
8 Dicembre 2020 Immacolata Concezione   Parrocchia di Santa Teresa d.B.G. 

Incontro di preghiera comunitaria di Consacrazione al Cuore 

Immacolato di Maria Santissima. 

Recita Santo Rosario – misteri gaudiosi 

Primo Mistero Gaudioso: L'Annunciazione dell'Angelo a Maria Vergine. 

«Nel sesto mese, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata Nazaret, 
a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, chiamato Giuseppe. La vergine si 
chiamava Maria.» (Lc 1,26-38)  

Secondo Mistero Gaudioso: La Visita di Maria Santissima a Santa Elisabetta. 

«In quei giorni Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta una città di Giuda. 
Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il 
bambino le sussultò nel grembo. Elisabetta fu piena di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: 
"Benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo!» (Lc 1, 39-42) 

Terzo Mistero Gaudioso: La Nascita di Gesù nella grotta di Betlemme. 

«In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. 
Questo primo censimento fu fatto quando era governatore della Siria Quirino. Andavano tutti a 
farsi registrare, ciascuno nella sua città.  Anche Giuseppe, che era della casa e della famiglia di 
Davide, dalla città di Nazaret e dalla Galilea salì in Giudea alla città di Davide, chiamata Betlemme, 
per farsi registrare insieme con Maria sua sposa, che era incinta. Ora, mentre si trovavano in quel 
luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in 
fasce e lo depose in una mangiatoia, perché non c'era posto per loro nell'albergo» (Lc 2,1-7). 

Quarto Mistero Gaudioso: Gesù viene presentato al Tempio da Maria e Giuseppe. 

«Quando furono passati gli otto giorni prescritti per la circoncisione, gli fu messo nome Gesù, come 
era stato chiamato dall'angelo prima di essere concepito nel grembo della madre. Quando venne il 
tempo della loro purificazione secondo la Legge di Mosè, portarono il bambino a Gerusalemme per 
offrirlo al Signore, come è scritto nella Legge del Signore: Ogni maschio primogenito sarà sacro al 
Signore; e per offrire in sacrificio una coppia di tortore o di giovani colombi, come prescrive la Legge del 
Signore» (Lc 2, 21-24).   

Quinto Mistero Gaudioso: Il Ritrovamento di Gesù nel Tempio. 

«I suoi genitori si recavano tutti gli anni a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe 
dodici anni, vi salirono di nuovo secondo l'usanza; ma trascorsi i giorni della festa, mentre 
riprendevano la via del ritorno, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme, senza che i genitori se ne 
accorgessero... Dopo tre giorni lo trovarono nel tempio, seduto in mezzo ai dottori, mentre li 
ascoltava e li interrogava. E tutti quelli che l'udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza 
e le sue risposte» (Lc 2, 41-47) 

 

Salve, Regina, 
madre di misericordia, 
vita, dolcezza e speranza nostra, salve. 
A te ricorriamo, 
esuli figli di Eva; 
a te sospiriamo, gementi e 
piangenti in questa valle di lacrime. 

Orsù dunque, avvocata nostra, 
rivolgi a noi gli occhi 
tuoi misericordiosi. 
E mostraci, dopo questo esilio, Gesù, 
il frutto benedetto del tuo Seno. 
O clemente, o pia, 
o dolce Vergine Maria!     

  



LITANIE LAURETANE 

Signore, pietà 
Cristo, pietà 
Signore, pietà. 
Cristo, ascoltaci. 
Cristo, esaudiscici. 
Padre del cielo, che sei Dio,     Abbi pietà di noi 
Figlio, Redentore del mondo, che sei Dio,  
Spirito Santo, che sei Dio,  
Santa Trinità, unico Dio, 
Santa Maria,                                  prega per noi. 
Santa Madre di Dio, 
Santa Vergine delle vergini,  
Madre di Cristo,  
Madre della Chiesa,  
Madre della divina grazia, 
Madre purissima,  
Madre castissima,  
Madre sempre vergine,  
Madre immacolata,  
Madre degna d'amore,  
Madre ammirabile,  
Madre del buon consiglio,  
Madre del Creatore,  
Madre del Salvatore,  
Madre di misericordia,  
Vergine prudentissima,  
Vergine degna di onore,  
Vergine degna di lode,  
Vergine potente,  
Vergine clemente,  

