
Novena dell'Immacolata - (8 Dicembre) 
 

1° giorno - Preghiera iniziale - Vergine purissima, concepita senza peccato, tutta bella 
e senza macchia dal primo istante, Ti venero oggi sotto il titolo di Immacolata 

Concezione. Il Tuo Divino Figlio mi ha insegnato, attraverso la Sua stima, rispetto e 
sottomissione a Te, quali onori e omaggi io Ti dovrei prestare. 

Tu sei il rifugio sicuro dei peccatori pentiti e per questo ricorro a Te, attraverso questa 
novena. Sei la Madre di Misericordia cui presento le mie miserie e ti chiedo di aiutarmi, 

poiché, dopo Gesù, sei tutta la mia speranza. Con la Tua intercessione materna, 
Madonna piena di bontà e potere presso il Signore, Ti supplico di farmi ottenere … 

(esporre la grazia richiesta). Se ciò che Ti chiedo non è per la gloria di Dio ed il bene 
della mia anima, fammi avere quello che sia più conforme a entrambi. Amen! 

 
Orazione del giorno - O Immacolata Concezione, questo dolce nome m’invita ad avere fiducia in Te, mi 

porta conforto e fortifica la mia Fede. Maria, Madre mia, ho totale fiducia nella Tua potente 
intercessione presso il Signore e Ti chiedo di aiutarmi a conservare sempre accesa in 

mezzo al mondo la fiamma della Fede, che ho ricevuto nel Battesimo. Sii il mio soccorso, 
Immacolata Concezione e ottienimi dal Nostro Padre Celeste, per i meriti di Tuo Figlio, la 

grazia di … (esporre la richiesta). Amen! - Padre nostro, Ave Maria, Gloria al Padre 
 

Preghiera finale - O Maria concepita senza peccato, prega per noi che ricorriamo a te! 
O Dio, che con l'Immacolata Concezione della Vergine, hai preparato al tuo Figlio una degna 

dimora e, in previsione della morte di Lui, l'hai preservata da ogni macchia, concedi anche a noi, 
per Sua intercessione, di giungere fino a Te, in purezza di spirito. Noi Te lo chiediamo per il 

Nostro Signore Gesù Cristo. Così sia! 
 

2° giorno - Preghiera iniziale - Vergine purissima, concepita senza peccato, tutta bella e senza macchia 
dal primo istante, Ti venero oggi sotto il titolo di Immacolata Concezione. Il Tuo Divino Figlio mi ha 

insegnato, attraverso la Sua stima, rispetto e sottomissione a Te, quali onori e omaggi io Ti dovrei prestare. 
Tu sei il rifugio sicuro dei peccatori pentiti e per questo ricorro a Te, attraverso questa novena. 
Sei la Madre di Misericordia cui presento le mie miserie e ti chiedo di aiutarmi, poiché, dopo 

Gesù, sei tutta la mia speranza. Con la Tua intercessione materna, Madonna piena di bontà e potere 
presso il Signore, Ti supplico di farmi ottenere … (esporre la grazia richiesta). 

Se ciò che Ti chiedo non è per la gloria di Dio ed il bene della mia anima, 
fammi avere quello che sia più conforme a entrambi. Amen! 

 
Orazione del giorno - O Immacolata Concezione, Tu più di qualunque altra creatura, conosci le mie 

debolezze e viltà. O Maria, aiutami a resistere alle tentazioni e Ti prego oggi in modo particolare 
per tutti quelli che soffrono nello spirito, nel cuore e nel corpo. Sii il mio soccorso, 

Immacolata Concezione e ottienimi dal Nostro Padre Celeste, per i meriti di Tuo Figlio, la 
grazia di … (esporre la richiesta). Amen! - Padre nostro, Ave Maria, Gloria al Padre 

 
Preghiera finale - O Maria concepita senza peccato, prega per noi che ricorriamo a te! 

O Dio, che con l'Immacolata Concezione della Vergine, hai preparato al tuo Figlio una degna 
dimora e, in previsione della morte di Lui, l'hai preservata da ogni macchia, concedi anche a noi, 

per Sua intercessione, di giungere fino a Te, in purezza di spirito. Noi Te lo chiediamo per il 
Nostro Signore Gesù Cristo. Così sia! 

 
3° giorno - Preghiera iniziale - Vergine purissima, concepita senza peccato, tutta bella e senza macchia 

dal primo istante, Ti venero oggi sotto il titolo di Immacolata Concezione. Il Tuo Divino Figlio mi ha 
insegnato, attraverso la Sua stima, rispetto e sottomissione a Te, quali onori e omaggi io Ti dovrei prestare. 

