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La piccola Chiesa Domestica  
celebra la Domenica, Giorno del Signore 

 

 
 

 
8 DICEMBRE 

IMMACOLATA CONCEZIONE B.V. MARIA 
 



Introduzione 
 
Carissime famiglie, 
 
in questo tempo di Avvento la liturgia ci presenta la Solennità dell’Immacolata 
Concezione della Beata Vergine Maria. Pensando al significato del termine 
immacolato subito ci viene in mente che parliamo di qualcosa di intatto, 
incontaminato, purissimo, senza macchia, bianco e candido come la neve. Così 
Maria Immacolata: senza macchia, senza peccato, per accogliere dentro di sé 
Colui che con noi ha condiviso tutto della nostra umanità tranne che il peccato. 
Un così grande progetto è stato reso possibile grazie ad una giovane fanciulla, 
come tante di quell’epoca, che abitava a Nazareth, nella periferia estrema  
dell’impero romano. 

Fin dall’inizio della creazione Dio la scelse per essere la madre di Gesù  e 
pertanto, in virtù di questo, ella non poteva essere ferita dal peccato originale. 
La nascita immacolata di Maria è un dono di grazia che Dio le ha riservato sin dal 
suo concepimento,  affinché potesse essere “dimora” del  Figlio. Ecco allora che 
Maria, con il suo sì, mettendo insieme con fede e fiducia in Dio quello che le stava 
accadendo, non ebbe paura di mettere in gioco tutta se stessa.  E’ proprio il suo 
esempio che illumina il cammino di ogni credente in questo tempo di attesa 
della venuta del Signore.  Attenderlo con fede e fiducia significa proprio far 
spazio a Lui nel cuore, essere umili nel lasciar lavorare dentro la sua Parola 
affinché, come Maria ci ha insegnato, Dio faccia in noi cose grandi.  

È da qui che scaturisce la sorgente della gioia: essere abitati da un Dio che 
ci vuole bene e che, per grazia, ci fa protagonisti del suo progetto d’amore che 
ci spinge ad amare perché amati. E’ la gioia limpida di chi rinuncia a pensare a se 
stesso, ai propri vantaggi, per donarsi completamente. E’ un mistero di grazia che 
raggiunge chi ha un cuore povero ma aperto all’amore di Dio e che quindi riesce 
a far posto all’imprevedibile e all’inimmaginabile.  

Ed in questo la Beata Vergine è la prima discepola di Cristo, primizia ed 
esempio di ogni cristiano. Come Maria rivestiamoci dell’amore di Cristo 
disponendoci a seguire i suoi insegnamenti di salvezza e rendiamoci servi cioè 
strumenti del Signore affinché la nostra vita, nelle sue mani, diventi un 
capolavoro.  

 
Buona Solennità a tutti. 
 

                                                      L’Equipe dell’Ufficio di Pastorale Familiare 



COSA SERVE: un crocifisso, la Bibbia o il Vangelo, un cero, un’immagine di Maria 
o una corona del Rosario. Prepara su una tovaglia il crocifisso, il cero spento e la 
bibbia chiusa. Predisponiamoci con i cuori aperti all'ascolto della Parola di Dio

 
  
 
 
Si legge insieme l’Antifona che introduce la preghiera: 
 
Antifona iniziale    Is 61,10 

Esulto e gioisco nel Signore, 
l'anima mia si allieta nel mio Dio, 
perché mi ha rivestito delle vesti di salvezza, 
mi ha avvolto con il manto della giustizia, 
come una sposa adornata di gioielli. 

 
Un della membro della famiglia, che guida la preghiera, dice: 
 
G.   Nel nome del Padre e del figlio e dello Spirito santo.   
T.  Amen.  
 
 
 
 
 
 
 
G. Signore, che in Maria Immacolata ti sei preparato un corpo nel quale farti 

uomo, abbi pietà di noi T. Signore, pietà 
G. Cristo, che in Maria ci mostri il vero discepolo, che non lascia cadere 

alcuna tua parola, abbi pietà di noi T. Cristo, pietà 
G. Signore, che in Maria Assunta ci mostri il nostro destino di Risorti con 

Cristo, abbi pietà di noi T. Signore, pietà. 
 
G. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci 

conduca alla vita eterna. 
T. Amen. 

 

INTRODUZIONE ALLA PREGHIERA 

Chi guida la preghiera accende il cero accanto alla Bibbia chiusa. 

 

RICHIESTA DI PERDONO 

In un momento di silenzio, ciascuno  chiede al Signore perdono per le 
proprie mancanze: volendo si può anche riconciliarsi reciprocamente. 



