Inno alla Vergine Immacolata
O Vergine immacolata, tenerissima Madre!
Tu sei piena di gioia perché Gesù ci dona la sua vita e gli infiniti tesori
della sua divinità.
O Maria, come non amarti e
non benedirti per il tuo grande amore verso di noi?
Tu davvero ci ami, come ci ama Gesù!
Amare è dare tutto, anche se stessi,
e tu ti sei donata totalmente per la nostra salvezza
Il Salvatore conosceva i segreti del tuo cuore materno
e l'immensa tua tenerezza.
Gesù morente, prima dell'ultimo respiro, ci affida a te, rifugio dei
peccatori.
O Maria, tu sul Calvario, dritta presso la croce
come un sacerdote davanti all'altare,
offri per noi il dolce Emmanuele, il Dio con noi, il tuo amato Gesù.
O Regina dei martiri e nostra speranza,
noi ti amiamo e ti benediciamo in eterno. Amen.

Come pregare la novena…
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Padre Nostro, Ave Maria, Gloria
al Santissimo Sacramento con la giaculatoria:
Sia lodato e ringraziato in ogni momento
il Santissimo e Divinissimo Sacramento.
Lettura della Invocazione del giorno (vedi di seguito)
al termine concludere con:
una lode a Maria tra quelle proposte ...con la litania:
Maria Concepita senza peccato originale, prega per noi
Scrivi di seguito l’intenzione di preghiera e la grazia che vuoi chiedere
al buon Dio per intercessione di Maria Immacolata con questa
Novena:

Preghiera di san Bernardo
Ricordati o piissima Vergine Maria
che non si è mai udito al mondo che nessuno,
ricorso al tuo patrocinio,
implorato il tuo aiuto,
chiesta la tua protezione,
sia stato abbandonato.
Animato da tale fiducia, a te ricorro,
o Madre Vergine delle Vergini,
a te vengo e, peccatore contrito,
innanzi a te mi prostro.
Non volere o madre del Verbo,
disprezzare le mie preghiere,
ma ascoltami propizia ed esaudiscimi. Amen

Confidate in Gesù e Maria e
vedrete cosa sono i Miracoli

Don Bosco

In questi giorni affidati a Maria... Chiedile di essere disponibile come
Lei a seguire il Signore!
Le disposizioni d’animo perché la novena sia efficace sono per don
Bosco le seguenti:
1° Ricordati che Maria è mamma di ciascuno
di noi. Lei ti prende per mano e ti porta a
Gesù!
2° Pensa bene alle Grazie che vuoi chiedere:
*per qualcuno che ha bisogno e
*per affidare a Maria qualche passo
concreto di cambiamento!
3° Recitare la novena per nove giorni
consecutivi senza interruzione.
Condizioni richieste:
- Accostarsi ai Sacramenti della Riconciliazione e all'Eucaristia.
- Essere allegro: vietato lamentarsi o sbuffare in questi giorni!
- Spenditi per qualcuno che ti è vicino e ha bisogno... di un amico!

La festa dell’Immacolata nella vita di don Bosco

In quella prima lezione di catechismo (8 Dicembre 1841) insegnai a
Bartolomeo a fare il segno di Croce, gli parlai di Dio Creatore e del
perché Dio ci ha creati. Non aveva una buona memoria, tuttavia, con
l'attenzione e la costanza, in poche lezioni riuscì a imparare le cose
necessarie per fare una buona confessione e, poco dopo, la sua santa
Comunione. A Bartolomeo si aggiunsero altri giovani. Pensai
soprattutto a quelli che uscivano dal carcere. Toccai con mano che i
giovani che riacquistano la libertà, se trovano un amico che si prenda
cura di loro, sta loro accanto nei giorni festivi, trova per loro un
lavoro presso un padrone onesto, li va a trovare qualche volta lungo
la settimana, dimenticano il passato e comincia- no a vivere bene.
Diventano onesti cittadini e buoni cristiani.
Questo è l'inizio del nostro Oratorio, che fu benedetto dal Signore e
crebbe come non avrei mai immaginato.
(don Bosco, Memorie dell’Oratorio)

NOVENA A MARIA
IMMACOLATA
Maria Concepita senza peccato originale

“Il mistero dell’Immacolata Concezione è
fonte di luce interiore, di speranza e di
conforto. In mezzo alle prove della vita e
specialmente alle contraddizioni che l’uomo
sperimenta dentro di sé e intorno a sé,
Maria, Madre di Cristo, ci dice che la Grazia
è più grande del peccato, che la
misericordia di Dio è più potente del male e
sa trasformarlo in bene. Purtroppo ogni giorno noi facciamo
esperienza del male, che si manifesta in molti modi nelle relazioni e
negli avvenimenti, ma che ha la sua radice nel cuore dell’uomo, un
cuore ferito, malato, e incapace di guarirsi da solo. Questa donna, la
Vergine Maria, ha beneficiato in anticipo della morte redentrice del
suo Figlio e fin dal concepimento è stata preservata dal contagio della
colpa. Perciò, con il suo cuore immacolato,
Lei ci dice: affidatevi a Gesù, Lui vi salva.”
(Angelus, 8 dicembre 2010, Benedetto XVI).

“Al pensier di Dio presente
fa che il labbro, il cuor la mente,
di virtù seguan la via, o gran Vergine Maria.”

