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Novena dell’Immacolata 2021

Il  2022  sarà  l’anno  del  IV  centenario  del  voto  alla  Madonna  del  Popolo  della  città  di
Pontremoli. Perché questo evento possa essere occasione per tutta la nostra Chiesa diocesana
di ricoperta del patrocinio della Beata Vergine Maria, vogliamo vivere le feste mariane con
particolare slancio e devozione.  Certamente l’Immacolata con la sua novena è una delle
Solennità  più  care  alla  devozione  del  popolo  cristiano.  Pertanto  suggeriamo il  seguente
schema di novena da poter inserire nella S. Messa o adattare alle altre forme liturgiche o
devozionali. 

Si predisponga un’immagine della Beata Vergine Maria, ornata adeguatamente con fiori,  e
nove candele o ceri spenti da accendersi durante le singole sere della Novena in preparazione
alla Solennità dell’Immacolata Concezione. Di fronte alla stessa si ponga un inginocchiatoio
per il Celebrante.
Terminata l’omelia o la Professione di fede (nelle domeniche), il  Sacerdote si reca davanti
all’immagine  della  Beata Vergine  Maria  e  si  inginocchia.  Poi  pronuncia la  preghiera  del
giorno:

PER LA CHIESA (lunedì 29 novembre)
C) Vergine Immacolata, ti preghiamo per la Santa Chiesa di Dio:
tu, che, durante le Nozze di Cana, hai detto: «Fate quello che Lui vi dirà»,
guarda al popolo di Dio sparso in tutto il mondo:
continua a intercedere perché ogni cristiano possa seguire l’insegnamento di tuo Figlio
nell’ascolto della Sua Parola e nella partecipazione assidua all’Eucaristia,
vivere in comunione con i fratelli alla sequela di Cristo e
testimoniare il Vangelo fino agli estremi confini della Terra.
Tu, che ai piedi della Croce hai ricevuto dal tuo Figlio la maternità di tutti gli uomini,
accompagna la Chiesa nel cammino verso la patria celeste, dove tu, quale Regina, risplendi
alla destra del Signore.

PER IL PAPA (martedì 30 novembre)
C) Vergine Immacolata, ti preghiamo per il Santo Padre Francesco:
tu, che, quale Madre orante, hai accompagnato la Chiesa nascente,
non fare mai mancare il sostegno al nostro papa, che lo Spirito Santo
ha scelto quale guida del popolo santo di Dio; fa’ che continui ad annunciare in tutto il mondo
il Vangelo di Cristo con franchezza apostolica, che non gli manchi mai
vita e salute e che continui a offrire il suo ministero come dono per tutti i cristiani
Vergine dell’ascolto, fa’ che noi ascoltiamo sempre gli insegnamenti
del papa e che usciamo dai nostri recinti per muoverci verso gli Altri, i poveri,
e gli esclusi. Vergine orante, fa’ che non ci stanchiamo mai di invocare Grazia
e benedizioni sul ministero di papa Francesco perché non venga mai meno il sostegno e la
fedeltà della Chiesa nei confronti della sua guida.

PER L’ELEZIONE DEL VESCOVO (mercoledì 1 dicembre)



C) Vergine Immacolata, ti preghiamo per la Santa Chiesa di Dio,
che vive in Massa Carrara – Pontremoli.
Continua a sostenere con la preghiera la nostra famiglia diocesana:
rendi i nostri cuori perseveranti nella preghiera, operosi nella carità,
vivi testimoni del Vangelo del tuo Figlio, che hai magnificato con il tuo cantico di lode.
Noi, che aspettiamo con sempre maggior desiderio un nuovo Vescovo, che possa servire la
nostra Chiesa e annunciare il Cristo risorto, ricorriamo a te;
intercedi per noi presso il tuo Figlio e fa’ che, sotto la guida del nuovo Vescovo, che Dio vorrà
donarci, possiamo rafforzare i vincoli di unità
e di comunione fraterna e che il nuovo Pastore possa presiedere nella carità
la nostra chiesa particolare.

PER I SACERDOTI (giovedì 2 dicembre)
C) Vergine Immacolata, ti preghiamo per i Sacerdoti:
tu, che sei madre amorevole, rivolgi il tuo dolce sguardo al loro ministero:
sostienili con il tuo materno aiuto, asciuga le lacrime sul loro volto, assistili nell’annuncio
del Vangelo; fa’ che ogni giorno offrano continue preghiere per la porzione del
gregge di Dio, loro affidato dal Vescovo, che non si fermino di fronte alle difficoltà e
che trasformino la loro vita in un dono per tutti.
Vergine orante, fa’ che i fedeli laici possano vivere nella comunione con i propri pastori,
seguendo i  loro insegnamenti,  offrendo loro sostegno e conforto nei  momenti  difficili  e
continuando a pregare perché i sacerdoti si conformino al modello di Cristo.