Vergine fedele, 
Specchio della santità divina,  
Sede della Sapienza,  
Causa della nostra letizia,  
Tempio dello Spirito Santo,  
Tabernacolo dell'eterna gloria,  
Dimora tutta consacrata a Dio,  
Rosa mistica,  
Torre di Davide,  
Torre d'avorio,  
Casa d'oro,  
Arca dell'alleanza,  
Porta del cielo,  
Stella del mattino,Salute degli infermi,  
Rifugio dei peccatori,  
Consolatrice degli afflitti,  
Aiuto dei cristiani,  
Regina degli Angeli,  
Regina dei Patriarchi,  
Regina dei Profeti,  
Regina degli Apostoli,  
Regina dei Martiri,  
Regina dei veri cristiani,  
Regina delle Vergini,  
Regina di tutti i Santi,  
Regina concepita senza peccato originale,  
Regina assunta in cielo,  
Regina del santo Rosario,  
Regina della famiglia,  
Regina della pace. 

 

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,  
perdonaci, o Signore. 

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,  
ascoltaci, o Signore. 

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,  
abbi pietà di noi. 

Prega per noi, Santa Madre di Dio.  
E saremo degni delle promesse di Cristo. 

Preghiamo:  
Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per 
la gloriosa intercessione  di Maria santissima, sempre vergine, salvaci dai mali che ora ci 
rattristano e guidaci alla gioia senza fine. 
Per Cristo nostro Signore.  
 

Amen.  



 

ATTO DI CONSACRAZIONE AL CUORE IMMACOLATO DI MARIA 

(Formula indulgenziate, n. 390 e 391) 

O pietosissimo Cuore Immacolato di Maria, eccomi con la mia famiglia ai tuoi piedi. Con l'autorità 
che mi viene da Dio e in soddisfazione dei tuoi desideri ripetutamente manifestati a Fatima e alla 
tua prediletta Suor Lucia, voglio consacrare me, la mia famiglia e tutto quanto mi appartiene al tuo 
misericordiosissimo Cuore Immacolato. O Maria, Vergine potente e Madre di Misericordia, Regina 
del Cielo e Rifugio dei peccatori, noi interamente ci consacriamo al tuo Cuore Immacolato. Ti 
consacriamo tutto il nostro essere e tutta la nostra vita: tutto ciò che abbiamo, tutto ciò che amiamo, 
tutto ciò che siamo: i nostri corpi, i nostri cuori, le nostre anime. A Te consacriamo il nostro focolare, 
la nostra casa, i nostri averi. Noi vogliamo che tutto ciò che é in noi e attorno a noi ti appartenga e 
desideriamo che partecipi ai benefici delle tue benedizioni materne. 

E affinché questa consacrazione sia davvero efficace e duratura, rinnoviamo oggi ai tuoi piedi, o 
Maria, le promesse del nostro Battesimo e della nostra prima Comunione. Noi ci impegniamo a 
professare sempre coraggiosamente le verità della Fede; a vivere da veri cattolici, pienamente 
sottomessi a tutte le direttive del Papa e dei Vescovi in comunione con lui. Noi ci impegniamo a 
osservare i Comandamenti di Dio e della Chiesa, ed in particolare la santificazione delle feste. Noi 
ci impegniamo inoltre a far entrare nella nostra vita, per quanto ci sarà possibile, le consolanti 
pratiche della Religione cristiana, specialmente quelle del S. Rosario quotidiano, della santa 
Confessione e della santa Comunione. 

Noi ti promettiamo infine, o gloriosa Madre di Dio e tenera Madre degli uomini, di mettere tutto il 
nostro cuore al servizio del tuo culto benedetto, al fine di affrettare e di assicurare, per mezzo del 
Regno del tuo Cuore Immacolato, il Regno del Cuore del tuo adorabile Figlio nelle anime nostre ed 
in quelle di tutti gli uomini, nel nostro caro Paese e in tutto l'universo, sulla terra come in Cielo. 

O dolce Madre nostra, così come ebbe a dirti il tuo devoto Papa Pio XII, in quest'ora grave della 
storia umana, ci affidiamo e ci consacriamo al tuo Cuore Immacolato. 

Ti commuovano tante rovine materiali e morali, tanti dolori, tante angosce, tante anime torturate, 
tante in pericolo di perdersi eternamente! Regina della pace, prega per noi e da' al mondo la pace 
nella verità, nella giustizia, nella carità di Cristo; riconduci all'unico ovile di Gesù, sotto l'unico e 
vero Pastore, i popoli separati per l'errore e per la discordia; difendi la Santa Chiesa di Dio dai suoi 
nemici; arresta il diluvio dilagante dell'immoralità; suscita nei fedeli l'amore alla purezza, la pratica 
della vita cristiana e lo zelo apostolico. 

