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«Vergine Madre,  

figlia del tuo figlio,  

umile e alta più che creatura,  

termine fisso d’etterno consiglio, 

tu se’ colei che l’umana natura  

nobilitasti sì, che ‘l suo fattore  

non disdegnò di farsi sua 

fattura» 
 

(Dante Alighieri - Paradiso, XXXIII, 1-6) 

 ) 



Qualche suggerimento per la celebrazione 
 

 

Perché non si celebra la II domenica di Avvento 

Come è noto, secondo l’ordine di precedenza dei giorni liturgici, le 

domeniche di Avvento prevalgono sulle solennità della Beata Vergine 

Maria.  Tuttavia, in questa occasione, la Congregazione per il Culto 

Divino e la Disciplina dei Sacramenti ha concesso che la solennità 

dell’Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria, che coincide 

con la seconda domenica di Avvento, sia celebrata in tutte le Diocesi 

d’Italia nel giorno proprio, l’8 dicembre.  

Si ricorda che la Liturgia delle Ore rimane quella della II Domenica di 

Avvento. 

 

Il senso della solennità odierna 

Per cogliere il senso della solennità odierna in riferimento al Tempo di 

Avvento, sono illuminanti le parole di Paolo VI nella Marialis cultus:  

I fedeli, che vivono con la liturgia lo spirito dell’Avvento, considerando 

l’ineffabile amore con cui la Vergine Madre attese il Figlio, sono invitati 

ad assumerla come modello e a prepararsi per andare incontro al 

Salvatore che viene, vigilanti nella preghiera, esultanti nella sua lode. 

Vogliamo, inoltre, osservare come la liturgia dell’Avvento, 

congiungendo l’attesa messianica e quella del glorioso ritorno di Cristo 

con l’ammirata memoria della Madre, presenti un felice equilibrio 

cultuale, che può essere assunto quale norma per impedire ogni 

tendenza a distaccare – come è accaduto talora in alcune forme di 

pietà popolare – il culto della Vergine dal suo necessario punto di 

riferimento, che è Cristo; e faccia sì che questo periodo – come hanno 

osservato i cultori della liturgia – debba esser considerato un tempo 

particolarmente adatto per il culto alla Madre del Signore: tale 



orientamento Noi confermiamo, auspicando di vederlo dappertutto 

accolto e seguito. 

 

Il clima della celebrazione 

Pur prevedendo il canto del Gloria, è bene che la celebrazione non 

interrompa il clima sobrio creato per l’Avvento. Si continui a curare 

l’accoglienza; il programma musicale sia coerente con quello delle 

domeniche di Avvento. 

 

Monizione iniziale   

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

una monizione d’inizio, con queste parole:  

Oggi celebriamo la Vergine Maria nel mistero della sua Immacolata 

Concezione. Vigilanti nella preghiera e operosi nella carità, con Maria, 

attendiamo il Signore che viene. Accogliamo la processione d’ingresso 

con il canto. 

Lucernario 

Prima dell’atto penitenziale, se si ritiene opportuno, si potrà accendere 

la seconda candela d’Avvento.  

 

Atto penitenziale 

Si potrebbe accennare all’esempio di Maria nella monizione all’Atto 

penitenziale con queste parole o altre simili:  “All’inizio di questa 

celebrazione eucaristica, chiediamo la conversione del cuore, fonte di 

riconciliazione e di comunione con Dio e con i fratelli. L’esempio di 

Maria Immacolata ci sostenga nella lotta al male e al peccato.” 

 

Preghiera universale 

È opportuno ricordare che la liturgia latina non ha mai adottato, 

neppure in occasioni di feste solenni dei Santi e della Madre di Dio, 



l’uso di rivolgersi direttamente a loro nelle intenzioni di preghiera. La 

Vergine è invocata opportunamente in intercessione.  

 

Prefazio  

Si usi il prefazio proprio “Maria felice inizio della Chiesa”. Esso richiama 

l’immacolato concepimento e l’inizio della Chiesa senza macchia e 

senza rughe (Messale Romano, p. 632). 