Tu sei il rifugio sicuro dei peccatori pentiti e per questo ricorro a Te, attraverso questa novena. 
Sei la Madre di Misericordia cui presento le mie miserie e ti chiedo di aiutarmi, poiché, dopo 

Gesù, sei tutta la mia speranza. Con la Tua intercessione materna, Madonna piena di bontà e potere 
presso il Signore, Ti supplico di farmi ottenere … (esporre la grazia richiesta). 

Se ciò che Ti chiedo non è per la gloria di Dio ed il bene della mia anima, 
fammi avere quello che sia più conforme a entrambi. Amen! 

  



Orazione del giorno - O Immacolata Concezione, Tu hai voluto, a Lourdes e a Fatima, indicarmi 
l’importanza e l’efficacia della preghiera e del sacrificio, contribuendo all’opera di salvezza delle anime. 

Dammi oggi una sete ardente di preghiera e sacrificio per amore delle anime più 
bisognose. Sii il mio soccorso, Immacolata Concezione e ottienimi dal Nostro Padre 

Celeste, per i meriti di Tuo Figlio, la grazia di … (esporre la richiesta). 
Amen! - Padre nostro, Ave Maria, Gloria al Padre 

 
Preghiera finale - O Maria concepita senza peccato, prega per noi che ricorriamo a te! 

O Dio, che con l'Immacolata Concezione della Vergine, hai preparato al tuo Figlio una degna 
dimora e, in previsione della morte di Lui, l'hai preservata da ogni macchia, concedi anche a noi, 

per Sua intercessione, di giungere fino a Te, in purezza di spirito. Noi Te lo chiediamo per il 
Nostro Signore Gesù Cristo. Così sia! 

 
4° giorno - Preghiera iniziale - Vergine purissima, concepita senza peccato, tutta bella e senza macchia 

dal primo istante, Ti venero oggi sotto il titolo di Immacolata Concezione. Il Tuo Divino Figlio mi ha 
insegnato, attraverso la Sua stima, rispetto e sottomissione a Te, quali onori e omaggi io Ti dovrei prestare. 

Tu sei il rifugio sicuro dei peccatori pentiti e per questo ricorro a Te, attraverso questa novena. 
Sei la Madre di Misericordia cui presento le mie miserie e ti chiedo di aiutarmi, poiché, dopo 

Gesù, sei tutta la mia speranza. Con la Tua intercessione materna, Madonna piena di bontà e potere 
presso il Signore, Ti supplico di farmi ottenere … (esporre la grazia richiesta). 

Se ciò che Ti chiedo non è per la gloria di Dio ed il bene della mia anima, 
fammi avere quello che sia più conforme a entrambi. Amen! 

 
Orazione del giorno - O Immacolata Concezione, Madre mia, prendimi per mano, conducimi a Gesù, per 

scoprire, ascoltare e comprendere senza deformazione e in tutta purezza, verità e 
chiarezza, la Parola di salvezza, così come il Tuo Divino Figlio l’ha rivelata. Sii il mio 

soccorso, Immacolata Concezione e ottienimi dal Nostro Padre Celeste, per i meriti di 
Tuo Figlio, la grazia di …(esporre la richiesta). Amen! - Padre nostro, Ave Maria, Gloria al Padre 

 
Preghiera finale - O Maria concepita senza peccato, prega per noi che ricorriamo a te! 

O Dio, che con l'Immacolata Concezione della Vergine, hai preparato al tuo Figlio una degna 
dimora e, in previsione della morte di Lui, l'hai preservata da ogni macchia, concedi anche a noi, 

per Sua intercessione, di giungere fino a Te, in purezza di spirito. Noi Te lo chiediamo per il 
Nostro Signore Gesù Cristo. Così sia! 

 
5° giorno - Preghiera iniziale - Vergine purissima, concepita senza peccato, tutta bella e senza macchia 

dal primo istante, Ti venero oggi sotto il titolo di Immacolata Concezione. Il Tuo Divino Figlio mi ha 
insegnato, attraverso la Sua stima, rispetto e sottomissione a Te, quali onori e omaggi io Ti dovrei prestare. 

Tu sei il rifugio sicuro dei peccatori pentiti e per questo ricorro a Te, attraverso questa novena. 
Sei la Madre di Misericordia cui presento le mie miserie e ti chiedo di aiutarmi, poiché, dopo 

Gesù, sei tutta la mia speranza. Con la Tua intercessione materna, Madonna piena di bontà e potere 
presso il Signore, Ti supplico di farmi ottenere … (esporre la grazia richiesta). 

Se ciò che Ti chiedo non è per la gloria di Dio ed il bene della mia anima, 
fammi avere quello che sia più conforme a entrambi. Amen! 

 
Orazione del giorno - O Immacolata Concezione, Salute degli infermi, che guarisci i malati, prega per loro 

e intercedi per me. O Madre mia, sai bene che inciampo e molte volte cado. Aiutami ad 
alzarmi dalle mie cadute e a continuare il mio cammino, confidando nella tua materna 

sollecitudine. Ti affido oggi specialmente i malati e i disperati. Sii il mio soccorso, 
Immacolata Concezione e ottienimi dal Nostro Padre Celeste, per i meriti di Tuo Figlio, la 

grazia di … (esporre la richiesta). Amen! 
 

