NOVENA IN PREPARAZIONE
ALLA SOLENNITÀ DELL’IMMACOLATA
Ci prepariamo a celebrare la solennità della Vergine Immacolata con
le preghiere di don Guanella e gli articoli delle nostre Costituzioni che
parlano di Maria. In lei vogliamo specchiarci perché, come scriveva il
nostro Santo Fondatore, “è cristallo da cui rifulge ogni bellezza di
colore … Imitiamo Maria per essere devoti fedeli di una creatura
immacolata”.
1° giorno

MARIA, MADRE DELLA PROVVIDENZA

A cori alterni
Ave o Maria, Vergine Immacolata.
Ave a te che sei Madre di Dio e sua ancella.
Ave a te che hai generato il Dio Verbo.
Ave o Vergine che sei stata innalzata nel cielo e sulla terra.
Ave o sorgente d’acqua che dai da bere agli assetati.
Ave a te che hai illuminato il mondo.
Solista
Don Guanella si affida interamente a Colei che è Madre della
Provvidenza incarnata, Gesù Salvatore.
In Maria, “piena di grazia […] piena di virtù”, egli ammira il
capolavoro dell’Amore del Padre, esempio sublime di ogni santità.
La Vergine Immacolata è per lui modello e guida nel corrispondere
“sempre, con affetto purissimo, ad ogni chiamata di Dio”. (C. 5)
Insieme
Come sei bella, o Maria! Siete tutta santa, o Vergine immacolata. Vi
ammiriamo in affetto di dolce contemplazione. Concedeteci, o Maria
immacolata, di imitare le tante virtù che adornano la casa del cuor
vostro. (SLG)
Canto: Tota pulchra
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2° giorno

LA PRESENZA MATERNA DELLA VERGINE

A cori alterni
Ave o Maria, sorgente santa, scaturita dal Paradiso.
Ave a colei che ha piantato l’albero della vita.
Ave a colei che ha illuminato il mondo, poiché ha concepito la luce.
Ave alla Vergine dalla quale è pervenuta la vita per tutti.
Ave alla Vergine, gloria degli angeli.
Ave alla Vergine, tabernacolo dell’Onnipotente.
Solista
“Ecco tua madre”. Apriamo il nostro cuore e la nostra vita a Maria. La
sua materna intercessione e la sua santità esemplare sostengono e
illuminano il nostro cammino, personale e comunitario.
Di fronte all'abisso dell'Amore del Padre, la Madre della Provvidenza
ci conduce a vivere in abbandono confidente, “come chi niente
presume di sé e tutto aspetta da Dio, suo unico bene”. (C.16)
Insieme
Benedetta madre del Salvatore, Vergine immacolata, a voi ci
affidiamo perché ci conduciate nelle braccia di Gesù salvatore, di
Gesù il giusto che avete germinato dalla terra vergine del vostro
santo seno. (SLG)
Canto: Tota pulchra
3° giorno