PER LE VOCAZIONI (venerdì 3 dicembre)
C) Vergine Immacolata, noi ti preghiamo per le Vocazioni:
tu, che, all’annuncio dell’Angelo, hai detto il tuo “Eccomi” a Dio,
continua a essere modello per i giovani che sono stati chiamati da Dio a consacrare la loro
vita al servizio dei fratelli; il tuo Sì fiducioso, il tuo dono gratuito, il tuo amore siano
d’ispirazione per tutti coloro che stanno compiendo un cammino di formazione.
Vergine del Sì, suscita persone che sappiano guidare i giovani nel discernimento vocazionale
affinché possano essere aiutati a non avere paura di dire il loro “Eccomi”
al Signore, che li chiama ad annunciare il suo Vangelo.
Vergine orante, fa’ che non ci stanchiamo mai di elevare a Dio preghiere
affinché mandi  nella  sua  messe  operai  che  facciano della  loro  vita  un  dono gratuito  al
prossimo.

PER LA VITA (sabato 4 dicembre)
C) Vergine Immacolata, noi ti preghiamo perché sia rispettata la Vita;
tu, che sei stata Madre amorevole del nostro Salvatore, Gesù Cristo, assisti tutte le donne
che portano in grembo il loro bambino;
rivolgi il tuo sguardo su di loro affinché possano prendersi cura, insieme al loro sposo, dei
loro figli e sii loro da modello per la loro educazione.
Guarda con bontà, o Madre, coloro che hanno timore nel continuare a portare in grembo 
il proprio figlio; ispira loro pensieri santi affinché rispettino il valore sacro della vita e possano
prendersi cura della loro creatura.
Madre del Conforto, assisti coloro che si trovano nell’ultimo tratto della loro vita terrena: 
non venga mai meno il rispetto anche per coloro che sono sofferenti e fa’ che tutti
possano considerare la vita quale prezioso dono del tuo unico Figlio.



PER I GOVERNANTI (domenica 5 dicembre)
C) Vergine Immacolata, noi ti preghiamo per i governanti;
tu, che hai assistito Santa Elisabetta, guarda a coloro che guidano le sorti del nostro Comune
della nostra Nazione: siano attenti affinché i bisogni di tutti siano ascoltati,
siano uomini e donne che favoriscano l’unità e il progresso sociale, che assistano
con amore premuroso le famiglie, contribuiscano allo sviluppo della nostra città e del nostro
Paese e che vivano il loro ruolo quale servizio per il bene del prossimo.
Vergine fedele, fa’ che i nostri governanti mantengano fede ai loro impegni e che vivano il loro
servizio senza inutili divisioni e discordie.

PER I GIOVANI (lunedì 6 dicembre)
C) Vergine Immacolata, noi ti preghiamo per i giovani;
con il tuo materno aiuto guarda a tutti i giovani affinché si rafforzi in loro 
la fede e siano spinti ad amare il prossimo sull’esempio del tuo Figlio, che non esitò a
consegnarsi alla morte. Fa’ che il loro entusiasmo non venga mai meno, che siano ascoltati
nelle loro comunità parrocchiali e che siano accompagnati a scoprire la loro vocazione.
Vergine purissima, proteggi tutti i giovani che stanno soffrendo, asciuga le loro lacrime
perché possano ritrovare la gioia e la speranza nel tuo Figlio Risorto.
Stella del  mattino,  guarda ai  giovani  che non credono:  come aurora del  mattino,  fa’  che
germini
in loro quella speranza di salvezza che solo in Cristo si può trovare.

PER I SOFFERENTI NEL CORPO E NELLO SPIRITO (martedì 7 dicembre)
C) Vergine Immacolata, noi ti preghiamo per i sofferenti nel corpo e nello spirito:
tu, che sei resa partecipe in modo singolare del mistero del dolore e
risplendi come segno di salvezza e di speranza per coloro che ti invocano,
guarda a tutti gli infermi; guarisci le loro ferite, sana il loro spirito sfiduciato e affranto,
allevia il loro dolore e non abbandonare nella solitudine coloro che sono nella prova.
Tu, che sei salute e salvezza degli infermi, spezza le barriere di egoismo 
che impediscono di prenderci cura dei fratelli che soffrono nel corpo e nello spirito;
rendici simili al Buon Samaritano che si è preso cura del suo prossimo.
Tu, che sei invocata adesso e anche nell’ora della morte, quale madre amorevole,
assisti coloro che sono prossimi alla morte, infondi in loro la speranza della contemplazione
eterna del Padre.

Terminata la singola invocazione, un fedele oppure, in caso di necessità, lo stesso sacerdote
accendono successivamente le candele poste di  fronte all’immagine della Vergine,  mentre
l’assemblea canta: “Ave Maria”.1 Accesa la candela, il sacerdote si reca all’altare; la Celebrazione
continua con il canto di Offertorio

1Si suggerisce il ritornello del canto Ave Maria di Lourdes (Lecot), o altra acclamazione adatta.


