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Canto d’ingresso: vedi appendice pagina 24 

Invitatorium 

 
 

 
______________ 

Rit. Ave o Maria, piena di grazia; il Signore è con te, alleluia. 

Prophetiæ 

 
 

 
 

 
 

 
______________ 

1) Venite, ascoltate, voi tutti che temete Dio, e narrerò quanto Egli ha fatto per 
la mia anima. Rit. 2) Il Signore mi ha creata come inizio della sue azioni, — 
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______________ 

prima di ogni sua opera, all'origine; dall'eternità sono stata formata, fin dal 
principio, dagli inizi della terra, quando non esistevano gli abissi. Rit. 3) Da 
principio e prima dei secoli io fui creata, e per tutti i secoli non verrò mai meno, 
e nella santa dimora al cospetto di Dio esercitai il mio ministero. 
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______________ 

Rit. 4) Io uscii dalla bocca dell’Altissimo, primogenita fra tutte le creature: io feci 
sorgere in cielo una luce indefettibile. Rit. 5) Il Signore infatti mi creò nella santità, 
mi prese per mano, mi custodì; e mi diede come alleanza per il popolo e luce delle 
genti. Rit. 
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______________ 

6) Il Signore mi ha rivestito della veste della salvezza e mi ha avvolto nel manto della 
santità, come sposa ornata dei suoi gioielli. Rit. 7) Dio onnipotente mi ha cinto di 
forza e ha reso senza macchia la mia via, e mi hai cinto di forza per la guerra, hai 
piegato sotto di me gli avversari. Rit.  
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Polipsalmus 

 

 

 
2. Quoniam elevata est Maria, magnifi- cen- ti- a tu- a * 
3. Eripuit Dominus animam tu- am de mor- te * 
4. Benedixit te Dominus in vir- tu- te su- a, * 
5. Nihil inquinatum in- cur- rit in te, * 
6. Manus Domini  con- for- ta-vit te, * 
7. Diffusa est gratia in Concepti- o- ne  tu- a, * 
8. Vestimentum tuum  can- di- dum quasi nix, * 
9. Gloriosa dicta sunt de te ci- vi- tas De- i: * 

10. In Conceptione tua accepisti, Maria, benedicti- o- nem a Domi no, * 
11. Benedicta es tu Virgo Maria a Domino De- o ex- cel- so * 
12. Trahe nos Virgo Im- ma- cu-  la- ta, * 
13. Gloria Pa- tri et Fi-li- o * 
14. Sicut erat in principio et nunc et  sem- per * 

 
2. su- per cœ- los. 
3. et contra inimicum factus est prote- ctor tu- us. 
4. quia per te ad nihilum redégit inimi- cos nos- tros. 
5. candor es lucis aeterne et speculum si- ne macu- la. 
6. et ideo eris benedicta in æ- ter- num. 
7. et speciosa apparuisti inter fili- as ho-mi num. 
8. et facies tu- a sicut sol. 
9. fundavit te Dominus in monti- bus san- ctis. 

10. et misericordiam a Deo saluta- ri tu- o. 
11. prae omnibus mulieribus su- per ter- ram. 
12. post te curremus in odorem unguentorum tu- o- rum. 
13. et Spiritu- i San- cto. 
14. et in sæcula saeculo- rum a- men. 
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1) Cantiamo un inno al Signore, un nuovo inno cantiamo al nostro Dio. 2) 
Poiché la tua magnificenza, o Maria s’innalza al di sopra dei cieli. 3) Il Signore 
ha sottratto l’anima tua dalla morte, e fu il tuo protettore contro il nemico 
infernale. 4) Il Signore con la sua potenza ti ha benedetta e per mezzo di te ha 
annientato i nostri nemici. 5) Niente di inquinato può cadere in te, ma solo il 
riflesso dell’eterna luce e specchio senza macchia. 6) La mano del Signore ti ha 
sorretta, e perciò sarai benedetta in eterno. 7) E’ stata diffusa la grazia nella 
tua Concezione, e sei apparsa bella tra le figlie degli uomini. 8) La tua veste è 
candida come la neve, e il tuo volto come il sole. 9) Cose gloriose sono dette di 
te, o città di Dio: il Signore ti fondò sui monti santi. 10) Nella tua Concezione, 
o Maria, hai ricevuto la benedizione dal Signore e la misericordia da Dio tuo 
salvatore. 11) Tu sei benedetta, o Vergine Maria, dal Signore Dio l’Altissimo 
più di tutte le donne della terra. 12) Aiutaci, o Vergine Immacolata, dietro a te 
noi correremo, attratti dal profumo dei tuoi unguenti. 13) Gloria al Padre, al 
Figlio e allo Spirito Santo. 14) Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli 
dei secoli. Così sia. 

Capitulum 
Il Celebrante, in tono di capitolo, canta: 

Quæ est ista, quæ progreditur quasi aurora consurgens, * pulchra ut 

luna, electa ut sol, * terribilis ut castrorum acies ordinata? 

 

______________ 

Chi è costei che avanza come aurora nascente, bella come la luna, eletta come 
il sole, terribile come esercito schierato in battaglia? Rendiamo grazie a Dio. 

