NOVENA

dal 29 novembre al 7 dicembre

NOVENA ALL’IMMACOLATA CONCEZIONE
Per prepararci alla festa dell’Immacolata Concezione, la festa mariana più solenne dell’Avvento, per nove
giorni ci lasciamo guidare nella meditazione dall’inno del IV secolo Tota Pulchra che si è formato unendo le
antifone dei vespri della festa. La preghiera della Novena all’Immacolata è stata composta in occasione
della festa da papa Pio XII nel 1950 (dal sito delle Missionarie della Divina Rivelazione
https://www.divinarivelazione.org/una-preghiera-per-te/novena-allimmacolata-concezione/)

Da recitare in Chiesa o davanti ad un’immagine della Vergine Santa. In questi nove
giorni di novena, sarebbe cosa tanto gradita alla Santa Vergine una sincera
confessione, in modo da avere un cuore puro.

1 - Tota Pulchra es 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, 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.

Tutta bella sei, Maria!
Sei tutta bella perché sei stata rivestita dello splendore di Dio. In te Dio ha preparato la Sua dimora perché in te
avrebbe abitato per nove mesi, dall’Incarnazione fino alla nascita a Betlemme. Contemplando la tua spirituale
bellezza, combattiamo con te l’oscuro fascino del male. Sei tutta bella perché sei tutta santa.

Preghiera
Eccoci ai tuoi santissimi piedi, o Vergine Immacolata, e ci rallegriamo grandemente con
te che sin dall’eternità fosti eletta Madre del Verbo Eterno e preservata dalla colpa
originale. Ringraziamo e benediciamo la Santissima Trinità, che ti ha arricchita di
questi privilegi nella tua Concezione. Ti supplichiamo umilmente di impetrarci la
grazia di vincere quei tristi effetti che in noi ha prodotto il peccato originale. Fa’ che noi
li superiamo e mai smettiamo di amare il nostro Dio.
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

