
GIORNO DEL SIGNORE 
PREGHIERA IN FAMIGLIA 

8 dicembre - IMMACOLATA CONCEZIONE DI MARIA 

INTRODUZIONE 
Tutti si segnano con il segno della croce, mentre la Guida dice: 
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.  Tutti: Amen. 
Guida: Oggi onoriamo la Madre di Gesù con il titolo di Immacolata, ovvero 
“senza macchia”. Per introdurre nel mondo suo Figlio Unigenito, il Padre ha 
creato una madre santa, senza macchia di peccato fin all’inizio. È tutta bella 
Maria, perché la bruttura del male non la contagia. Davanti ad una opera così 
bella rimaniamo incantati e lodiamo il Signore. 

Is 61,10; 1Sam 2,1; Lc 1,48-49 
Tutti: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. 
Lettore: Io gioisco pienamente nel Signore, la mia anima esulta nel mio Dio, 
Tutti: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. 
Lettore: Dio mi ha rivestito delle vesti della salvezza,  

mi ha avvolto con il mantello della giustizia. 
Tutti: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. 
Lettore: Il mio cuore esulta nel Signore, la mia forza s'innalza grazie al mio Dio.  
Tutti: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. 
Lettore:  Si apre la mia bocca contro i miei nemici,  

perché io gioisco per la tua salvezza. 
Tutti: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. 

PRESENTAZIONE
Riconosciamo Maria “piena di grazia” dal primo istante 
del suo concepimento. Tutti noi siamo pensati dal Signo-
re prima della creazione del mondo, così quando l’ange-
lo la saluta colmata di grazia, sappiamo che la vede come 
la vede il Creatore fin dall’inizio. La santità e la forza sul 
male che Dio le ha concesso non è un privilegio isolato: 
è infatti la condizione che Cristo vuole offrire a tutti i 
credenti, perché si presentino “santi e immacolati” da-
vanti a Dio, per suo dono. 
Maria anticipa nella vita e nella assunzione in cielo ciò 
che il Signore ha preparato per tutti i suoi figli, così da 
poter intercedere e incoraggiare tutti noi nel nostro 
cammino. Non c’è male, peccato o altra seduzione del 
maligno che non sia già vinta da Cristo. Nell’attesa di 
questo compimento, gustiamo la vicinanza di questa 
madre santa, e il suo incoraggiamento a perseverare 
nella libertà che la grazia di Dio ci offre.



Lettore:  Grandi cose ha fatto per me l’Onnipotente e Santo è il suo nome; 
Tutti: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. 
Lettore:  Perché ha guardato l'umiltà della sua serva. 

D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. 
Tutti: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. 
LETTURA 

Commento 
Uno dei presenti: Le parole dell’angelo “piena di grazia”, rivelano l’identità di Maria: colei che “ha trovato grazia presso 
Dio”; lei è “piena di gioia”, perché “il Signore è con lei”. Questa vicinanza con il Signore è unica nella storia della salvezza 
e ci racconta di una libertà dal male e dalla tristezza che ci affascina. Maria esercita questa libertà dal male nella disponi-
bilità al Signore; la sua libertà è per fare la volontà di Dio, la sua vita è per fare un dono di sé. 
Noi possiamo specchiarci in Maria Immacolata, perché la misura della nostra libertà dal male e della bellezza della nostra 
vita è parimenti nella nostra risposta alla chiamata del Signore. Quanto più siamo davvero liberi dal male, tanto più 
siamo disponibilità alla sua volontà. Quanto più la nostra vita è bella, tanto più siamo in grado di farne dono. L’interces-
sione di Maria ci incoraggi a osare la via della santità insieme con lei.  

