NOVENA

dal 29 novembre al 7 dicembre

NOVENA ALL’IMMACOLATA
SECONDO GIORNO, 30 novembre

2 - Et macula originalis non est in te
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, o Maria
e macchia di peccato non è in te.
Tu sei la gloria di Gerusalemme,
tu sei la letizia di Israele,
tu sei l’onore della nostra gente,
tu sei l’avvocata dei peccatori.
O Maria! O Maria!
Vergine prudentissima,
Madre clementissima,
prega per noi, intercedi per noi
presso il Signore Gesù Cristo.

La macchia del peccato originale non è in te.
Dio ti ha talmente amata da preservarti da ogni macchia del peccato originale, non hai avuto nessuna
imperfezione né morale, né naturale perché nella tua libertà hai detto sì al progetto di Dio. Quel sì poi ti ha
preservata dal maligno e da tutte le sue opere. Aiutaci a vivere il nostro sì di ogni giorno.

Preghiera
O Giglio immacolato di purezza, Vergine Maria, esultiamo con te, che fin dal primo
istante della tua Concezione sei stata arricchita di grazia, e dell’uso perfetto di
ragione. Ringraziamo ed adoriamo la Santissima Trinità, che ti ha elargito doni
sublimi, e siamo confusi dinanzi a te nel riconoscerci così poveri di virtù. Tu che
così pienamente fosti ricolma di celeste grazia, fanne partecipe anche l’anima
nostra, e facci ricchi dei tesori del tuo Immacolato Concepimento. Ave Maria…
Vergine Immacolata, prega per noi.
OREMUS 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 il nostro Signore. Amen.

