
La preghiera della novena all'Immacolata ... in preparazione all'8 dicembre 

 

Dio nostro Padre, tra tutte le tue creature hai fatto nascere Maria, la creatura 
perfetta «l’Immacolata Concezione». Qui a Lourdes ella ha rivelato il suo nome a 
Bernadette che ce lo ha riportato. L’Immacolata Concezione è un segno di speranza: 
il male, il peccato e la morte non sono più i vincitori. Maria, segno precursore, 
aurora di salvezza e rifugio dei peccatori: Noi ti preghiamo! 
 
Signore Gesù, tu ci hai donato Maria come Madre. Lei ha condiviso la tua Passione e 
la tua Resurrezione. Qui a Lourdes si è rivelata a Bernadette, rattristata dai nostri 
peccati ma raggiante della tua luce. Attraverso lei noi ti affidiamo le nostre gioie e le 
nostre pene; le nostre, quelle dei malati, quelle di tutti gli uomini. Maria nostra 
sorella e nostra madre, nostra confidente e nostro sostegno: Noi ti preghiamo! 
 
Spirito Santo, tu sei Spirito di amore e di unità. Qui, a Lourdes, attraverso 
Bernadette, Maria ha chiesto di costruire una cappella e di venire in processione. 
Ispira la Chiesa che Cristo ha costruito sulla fede di Pietro: riuniscila. Guida il 
pellegrinaggio della Chiesa: che essa sia fedele, missionaria ed audace! Maria, tu sei 
colma di Spirito Santo, sei la sposa e la serva. Sei il modello dei cristiani e il volto 
materno della Chiesa. Noi ti preghiamo! 
 
Poiché tu sei il sorriso di Dio, il riflesso della luce di Cristo, la dimora dello Spirito 
Santo, la porta del cielo, Nostra Signora di Lourdes, noi ti contempliamo, ti 
acclamiamo e con te cantiamo le meraviglie di Dio! Amen 
 
Nostra Signora di Lourdes, prega per noi! O Maria, concepita senza peccato, prega 
per noi che ricorriamo a te! Santa Bernadette, prega per noi! Ogni giorno, una 
decina del rosario e tre volte le invocazioni Nostra Signora di Lourdes, prega per noi 
Santa Bernadette, prega per noi. 

 
 
 

 
Durante la novena accostarsi ai Sacramenti della Riconciliazione e della Eucarestia 

 


