


 

 

 
NOVENA DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE 

 
29/11  -  7/12 

 
 

Ore 16.30:   adorazione eucaristica 

       17.30 Santo Rosario guidato dai sacerdoti 

       18.00: Santa Messa 

Tutte le messe del giorno, anche le messe feriali 

della mattina, saranno celebrate con le seguenti te-

matiche: 
 

Martedì 29 - 11      Maria V. Madre della Consolazione 

Mercoledì 30 -11   Santo Nome di Maria 

Giovedì  1-12        Maria Vergine Madre del Salvatore 

Venerdì 2-12        Santa Maria Madre di Dio 

Sabato 3-12        Maria V. dell’Annunciazione 

Lunedì 5-12        Visitazione della B.V. Maria 

Martedì 6-12         Santa Maria di Cana 

Mercoledì 7-12       Santa Maria di Nazareth 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
LUNEDI’ 

Dal Libro del profeta Isaia                                              (Is 2, 1-5) 

 
 1Ciò che Isaia, figlio di Amoz, vide riguardo a Giuda e a Gerusalem-

me.2Alla fine dei giorni, il monte del tempio del Signore sarà eretto sulla 

cima dei monti e sarà più alto dei colli;  ad esso affluiranno tutte le 

genti.  3Verranno molti popoli e diranno: «Venite, saliamo sul monte del 

Signore, al tempio del Dio di Giacobbe, perché ci indichi le sue vie e pos-

siamo camminare per i suoi sentieri». Poiché da Sion uscirà la legge e da 

Gerusalemme la parola del Signore. 4Egli sarà giudice fra le genti e sarà 

arbitro fra molti popoli. Forgeranno le loro spade in vomeri, le loro lance in 

falci; un popolo non alzerà più la spada contro un altro popolo, non si eser-

citeranno più nell`arte della guerra. 5Casa di Giacobbe, vieni, camminiamo 

nella luce del Signore. 

 
 
MEDITIAMO INSIEME 
La visione del profeta Isaia parla di un monte del Signore su cui, alla fine dei 
tempi, sarà eretto il tempio del Signore: lì si raduneranno tutti i popoli. In 
questo tempo di preparazione al Natale, festa della venuta nel mondo del 
Salvatore, le immagini della visione profetica, suscitano nel cuore una spe-
ranza di salvezza per ogni uomo. Tutti, se lo vorranno, potranno entrare nel 
tempio di Dio, perché quel tempio, Dio lo ha costruito per tutti. Ma non im-
maginiamo un tempio fatto di pietra, come nell’Antica Alleanza, in un tempio 
di pietra non entrano molte persone, il nuovo tempio, proprio per essere ac-
cessibile ad ogni uomo di ieri, di oggi e di domani, sarà un tempio di carne: il 
corpo di Gesù di Nazareth, abitazione di Dio sulla terra. Ecco allora che la 
speranza di salvezza che attingiamo dal brano profetico è intimamente unita 
alla fede in Cristo Gesù, che nasce nel mondo per tutti, per ogni uomo, dal 
più piccolo al più grande. 
 

PREGHIAMO 
Preghiamo con fiducia Cristo Gesù. Figlio di Dio vivente, perché ci guidi nel-
le vie della salvezza: Vieni Signore Gesù 
 
 Luce eterna, che sorgi all’orizzonte del mondo per disperdere le no-



 

 

stre tenebre, risveglia in noi la fede e la speranza. Vieni Signore Ge-
sù. 

 Donaci una giornata prospera e serena, fa che viviamo nella luce del-
la tua presenza. Vieni……  

 Insegnaci ad essere miti e premurosi verso tutti, per rendere testimo-
nianza la tuo Vangelo. Vieni….. 

 La tua venuta segni l’inizio di un mondo nuovo, e inauguri un Regno 
di giustizia e di pace. Vieni…... 

 
Padre nostro. 
 
