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NOVENA 

DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE DI MARIA SS.MA 

  



 

Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 
 

 

Apriamo i nostri cuori, e la nostra bocca proclami la lode della SS. 

Trinità, che risplende nella bellezza di Maria e magnifichiamo il 

Signore per le grandi cose che ha fatto a Maria e per mezzo di Lei a 

tutti noi. 

*** 

 

Con il primo Padre nostro si ringrazia l’Eterno Padre per i privilegi 

concessi alla SS. Vergine Immacolata come sua dilettissima Figlia. 
 

 

Padre nostro 
 

O Concetta Immacolata, 

Fosti eletta dal gran Padre 

Del suo Figlio degna Madre, 

Fra le amate la più amata: 

O Concetta Immacolata.  

Ave  Maria 
 

Tu sebben di Adamo figlia, 

da sua pecca fosti esente 

e la testa del serpente 

dal tuo piè fu conculcata: 

O Concetta Immacolata. 

Ave  Maria 
 

Tutta pura, tutta bella, 

dal peccato originale, 

dal mortale e dal veniale 

fosti sempre preservata: 

O Concetta Immacolata. 

Ave  Maria 

 

Fosti ancor preordinata 

per riparo all’uom che geme; 

gli dai vita, gli dai speme 

gli sei scorta ed Avvocata: 

O Concetta Immacolata.  

Ave  Maria 

 

Gloria al Padre 

 

 

Con il secondo Padre nostro si ringrazia l’Eterno Divin Figlio per i 

privilegi concessi alla SS. Vergine Immacolata come sua degnissima 

Madre.  

Padre nostro 

 

 



 

Non fu mai verginitade 

della tua più bella e chiara 

del Dio Figlio Madre cara, 

tutta a Lui sempre sacrata: 

O Concetta Immacolata. 

Ave  Maria 

 

Fu la tua feconditate 

per virtù del Santo Amore; 

sempre illeso il tuo candore. 

Vergin sempre sei illibata: 

O Concetta Immacolata. 

Ave  Maria 

 

La tua santa gravidanza 

al tuo seno non fu grave, 

ma dolcissima e soave 

che ti rese ognor beata: 

O Concetta Immacolata. 

Ave  Maria 

 

Quando giunse poi l’istante 

In cui nacque il Salvatore, 

fosti invece di dolore, 

di letizia ricolmata: 

O Concetta Immacolata. 

Ave  Maria 

 

Gloria al Padre 
 

Con il terzo Padre nostro si ringrazia lo Spirito Santo per i privilegi 

concessi alla SS. Vergine Immacolata come sua purissima e 

amatissima Sposa. 

 

Padre nostro 

 

Per suo Tempio e per sua  Sposa 

ti accettò l’Eterno Amore; 

di sue fiamme accese il core, 

d’ogni ben ti rese ornata: 

O Concetta Immacolata. 

Ave  Maria 

 

D’ogni grazia sei ripiena, 

o degli Angeli Regina, 

l’opra sei tutta Divina 

dall’Altissimo creata: 

O Concetta Immacolata. 

Ave  Maria 
 

Colma sei di santitade, 

ma colmata in tal misura 

da non esservi creatura 

sotto Dio più ricolmata: 

O Concetta Immacolata. 

Ave  Maria 

 
Finalmente sei rifugio, 

o Maria dei peccatori; 

non sprezzar dunque i clamori 

di chi sei Madre e Avvocata: 

O Concetta Immacolata. 

Ave  Maria 

 Gloria al Padre 



 

PICCOLA SEQUENZA LITANICA 

 
 

Ave Maria /  Graziosa e pia 

Vergine eletta /  fosti Concetta 

Senza peccato / orto serrato 

 

Vergine santa / felice pianta 

portasti al mondo / frutto giocondo 

Deh! Per pietate / per caritade 

 

Candido giglio / prega il tuo Figlio 

ch' io sempre l’ami / che sempre brami 

ogni momento/ dargli contento 

 

E a te Maria/ speranza mia 
possa servire/ sino al morire 

e dopo morte/ sia la mia sorte 

Poter cantare/ poter lodare 

con mente pia/  Gesù e Maria 

Gesù e Maria/ Gesù e Maria. 

 

Offerta 
 

Offriamo queste dodici Ave, i tre Padre Nostro, e i tre Gloria 

a quest'Immacolatissima Signora, affinché si degni di ottenerci dal 

Padre, dal Figliuolo e dallo Spirito Santo, il perdono dei nostri 

peccati, la conservazione nella sua grazia, e la liberazione dalla morte 

eterna; e con puro e vero affetto dica ognuno di noi coll'intimo del 

cuore:  

            «Purissima ed Immacolatissima Signora Maria, Figlia del 

Padre, dolce Madre del Figlio, Sposa dello Spirito Santo, mi pento e 

mi dolgo, e pentito di vero cuore mi prostro ai piedi del vostro SS. 

Figlio Gesù, chiedendo pietà, perdono e misericordia delle mie colpe. 

Che potesse spezzarsi il mio cuore, e scioglierlo in vive lacrime di 

sangue; poiché conosco il mio errore! Rifugio dei peccatori, vi 

prometto di non offendere più, con l'aiuto divino, la Maestà del mio 

Redentore! 

             E Voi fate, o potentissima Signora, che dopo le miserie di 

questa vita possiamo conseguire una santa morte assicurata colla 

Vostra assistenza; e se qui in terra vi lodiamo coronata di stelle, 

concedeteci di vedervi in Paradiso coronata di gloria, ringraziandovi 

sempre col dire: Sia lodato il SS. Sacramento, e viva la gran Madre di 

Dio Maria, Concetta senza macchia di peccato originale». Amen 
 



 

TOTA PULCHRA 

 

 

 
 

 

  In Conceptiòne tua, Virgo, Immaculata fuisti 

 Ora pro nobis Patrem cuius Filium peperisti 

 

 

Oremus 

 

Deus, qui per immaculàtam Virginis Conceptionem dignum Fìlio tuo 

habitaculum præparasti: quæsumus; ut, qui ex morte Eiùsdem  Filii  

tui prævìsa, eam ab omni labe præservàsti, nos quoque mundos eius 

intercessiòne ad te pervenìre concedas. Per eundem Christum 

Dominum nostrum. 

 

Amen.  



 

 