Padre nostro, Ave Maria, Gloria al Padre 
 

Preghiera finale - O Maria concepita senza peccato, prega per noi che ricorriamo a te! 
O Dio, che con l'Immacolata Concezione della Vergine, hai preparato al tuo Figlio una degna 

dimora e, in previsione della morte di Lui, l'hai preservata da ogni macchia, concedi anche a noi, 
per Sua intercessione, di giungere fino a Te, in purezza di spirito. Noi Te lo chiediamo per il 

Nostro Signore Gesù Cristo. Così sia! 
  



6° giorno - Preghiera iniziale - Vergine purissima, concepita senza peccato, tutta bella e senza macchia 
dal primo istante, Ti venero oggi sotto il titolo di Immacolata Concezione. Il Tuo Divino Figlio mi ha 

insegnato, attraverso la Sua stima, rispetto e sottomissione a Te, quali onori e omaggi io Ti dovrei prestare. 
Tu sei il rifugio sicuro dei peccatori pentiti e per questo ricorro a Te, attraverso questa novena. 
Sei la Madre di Misericordia cui presento le mie miserie e ti chiedo di aiutarmi, poiché, dopo 

Gesù, sei tutta la mia speranza. Con la Tua intercessione materna, Madonna piena di bontà e potere 
presso il Signore, Ti supplico di farmi ottenere … (esporre la grazia richiesta). 

Se ciò che Ti chiedo non è per la gloria di Dio ed il bene della mia anima, 
fammi avere quello che sia più conforme a entrambi. Amen! 

 
Orazione del giorno - O Immacolata Concezione, insegnami a vivere tutti i momenti della mia vita alla 

presenza di Dio e ad elevare i miei pensieri, il mio cuore e la mia anima al Padre, al 
Figlio e allo Spirito Santo. Ti chiedo specialmente che Tu interceda con il Tuo potere e 
con il Tuo amore materno per la Santa Chiesa, per il Santo Padre e per tutti i pastori. 

Che tutti siano una cosa sola! Sii il mio soccorso, Immacolata Concezione e ottienimi dal 
Nostro Padre Celeste, per i meriti di Tuo Figlio, la grazia di … (esporre la richiesta). Amen! 

Padre nostro, Ave Maria, Gloria al Padre 
 

Preghiera finale - O Maria concepita senza peccato, prega per noi che ricorriamo a te! 
O Dio, che con l'Immacolata Concezione della Vergine, hai preparato al tuo Figlio una degna 

dimora e, in previsione della morte di Lui, l'hai preservata da ogni macchia, concedi anche a noi, 
per Sua intercessione, di giungere fino a Te, in purezza di spirito. Noi Te lo chiediamo per il 

Nostro Signore Gesù Cristo. Così sia! 
 

7° giorno - Preghiera iniziale - Vergine purissima, concepita senza peccato, tutta bella e senza macchia 
dal primo istante, Ti venero oggi sotto il titolo di Immacolata Concezione. Il Tuo Divino Figlio mi ha 

insegnato, attraverso la Sua stima, rispetto e sottomissione a Te, quali onori e omaggi io Ti dovrei prestare. 
Tu sei il rifugio sicuro dei peccatori pentiti e per questo ricorro a Te, attraverso questa novena. 
Sei la Madre di Misericordia cui presento le mie miserie e ti chiedo di aiutarmi, poiché, dopo 

Gesù, sei tutta la mia speranza. Con la Tua intercessione materna, Madonna piena di bontà e potere 
presso il Signore, Ti supplico di farmi ottenere … (esporre la grazia richiesta). 

Se ciò che Ti chiedo non è per la gloria di Dio ed il bene della mia anima, 
fammi avere quello che sia più conforme a entrambi. Amen! 

 
Orazione del giorno - O Immacolata Concezione, Ti chiediamo, oggi, con la semplicità dei bambini che, 

distaccati dai beni materiali e rassegnati alle sofferenze, camminiamo guidati dalla 
pratica delle Beatitudini verso il Regno del Cielo. Così, Madre mia, potremo già su questa 

terra cominciare a conoscere la gioia celeste e cantare, con Te: Magnificat. Sii il mio 
soccorso, Immacolata Concezione e ottienimi dal Nostro Padre Celeste, per i meriti di 

Tuo Figlio, la grazia di … (esporre la richiesta). Amen! - Padre nostro, Ave Maria, Gloria al Padre 
 

Preghiera finale - O Maria concepita senza peccato, prega per noi che ricorriamo a te! 
O Dio, che con l'Immacolata Concezione della Vergine, hai preparato al tuo Figlio una degna 

dimora e, in previsione della morte di Lui, l'hai preservata da ogni macchia, concedi anche a noi, 
per Sua intercessione, di giungere fino a Te, in purezza di spirito. Noi Te lo chiediamo per il 

Nostro Signore Gesù Cristo. Così sia! 
 

