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«O donna 

piena e sovrabbondante di grazia, 

ogni creatura rinverdisce, inondata 

dal traboccare della tua pienezza. 

O vergine benedetta 

e più che benedetta, 

per la cui benedizione ogni creatura 

è benedetta dal suo Creatore, 

e il Creatore è benedetto 

da ogni creatura» 

(Dai «Discorsi» di sant’Anselmo) 



Qualche suggerimento per la celebrazione 
 

 

Il clima della celebrazione 

La figura di Maria nel tempo di Avvento viene presentata ad ogni 

cristiano come l’icona dell’attesa fiduciosa e vigilante, della 

disponibilità attenta e concreta al Mistero di Dio. Per questo la 

solennità dell’8 dicembre, «celebrazione congiunta della Concezione 

immacolata di Maria, della preparazione radicale (cfr. Is 1,1. 10) alla 

venuta del Salvatore, e del felice esordio della Chiesa senza macchia e 

senza ruga» (Marialis Cultus, 3), si inserisce pienamente nel mistero 

che questo tempo liturgico celebra. 

La festa dell’Immacolata svela la vocazione della Chiesa che come 

Maria deve essere «gloriosa, senza macchia né ruga o alcunché di 

simile, ma santa e immacolata» (Ef 5,27). Al medesimo tempo essa 

illumina il cammino dell’uomo chiamato alla santità, comunicata dalla 

grazia del Battesimo. 

 

Immagine della Vergine 

Nella solennità dell’Immacolata è bene valorizzare nello spazio liturgico 

l’immagine della Vergine Maria venerata nella comunità. L’addobbo 

floreale non anticipi la solennità del Natale, ma al tempo stesso 

esprima il senso della solennità. 

 

Monizione iniziale   

Prima dell’inizio della liturgia, un lettore – non dall’ambone – potrebbe offrire 

una monizione d’inizio, con queste parole:  

“Oggi la Chiesa celebra la Vergine Maria nel mistero della sua 

Immacolata Concezione che come un faro illumina questo tempo di 

attesa vigilante del Salvatore. Mentre avanziamo incontro a Dio che 



viene, la liturgia odierna ci invita a guardare Maria che «brilla come 

segno di sicura speranza e di consolazione per il popolo di Dio in 

cammino» (Lumen gentium, 68). Raccogliamoci in preghiera e, con gioia ed 

esultanza, accogliamo la processione d’ingresso con il canto.” 

Colletta 

L’orazione colletta è una sintesi del dogma dell’Immacolata 

Concezione; afferma, infatti, il testo negli ampliamenti che precedono 

la petitio: «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». Degni di nota sono i verbi 

«preparare» e «preservare». Il primo guarda all’intera storia della 

salvezza: rinvia alle promesse veterotestamentarie e orienta 

all’imminenza dell’Incarnazione del Verbo. Il secondo, invece, designa 

la peculiare modalità dell’intervento divino in Maria, non sfiorata dal 

veleno del peccato e della colpa.  

Preghiera dei fedeli 

Per la preghiera dei fedeli si suggerisce di fare riferimento 

all’Orazionale allegato al Messale Romano. In modo particolare si veda 

il formulario proprio per la solennità dell’Immacolata Concezione della 

Beata Vergine Maria (p. 97). È utile che i testi siano adattati facendo 

riferimento alle concrete esigenze della comunità. Si eviti, comunque, 

di appesantire di invocazioni la preghiera e si rispetti ordinariamente la 

successione indicata dal Messale Romano (cfr. OGMR, 70). 

Venerazione dell’immagine della Vergine 

Conclusa l’orazione dopo la comunione, è opportuno rivolgere un 

particolare saluto alla Vergine venerando una sua immagine. Il 



presidente può introdurre l’atto di omaggio con queste parole o altre 

simili: 

Fratelli e sorelle, 

al termine di questa celebrazione dell’Eucarestia 

rechiamoci idealmente anche noi con l’Arcangelo Gabriele  

presso la Vergine Maria 

e porgiamo il saluto a Colei che è Madre e nutrice della nostra vita. 

 

Mentre l’assemblea si unisce nel canto di un’antifona mariana, 

preferibilmente l’Ave Maria, il celebrante può incensare l’immagine o 

portarsi in sua prossimità. Al termine dell’antifona il presidente può 

recitare la seguente orazione tratta dalla raccolta delle Messe della 

Beata Vergine Maria (p. 6): 

 

O Dio, che all’annunzio dell’Angelo 

hai voluto che il tuo Verbo 

si facesse uomo nel grembo verginale di Maria, 

concedi al tuo popolo, 

che la onora come vera Madre di Dio, 

di godere sempre della sua intercessione presso di te. 

Per Cristo nostro Signore. 

 

Benedizione 

Si propone la Benedizione solenne nel Tempo di Avvento presente 

nelle Messe della beata Vergine Maria (p. 222-223).  



