NOVENA

dal 29 novembre al 7 dicembre

NOVENA ALL’IMMACOLATA
NONO GIORNO, 7 dicembre

9 - Ora pro nobis, intercede pro nobis ad Dominum Iesum Christum
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.

Prega per noi, intercedi per noi davanti al Signore Gesù Cristo.
Quale altra voce è così prontamente ascoltata dal tuo figlio Gesù? Solo la tua, o Madre, tutto ottiene dal
Signore perché nessuna creatura lo ha amato di un amore tanto grande e tanto puro. Ti chiediamo dunque o
Maria di pregare per noi, di intercedere per noi, di insistere davanti al trono dell’Altissimo, in forza del tuo
Cuore Immacolato, per tutti noi pellegrini sulla terra e purganti nel fuoco purificatore del Purgatorio. Prega
per noi o Maria, adesso e nell’ora della nostra morte. Amen.

Preghiera
O Luce viva di santità ed esempio di purezza, Immacolata Vergine e Madre Maria, tu
appena concepita adorasti profondamente Iddio e Lo ringraziasti, perché per mezzo
tuo, sciolta la maledizione antica, veniva la piena benedizione sopra i figli di Adamo.
Fa’ che questa benedizione accenda nel nostro cuore l’amore di Dio. Tu infiammalo,
perché Lo amiamo costantemente per poi goderlo eternamente in Paradiso. Così
sia. 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.