 

Venerazione dell’immagine della Vergine 

Conclusa l’orazione dopo la comunione, può essere, talora, opportuno 

rivolgere un particolare saluto alla Vergine venerando una sua 

immagine. Mentre l’assemblea si unisce nel canto di un’antifona 

mariana, il celebrante può incensare l’immagine o portarsi in sua 

prossimità.  

Riguardo alla presenza delle immagini nelle Chiese e la loro 

venerazione si ricorda come «secondo un’antichissima tradizione della 

Chiesa, nei luoghi sacri legittimamente si espongano alla venerazione 

dei fedeli le immagini del Signore, della beata Vergine e dei santi. Si 

abbia cura tuttavia che il loro numero non sia eccessivo, e che la loro 

disposizione non distolga l’attenzione dei fedeli dalla celebrazione. Di 

un medesimo santo poi non si abbia che una sola immagine. In 

generale, nell’ornamento e nella disposizione della chiesa, per quanto 

riguarda le immagini si cerchi di favorire la pietà della comunità» (CEI - 

Commissione Episcopale per la Liturgia, L’adeguamento delle chiese secondo la 

riforma liturgica. Nota pastorale, n. 278).  

Benedizione 

Si propone la Benedizione solenne nel Tempo di Avvento presente nel 

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

  



Vivere il Programma Pastorale Diocesano 
nella Solennità dell’Immacolata 

 

ICONA BIBLICA: Rm. 8, 14-39 

L’icona biblica proposta nella prima unità del Programma Pastorale è 

l’essere figli di cui parla Paolo nella lettera ai Romani.  

 

“Ravviva la sorgente che è in te” 

Vorremmo che la Chiesa potesse essere effettivamente “grembo” 

(generativa, con queste caratteristiche: accoglienza (stile e pratica), 

impegno educativo (prendersi cura), linguaggio rigoroso ma 

comprensibile, liturgie che danno il senso del mistero ma capaci di 

celebrare il Signore nella vita, segno profetico scaturente dall’ascolto 

della Parola di Dio e delle situazioni di vita. (Programma pastorale 

diocesano, pag. 25) 

 

RIFERIMENTI AL BATTESIMO NELLA LITURGIA ODIERNA 

 

Antifona d’ingresso: Anche il credente che ha ricevuto il Battesimo 

può dire con Maria: “mi ha rivestito delle vesti di salvezza, 

mi ha avvolto con il manto della giustizia”. 

Seconda lettura: Nel Battesimo si realizza l’adozione a figli di cui parla 

Paolo: “In lui ci ha scelti prima della creazione del mondo per essere 

santi e immacolati di fronte a lui nella carità, predestinandoci a essere 

per lui figli adottivi mediante Gesù Cristo” 

Prefazio: “In lei hai segnato l’inizio della Chiesa,  sposa di Cristo senza 

macchia e senza ruga, splendente di bellezza.” 

Di questa Chiesa facciamo parte anche noi, battezzati in Cristo Gesù. 



  

 

IL SEGNO PROPOSTO 

 

Per la celebrazione 

Si potrebbe esporre in presbiterio, magari accanto alla corona 

di Avvento, una veste bianca battesimale, sottolineando il 

fatto che l’Immacolata Concezione di Maria ci richiama al 

dono di grazia ricevuto nel Battesimo e alla vocazione ad 

essere, come Lei, “santi e immacolati nell’amore” (Ef. 1,4).  

 

Per ogni famiglia 

Questa sera, ogni famiglia trovi un momento per riunirsi 

e pregare Maria Immacolata con una decina del Rosario. 

Chi ha conservato la veste bianca del battesimo di un 

figlio potrebbe porla sul tavolo, assieme alla candela 

accesa, durante la preghiera.  

 

 
 

Nel Programma Pastorale Diocesano 

Si ricorda inoltre che il Programma Pastorale Diocesano 

suggerisce di cantare – perlomeno nei tempi forti 

dell’anno liturgico – l’Amen che suggella la Preghiera 

eucaristica ed il Padre nostro (pag. 34 e 35). 