8° giorno - Preghiera iniziale - Vergine purissima, concepita senza peccato, tutta bella e senza macchia 
dal primo istante, Ti venero oggi sotto il titolo di Immacolata Concezione. Il Tuo Divino Figlio mi ha 

insegnato, attraverso la Sua stima, rispetto e sottomissione a Te, quali onori e omaggi io Ti dovrei prestare. 
Tu sei il rifugio sicuro dei peccatori pentiti e per questo ricorro a Te, attraverso questa novena. 
Sei la Madre di Misericordia cui presento le mie miserie e ti chiedo di aiutarmi, poiché, dopo 

Gesù, sei tutta la mia speranza. Con la Tua intercessione materna, Madonna piena di bontà e potere 
presso il Signore, Ti supplico di farmi ottenere … (esporre la grazia richiesta). 

Se ciò che Ti chiedo non è per la gloria di Dio ed il bene della mia anima, 
fammi avere quello che sia più conforme a entrambi. Amen! 

 
Orazione del giorno - O Immacolata Concezione, Consolatrice degli afflitti, guarda le mie sofferenze e i 

miei dolori. Sii Colei che rimane sempre con me, anche quando i miei occhi si chiuderanno a 
questa terra ed io mi presenterò al Tuo Divino Figlio. Madre mia, custodiscimi sempre al 



Tuo fianco e stringimi vicino al Tuo cuore, perché è all’ombra della Croce che sono 
diventato Tuo Figlio. Vergine Maria, aumenta giorno per giorno il mio amore verso di Te 
ed il Tuo Divino Figlio. Sii il mio soccorso, Immacolata Concezione e ottienimi dal Nostro 

Padre Celeste, per i meriti di Tuo Figlio, la grazia di … (esporre la richiesta). Amen! 
Padre nostro, Ave Maria, Gloria al Padre 

 
Preghiera finale - O Maria concepita senza peccato, prega per noi che ricorriamo a te! 

O Dio, che con l'Immacolata Concezione della Vergine, hai preparato al tuo Figlio una degna 
dimora e, in previsione della morte di Lui, l'hai preservata da ogni macchia, concedi anche a noi, 

per Sua intercessione, di giungere fino a Te, in purezza di spirito. Noi Te lo chiediamo per il 
Nostro Signore Gesù Cristo. Così sia! 

 
9° giorno - Preghiera iniziale - Vergine purissima, concepita senza peccato, tutta bella e senza macchia 

dal primo istante, Ti venero oggi sotto il titolo di Immacolata Concezione. Il Tuo Divino Figlio mi ha 
insegnato, attraverso la Sua stima, rispetto e sottomissione a Te, quali onori e omaggi io Ti dovrei prestare. 

Tu sei il rifugio sicuro dei peccatori pentiti e per questo ricorro a Te, attraverso questa novena. 
Sei la Madre di Misericordia cui presento le mie miserie e ti chiedo di aiutarmi, poiché, dopo 

Gesù, sei tutta la mia speranza. Con la Tua intercessione materna, Madonna piena di bontà e potere 
presso il Signore, Ti supplico di farmi ottenere … (esporre la grazia richiesta). 

Se ciò che Ti chiedo non è per la gloria di Dio ed il bene della mia anima, 
fammi avere quello che sia più conforme a entrambi. Amen! 

 
Orazione del giorno - O Immacolata Concezione, Madre mia, nel vuoto e, molte volte, nell’oscurità della 

mia vita, nell’oscurità del mondo moderno nel quale il male è potente, Ti supplico, portaci 
speranza e restaura la Nostra fiducia. Intercedi per me presso Tuo Figlio misericordioso, 

chiedendoGli il Suo perdono per le mie colpe e per quelle di tutta l’umanità. Sii il mio 
soccorso, Immacolata Concezione e ottienimi dal Nostro Padre Celeste, per i meriti di 

Tuo Figlio, la grazia di … (esporre la richiesta). Amen! - Padre nostro, Ave Maria, Gloria al Padre 
 

Preghiera finale - O Maria concepita senza peccato, prega per noi che ricorriamo a te! 
O Dio, che con l'Immacolata Concezione della Vergine, hai preparato al tuo Figlio una degna 

dimora e, in previsione della morte di Lui, l'hai preservata da ogni macchia, concedi anche a noi, 
per Sua intercessione, di giungere fino a Te, in purezza di spirito. Noi Te lo chiediamo per il 

Nostro Signore Gesù Cristo. Così sia! 


