
 

 

RITI DI INTRODUZIONE 

Suona la campanella per l’ingresso del celebrante 

Titolo 

Lett. 1 – Solennità dell’Immacolata 

Concezione della Beata Vergine Maria. 

Si celebra in questa domenica la Festa 

dell’Adesione dell’Azione Cattolica Italiana. 

 
Canto d’ingresso:  
Intonato il canto, celebrante e chierichetti escono. 
 

Terminato il canto e prima del segno di croce, il lettore 

1 legge l’accoglienza.  
 

Accoglienza 

Lett. 1 - “Nulla è impossibile a Dio”. 

“Rallegrati, piena di grazia”: questo è il saluto 

dell’angelo a Maria. È il Signore a prendere 

l’iniziativa, a fare il primo passo per entrare nella 

vita di Maria, portando grazia e gioia, perché 

generi la vita. Lo stesso vuole fare con ciascuno 

di noi.  A noi il compito di rispondere come 

Maria: “Ecco, sono la serva del Signore”. 

 

Cel. – Il Dio della speranza, che ci riempie di 

ogni gioia e pace nella fede per la potenza 

dello Spirito Santo, sia con tutti voi. 

 

Atto penitenziale 

Cel. – “Nulla è impossibile a Dio”. 

Nel libro della Genesi, oggi ascolteremo il 

dialogo di Dio con Adamo: “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». 

Il Signore ci cerca, sempre, in ogni situazione 

della nostra vita, anche quando ci vergogniamo  

di noi stessi, di quello che abbiamo fatto, a tal 

punto da sentirci nudi e indegni.  

Lui non smette mai di prendersi cura di noi. Ma 

noi, riusciamo a vederlo come un padre, e non 

come un padrone di cui avere paura? 

 
 Momento di silenzio 
 

Cel. e Ass.- Confesso... 

 

 

Il sacerdote, sempre rivolto verso 

l'assemblea, pronuncia: 

Dio onnipotente abbia misericordia di noi, 

perdoni i nostri peccati e ci conduca alla 

vita eterna. 

Ass. – Amen 

 

Colletta 

Cel. – Preghiamo.  

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... 

 

 

LITURGIA DELLA PAROLA 

Introduzione alle letture 

Lett. 1 – La Parola del Signore oggi è 

annuncio di grazia e gioia: ascoltiamo! 

 
 Genesi 3, 9-15. 20 
Salmo 97: “Cantate al Signore un canto 
nuovo, perché ha compiuto meraviglie”  
 Efesini 1, 3-6. 11-12 
 Luca 1,26-38 
 
 

Canto al vangelo 

Cantore: Alleluia 

Lett. - Rallegrati, piena di grazia,  

il Signore è con te, benedetta tu fra le donne.  

Cantore: Alleluia 

Parrocchia di Grumello del Monte 

“Nulla è impossibile a Dio” 
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Professione di fede 

 
Cel. - Credo in un solo Dio…  

 

Preghiere dei fedeli 

Cel. – “Nulla è impossibile a Dio”. 

Con fiducia e per intercessione di Maria, ti 

rivolgiamo, Signore, le nostre preghiere 

dicendo: Gesù, nato da Maria, ascoltaci!    

 

Lett. 1 – Perché la Chiesa sappia continuare 

nel mondo la missione materna di Maria: 

quella di comunicare a tutti il potere salvifico 

del Vangelo. Preghiamo 

 

• Maria, mite e umile di cuore, ispiri ai 

responsabili della società civile un uso 

saggio e coscienzioso del potere, 

perché i beni della terra siano distribuiti 

con criteri di giustizia e solidarietà.  

Preghiamo 

 

• Per tutti coloro che nell’Azione 

Cattolica si impegnano, con la loro 

testimonianza, a trasformare la società 

secondo i valori della verità evangelica. 

Il Signore infonda in loro il coraggio di 

allargare gli orizzonti e portare al 

mondo una speranza nuova. Preghiamo 

 

• Per tutti noi qui riuniti, affinchè in 

questo tempo di Avvento riusciamo ad 

ascoltare la voce che ci chiama e a 

percepire lo sguardo amorevole del 

Padre, seguendo l’esempio di Maria. 

Preghiamo. 

 

• La Vergine Madre prenda per mano i 

nostri fratelli defunti (in 

particolare … che da poco ci 

ha/hanno lasciato) e li conduca al 

Padre, accolti tra le sue braccia. 

Preghiamo. 

 

Cel. – O Signore, che in Maria immacolata hai 

fatto risplendere sul mondo l’aurora della 

salvezza, rendi feconda l’opera della Chiesa, 

perché tutti gli uomini, per tua misericordia, 

siano rigenerati a vita nuova. Per Cristo nostro 

Signore.  

 

Amen. 

   

 
Il lettore si scosta dal leggio dopo che il celebrante ha 

concluso la preghiera. 

LITURGIA EUCARISTICA 

Preparazione delle offerte 

Canto d’offertorio:  
 

Preghiera eucaristica 

Suono prolungato del campanello. 
 

Significativo momento di silenzio.  
  

Cel. –  Prefazio: Maria felice inizio della 

Chiesa 

Preghiera Eucaristica  

 
Cel.  - Dossologia 

    

RITI DI COMUNIONE  

 
Cel. -  Cant. e Ass. - Agnello di Dio  

 

Canto di comunione:  
 

Dopo la comunione 

 
Si inizia la lettura dopo una significativa pausa di 

silenzio. 

Lett. 1 - “Nulla è impossibile a Dio”. 

 

Preghiera a Maria 
di Petru Maior 
 
O Maria, piena di grazia, 
madre di Cristo e madre nostra, 



 

 

insegnaci il raccoglimento, 
il silenzio e la meditazione. 
Tu sei stata povera di parole, 
ma ricca di opere, 
povera di cose umane 
ma ricca di Dio. 
Tu ci inviti ogni giorno 
all’ascolto della parola di Dio, 
ad accogliere la sua salvezza, 
a prendere sul serio la vita, 
ad essere coerenti con la fede. 
O Maria, 
tu che sei la vita di umiltà che piace a Dio, 
la via di semplicità che porta a lui, 
la vita di servizio per i fratelli, 
guarda il nostro mondo che manca di Dio, 
manca di pace, manca di amore; 
guarda la nostra povera vita 
e assistici sempre 
con la tua materna protezione. 

 

Orazione dopo la comunione 

 

Cel. – Preghiamo.  

I sacramenti che abbiamo ricevuto, Signore 

Dio nostro, guariscano in noi le ferite di quella 

colpa da cui, in modo singolare, hai preservato 

la beata Vergine Maria, nella sua Immacolata 

Concezione.  

Per Cristo nostro Signore. 

 

RITI DI CONCLUSIONE 

Avvisi  

 

Benedizione e congedo dell’assemblea 

 

Cel. – Il Signore sia con voi. 

 

Cel. – Vi benedica Dio onnipotente, Padre  

e Figlio e Spirito Santo. 

 

Cel. – La messa è finita: andate in pace. 

 

Canto finale: 

 

 

 