Qualche spunto per l’omelia 

 
Traccia ispirata al programma pastorale diocesano 

L'assenza della macchia del peccato nella vita di Maria è fonte di 

consolazione e di speranza per l'intera umanità: vuol dire che il cuore 

di ognuno ha la possibilità di essere specchio cristallino della vita di 

Dio. Significa che l'essere umano può generare in questo mondo 

l'essere divino. Questo privilegio di Maria, nata senza peccato, è in 

realtà un dono per tutti gli uomini: anche se noi, diversamente da Lei, 

veniamo al mondo segnati dal male, ne siamo liberati per mezzo del 

Battesimo e come Lei siamo chiamati alla santità. Lo hanno sempre 

saputo i fedeli, anche i più semplici, che nei secoli hanno venerato la 

Madonna come la creatura più vicina a loro e a Dio. La Chiesa ha fatto 

di questa verità un dogma, proclamato da Pio IX nel 1854. La realtà 

teologica che sottende al concetto dell'Immacolata concezione di 

Maria è proprio questa: la vita toccata da Dio è vita piena di luce, 

realizzata in ogni aspetto, resa trasparente in ogni suo momento. Per 

questo, noi battezzati in Cristo Gesù, guardiamo a Lei come a un 

modello da seguire e ne invochiamo l’intercessione perché sappiamo 

imitarla nel corrispondere, nella vita di ogni giorno, al dono ricevuto. 

 

Traccia proposta dall’ufficio liturgico nazionale 

Se dovessimo dare una cifra riassuntiva delle letture che la liturgia ci 

propone nella solennità dell’Immacolata Concezione della beata 

Vergine Maria, potremmo dire che questa cifra è “vittoria”. Di vittoria 

ci parla oggi esplicitamente il Salmo responsoriale: “Tutti i confini della 

terra hanno veduto la vittoria del nostro Dio” (Sal 97,3). Ma di vittoria 



ci parlano più o meno velatamente tutte le altre letture di questo 

giorno.  

Nella prima lettura, tutto il discorrere di Dio con l’uomo ha inizio dalla 

più atroce delle sconfitte: Adamo ha peccato, l’umanità non è stata 

capace di una risposta di fedeltà a Dio, che tutto ad essa aveva 

concesso, con una sola eccezione: l’albero della conoscenza del bene e 

del male. Ma alla prevaricazione dell’uomo Dio risponde con un 

annuncio di vittoria inimmaginabile, visto il contesto di pena in cui è 

pronunciato: “Io porrò inimicizia fra te [serpente] e la donna, fra la tua 

stirpe e la sua stirpe: questa ti schiaccerà la testa…” (Gen 3,15). Alla 

donna e alla sua discendenza è promesso di avere un giorno la meglio 

contro la soverchiante potenza del serpente, cioè di colui che è 

all’origine di ogni umano peccato, di ogni trasgressione contro Dio.  

Questa vittoria ha cantato liricamente l’apostolo Paolo nella Lettera 

agli Efesini che fa da seconda lettura: “Benedetto Dio, Padre del 

Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione 

spirituale nei cieli in Cristo” (Ef 1,3). Paolo benedice colui che sta 

all’origine della vittoria dei credenti: il Padre celeste, che ci ha dato 

vittoria in Cristo, “predestinandoci a essere suoi figli adottivi”, avendoci 

“scelti prima della creazione del mondo per essere santi e immacolati di 

fronte a lui nella carità” (Ef 1,4-5). C’è un disegno di predestinazione 

eterna, nel quale siamo inseriti, che parte fin da prima che il mondo 

fosse posto in essere: è il disegno d’amore che lega il Padre al Figlio, e 

in lui, a tutti coloro che sarebbero stati creati alla sua immagine e 

somiglianza, per essere a Lui incorporati. Vittoria della grazia di Dio su 

ogni possibile contrasto che l’uomo avrebbe potuto opporre a questa 

grazia senza limiti: vocazione universale ad essere “lode della Sua 

gloria” (Ef 1,12), manifestazione perfetta di questa vittoria della grazia, 

che ridonda a pura gloria di Dio vincitore!  