 

MARTEDI’ 
 

Dal Libro del profeta Isaia                                                   (Is 11, 1-10) 
 1Un germoglio spunterà dal tronco di Iesse, un virgulto germoglierà 

dalle sue radici. 2Su di lui si poserà lo spirito del Signore, spirito di sapien-

za e di intelligenza, spirito di consiglio e di fortezza, spirito di conoscenza 

e di timore del Signore. 3Si compiacerà del timore del Signore. Non giudi-

cherà secondo le apparenze e non prenderà decisioni per sentito dire; 4ma 

giudicherà con giustizia i miseri e prenderà decisioni eque per gli oppressi 

del paese. La sua parola sarà una verga che percuoterà il violento; con il 

soffio delle sue labbra ucciderà l`empio. 5Fascia dei suoi lombi sarà la giu-

stizia, cintura dei suoi fianchi la fedeltà. 6Il lupo dimorerà insieme con 

l`agnello, la pantera si sdraierà accanto al capretto; il vitello e il leoncello 

pascoleranno insieme e un fanciullo li guiderà. 7La vacca e l`orsa pascole-

ranno insieme; si sdraieranno insieme i loro piccoli. Il leone si ciberà di 

paglia, come il bue. 8Il lattante si trastullerà sulla buca dell`aspide; il bam-

bino metterà la mano nel covo di serpenti velenosi. 9Non agiranno più ini-

quamente né saccheggeranno in tutto il mio santo monte, perché la saggez-

za del Signore riempirà il paese come le acque ricoprono il mare. 10In quel 

giorno la radice di Iesse si leverà a vessillo per i popoli, le genti la cerche-

ranno con ansia, la sua dimora sarà gloriosa. 
 

 

MEDITIAMO INSIEME 
Continua la profezia del profeta Isaia. Le immagini evocate nel brano di oggi 

 

 

ci illuminano sulle relazioni che si instaureranno tra gli uomini negli ultimi 
tempi. Il popolo radunato da Dio sul suo monte, nel suo tempio, sarà un 
popolo pacifico. La pace verrà donata da Dio stesso e supererà ogni previ-
sione umanamente possibile. Quando la pantera e il capretto hanno cam-
minato a fianco mansueti? Quando il lupo ha affiancato l’agnello senza 
sbranarlo? Nel giorno dell’avvento del Signore, giorno atteso da tutte le 
genti, inizierà un’era di pace mai raggiunta. Sarà il dono di Dio operato dal 
suo germoglio, dal suo inviato. Questi crescerà come un virgulto in terra 
arida, con potenza, forza e giustizia, sì, perché la pace che regnerà tra gli 
uomini, sarà il frutto della giustizia. Ci vengono in mente le parole della 
Chiesa, proclamate nell’ultimo Concilio: non c’è vera pace senza giustizia! 
Chiediamo, nell’attesa delle feste natalizie, la pace per la nostra famiglia, il 
nostro quartiere, la nostra città, il mondo intero. 
 

PREGHIAMO 
Signore, fa di me uno strumento della tua pace: 
dove c’è odio, che io porti l’amore; 
dove c’è offesa, ch’io porti il perdono; 
dove c’è discordia, ch’io porti l’unione; 
dove c’è errore, ch’io porti la verità; 
dove c’è dubbio, ch’io porti la fede; 
dove c’è disperazione, ch’io porti la speranza; 
dove ci sono le tenebre, ch’io porti la luce; 
dove c’è tristezza, ch’io porti la gioia. 
Oh Maestro! 
Fa che io non cerchi di essere consolato, ma di consolare; 
di essere compreso, ma di comprendere; 
di essere amato, ma di amare. 
Poiché così è: 
dando si riceve; 
perdonando si è perdonati; 
morendo si risuscita a vita eterna. 
 
