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MONIZIONE INIZIALE 

 

Siamo dinanzi alla Statua di Maria Vergine Immacolata.  

In questo periodo di attesa per il Natale, per la nascita di 
Gesù, è abbastanza normale parlare anche della mamma di 
quel bambino che il mondo attende. Possiamo prima di tutto 
parlare dell’angelo che porta l’annuncio a Maria. Chi è Maria? 
Una giovane donna ebrea, molto pia e molto buona, che vive 
intensamente l’attesa del Messia, conosce le promesse dei 
profeti dell’Antico Testamento e desidera ardentemente che 
si realizzino. 

Uno splendido angelo, l’arcangelo Gabriele, le appare un 
giorno e le parla di cose enormi: le dice “Ave, piena di grazia. 
Il signore è con te”. Tu sarai la Madre del figlio di Dio. 

Ci chiediamo: poteva Dio scegliere una persona malvagia 

per accogliere il suo Figlio? 

Quando una mamma qualunque aspetta un bambino 
prepara la casa, prepara i vestiti, il lettino… Dio ha “preparato” 
in un certo senso la sua mamma, facendola nascere senza 
peccato (sin dal concepimento). I genitori di Maria si 
chiamavano Anna e Gioachino. Maria è stata la risposta alle 
loro più ardenti preghiere. Maria nacque dunque senza il 
peccato originale, senza la macchia che colpisce gli uomini 
fin dalla cacciata di Adamo ed Eva dal Paradiso terrestre. 
Questo è un regalo unico, nessun altro essere umano ha mai 
avuto un regalo così, perché Gesù aveva scelto la sua 
mamma ancora prima che lei venisse al mondo e le aveva 
fatto un regalo speciale. Maria è nata dunque senza peccato 
originale e non ha mai commesso nessun peccato in vita sua, 
né mortale né veniale. Eppure Maria rimane libera in ogni 
momento della sua vita: l’angelo non va a darle un ordine, va 
a chiedere un permesso. E Maria risponde senza esitazioni: 
“Eccomi, sono la serva del Signore”. Pur senza il peccato 
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originale, Maria poteva scegliere il bene come il male e ha 
scelto di fidarsi di Dio. 

Anche noi, come Maria, dobbiamo fidarci di Dio, dirgli di sì 
in ogni momento della nostra vita. Anche noi, come Maria, 
siamo liberi di fare il bene o il male, ma abbiamo da Dio tutti 
gli strumenti (la grazia) necessari a fare il bene. 

Noi non siamo nati senza il peccato originale, ma ci è stato 
tolto con il battesimo. 
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              AVE MARIA 

Ave Maria, ave 

Ave Maria, ave. 

 
Donna dell'attesa e madre di speranza 
ora pro nobis 
donna del sorriso e madre del silenzio 
ora pro nobis 
donna di frontiera e madre dell'ardore 
ora pro nobis 
donna del riposo e madre del sentiero 
ora pro nobis. 
 
Ave Maria, ave 

Ave Maria, ave. 

 
Donna del deserto e madre del respiro 
ora pro nobis 

donna della sera e madre del ricordo 
ora pro nobis 

donna del presente e madre del ritorno 
ora pro nobis 

donna della terra e madre dell'amore 
ora pro nobis 

 
Ave Maria, ave 

Ave Maria, ave. 

 

  



- 5 - 
 

RITO del LUCERNARIO 

 

 
Durante il canto d’ingresso i bambini pongono le 12 candeline accese dinanzi alla 
statua dell’Immacolata 

 
 
Saluto Liturgico 

 
Nel nome del Padre … 
 
Dopo il saluto, chi presiede dice: 

 
Vigilanti nella preghiera ed esultati nella lode, con Maria, la 
Vergine immacolata, andiamo incontro a Cristo Signore, sole 
di giustizia. 
 
164 anni fa il beato papa Pio IX proclamava come dogma di 
fede che la Vergine Maria è stata preservata, nel suo 
concepimento, dalla corruzione del peccato originale. 
Rendiamo lode al Padre per aver reso Maria “tutta santa”. Lei 
è figura della Chiesa e di ogni discepolo di Cristo. È per noi 
esempio splendido di accoglienza e di docilità alla Parola.  
Guardiamo a Lei per vivere la nostra fede, e chiediamole di 
renderci veri figli del suo Figlio.  
In questo momento di preghiera, con l’atteggiamento e la 
disponibilità del cuore, disponiamoci al silenzio, alla preghiera 
ed alla meditazione per accogliere, come Maria, il Signore 
Gesù nella nostra vita ed a lei che è Madre vogliamo affidare 
la nostra vita, le nostre famiglie con le gioie e i suoi dolori. 
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Preghiamo.  
 