Noi in perpetuo ci consacriamo a te, al tuo Cuore Immacolato, o Madre nostra e Regina del mondo, 
affinché tutte le genti, pacificate con Dio e tra loro, ti proclamino Beata e con te intonino, da 
un'estremità all'altra della terra, l'eterno "Magnificat" di gloria, di amore e di riconoscenza al Cuore 
di Gesù, nel quale solo possono trovare la Verità, la Vita e la Pace. Amen. 

 

  



 

8 DICEMBRE IMMACOLATA CONCEZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA 

SECONDI VESPRI 
 
V. O Dio, vieni a salvarmi. 
R. Signore, vieni presto in mio aiuto. 
 

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
Come era nel principio, e ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia. 
  

Inno 

Ave, o stella del mare, 
madre gloriosa di Dio, 
vergine sempre, Maria, 
porta felice del cielo. 
 

L'Ave del messo celeste 
reca l'annunzio di Dio, 
muta la sorte di Eva, 
dona al mondo la pace. 
 

Spezza i legami agli oppressi, 
rendi la luce ai ciechi, 
scaccia da noi ogni male, 
chiedi per noi ogni bene. 
 

Mostrati Madre per tutti, 
offri la nostra preghiera, 

Cristo l'accolga benigno, 
lui che si è fatto tuo Figlio. 
 

Vergine santa fra tutte, 
dolce regina del cielo, 
rendi innocenti i tuoi figli, 
umili e puri di cuore. 
 

Donaci giorni di pace, 
veglia sul nostro cammino, 
fa' che vediamo il tuo Figlio, 
pieni di gioia nel cielo. 
 

Lode all'altissimo Padre, 
gloria al Cristo Signore, 
salga allo Spirito Santo, 
l'inno di fede e di amore. Amen.

 
 

1^ Antifona 
Tutta bella sei, o Maria: 
la colpa originale non ti ha sfiorato. 
 

SALMO 121   Saluto alla città santa di Gerusalemme 
Voi vi siete accostati al monte Sion e alla città del Dio vivente, alla Gerusalemme celeste (Eb 12, 22). 
 

Quale gioia, quando mi dissero: * 
«Andremo alla casa del Signore».  
E ora i nostri piedi si fermano * 
alle tue porte, Gerusalemme!  
 

Gerusalemme è costruita * 
come città salda e compatta.  
 

Là salgono insieme le tribù, le tribù del 
Signore, † 
secondo la legge di Israele, * 
per lodare il nome del Signore.  
 

Là sono posti i seggi del giudizio, * 
i seggi della casa di Davide.  
 

Domandate pace per Gerusalemme: * 
sia pace a coloro che ti amano,  
sia pace sulle tue mura, * 
sicurezza nei tuoi baluardi.  
 

Per i miei fratelli e i miei amici * 
io dirò: «Su di te sia pace!».  
Per la casa del Signore nostro Dio, * 
chiederò per te il bene. 
 

Gloria al Padre e al Figlio * 
e allo Spirito Santo.  
Come era nel principio, e ora e sempre, * 
nei secoli dei secoli. Amen. 

 

1^ Antifona 
Tutta bella sei, o Maria: 
la colpa originale non ti ha sfiorato. 
 

 
  



2^ Antifona 
Tu gloria di Gerusalemme, 
tu letizia d'Israele, 
tu onore del nostro popolo. 
 

SALMO 126   Ogni fatica è vana senza il Signore 
Né chi pianta, né chi irriga è qualche cosa, ma è Dio che fa crescere. Voi siete campo di Dio, l'edificio di Dio (1 Cor 
3, 7.9). 
 

Se il Signore non costruisce la casa, * 
invano vi faticano i costruttori.  
Se la città non è custodita dal Signore * 
invano veglia il custode.  
 

Invano vi alzate di buon mattino, † 
tardi andate a riposare  
e mangiate pane di sudore: * 
il Signore ne darà ai suoi amici nel sonno.  
 

Ecco, dono del Signore sono i figli, * 
è sua grazia il frutto del grembo.  

Come frecce in mano a un eroe * 
sono i figli della giovinezza.  
 

Beato l'uomo * 
che piena ne ha la farètra:  
non resterà confuso quando verrà alla porta * 
a trattare con i propri nemici. 
 

