
VEGLIA SOLENNITÀ DELL'IMMACOLATA 
 
INTRODUZIONE 
 
Guida: Durante la Novena dell’Immacolata ci siamo lasciati sorprendere da Dio, come ha detto papa 
Francesco “lui non si stanca mai di spalancare la porta del Suo cuore per ripetere che ci ama e vuole 
condividere con noi la Sua vita” (Misericordiae Vultus 24). 
Con l’Immacolata abbiamo riconosciuto e condiviso segni, gesti, azioni dell’agire misericordioso del Padre 
nella nostra vita, con Lei abbiamo riscoperto la gioia della tenerezza di Dio. Abbiamo voluto impegnarci nel 
dare un buon consiglio a chi ne aveva bisogno, insegnare qualche virtù, offrire una parola di verità, 
consolare gli afflitti, valorizzare le varietà e diversità dei doni, pregare per i vivi e per i morti. 
Con Lei, in questa veglia di preghiera, vogliamo continuare a testimoniare e annunciare la misericordia di 
Dio nella Chiesa e nel mondo, con i nostri piccoli gesti “di perdono, di sostegno, di aiuto, di amore” (MV25). 
 
Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. 
Tutti: Amen. 
 
CANTO 
 
PREGHIERA (Papa Francesco) 
 

L1: Vergine Santa e Immacolata, 
a Te, che sei l’onore del nostro popolo 
e la custode premurosa della nostra città, 
ci rivolgiamo con confidenza e amore. 
 

Tutti: Tu sei la Tutta Bella, o Maria! 

Il peccato non è in Te. 

 

L2: Suscita in tutti noi un rinnovato desiderio di santità: 
nella nostra parola rifulga lo splendore della verità, 
nelle nostre opere risuoni il canto della carità, 
nel nostro corpo e nel nostro cuore abitino purezza e castità, 
nella nostra vita si renda presente tutta la bellezza del Vangelo. 
 

Tutti: Tu sei la Tutta Bella, o Maria! 

La Parola di Dio in Te si è fatta carne. 
 

L1: Aiutaci a rimanere in ascolto attento della voce del Signore: 
il grido dei poveri non ci lasci mai indifferenti, 
la sofferenza dei malati e di chi è nel bisogno non ci trovi distratti, 
la solitudine degli anziani e la fragilità dei bambini ci commuovano, 
ogni vita umana sia da tutti noi sempre amata e venerata. 
 

Tutti: Tu sei la Tutta Bella, o Maria! 

In Te è la gioia piena della vita beata con Dio. 

 

L2: Fa’ che non smarriamo il significato del nostro cammino terreno: 
la luce gentile della fede illumini i nostri giorni, 
la forza consolante della speranza orienti i nostri passi, 
il calore contagioso dell’amore animi il nostro cuore, 
gli occhi di noi tutti rimangano ben fissi là, in Dio, dove è la vera gioia. 



 

Tutti: Tu sei la Tutta Bella, o Maria! 

Ascolta la nostra preghiera, esaudisci la nostra supplica: 

sia in noi la bellezza dell’amore misericordioso di Dio in Gesù, 

sia questa divina bellezza a salvare noi, la nostra città, il mondo intero. Amen. 
 
Guida: Mentre tutti cantano un RESPONSORIO, si accende la lampada posta davanti all’immagine della 
Madonna. 
 
OFFERTA DELL’INCENSO (facoltativo) 
 

Guida: Una persona si avvicina all’immagine della B. Vergine davanti alla quale è posto un incensiere e 
dice: “Santa Maria, amore senza limiti per Dio e per il mondo, come questo incenso profumato, bruciando 

nel fuoco sale gradito verso l’alto, così, per tua intercessione, tutta la nostra vita, purificata dal peccato e 

dall’egoismo, diffonda il profumo della carità nelle nostre case, nei luoghi del quotidiano, e in ogni angolo 

della terra dove i discepoli del tuo Figlio sono chiamati a spandere il buon profumo delle loro opere buone, 

perché tutti gli uomini vedano e diano gloria al Padre nostro che è nei cieli”. 