MARIA, PRIMA E PERFETTA DISCEPOLA

A cori alterni
Ave a te, o Maria, regina vera.
Ave alla Vergine, Madre del Salvatore, sposa celeste.
Ave a colei che ha generato per noi la luce vera.
Ave a colei che è diventata messaggera degli erranti.
Ave a colei che ci ha donato il pane della vita e il calice della salvezza.
Ave a te, o stella rilucente, poiché il Cristo ha preso carne da te.
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Solista
La divina Provvidenza che ha scelto la Vergine di Nazareth per donare
al mondo il Salvatore, chiede anche a noi un cuore libero e
innamorato per continuare a prendersi cura dell’umanità.
Maria, prima e perfetta discepola di Cristo , sostiene la nostra
perseveranza con materna sollecitudine e le sue parole, “Fate quello
che vi dirà” , indicano la via sicura della nostra conformazione alla
volontà del Padre. (C.35)
Insieme
Vergine immacolata, quest'è la volontà di Dio, che tutti noi ci
facciamo santi. Fateci pur santi, Vergine benedetta, conduceteci per
le vie reali di semplicità, che sono le più care a Dio, le più ovvie a noi
miseri mortali. Oh, fateci conoscere come è bello esser virtuoso,
fateci intendere che gran felicità è incamminarsi nelle vie del bene
perfetto! (SLG)
Canto: Tota pulchra
4° giorno MARIA MODELLO DI CASTITÀ
A cori alterni
Ave o Maria, Vergine santa.
Ave alla Madre di Dio, che è luce vera.
Ave alla Vergine che si è levata tra cielo e terra.
Ave al Tempio dello Spirito Santo.
Ave a colei che ha irraggiato l’universo.
Ave al Paradiso spirituale e santo.
Solista
Impegnate a vivere una castità gioiosa e di profonda umanità,
rivolgiamo lo sguardo alla “Benedetta tra le donne” : verginità e
maternità in lei si sono congiunte.
Sul suo esempio la nostra sensibilità femminile diviene segno della
tenerezza di Dio verso il genere umano.
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Viviamo in purezza e umiltà come Maria , per avere la grazia di
essere madri “abili a diffondere il Regno di Gesù Cristo”. (C.42)
Insieme
Vergine immacolata, fateci ben intendere quella che voi siete,
Vergine delle vergini, tutta santa ed immacolata sempre, la fortunata
corredentrice del genere umano, la vera madre di Gesù Cristo
salvatore e madre nostra. Mostrateci il cuor vostro, Vergine
immacolata, e fate che almeno vi amiamo quanto è capace il cuor
nostro. (SLG)
Canto: Tota pulchra

5° giorno MARIA MODELLO DI POVERTÀ
A cori alterni
Ave, Maria, tesoro spirituale e sigillato,
che della sua preziosità riempie il mondo.
Ave al campo puro che Dio benedisse
e nel quale fu trovato il frumento santo.
Ave a Colei che è diventata cielo sulla terra,
poiché ricevette in sé il Creatore.
Ave alla lucerna che portò la luce vera, il Cristo, nostro Dio.
Ave all’altare spirituale e santo che su di sé portò il Verbo di Dio.
Ave a colei che è bella e adornata
più di tutte le donne della terra.
Solista
Maria primeggia tra gli umili e i poveri del Signore che fiduciosi
attendono da Lui la salvezza. La sua vita è per noi modello di vera
libertà e povertà di spirito.
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Perseveriamo nel distacco da ogni desiderio di ricchezza e potere e
coltiviamo l’umiltà profonda del cuore, che redime dall’orgoglio e
apre all’irruzione della grazia.
Alla Vergine Madre, perfettamente unita a Cristo nella sua
spogliazione , chiediamo aiuto e conforto per accogliere con fede, nel
disegno misterioso della Provvidenza , gli insuccessi, le prove, le
privazioni, la malattia e le sofferenze. (C.48)
Insieme
Vergine santa, voi siete benedetta perché avete saputo sì bene
amare. Beato ancora me se saprò amare davvero!
Madre mia, aiutatemi voi per essere d'un cuor solo, di un pensier solo
colle anime dilette della cristiana carità. (SLG)
Canto: Tota pulchra

6° giorno

MARIA MODELLO DI OBBEDIENZA

A cori alterni
Ave a te, o Maria, che hai trovato grazia, Madre della purezza.
Ave al castello abitato dal Signore.
Ave all’incenso puro.
Ave alla Vergine saggia.
Ave alla fedele protettrice del genere umano.
Ave alla nuvola leggera che propiziò per noi la pioggia
della comparsa dell’Unigenito di Dio.
Solista
“Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai
detto”. L’obbedienza della fede di Maria indica il vertice e la pienezza
della nostra consacrazione.
Come la Madre di Gesù accogliamo e incarniamo la Parola , con la
quale Dio rivela se stesso e rinnova ogni giorno la sua alleanza
d’amore.
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Nel “fiat” della Vergine, troviamo luce e forza per fare della docilità
ai voleri del Padre la via e il mezzo della nostra santificazione. (C. 54)
Insieme
Vergine immacolata, io non saprei in questo giorno cercarvi grazia più
bella che la santa umiltà, per cui soprattutto voi stessa piaceste
all’Altissimo. Fatemi umile col pensar dimesso di me, più umile con
pensar prudentemente degli altri. (SLG)
Canto: Tota pulchra