 
 
 
 
 
Si accende il lume. Si può cantare, tra le strofe, il ritornello del Gloria di Lourdes 

o un altro a scelta. Se vuoi ascoltarlo clicca sul link. 
 

Rit. Gloria, gloria, in excelsis Deo! 
Gloria, gloria, in excelsis Deo! 
 

E pace in terra agli uomini di buona volontà. 
Noi Ti lodiamo, Ti benediciamo, Ti adoriamo, 
Ti glorifichiamo, Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa, 
Signore, Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente. Rit.   
 
Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo, 
Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, 
Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi, 
Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica, 
Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Rit. 
    
Perchè Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, 
Tu solo l’Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, 
Nella gloria di Dio Padre. Amen, amen. Rit. 
 

G. Preghiamo insieme il Signore. 
 

Tutti sostano alcuni istanti in preghiera silenziosa. Poi chi guida dice: 
 

G. O Padre, 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 Gesù Cristo, tuo 
Figlio che è Dio, e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i 
secoli dei secoli. 

T. Amen. 
 
 
 

 

INNO DI LODE 

Col cuore colmo di gioia, rendiamo grazie a Dio per i doni del suo amore. 

https://www.youtube.com/embed/strUQQGtbhc?feature=oembed


 
 
 
 
Prima Lettura   1 Cor 15, 54-57 
 

Lettore: Ascoltiamo la Parola di Dio dal Libro della Genesi (3,9-15.20) 
[Dopo che l’uomo ebbe mangiato del frutto dell’albero,] il Signore Dio lo chiamò 
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».  
L’uomo chiamò sua moglie Eva, perché ella fu la madre di tutti i viventi. 
Parola di Dio 
T. Rendiamo grazie a Dio

Salmo Responsoriale  (dal Sal 97) 
Rit. Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto meraviglie. 
 
Cantate al Signore un canto nuovo, 
perché ha compiuto meraviglie. 
Gli ha dato vittoria la sua destra 
e il suo braccio santo. Rit. 
 
Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza, 
agli occhi delle genti ha rivelato la sua giustizia. 
Egli si è ricordato del suo amore, 
della sua fedeltà alla casa d’Israele. Rit. 
 

 

IN ASCOLTO DELLA PAROLA 

Si apre la Bibbia, ci si siede e si leggono le letture, tratte dalla Liturgia del 
giorno. 



Tutti i confini della terra hanno veduto 
la vittoria del nostro Dio. 
Acclami il Signore tutta la terra, 
gridate, esultate, cantate inni! Rit 

 

Si può cantare – o recitare -  l’acclamazione al Vangelo: durante il canto si alza 
la Bibbia (o il Vangelo) in segno di onore e rispetto. 
 

ACCLAMAZIONE AL VANGELO 
 

Alleluia, alleluia. 
Rallègrati, piena di grazia,  
il Signore è con te, 
benedetta tu fra le donne. Alleluia.    
 
 

Vangelo   Lc 1, 26-38  
 

Lettore: Ascoltiamo con attenzione la Parola del Signore dal vangelo secondo 
Luca 

T. Sia lode a te, Signore! 
In quel tempo, l’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, 
chiamata Nàzaret, a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, 
di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei, disse: 
«Rallègrati, piena di grazia: il Signore è con te». 
A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto 
come questo. 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. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia 
ha concepito anch’essa un figlio e questo è il sesto mese per lei, che era detta 
sterile: nulla è impossibile a Dio».  Parola del Signore 
T. Sia lode a te, o Cristo 
 
Mentre si ripete il canto di acclamazione al Vangelo ciascuno bacia la Bibbia (o il 
Vangelo) e l’icona di Maria. 



 
Terminata la riflessione e la condivisione sul Vangelo si possono fare alcune 
preghiere spontanee per le necessità della famiglia, della Chiesa, del mondo. 
 

 LA PAROLA SI FA CARNE NELLA NOSTRA VITA 

Alcune brevi riflessioni :  

Il Vangelo di oggi ci aiuta a capire la bellezza di Maria Immacolata 
innanzitutto attraverso il saluto che l’angelo Gabriele le rivolge: “Rallegrati 
piena di grazia, il Signore è con te”. Maria è stata da sempre ricolmata 
dell’amore di Dio, in lei abita la pienezza della grazia: scelta tra tutte le donne a 
diventare madre del suo creatore, preservata da ogni macchia di peccato. Lei 
l’immacolata, colei che ha potuto sperimentare sin dal suo concepimento che 
non siamo soli, che Dio ha a cuore le sue creature e che desidera per esse solo 
la salvezza. Come Maria anche noi siamo chiamati ad essere “santi e immacolati 
di fronte a Lui nella carità” come dice San Paolo nella lettera agli Efesini.  

