicendo: «Chi è costui che dice bestemmie? Chi 

può perdonare i peccati, se non Dio soltanto?». 

Ma Gesù, conosciuti i loro ragionamenti, rispose: «Perché pensate così nel vostro 

cuore? Che cosa è più facile: dire "Ti sono perdonati i tuoi peccati", oppure dire 

"Àlzati e cammina"? Ora, perché sappiate che il Figlio dell'uomo ha il potere sulla 

terra di perdonare i peccati, dico a te - disse al paralitico -: àlzati, prendi il tuo 

lettuccio e torna a casa tua». Subito egli si alzò davanti a loro, prese il lettuccio su 

cui era disteso e andò a casa sua, glorificando Dio. 

Tutti furono colti da stupore e davano gloria a Dio; pieni di timore dicevano: «Oggi 

abbiamo visto cose prodigiose». 

Parola del Signore 

 

Le parole di Maria – Lc 1,55 

«come aveva detto ai nostri padri, 

per Abramo e la sua discendenza, per sempre». 

 

Meditazione 

In Cristo Gesù, che Maria ha concepito nel grembo, noi siamo diventati familiari di 

Dio (Ef 2,12-22). Egli ci ha voluti come sua discendenza, ci ha fatti figli nel suo 

Figlio. Nelle parole di Maria possiamo allora riconoscerci. La promessa fatta ai 

Padri e compiuta in Cristo Gesù è anche per noi. Noi viviamo questa appartenenza 

profonda a Dio. Egli vuole stabilire per noi una relazione confidenziale, familiare, e 

dentro questa relazione vuole realizzare per noi la sua promessa di serenità, di pace, 

di amore, di salvezza.  

 

Proposta 

Affidiamoci a Maria perché ci renda fedeli a Dio, grati per il suo amore, capaci di 

vivere realmente da figli suoi, testimoniando nel mondo il suo amore.E per essere 
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più fedele a Dio Padre, io oggi mi affido a Te, o Maria Immacolata, mia Madre e 

Signora. A Te, come un figlio, io abbandono e consacro la mia vita, la mia famiglia, 

la mia comunità parrocchiale. 

 

Padre Nostro – Ave Maria – Gloria al Padre 

 

Orazione: 

O Padre, 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 il nostro Signore Gesù Cristo che è Dio, e vive 

e regna con te nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. 

 

Si conclude con il Magnificat (ultima pagina) 

 

TOTA PULCHRA 

 

Tutta bella sei, Maria,  

e il peccato originale non è in te. 

Tu gloria di Gerusalemme, 

tu letizia d’Israele, 

tu onore del nostro popolo, 

tu avvocata dei peccatori. 

O Maria! O Maria! 

Vergine prudentissima, 

Madre clementissima, 

prega per noi, intercedi per noi 

presso il Signore Gesù Cristo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Latino 

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. 
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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… 

 

 

l testo della novena è statorielaborato a partire dalla “Novena 2019”proposto dalla 

Parrocchia di San Benedetto e S. Tommaso Apostolo di Bosco Chiesanuova (VR) 