7° giorno MARIA: SORGENTE PERENNE DI FECONDE ISPIRAZIONI DI VITA
A cori alterni
Ave al giglio puro il cui odore ha profumato l’universo
e la cui bellezza ha sedotto i popoli.
Ave al Tabernacolo della Nuova Alleanza.
Ave al ceppo della santità dal quale è maturato il grappolo della vita.
Ave a colei che ha accolto il Verbo del Signore come rugiada celeste.
Ave al tesoro di tutti i beni da cui sono apparse la vita
e la gioia del mondo intero.
Ave alla pietra preziosa e risplendente fuori di ogni prezzo.
Solista
Maria è presente alla nascita e alla formazione della nostra vocazione
religiosa.
La Madre del Signore educa e aiuta ciascuna di noi a custodire e
meditare nell'intimo le parole e gli esempi del Figlio , per divenire
memoria vivente del Suo modo di esistere e di agire.
Perfetta seguace di Cristo e donna realizzata in pienezza , la Vergine è
per noi una sorgente perenne di feconde ispirazioni di vita. (C. 58)
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Insieme
Vergine immacolata, deh, operate su di noi un altro dei vostri
miracoli di materna pietà! Fateci aprire gli occhi a ben intendere il
portento delle divine misericordie, fateci commuovere il cuore ad
amare i misteri ineffabili del divino amore. (SLG)
Canto: Tota pulchra

8° giorno

PERSEVERANTI E CONCORDI CON MARIA

A cori alterni
Ave Maria, la tua bellezza ha superato ogni sublime bellezza
nel cielo e sulla terra.
Ave alla rosa desiderabile e pura
che la Trinità ha fatto regina di tutte le creature.
Ave a colei che è ricolma della santità dello Spirito Santo
e merita la lode di ogni creatura.
Ave alla torre possente e al baluardo potente,
sorgente di soccorso e rifugio per tutti gli afflitti.
Ave alla città santificata, tabernacolo della divinità
che contenne l’acqua della vita.
Ave alla torre davidica dalla quale mirabilmente
apparve la luce che precede la luce.
Solista
Perseveranti e concordi in preghiera con la Madre di Gesù , le nostre
Comunità si rafforzano, liete nella speranza e costanti nella
tribolazione , per realizzare vere fraternità di fede, di carità e di zelo
apostolico per la dilatazione del Regno.
Affidiamo a Maria, Madre di Provvidenza , la consistenza, l'unità e il
progresso di ogni Comunità e della nostra Famiglia Religiosa. (C. 86)
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Insieme
Vergine immacolata, oh quante volte e quante voi stessa, vergine e
madre benedetta, avete anche a me aperti gli occhi sul da farsi in
caso di oscurità tormentosa! … Oh, fateci ben intendere che chi
ascolta voi ascolta la voce di Gesù, vostro divin figlio, e che in seguir
voi si ha salvezza dal Signore! (SLG)
Canto: Tota pulchra.
9° giorno

IN MISSIONE COME MARIA

A cori alterni
Ave Maria, stella mattutina che hai dato la luce e la vita.
Ave alla pura Madre di Dio, sposa dello Spirito Santo.
Ave alla fonte di benedizione, nave carica di santi tesori.
Ave al lievito di vita che nasconde il grano divino.
Ave all’incensiere benedetto, Madre del carbone ardente.
Ave al tabernacolo dell’umanità del Verbo,
della luce che né cielo né terra potevano contenere.
Solista
La voce di Maria, nel canto del Magnificat , svela il senso profondo
della nostra missione: l'esperienza autentica della misericordia
divina, è inseparabile dalla condivisione dell'amore preferenziale del
Padre per i poveri e gli umili.
Ricolme di gratitudine e di fede, camminiamo come la Vergine “con le
ali della carità” e saremo segni di speranza per ogni persona e per
l'umanità. (C. 185)
Insieme
Vergine immacolata, siatela sempre voi la luce nel mezzo del mio
cuore e fate che di ogni bene ne sappia dare a Dio tutta la gloria. Oh,
sia io per sempre luce di buon esempio che risplenda alle anime dei
miei fratelli! (SLG)
Canto: Tota pulchra
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