Se questa vittoria ha dimensioni universali quanto all’intenzione divina, 

richiede però l’assenso della creatura per potersi realizzare nel 

concreto di una esistenza storica: se la vittoria di Dio resta ipotetica 

nella vita di ogni uomo, sempre capace di rifiutarsi alla grazia infinita 

del Signore, possiamo essere sicuri della sua efficacia almeno in una 

creatura, storicamente vissuta. Si tratta della beata Vergine Maria. In 

lei si adempie perfettamente la promessa fatta alla madre di tutti i 

viventi, Eva, di vedere un giorno schiacciata la testa dell’antico 

serpente; in lei ha trovato già compiuta realizzazione il disegno di 

predestinazione dell’umanità alla grazia vittoriosa di Dio, cantata da 

Paolo. Lei è quell’Israele di cui parlava il Salmo 97/98: “Il Signore ha 

fatto conoscere la sua salvezza, agli occhi delle genti ha rivelato la sua 

giustizia. Egli si è ricordato del suo amore, della sua fedeltà alla casa di 

Israele” (Sal 98,2-3). Contemplando oggi la Vergine Maria vittoriosa, fin 

dal suo concepimento, contro ogni ombra di peccato, contempliamo 

allora il nostro stesso destino di vittoria. La sola differenza: ciò che in 

lei si è compiuto senza il suo esplicito consenso, in vista dei meriti di 

Cristo redentore, in vista del «Sì» che il Signore già sapeva ella avrebbe 

dato al suo disegno di salvezza per l’umanità, per noi si compie invece 

nella serie continua dei nostri «Sì» pronunciati alla volontà di Dio nel 

corso della nostra storia personale.  

Noi siamo diventati immacolati il giorno del nostro Battesimo, quando 

la Chiesa ci ha generati alla vita della grazia, e possiamo continuare ad 

esserlo ogni volta che a quella grazia fontale ci volgiamo, ripetendo, 

come Maria a Nazaret, il nostro “Eccomi!”: “Ecco la serva del Signore: 

avvenga per me secondo la tua parola” (Lc 1,38).   



APPENDICE 

 

PROPOSTA DI PREGHIERA DEI FEDELI 
  

+ Nella Vergine Madre preservata dal peccato originale Dio ci offre 

l’immagine dell’umanità nuova, che partecipa in pienezza alla vittoria di 

Cristo. Per intercessione di Maria immacolata, innalziamo al Padre la nostra 

preghiera. 

Preghiamo insieme e diciamo: 

R/. Benedici e proteggi i tuoi figli, Signore. 

Perché la Chiesa di Cristo, a imitazione di Maria vergine e madre, come sposa 

santa e immacolata vada incontro al Signore che viene, preghiamo.  

Perché la potenza del Signore tolga dalla nostra vita il peso e la tristezza del 

peccato e ci faccia gustare la vera libertà dei figli, preghiamo.  

Perché il popolo cristiano riconosca in Maria immacolata un segno di 

consolazione e di sicura speranza in mezzo alle prove della vita, preghiamo.  

Perché ogni nuova vita sia accolta e custodita come un valore intangibile e 

una benedizione di Dio, preghiamo.  

Perché l’Eucarestia che celebriamo sia per tutti noi lievito di purezza e di 

santità, che ci rinnova nel corpo e nello spirito, preghiamo.  

+ O Signore, che in Maria immacolata hai fatto risplendere sul mondo 

l’aurora della salvezza, rendi feconda l’opera della tua Chiesa, perché tutti gli 

uomini, mediante la remissione dei peccati, siano rigenerati nel tuo amore. 

Per Cristo nostro Signore.  

R/. Amen.                                                                                        (Orazionale, p. 97) 