Padre nostro 
 
 



 

 

 
 

MERCOLEDI’ 
 
Dal Libro del profeta Isaia                                           (Is 25, 6-10) 
    6Preparerà il Signore degli eserciti per tutti i popoli, su questo monte, 

un banchetto di grasse vivande, un banchetto di vini eccellenti, di cibi suc-

culenti, di vini raffinati. 7Egli strapperà su questo monte il velo che copriva 

la faccia di tutti i popoli e la coltre che copriva tutte le genti. 8Eliminerà la 

morte per sempre; il Signore Dio asciugherà le lacrime su ogni volto; la 

condizione disonorevole del suo popolo farà scomparire da tutto il paese, 

poiché il Signore ha parlato. 9E si dirà in quel giorno: «Ecco il nostro Dio; 

in lui abbiamo sperato perché ci salvasse; questi è il Signore in cui abbiamo 

sperato; rallegriamoci, esultiamo per la sua salvezza. 10Poiché la mano del 

Signore si poserà su questo monte». Moab invece sarà calpestato al suolo, 

come si pesta la paglia nella concimaia. 

 

 
MEDITIAMO INSIEME 
Il bisogno di nutrirsi è uno dei bisogni primari dell’uomo. Non c’è vita senza 
cibo e dove la fame dilaga viene meno ogni speranza. La storia ci ricorda 
carestie, ingiustizie sociali, guerre, epidemie, che hanno generato la fame e 
quindi la morte per fame. È vero, i nostri frigoriferi oggi sono pieni, le nostre 
dispense ed i nostri negozi anche, ma in molte parti del mondo la fame e le 
sue cause colpiscono ancora. Questo fatto ci ricorda non solo che abbiamo 
il dovere di prenderci cura degli altri, ma che tutti, senza nessuno escluso, 
siamo in una situazione di precarietà. Il brano del profeta afferma che nel 
giorno della venuta del messia, la fame e la miseria, comprese le lacrime e 
la morte, saranno debellate, sarà un tempo di abbondanza paragonabile ad 
un grande e grasso banchetto. È la promessa che oggi Dio ci fa. Possiamo 
sperare che la salvezza, grazie a Dio, è alla nostra portata, possiamo rico-
minciare a sperare e a sperare in Dio. 
 

PREGHIAMO CON IL SALMO 22 
 
 1 Il Signore è il mio pastore: 

 

 

 non manco di nulla; 
 2su pascoli erbosi mi fa riposare 

 ad acque tranquille mi conduce. 
 3Mi rinfranca, mi guida per il giusto cammino, 
 per amore del suo nome. 
 4Se dovessi camminare in una valle oscura, 
 non temerei alcun male, perché tu sei con me. 
 Il tuo bastone e il tuo vincastro 
 mi danno sicurezza. 
 5Davanti a me tu prepari una mensa 
 sotto gli occhi dei miei nemici; 
 cospargi di olio il mio capo. 
 Il mio calice trabocca. 
 6Felicità e grazia mi saranno compagne 
 tutti i giorni della mia vita, 
 e abiterò nella casa del Signore 
 per lunghissimi anni. 

  
 
Padre nostro 
 
 

GIOVEDI’ 
 

Dal Vangelo secondo Matteo                                (Mt 7, 21. 24-27)  
           21Non chiunque mi dice: Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, 

ma colui che fa la volontà del Padre mio che è nei cieli.  
 24Perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica, è 

simile a un uomo saggio che ha costruito la sua casa sulla roccia. 25Cadde 

la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella 

casa, ed essa non cadde, perché era fondata sopra la roccia. 26Chiunque 

ascolta queste mie parole e non le mette in pratica, è simile a un uomo stol-

to che ha costruito la sua casa sulla sabbia. 27Cadde la pioggia, strariparono 

i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ed essa cadde, e la 

sua rovina fu grande». 