 

Tutti: Amen. 
 
SALMO 25 
 

L1: A te, Signore, elevo l'anima mia, 
Dio mio, in te confido: non sia confuso! 
Non trionfino su di me i miei nemici! 
Chiunque spera in te non resti deluso, 
sia confuso chi tradisce per un nulla. 
 

L2: Fammi conoscere, Signore, le tue vie, 
insegnami i tuoi sentieri. 
Guidami nella tua verità e istruiscimi, 
perché sei tu il Dio della mia salvezza, 
in te ho sempre sperato. 
Ricordati, Signore, del tuo amore, 
della tua fedeltà che è da sempre. 
Non ricordare i peccati della mia giovinezza: 
ricordati di me nella tua misericordia, 
per la tua bontà, Signore. 
 

Tutti: Ricordati, Signore, della tua misericordia e del tuo amore, che è da sempre. 

 

L1: Buono e retto è il Signore, 
la via giusta addita ai peccatori; 
guida gli umili secondo giustizia, 
insegna ai poveri le sue vie. 
Tutti i sentieri del Signore sono verità e grazia 
per chi osserva il suo patto e i suoi precetti. 
Per il tuo nome, Signore, 
perdona il mio peccato anche se grande. 
 

L2: Chi è l'uomo che teme Dio? 
Gli indica il cammino da seguire. 



Egli vivrà nella ricchezza, 
la sua discendenza possederà la terra. 
Il Signore si rivela a chi lo teme, 
gli fa conoscere la sua alleanza. 
Tengo i miei occhi rivolti al Signore, 
perché libera dal laccio il mio piede. 
 

Tutti: Ricordati, Signore, della tua misericordia e del tuo amore, che è da sempre. 
 
SILENZIO 
 
CANTO 
 
IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
 
Dal Vangelo secondo Giovanni 

“Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria di Clèofa e Maria di Màgdala. 
Gesù allora, vedendo la madre e lì accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: «Donna, ecco 
il tuo figlio!». Poi disse al discepolo: «Ecco la tua madre!». E da quel momento il discepolo la prese nella 
sua casa” (Gv 19,25-27). 
 

Dalle parole di Papa Francesco: 

“Presso la croce, Maria insieme a Giovanni, il discepolo dell’amore, è testimone delle parole di perdono 
che escono dalle labbra di Gesù. Il perdono supremo offerto a chi lo ha crocifisso ci mostra fin dove può 
arrivare la misericordia di Dio. Maria attesta che la misericordia del Figlio di Dio non conosce confini e 
raggiunge tutti senza escludere nessuno. Rivolgiamo a lei la preghiera antica e sempre nuova della Salve 

Regina, perché non si stanchi mai di rivolgere a noi i suoi occhi misericordiosi e ci renda degni di 
contemplare il volto della misericordia, suo Figlio Gesù” (MV 25). 
 
CANTO: Salve Regina 
 
PREGHIERA  (San Giovanni Paolo II) 
 

L1: Madre di misericordia e di speranza, 
ottieni per gli uomini e le donne del terzo millennio 
il dono prezioso della pace: 
pace nei cuori e nelle famiglie, nelle comunità e fra i popoli; 
pace soprattutto per quelle nazioni 
dove si continua ogni giorno a combattere e a morire. 
 
Tutti: Regina della pace, prega per noi. 

 
L2: Fa’ che ogni essere umano, di tutte le razze e culture, 
incontri ed accolga Gesù, 
venuto sulla Terra nel mistero del Natale 
per donarci la “sua” pace. 
Maria, Regina della pace, 
donaci Cristo, pace vera del mondo! 
 
Tutti: Regina della pace, prega per noi. 

 

CANTO FINALE 