In forza del battesimo infatti siamo liberati dal peccato originale, 
divenendo santi e immacolati, rigenerati come figli di Dio.  È nel battesimo che 
noi riceviamo in dote quella veste bianca, candida, pura e immacolata, 
simbolo della grazia purificatrice di Dio che, come cristiani, abbiamo il 
compito di mantenere senza macchia, con l’aiuto dei sacramenti in una vita 
coerente al dono ricevuto. Lasciamo dunque l’uomo vecchio con le sue ferite 
causate dal peccato che ci allontana da Dio e porta divisione e incomprensione 
come leggiamo nella Genesi riguardo ad Adamo ed Eva che arrivano ad 
accusare e a puntare il dito per non assumersi le proprie responsabilità, 
contravvenendo così a quell’alleanza d’amore che li rendeva uniti tra loro e con 
il Signore. 
Al contrario con il suo sì Maria non nasconde la sua fragilità di creatura ma si 
abbandona nelle mani del suo Signore. La sua risposta libera e gioiosa e il 
mettersi in gioco con tutta se stessa  ci guida nell' essere completamente 
disponibili alla volontà di Dio anche quando essa è misteriosa e apparentemente 
difficile da realizzare. Maria ci è da esempio per capire che il progetto di amore 
che il Signore ha per ognuno di noi  per potersi realizzare ha bisogno della 
nostra disponibilità, della fiducia di chi sa che vedrà e capirà con il tempo.    

Maria ci insegna che ogni volta che si dice sì a Dio, qualcosa cambia in noi, 
ma sempre in meglio!! 
 



G. Preghiamo dicendo insieme: Maria, piena di grazia, intercedi per noi. 
 
Preghiere spontanee 
 

G. Adesso, tutti insieme, preghiamo come il Signore ci ha insegnato: 
T. Padre nostro… 
 

 
 
 

 
 
 
Un genitore, o entrambi, a mani giunte dice:  
 

Signore Gesù Cristo 
che hai prediletto i piccoli  
e hai detto: chi accoglie uno di loro accoglie me,  
esaudisci le nostre preghiere per questi nostri figli;  
tu che li hai fatti rinascere nel Battesimo,  
custodiscili e proteggili sempre,  
perché nel progredire degli anni  
rendano libera testimonianza della loro fede  
e forti della tua amicizia  
perseverino con la grazia dello Spirito  
nella speranza dei beni futuri. 
Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.  
T.  Amen. 
 

Ogni genitore, traccia il segno della croce sulla fronte dei suoi figli senza dire 
nulla.  Quindi chi guida dice: 
 

G. Il Signore benedica, protegga e faccia crescere sempre nell’amore la nostra 
famiglia, lui che è Padre e Figlio e Spirito Santo. 

T. Amen 
G. Benediciamo il Signore. 
T. Rendiamo grazie a Dio. 
 

 

BENEDIZIONE FINALE 

Si conclude la preghiera invocando la benedizione del Signore: i genitori 
possono benedire i figli, se presenti. 

 



PREGHIERA A MARIA IMMACOLATA ( da 
S.GIOVANNI PAOLO II)  

Nella festa della tua Immacolata Concezione 
torniamo a venerarti, o Maria. 

A Te si volge il nostro sguardo con più forte trepidazione, 
a Te ricorriamo con più insistente fiducia 

in questi tempi segnati da non poche incertezze e timori 
per le sorti presenti e future del nostro Pianeta. 

A Te, primizia dell’umanità redenta da Cristo, 
finalmente liberata dalla schiavitù del male e del peccato, 

eleviamo insieme una supplica accorata e fidente: 
Ascolta il grido di dolore delle vittime della pandemia, 

delle guerre e di tante forme di violenza, che insanguinano la Terra. 
Dirada le tenebre della tristezza e della solitudine, dell’odio e della vendetta. 

Apri la mente e il cuore di tutti alla fiducia e al perdono! 
Madre di misericordia e di speranza, 

ottieni per tutti noi 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. 
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! 
 

 Si può concludere con un canto a Maria: clicca sul link:  

 

PREGHIERA A MARIA 

Si  rivolge una preghiera a Maria Immacolata. 

https://www.youtube.com/embed/hKbxhqXvzD8?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/hKbxhqXvzD8?feature=oembed