 



 

 

 
MEDITIAMO INSIEME 
Siamo in cammino verso il Natale. L’abbiamo detto tante volte, Natale non 
è il compleanno di Gesù, non è l’occasione per fare il proposito di essere 
più buoni, non è l’opportunità per spendere qualcosa in più per il cibo o per 
i regali. Natale è la celebrazione dell’Incarnazione, ovvero della venuta nel 
mondo della seconda persona della Trinità, il Figlio di Dio fatto carne nella 
persona di Gesù di Nazareth. Ci prepariamo a questa festa chiedendo a 
Dio di aumentare la nostra fede. Il brano evangelico di oggi ci invita a pre-
gare senza sprecare parole. Perché le nostre preghiere siano efficaci, 
chiediamo a Dio di aumentare la nostra fede. Solo se preghiamo con fede, 
le preghiere avranno un effetto, una consistenza, come la casa fondata 
sulla roccia. Senza fede ogni preghiera scivola via come la casa fondata 
sulla sabbia. 

 
PREGHIAMO INSIEME 
Acclamiamo Cristo, salvatore del mondo, annunziato dai profeti e innalzia-
mo a lui la nostra preghiera: Signore, aumenta la nostra fede 
 
 Verbo eterno, che hai creato l’universo e nella pienezza dei tempi ti 

sei fatto uomo per la nostra salvezza, vieni e salvaci dal peccato, 
dal male e dalla morte. Signore, aumenta la nostra fede. 

 Luce vera, che illumini ogni uomo, vieni e disperdi le tenebre della 
nostra ignoranza. Signore, aumenta………. 

 Figlio unigenito, che vivi nel Padre, vieni e rivelaci l’amore che ci 
salva. Signore, aumenta…… 

 Tu, che sei il nostro liberatore, dona a tutti gli uomini la libertà dei 
figli di Dio. Signore, aumenta………. 

 Tu, che hai vinto le barriere della divisione e dell’odio, riunisci al 
banchetto eterno i morti di tutte le guerre. Signore, aumenta….. 

 
 
Padre nostro. 
 

 

 

 

VENERDI’  
 

 Dal Vangelo secondo Matteo                                     (Mt 9, 27-31) 
           27Mentre Gesù si allontanava di là, due ciechi lo seguivano urlando: 

«Figlio di Davide, abbi pietà di noi». 28Entrato in casa, i ciechi gli si accosta-

rono, e Gesù disse loro: «Credete voi che io possa fare questo?». Gli rispose-

ro: «Sì, o Signore!». 29Allora toccò loro gli occhi e disse: «Sia fatto a voi 

secondo la vostra fede». 30E si aprirono loro gli occhi. Quindi Gesù li ammo-

nì dicendo: «Badate che nessuno lo sappia!». 31Ma essi, appena usciti, ne 

sparsero la fama in tutta quella regione. 

 
 
 
MEDITIAMO INSIEME 
Il Vangelo di oggi racconta di Gesù mentre guarisce due uomini dalla cecità. 
Sappiamo quanto sia preziosa la vista per un uomo. Nel restituire la luce de-
gli occhi ai due cechi, il Messia pone un segno per indicare la sua identità: 
Egli è il figlio di Dio, la luce delle genti. Ma è ancora presto perché tutti possa-
no capirlo, bisogna aspettare ancora un poco, prima che venga pubblicizzata 
questa sua origine. Ma riavere la vista è troppo importante  per non dirlo a 
qualcuno. Purtroppo i due cechi, mentre capiscono bene la grandezza del 
dono ricevuto, non capiscono altrettanto bene quella dell’autore del dono. È 
così anche per molti di noi, chiediamo miracoli, guarigioni, benessere, ma 
senza essere pienamente consapevoli che colui al quale ci stiamo rivolgendo 
è il vero Dio, salvatore del mondo. Abbiamo bisogno di crescere nella fede: 
ammettiamolo! 
 