Gloria al Padre e al Figlio * 
e allo Spirito Santo.  
Come era nel principio, e ora e sempre, * 
nei secoli dei secoli. Amen.

 
 

2^ Antifona 
Tu gloria di Gerusalemme, 
tu letizia d'Israele, 
tu onore del nostro popolo. 
 

3^ Antifona 
Bianca come la neve la tua veste; 
il tuo volto, come il sole. 
 

CANTICO Ef 1, 3-10   

Benedetto sia Dio,  
Padre del Signore nostro Gesù Cristo, * 
che ci ha benedetti  
con ogni benedizione spirituale nei cieli, in 
Cristo.  
 

In lui ci ha scelti * 
prima della creazione del mondo, 
per trovarci, al suo cospetto, * 
santi e immacolati nell'amore.  
 

Ci ha predestinati * 
a essere suoi figli adottivi  
per opera di Gesù Cristo, * 
secondo il beneplacito del suo volere,  
 

a lode e gloria  
della sua grazia, * 
che ci ha dato  
nel suo Figlio diletto. 
 

In lui abbiamo la redenzione  
mediante il suo sangue, *   

la remissione dei peccati  
secondo la ricchezza della sua grazia.  
 

Dio l'ha abbondantemente riversata su di noi  
con ogni sapienza e intelligenza, * 
poiché egli ci ha fatto conoscere  
il mistero del suo volere,  
 

il disegno di ricapitolare in Cristo  
tutte le cose, * 
quelle del cielo  
come quelle della terra. 
 

Nella sua benevolenza 
lo aveva in lui prestabilito * 
per realizzarlo 
nella pienezza dei tempi. 
 

Gloria al Padre e al Figlio * 
e allo Spirito Santo.  
Come era nel principio, e ora e sempre, * 
nei secoli dei secoli. Amen.

 
3^ Antifona 
Bianca come la neve la tua veste; 
il tuo volto, come il sole. 



 
Lettura breve  Rm 5, 20-21 
Laddove è abbondato il peccato, ha sovrabbondato la grazia, perché come il peccato aveva regnato con 
la morte, così regni anche la grazia con la giustizia per la vita eterna, per mezzo di Gesù Cristo nostro 
Signore. 
 

Responsorio Breve 
R. Da questo, o Dio, * so che tu mi ami. 
Da questo, o Dio, so che tu mi ami. 
V. Su di me non trionfa il nemico: 
so che tu mi ami. 
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
Da questo, o Dio, so che tu mi ami. 
 

Antifona al Magnificat 
Ave, Maria, piena di grazia, 
il Signore è con te. 
Benedetta tu fra le donne, 
e benedetto il frutto del tuo seno, alleluia. 
 

CANTICO DELLA BEATA VERGINE (Lc 1, 46-55) 
Esultanza dell'anima nel Signore 
 

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 in me l'Onnipotente * 
e Santo è il suo nome: 
 

di generazione in generazione la sua misericordia * 
si stende su 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 promesso ai nostri padri, * 
ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre. 
 

Gloria al Padre e al Figlio * 
e allo Spirito Santo. 
 

Come era nel principio, e ora e sempre * 
nei secoli dei secoli. Amen. 
 

Antifona al Magnificat 
Ave, Maria, piena di grazia, 
il Signore è con te. 
Benedetta tu fra le donne, 
e benedetto il frutto del tuo seno, alleluia. 
 

 



Intercessioni 

Uniti nella preghiera di lode, rendiamo grazie a Dio che ha voluto Maria amata e venerata da tutte 
le generazioni. Diciamo con fiducia: 
Maria piena di grazia interceda per noi. 

Tu, che hai costituto Maria madre di misericordia, 
- fa' che sperimentiamo, in mezzo ai pericoli, la sua bontà materna. 

Hai voluto Maria madre di famiglia nella casa di Nazareth, 
- fa' che tutte le mamme custodiscano la santità e l'amore. 

Hai reso forte Maria ai piedi della croce e l'hai colmata di gioia nella risurrezione del tuo Figlio, 
- sostienici fra le prove della vita e rafforzarci nella speranza. 

In Maria, attenta alla tua parola e serva fedele della tua volontà, ci mostri il modello e l'immagine 
della santa Chiesa, 
- per sua intercessione rendici veri discepoli del Cristo tuo Figlio. 

Hai incoronato Maria, regina del cielo, 
- fa' che i nostri fratelli defunti godano la felicità eterna nell'assemblea dei santi. 

