Parrocchia S. Eufemia
Teglio

Novena all’Immacolata

“Beata colei che ha creduto”
...dal 29 novembre...

...inizio la mia preghiera...
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

Per tutti i 9 giorni

O Donna gloriosa, alta sopra le stelle,
tu nutri sul tuo seno il Dio che ti ha creato.
La gioia che Eva ci tolse ci rendi nel tuo Figlio
e dischiudi il cammino verso il regno dei cieli.
Sei la via della pace, sei la porta regale:
ti acclamino le genti redente dal tuo Figlio.

Madre di Dio e Madre nostra,
aiutami a percorrere con te
un cammino di piena fedeltà a Gesù, nella sua Chiesa.
Tienimi sempre amorosamente per mano.
Vergine Santa, Madre dell'Amore,
proteggi le famiglie,
perché restino sempre unite e sappiano educare i figli nella fede.
Madre Santissima, ti supplico:
donami un amore grande per tutti i sacramenti,
segni che tuo Figlio ci ha lasciato per incontrarlo.
Insegnami a vivere con Gesù e per Gesù.
Se cado, aiutami a ritornare a Lui
con il sacramento del perdono e della gioia.
Così, Vergine Santa, con la pace di Dio nella coscienza,
potrò portare a tutti la vera gioia e la vera pace.

primo giorno

...in ascolto...
Dalla Seconda Lettera di san Paolo apostolo ai Romani (8, 28-29)
Noi sappiamo che tutto concorre al bene, per quelli che amano
Dio, per coloro che sono stati chiamati secondo il suo disegno.
Poiché quelli che egli da sempre ha conosciuto, li ha anche
predestinati a essere conformi all’immagine del Figlio suo,
perché egli sia il primogenito tra molti fratelli.

Dal vangelo secondo Luca (1, 30-35)

terzo giorno

L’angelo le disse: “Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco,
concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato
Figlio dell’Altissimo; il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per
sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine”. Allora Maria disse all’angelo: “Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?”. Le rispose l’angelo: “Lo Spirito
Santo scenderà su di te e la potenza dell’Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò
colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio”.

secondo giorno

...in ascolto...

...in ascolto...
Dal vangelo secondo Luca (1, 46-48)
Allora Maria disse: “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”.

Dal vangelo secondo Luca (2, 15-19)
Appena gli angeli si furono allontanati da loro, verso il cielo, i pastori dicevano l’un l’altro: “Andiamo dunque fino a Betlemme, vediamo questo avvenimento che il Signore ci
ha fatto conoscere”. Andarono, senza indugio, e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino, adagiato nella mangiatoia. E dopo averlo visto, riferirono ciò che del bambino era
stato detto loro. Tutti quelli che udivano si stupirono delle cose dette loro dai pastori.
Maria, da parte sua, custodiva tutte queste cose, meditandole nel suo cuore.

quarto giorno

...in ascolto...

Dal vangelo secondo Luca (1, 41-45)
Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino sussultò nel suo grembo .
Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: “Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo! A che cosa devo che la madre del mio Signore
venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell’adempimento di ciò che
il Signore le ha detto”.

...in ascolto...
Dal vangelo secondo Luca (8, 19-21)
E andarono da Gesù la madre e i suoi fratelli, ma non potevano avvicinarlo a causa della folla. Gli fecero sapere: “Tua madre e i tuoi fratelli stanno fuori e desiderano vederti”. Ma egli rispose loro: “Mia madre e miei fratelli sono questi: coloro che ascoltano la
parola di Dio e la mettono in pratica”.

sesto giorno

quinto giorno

...in ascolto...

...in ascolto...

settimo giorno

Dal libro della Genesi (3, 9-15)
Il Signore Dio chiamò l’uomo e gli disse: “Dove sei?”. Rispose:“Ho udito la tua voce nel
giardino: ho avuto paura, perché sono nudo, e mi sono nascosto”. Riprese: “Chi ti ha
fatto sapere che sei nudo? Hai forse mangiato dell’albero di cui ti avevo comandato di
non mangiare?”. Rispose l’uomo: “La donna che tu mi hai posto accanto mi ha dato
dell’albero e io ne ho mangiato”. Il Signore Dio disse alla donna: “Che hai fatto?”. Rispose la donna: “Il serpente mi ha ingannata e io ho mangiato”. Allora il Signore Dio
disse al serpente: “Poiché hai fatto questo, maledetto tu fra tutto il bestiame e fra tutti
gli animali selvatici! Sul tuo ventre camminerai e polvere mangerai per tutti i giorni della tua vita. Io porrò inimicizia fra te e la donna, fra la tua stirpe e la sua stirpe: questa ti
schiaccerà la testa e tu le insidierai il calcagno”.

...in ascolto...
I genitori di Gesù si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando
egli ebbe dodici anni, vi salirono secondo la consuetudine della festa. Ma, trascorsi i
giorni, mentre riprendevano la via del ritorno, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme,
senza che i genitori se ne accorgessero. Credendo che egli fosse nella comitiva, fecero
una giornata di viaggio e poi si misero a cercarlo tra i parenti e i conoscenti; non avendolo trovato, tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. Dopo tre giorni lo trovarono nel
tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. E tutti quelli
che l'udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue risposte. Al vederlo
restarono stupiti, e sua madre gli disse: “Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo
padre e io, angosciati, ti cercavamo”. Ed egli rispose loro: “Perché mi cercavate? Non
sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?”. Ma essi non compresero
ciò che aveva detto loro.

ottavo giorno

Dal vangelo secondo Luca (2, 41-50)

nono giorno

...in ascolto...
Dal vangelo secondo Luca (9, 23-26)
Poi, Gesù a tutti, diceva: “Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso,
prenda la sua croce ogni giorno e mi segua. Chi vuole salvare la propria vita, la perderà,
ma chi perderà la propria vita per causa mia, la salverà. Infatti, quale vantaggio ha un
uomo che guadagna il mondo intero, ma perde o rovina se stesso? Chi si vergognerà di
me e delle mie parole, di lui si vergognerà il Figlio dell’uomo quando verrà nella gloria
sua e del Padre e degli angeli santi”.

...prego...
Padre nostro…
Ave Maria (3 volte)

Vergine Immacolata, Madre della Chiesa e Madre mia, Maria,
mi affido a te con tutto me stesso,
accettando con gioia dalla mani del Figlio tuo
il progetto di grazia da sempre pensato per me dal Padre celeste.
Fa’ che, docile all’azione dello Spirito,
io divenga strumento efficace per l’edificazione del Regno,
nella fedeltà alla vocazione ricevuta,
in comunione con tutti i fratelli,
specialmente i più poveri e i bisognosi di perdono.
Pertanto ti offro, Maria,,
le preghiere, le azioni e i sacrifici di questo giorno.

...concludo la preghiera…
Tota pulchra es, María!
Et mácula originális non est in te.
Tu glória Jerúsalem,
tu laetítia Israël,
tu honorificéntia pópuli nostri,
tu advocáta peccátorum.
O María, o María!
Virgo prudentíssima,
mater clementíssima,
ora pro nobis, intercéde pro nobis
ad Dóminum Jesum Christum!

Tutta bella sei, Maria,
e il peccato originale non è in te.
Tu gloria di Gerusalemme,
tu letizia d’Israele,
tu onore del nostro popolo,
tu avvocata dei peccatori.
O Maria! O Maria!
Vergine prudentissima,
Madre clementissima,
prega per noi, intercedi per noi
presso il Signore Gesù Cristo.

Per tutti i 9 giorni

...affido la mia vita...