PREGHIAMO CON LE PAROEL DI UN MONACO 

Credo che la vita non è un’avventura da vivere secondo le mode correnti, 
ma un impegno a realizzare il progetto che Dio ha su ognuno di noi: 
un progetto d’amore che trasforma la nostra esistenza. 
 
Credo che la più grande gioia di un uomo è incontrare Gesù Cristo,  
Dio fatto carne. In lui ogni cosa – miserie, peccati, storia di vita, speranza –  
assume nuova dimensione e significato. 



 

 

 
Credo che ogni uomo possa rinascere a una vita genuina e dignitosa 
in qualunque momento della sua esistenza. 
Ascoltando sino in fondo la voce dello Spirito Santo,  
può non solo rendersi libero, ma anche sconfiggere il male. 
 
Padre nostro 
 

SABATO 8  -  IMACOLATA CONCEZIONE 

 
Dal Vangelo secondo Luca                                       (Lc 1, 26-38) 

     26Nel sesto mese, l`angelo Gabriele fu mandato da Dio in una 

città della Galilea, chiamata Nazaret, 27a una vergine, promessa sposa di un 

uomo della casa di Davide, chiamato Giuseppe. La vergine si chiamava Ma-

ria. 28Entrando da lei, disse: «Ti saluto, o piena di grazia, il Signore è con te». 

29A queste parole ella rimase turbata e si domandava che senso avesse un tale 

saluto. 30L`angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia 

presso Dio. 31Ecco concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. 

32Sarà grande e chiamato Figlio dell`Altissimo; il Signore Dio gli darà il tro-

no di Davide suo padre 33e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo 

regno non avrà fine». 
 34Allora Maria disse all`angelo: «Come è possibile? Non conosco uo-

mo». 35Le rispose l`angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te, su te stenderà 

la sua ombra la potenza dell`Altissimo. Colui che nascerà sarà dunque santo e 

chiamato Figlio di Dio. 36Vedi: anche Elisabetta, tua parente, nella sua vec-

chiaia, ha concepito un figlio e questo è il sesto mese per lei, che tutti diceva-

no sterile: 37 nulla è impossibile a Dio ». 38Allora Maria disse: «Eccomi, sono 

la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto». E l`angelo partì da 

lei. 
 

MEDITIAMO INSIEME 
Otto dicembre, festa dell’Immacolata concezione. Da sempre la Chiesa crede 
che Maria, per libero dono di Dio, è stata concepita senza il peccato originale. 
Maria nasce nel mondo pura, immacolata e non poteva non essere così. Maria 
infatti sarà la Madre del Salvatore che viene nel mondo. I Padri della Chiesa ci 
dicono che colei che doveva portare in grembo il Figlio di Dio, l’Infinitamente 
puro, non poteva che essere creatura pura. Oggi abbiamo letto il Vangelo in 

 

 

cui l’angelo annuncia a Maria che avrebbe concepito Cristo Gesù, il Verbo 
fatto carne: la donna concepita immacolata nel grembo di sant’Anna, con-
cepisce il Figlio di Dio per opera dello Spirito santo. È un mistero che ci 
supera, non possiamo capire tutta la sua profondità, però possiamo lascia-
re che esso ci investa e per un attimo, ci faccia contemplare un bagliore 
della gloria a cui siamo destinati: diventare, con Gesù, figli di Dio e quindi, 
figli prediletti di Maria Immacolata. Non smettiamo mai di pregare la Madon-
na santissima, nostra Madre premurosa.    
 

PREGHIAMO 
Ave Maria, piena di grazia……. 
(oggi possiamo pregare per intero il Santo Rosario)  
  
Padre nostro 

SABATO 27 E DOMENICA 28  
E PER TUTTO L’ARCO DELLA SETTIMANA 

RACCOLTA DI OFFERTE A FA-

VORE DELLA COMUNITA’ PAR-

ROCCHIALE.  

IL TUO DONO DI NATALE PER LA 

PARROCCHIA DI CUI SEI PARTE 

ATTIVA 
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