O Dio,  
che all’annunzio dell’Angelo  
hai voluto che il tuo Verbo si facesse uomo  
nel grembo verginale di Maria,  
concedi al tuo popolo,  
che la onora come vera Madre di Dio,  
di godere sempre della sua materna intercessione.  
Per il nostro Signore. 
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PRIMO MOMENTO 

L'annuncio dell'angelo a Maria 

 

Entrando nella casa di Maria, l'angelo Gabriele disse: "Ti saluto, 
o piena di grazia, il Signore è con te". A queste parole ella 
rimase turbata e si domandava che senso avesse un tale 
saluto. L'angelo disse: "Non temere, Maria, perché hai trovato 
grazia presso Dio. Ecco concepirai un figlio, lo darai alla luce e 
lo chiamerai Gesù". Allora Maria disse: "Eccomi sono la serva 
del Signore, avvenga di me quello che hai detto"" (Lc 1, 26-38). 

Padre nostro, 10 Ave o Maria, Gloria 

         

          AVE MARIA di LOURDES (solo ritornello) 
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SECONDO MOMENTO 

La nascita di Gesù a Betlemme 

 

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 primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una 
mangiatoia, perché non c'era posto per loro nell'albergo (Lc 

2,1.3-7) 

Padre nostro, 10 Ave o Maria, Gloria 

          

          AVE MARIA di LOURDES (solo ritornello) 
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TERZO MOMENTO 

Il battesimo di Gesù al Giordano 

 

In quei giorni Gesù venne a Nazaret di Galilea e fu battezzato 
nel Giordano da Giovanni. E, uscendo dall'acqua, vide aprirsi i 
cieli e lo Spirito discendere su di Lui come una colomba. E si 
sentì una voce dal cielo: "Tu sei il Figlio prediletto, in Te mi sono 
compiaciuto" (Mc 1, 9-11). 

Padre nostro, 10 Ave o Maria, Gloria 

 

          AVE MARIA di LOURDES (solo ritornello) 
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          MAGNIFICAT 

 

Magnificat, Magnificat, 

Magnificat anima mea Dominum. 

Magnificat, Magnificat, 

Magnificat anima mea. 

 

Magnificat, Magnificat, 

Magnificat anima mea Dominum. 

Magnificat, Magnificat, 

Magnificat anima mea. 

 
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. 
 

Magnificat, Magnificat,… 

 
Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente  * 
e santo é 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.  
 

Magnificat, Magnificat,… 
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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. 
 

Magnificat, Magnificat,… 
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INCENSAZIONE dell’IMMAGINE  
della BEATA VERGINE MARIA 

 
 
Durante il canto il celebrante incensa la statua dell’Immacolata 
Segue l’orazione e la benedizione solenne.  

 
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.  
 
 
Benedizione solenne  

 
Discenda su di voi la grazia di Dio Padre,  
il cui verbo si è fatto carne  
nel grembo della Vergine Maria  
per salvare il genere umano.  
 
R. Amen.  
 
Dimori sempre nei vostri cuori  
Cristo nostra pace,  
che Maria, figlia di Sion,  
attese con gioia nella sua prima venuta.  
 
R. Amen.  
 
Lo Spirito Santo  
vi illumini e vi rinnovi,  
perché, vigilanti nella preghiera  
ed esultanti nella lode  
possiate incontrare il Signore  
quando verrà nella gloria.  
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R. Amen.  
 
E la benedizione di Dio onnipotente,  
Padre e Figlio e Spirito Santo,  
discenda su di voi, e con voi rimanga sempre.  
 
R. Amen. 
 
Congedo 

 
Nel nome del Signore andate in pace 
 
R. Rendiamo grazie a Dio 
  



- 14 - 
 

             GIOVANE DONNA 
 
Giovane donna, attesa dell’umanità,  
un desiderio d’amore e pura libertà. 
Il Dio lontano è qui vicino a Te,  
voce silenzio, annuncio di verità. 
 
Rit. Ave Maria, Ave Maria! 

 
Dio t’ha scelta qual madre piena di bellezza,  
ed il suo amore t’avvolgerà con la sua ombra. 
Grembo di Dio, venuto sulla terra,  
Tu sarai madre, di un uomo nuovo. 
 
Ecco l’ancella, che vive della sua Parola,  
libero il cuore perché l’amore trovi casa. 
Ora l’attesa è densa di preghiera  
e l’uomo nuovo è qui in mezzo a noi. 
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Grazie per aver partecipato 
 a questo momento di preghiera comunitaria. 

Porta a casa con te questo libretto 
per la tua meditazione personale. 

 

Gli Animatori Parrocchiali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.parrocchiasacrocuoreisernia.it 


