NOVENA IMMACOLATA
(5° giorno)

Canto
S. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
T. Amen.
Preghiera della Vergine
L. O TRINITÀ MISERICORDIA,
in Me Creatura hai fatto contemplare
ad ogni creatura l’Amore immenso
che tu Nutri per ciascuno!
Tu, Eterno Amore, hai scelto
di Entrare nel Tempo per mezzo
di Noi, per Mezzo di Me.
Tu Mi hai fatto Madre del
Verbo della Vita e per
esso mi hai preservata per l’Eternità.
E in questo hai compiuto
la Meraviglia più grande del tuo
Agire per l’Amore dell’UOMO.
Preghiera di lode
S. Noi ti rendiamo grazie, Padre Santo,
che hai rivelato nella pienezza dei tempi
il mistero nascosto nei secoli
perché il mondo intero tornasse a vivere e a sperare.
T. Noi ti lodiamo e ti benediciamo, Signore,
per le meraviglie che hai operato in Maria,
Vergine e Madre.
S. Tu hai preservato la beata Vergine Maria
da ogni macchia di peccato originale,
per fare di lei, colmata di grazia,
la degna Madre del tuo Figlio

e segnare l’inizio della Chiesa,
sposa di Cristo senza macchia e senza ruga,
splendente di bellezza.
T. Noi ti lodiamo e ti benediciamo, Signore,
per le meraviglie che hai operato in Maria,
Vergine e Madre.
S. È figlia di Adamo per la nascita
colei che nella sua innocenza riparò la colpa di Eva;
è discendente di Abramo per la fede
colei che credendo divenne madre;
è pianta della radice di Iesse
la Vergine dal cui grembo
è germogliato il fiore,
Cristo Gesù, Salvatore del mondo.
T. Noi ti lodiamo e ti benediciamo, Signore,
per le meraviglie che hai operato in Maria,
Vergine e Madre.
S. Noi ti rendiamo grazie, Padre Santo, per la Vergine Maria
segno di sicura speranza e di consolazione
per il popolo pellegrino sulla terra.
T. Benedetta sei tu, Vergine Maria,
dal Signore Dio, l’Altissimo,
più di tutte le donne della terra;
Egli ha tanto esaltato il tuo nome,
che sulla bocca di tutti sarà sempre la tua lode.

Breve meditazione - silenzio
T. Ave, Maria,
piena di grazia e di amore, piena di Dio.
Madre che ci precedi,
Madre che ci accompagni,
Madre che parli al cuore dei figli tuoi.
Tu che sei Madre della speranza,
veglia sul nostro cammino e su di noi.
Tu che ci doni Cristo, tu che ci porti a Dio,

donaci la fiducia nella vita.
S. Signore, che alla tua Chiesa pellegrina sulla terra
hai dato nella beata Vergine Maria un pegno di sicura speranza,
fa’ che quanti sono oppressi dalle prove della vita,
dalla sofferenza e dalla solitudine,
trovino in lei rifugio e conforto.,
e quanti disperano di salvarsi, si aprano a una fiducia nuova.
Per Cristo nostro Signore.
T. Amen.

Benedizione finale
Canto