Padre nostro. 
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 noi li rimettiamo ai nostri debitori, 
e non ci indurre in tentazione, 
ma liberaci dal male. Amen 

Orazione 
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. 

 

Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. 
R. Amen. 

  



Note informative: 

Come consacrarsi al Cuore Immacolato di Maria 

Philip Kosloski - pubblicato il 27/06/16 

Papa Francesco raccomanda questa pratica – ecco alcune grandi risorse per aiutarvi a iniziare 

Nell’ultimo secolo, vari papi hanno non solo hanno raccomandato la pratica della consacrazione al Cuore Immacolato 
di Maria, ma l’hanno praticata essi stessi. Pio XII e San Giovanni Paolo II hanno perfino consacrato al Cuore di Maria i 
popoli della Terra. 

Di recente, papa Francesco ha commentato questa pratica e ha seguito l’esempio dei suoi predecessori consacrando 
tutto il mondo al Cuore Immacolato di Maria, dicendo alle folle riunite in Piazza San Pietro per l’occasione che Maria 
“ci porta per mano, Madre, Madre, all’abbraccio del Padre, del Padre della misericordia”. 

La consacrazione alla Madonna ci ricorda lo stretto legame esistente tra Maria e Gesù, e come lei abbia custodito tutto 
ciò che ha visto “nel suo cuore” (cfr. Lc 2, 19;51). Papa Benedetto XVI ha riflettuto su questo profondo mistero nella festa 
del Cuore Immacolato di Maria, dicendo che “il cuore che assomiglia a quello di Cristo più di qualsiasi altro è senza 
dubbio il Cuore di Maria, la sua Madre Immacolata, e per questa ragione la liturgia li unisce per la nostra venerazione”. 
La consacrazione mariana è un segno esteriore che parla del nostro desiderio interiore di seguire la volontà di Dio e di 
unire il nostro cuore al Suo. 

Ad ogni modo, pochi sanno cosa implichi una consacrazione di questo tipo, o da dove iniziare. Ecco alcune risorse utili. 
Scegliete quella con cui vi sentite più a vostro agio. 

Preparazione 

La scelta consapevole della propria consacrazione o quella della famiglia, è una cosa seria, è una scelta volontaria e 
svincolata dalle vicissitudini della vita, è un atto di piena fiducia in cui chiediamo di essere guidati da Maria Santissima 
per essere portati a suo figlio Gesù, vero ed unico salvatore di noi stessi e del mondo intero. Occorre arrivare a questo 
momento preparati e consapevoli di quello che comporta. Non è una semplice preghiera, è una richiesta ed una 
promessa con cui affidiamo tutti noi stessi e ciò che abbiamo nelle mani di Maria Santissima. Vi sono diversi modi per 
fare questa consacrazione la più nota: 

33 Days to Morning Glory – Attualmente uno dei metodi più popolari di consacrazione, questo libro di padre Michael 
Gaitley vi accompagna in 33 giorni di letture di 5 minuti per preparare il vostro cuore ad essere consacrato al Cuore 
Immacolato di Maria. È un metodo basato sugli scritti di San Luigi Maria Grignion di Montfort e semplificato di modo 
che chiunque possa partecipare. 

Trattato della vera devozione a Maria: con preparazione alla consacrazione totale – San Luigi Maria Grignion di 
Montfort è molto noto come il principale sostenitore di quella che definisce “consacrazione totale a Gesù attraverso 
Maria”. È l’approccio tradizionale usato da molti fin dalla morte del santo, e include numerose preghiere, litanie e 
letture da leggere in preparazione alla consacrazione totale. San Giovanni Paolo II era un fervido sostenitore di San 
Luigi Maria e ne ha perfino utilizzato le parole per il suo motto papale. 

Consecration.com – Della Milizia dell’Immacolata, questo sito web è una risorsa importante per la consacrazione totale 
a Maria Immacolata, centrale per la spiritualità di San Massimiliano Kolbe. 

Dopo aver preparato voi e la vostra famiglia alla consacrazione al Cuore Immacolato di Maria, di fronte a un’immagine 
o a una statua di Maria, è possibile seguire questa guida per potere fare ciò che è necessario. Per chi non avrà la 
possibilità della presenza fisica a questo momento comunitario, sarà comunque possibile unirsi spiritualmente alla 
comunità in preghiera. 

Importante, la Consacrazione al Cuore Immacolato di Maria Santissima va sempre accompagnato dal Sacramento della 
Penitenza e dalla Comunione. 