Qualche spunto per l’omelia 

 
Liturgia della Parola – Sintesi  

Genesi 3,9-15.20: «Porrò inimicizia tra la tua stirpe e la stirpe della 

donna». 

Una lotta senza fine, da secoli la lotta tra corruzione e purezza senza 

un’apparente soluzione. Ogni volta che viene sconfitto, il peccato si 

ripresenta. 
 

Salmo 97: «Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto 

meraviglie». 
 

Efesini 1,3-6.11-12: «In Cristo Dio ci ha scelti prima della creazione del 

mondo». 
 

Luca 1,26-38: «Ecco concepirai un figlio e lo darai alla luce». 

In Maria una vittoria piena, il sì definitivo alla parola divina, la totale 

fiducia nell’opera di Dio, un discepolato fino alla croce. 

 

Traccia proposta dall’ufficio liturgico nazionale 

La purezza perduta 

Il brano dal libro della Genesi mostra con un’acuta drammatizzazione 

letteraria l’esperienza della caduta e della scoperta del peccato; il 

ritaglio della pericope pone l’attenzione prevalente alle conseguenze, a 

ciò che accade dopo che il comandamento buono di Dio è stato 

ignorato. 



Da parte di Dio, rimane la sollecitudine e la ricerca della creatura 

umana. Da parte dell’uomo, si instaura un nuovo atteggiamento di 

paura, determinato dalla scoperta della propria “nudità”, cioè la 

fragilità costitutiva. La prospettiva di “diventare come Dio” è andata 

completamente delusa. Però è subentrata la paura di Dio e anche la 

paura dell’altro. 

In realtà Dio resta dalla parte dell’uomo. Il serpente tentatore riceve 

una parola di maledizione; il suo operato è apertamente condannato. 

Si constata tuttavia una frattura nella storia umana: lo sguardo rivolto 

al futuro vede una continua lotta, una tensione ininterrotta tra la 

discendenza del serpente e la discendenza della donna. La tradizione 

dei Padri definisce il brano “protovangelo”, vedendo in esso un 

annuncio del Messia. 

Senza fine? 

Si pone quindi la domanda su quanto possa durare questa lotta. Uno 

sguardo al passato, al presente, al prossimo futuro, sembra condurre 

ad una desolante conclusione: il conflitto sarà senza fine. Ogni buona 

realizzazione sembra infrangersi contro i colpi di coda della corruzione. 

Dietro la facciata della pace, si agitano nuovi venti di guerra. Da dove è 

possibile ripartire? Che cosa possono fare i credenti, nella loro 

piccolezza, contro l’enormità del male? Proseguendo sulla stessa linea 

di interrogazione, non possiamo fare a meno di chiederci se davvero 

abbia valore la Parola di Dio. Si compiranno davvero le profezie di 

pace? 

L’ascolto integrale 

Nel brano evangelico dell’Annunciazione, le parole dell’angelo sono 

una riproposizione sintetica delle profezie di salvezza; gli stessi 

elementi sono presenti nella seconda lettura, trasposti al livello dei 



credenti (Ef 1,3-6.11-12): si parla di una rinascita (benedizione 

spirituale), di una relazione di figliolanza con Dio (figli adottivi), del 

ricevere l’eredità (concetto biblicamente equivalente al Regno). 

L’evangelista e l’apostolo mostrano così il nucleo fondamentale della 

profezia; esso è già compiuto in Maria, già realizzato nella Chiesa. Si 

richiede però una piena adesione di fede: Maria si rivela l’ascoltatrice 

perfetta delle profezie, la sua fede si apre senza forzature all’iniziativa 

di Dio. La solennità dell’Immacolata intende appunto celebrare la 

potenza della sua fede, non contaminata dall’esperienza del peccato. 

Dalla vergogna alla fierezza 

La nostra esperienza quotidiana, di persone segnate dal peccato, ci fa 

rendere conto che non siamo altrettanto docili come Maria. Per noi il 

passaggio diventa più complesso. La coscienza del male compiuto, la 

frustrazione della tentazione, la vergogna radicale di non 

corrispondere alle proprie aspettative segnano profondamente la 

coscienza; si cade facilmente nella tentazione più grande: quella di 

vedersi irrimediabilmente compromessi, inevitabilmente connaturati al 

male. Ciò è inevitabile se si resta in una prospettiva mondana. La 

solennità di oggi ci conduce a vedere un altro punto di vista: l’umanità, 

portatrice di salvezza, di Maria, di Gesù, di coloro che sono stati scelti 

“per essere santi e immacolati” di fronte a Dio “nella carità” (Ef 1,4). 

Da subito dunque possiamo fidarci delle profezie di pace, e abitare in 

esse: perché come si sono compiute in Maria, nei discepoli del Signore, 

nei Santi, così sono visibili, subito, anche in noi, pur nella lotta che 

perdura. Dalla vergogna del peccato si passa alla fierezza della grazia: 

la consapevolezza di essere figli amati da Dio, anche in mezzo alle 

prove della vita. 

  



 


