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PRESENTAZIONE
Dicembre è il mese dedicato a due grandi solennità: l’Immacolata Concezione e il santo Natale.
La prima assume un profondo significato nel
tempo di Avvento perché di fatto è proprio Maria
santissima che ci insegna a prepararci spiritualmente al Natale di Cristo. Maria è legata con un vincolo
inscindibile di maternità a Gesù. In lei, Vergine Immacolata, il Figlio di Dio si è fatto carne.
Il libro che hai tra le mani è pensato per aiutarti
a vivere in modo profondo le due solennità. Vuole essere anche un invito a rendere lode a Dio per
l’immenso dono del mistero dell’Incarnazione e per
averci donato l’Immacolata, della quale contempliamo la straordinaria bellezza che non finisce mai
di affascinarci.
Grazie alla loro struttura le novene contenute nel
libro si prestano bene alla preghiera comunitaria,
ma anche alla preghiera personale. Sottolineiamo la
comodità e l’utilità di avere in un solo volume la
completezza di due libri.
Viviamo con fede questo tempo speciale!
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INTRODUZIONE ALLE NOVENE
Che cos’è la novena
La novena è una preghiera insistente, fatta con fede,
determinazione e costanza, che si ripete per nove
giorni consecutivi, senza interruzione. Si recita, anche ricorrendo all’intercessione della Vergine Maria e dei santi, ogni volta che si vuole chiedere a
Dio un aiuto particolare per una necessità spirituale o materiale, in preparazione a una ricorrenza o
in ringraziamento per le grazie già ricevute.
Alcuni suggerimenti
Come insegna la santa madre Chiesa, la vita spirituale, gli esercizi di pietà e le devozioni sono strettamente legati alla vita sacramentale e sono tanto più
efficaci e fruttuosi quanto più si corrisponde alla
grazia del Signore. Pertanto, durante la novena è
consigliabile accostarsi al sacramento della Riconciliazione per chiedere perdono a Dio dei propri
peccati, partecipare alla santa Messa quotidiana
(quando è possibile) e ricevere la santa Eucaristia,
fonte e culmine di tutta la vita cristiana.
Inoltre, ogni giorno della novena è opportuno:
1. Lodare, benedire e ringraziare la santissima
Trinità: Dio Padre per il dono della creazione;
Dio Figlio per il dono della redenzione; Dio Spirito Santo per quello della santificazione.
2. Perdonare sempre e chiunque.
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3. Vivere con impegno e costanza la preghiera personale, familiare e comunitaria.
4. Compiere opere di carità.
5. Abbandonarsi alla volontà di Dio.
Seguendo questi suggerimenti e impegnandosi quotidianamente in un cammino di conversione, che
operi un reale cambiamento di vita, si vedranno
realizzate le meraviglie che Dio ha in serbo per ciascuno dei suoi figli, secondo i suoi tempi e la sua
volontà.
In particolare le novene che seguono si recitano
dal 29 novembre al 7 dicembre, in preparazione alla festa dell’Immacolata Concezione, e dal
16 al 24 dicembre, in preparazione alla festa del
santo Natale.
Le novene sono molto efficaci, se si crede fermamente, per superare periodi di sofferenza, di malattia, di angoscia, di rovina morale, di problemi
familiari, matrimonio in crisi, mancanza di lavoro, per essere illuminati nelle scelte più difficili
da prendere, per essere guariti, consolati e per
chiedere qualsiasi aiuto nelle piccole e grandi difficoltà di ogni giorno; ma anche per ringraziare
delle immense grazie che continuamente riceviamo dal Signore.
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PREGHIERE INIZIALI
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
All’inizio della preghiera invochiamo il Padre per mezzo di
Cristo nostro Signore perché ci doni lo Spirito Consolatore.
Infatti, egli è il maestro interiore che ci insegna a pregare:
«Nessuno può dire: “Gesù è Signore” se non sotto l’azione
dello Spirito Santo» (1Cor 12,3). Ecco perché la Chiesa ci
invita a implorarlo ogni giorno, soprattutto all’inizio e al termine di qualsiasi azione importante.

Sequenza allo Spirito Santo
Vieni, Santo Spirito,
Senza la tua forza,
manda a noi dal cielo
nulla è nell’uomo,
un raggio della tua luce. nulla senza colpa.
Vieni, padre dei poveri, Lava ciò che è sordido,
vieni, datore dei doni, bagna ciò che è arido,
vieni, luce dei cuori.
sana ciò che sanguina.
Consolatore perfetto,
Piega ciò che è rigido,
ospite dolce dell’anima, scalda ciò che è gelido,
dolcissimo sollievo.
drizza ciò che è sviato.
Nella fatica, riposo,
nella calura, riparo,
nel pianto, conforto.

Dona ai tuoi fedeli,
che solo in te confidano,
i tuoi santi doni.

O luce beatissima,
invadi nell’intimo
il cuore dei tuoi fedeli.

Dona virtù e premio,
dona morte santa,
dona gioia eterna. Amen.
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Credo (Simbolo degli Apostoli)
Io credo in Dio, Padre onnipotente,
Creatore del cielo e della terra;
e in Gesù Cristo,
suo unico Figlio, nostro Signore,
(ci si inchina)

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.
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NO
VE
NE
ALL’IMMACOLATA
CONCEZIONE
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IL DOGMA DELL’IMMACOLATA
CONCEZIONE
Dal silenzio della Sacra Scrittura e dalla più antica tradizione si giunge alla definizione dogmatica
del 1854 da parte di papa Pio IX, attraverso fasi polemiche e drammatiche.
IN CHE COSA CONSISTE IL DOGMA
DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE?
Il dogma dell’Immacolata Concezione è molto
spesso confuso con la verginità di Maria santissima. “Immacolata Concezione” non vuol dire che la
Madonna ha concepito verginalmente Gesù e l’ha
dato alla luce pur restando vergine prima, durante e
dopo il parto.
CHE COS’È ALLORA IL DOGMA
DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE?
Come dicono le parole stesse, “Immacolata Concezione” vuol dire che la Madonna è stata concepita nel seno di sua madre, Anna, senza la macchia
del peccato originale. Questo fin dal primo istante
del suo concepimento, per cui non c’è stato nessun
istante in cui Maria sia stata macchiata dal peccato
originale.
Il dogma dichiara quindi che «la beatissima Vergine Maria fu preservata, per particolare grazia e
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