Professione di fede 
Guida: Esprimiamo anche noi la nostra fiducia nel Signore, che chiama anche 
noi alla santità, come ha chiamato Maria Immacolata. 
Tutti: Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra. 
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Vangelo 
Lettore: 
Dal vangelo secondo Luca (1,26-38) 
26Al sesto mese, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Gali-
lea, chiamata Nàzaret,  27a una vergine, promessa sposa di un uomo della 
casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. 28Entran-
do da lei, disse: «Rallégrati, piena di grazia: il Signore è con te». 
29A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un 
saluto come questo.  30L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai 
trovato grazia presso Dio. 31Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e 
lo chiamerai Gesù.  32Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell'Altissimo; il 
Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre 33e regnerà per sempre 
sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine». 
34Allora Maria disse all'angelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco 
uomo?». 35Le rispose l'angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te e la po-
tenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà 
sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio. 36Ed 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: 37nulla è impossibile a Dio». 38Allora Ma-
ria disse: «Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la tua paro-
la». E l'angelo si allontanò da lei.

Osserviamo qualche istante di silenzio.



E 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, la vita eterna. Amen. 
PREGHIERA 
Guida: Maria tutta santa è la stella del nostro cammino. Lei che ha vissuto nella 
sua vita l’efficacia della grazia di Dio, ci soccorra nelle nostre prove, per vin-
cere anche noi il male. 
Tutti: Per intercessione di Maria, ascoltaci, o Signore. 

Lettore: Per la santa Chiesa di Dio, che guarda a Maria come sua stella 
nella traversata del mondo, perché si faccia sicura della sua fede in 
Dio, piena condizione di beatitudine, preghiamo. 
Lettore: Per quanti, in questo tempo di pandemia, sentono le conseguen-
ze sanitarie, lavorative, economiche, sociali del contagio, perché siano 
liberati dal male e dalle sue ripercussioni, preghiamo. 
Lettore: Per quanti cercano la loro felicità in maniera maldestra ed egoisti-
ca, perché aprano il loro cuore alla fiducia nel Signore, e sperimentino 
la libertà e la bellezza della santità cristiana, preghiamo. 
Lettore: Perché l’intercessione di Maria ci aiuti a celebrare le prossime fe-
ste natalizie, secondo lo spirito del Vangelo, preghiamo. 
Lettore: Per la custodia e la valorizzazione della vita fin dal suo concepi-
mento, perché l’umanità vinca i propri egoismi e si rigeneri nella tutela 
degli indifesi, preghiamo. 
Lettore: Per i nostri cari defunti, perché godano fin d’ora della beatitudine 
promessa in cielo ai fedeli, in attesa della risurrezione nell’ultimo gior-
no, quando condivideremo con Maria la stessa gloria di vita divina, 
preghiamo. 

Si consiglia di formulare anche altre intenzioni di preghiera che più premono alla famiglia. 

Preghiera del Signore 
Guida: Esercitiamo la nostra fede, porta di ogni felicità, affidandoci a Dio, confi-
dando nella sua misericordia, augurandoci il compimento della sua volontà. 
Tutti: 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, 
e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, 
e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. 
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Guida: Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con 
l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da 
ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il no-
stro salvatore Gesù Cristo. 
Tutti: Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. 
Orazione 
Guida: Preghiamo. 
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 preser-
vata 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, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell’unità dello Spirito 
Santo, per tutti i secoli dei secoli. Tutti: Amen. 
Mentre tutti si segnano con il segno della croce la Guida dice: 
Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. 
Tutti: Amen. 

_________________________________ 

In questo giorno mariano vi proponiamo la preghiera “Memorare” di S. Bernardo di Chiarvalle, e le parole di esultanza del Magnifi-
cat, per chiedere l’intercessione di Maria nelle prove della nostra vita e per ringraziare il Signore con lei per la misericordia di Dio. 

Ricordati, o piissima Vergine Maria, che non si è mai udito al mondo  
che alcuno abbia ricorso al tuo patrocinio, implorato il tuo aiuto,  
chiesto la tua protezione e sia stato abbandonato. 
Animato da tale confidenza, a te ricorro, o Madre, Vergine delle Vergini,  
a te vengo e, peccatore contrito, innanzi a te mi prostro. 
Non volere, o Madre del Verbo, disprezzare le mie preghiere,  
ma ascoltami propizia ed esaudiscimi. 

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 per me l’Onnipotente e Santo è il suo nome; 
di generazione in generazione la sua misericordia per 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 detto ai nostri padri, per Abramo e la sua discendenza, per sempre. 
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