Hymnus 

 
______________ 

1) Ave, stella del mare Eccelsa madre di Dio e — 
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______________ 

sempre Vergine, Felice porta del cielo. 2) Tu che hai accolto quell’ “Ave” dalla 
bocca di Gabriele, donaci la pace, mutando la fama di Eva. 3) Sciogli i vincoli 
per ai rei, dà luce ai ciechi, scaccia i nostri mali, dacci ogni bene. 4) Mostrati 
Madre di tutti, offri la nostra preghiera, Cristo l'accolga benigno, lui che si è 
fatto tuo Figlio. 5) Vergine santa fra tutte, dolce regina del cielo, rendi 
innocenti i tuoi figli, umili e puri di cuore. 
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> Dignáre me laudáre te Virgo sacráta. 

< Da míhi virtútem contra hóstes túos. 

 

 

 

 

 

______________ 

6) Donaci vita pura, veglia sul nostro cammino, fa' che vediamo il tuo Figlio, 
pieni di gioia nel cielo. 7) Sia lode a Dio Padre, gloria al Cristo Signore, e allo 
Spirito Santo, alla Santa Trinità un unico onore. Così sia. 
 

> Rendimi degno di lodarti o Santa Vergine. 
< Dammi forza per combattere contro i tuoi nemici. 
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Antiphonæ ad Magnificat 
DIE 29 NOVEMBRIS, DIE 1, 3, 5, 7 DECEMBRIS 

 

 

 
Si canta il Magnificat col modus VIII (pag. 14) 

DIE 30 NOVEMBRIS, DIE 2, 4, 6 DECEMBRIS 

 

 

 
Si canta il Magnificat col modus I.D (pag. 12) 

______________ 

Giorno 29 Novembre, giorno 1, 3, 5, 7 Dicembre: Un prodigio apparve nel cielo: 
una donna vestita di sole, e la luna sotto i suoi piedi e sul capo una corona di 
dodici stelle. Giorno 30 Novembre, giorno 2, 4, 6 Dicembre: Disse il Signore 
Iddio al serpente: porrò inimicizia fra te e la donna, fra la stirpe tua e la stirpe 
di lei: ella ti schiaccerà il capo.



 
 

 

Chi cammina nella Luce ha la società divina e il 
Sangue di Cristo lo monda da ogni peccato. Maria fu 

nella pienezza della Luce: per questo ebbe la 
comunione con Dio “societatem ad invicem” più 

perfetta, le nozze dello Spirito e il Sangue di Cristo. 
La inondò in una redenzione immacolata: per questo 
meritò di generare il Figlio di Dio e offrire alle anime 
i frutti della Redenzione. Se la imitiamo saremo nella 
intimità divina e nella gioia del perdono e potremo 
concepire e generare in noi una immagine di Colui 

che Ella generò nella realtà della nostra natura e 
offrire alle anime i frutti del suo Sangue. 

Mons. Giuseppe Canovai, Diario
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Magnificat 
MODUS I.D 
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MODUS VIII 
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______________ 

1) L'anima mia magnifica il Signore. 2) E il mio spirito esulta in Dio mio 
salvatore. 3) Perché ha guardato l'umiltà della sua serva: d'ora in poi tutte le 
generazioni mi chiameranno beata. 4) Grandi cose ha fatto in me 
l'Onnipotente: e Santo è il suo nome. 5) Di generazione in generazione la sua 
misericordia si stende su quelli che lo temono. 6) Ha spiegato la potenza del 
suo braccio: ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore. 7) Ha rovesciato 
i potenti dai troni, ha innalzato gli umili. 8) Ha ricolmato di beni gli affamati: 
ha rimandato i ricchi a mani vuote. 9) Ha soccorso Israele suo servo, 
ricordandosi della sua misericordia. 10) Come aveva promesso ai nostri padri, 
ad Abramo e alla sua discendenza per sempre. 11) Gloria al Padre, e al Figlio, 
e allo Spirito Santo. 12) Come era nel principio, e ora, e sempre, nei secoli dei 
secoli. Così sia. 
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Dopo il Magnificat si ripete l’Antifona, quindi il Celebrante canta in tono festivo: 

> Dóminus vobíscum. 

< Et cum spíritu tuo. 

OREMUS. 

 Deus, qui Unigeniti tui Matrem ab originali culpa in sua 

Conceptione mirabiliter præservasti: † da, quæsumus; ut sua nos 

intercessione munitos, corde mundos facias suæ intercesse festivitati. 

Per eundem Dominum nostrum Iesum Christum Filium tuum: * Qui 

tecum vivit et regnat in unitate Spiritus sancti Deus, per omnia sæcula 

sæculorum. Amen. 

 < Amen. 

 

> Benedicamus Domino. 

< Deo Grátias. 

 
Il Celebrante, secondo opportunità, tiene una breve omelia. 

 

 

 
 

______________ 

>Il Signore sia con voi. 
< E con il tuo spirito.  
 

PREGHIAMO. O Dio, che hai mirabilmente preservato dalla colpa originale la 
Madre del tuo Figlio unigenito fin dall’istante del suo concepimento, fa’ che 
per mezzo della sua intercessione, partecipiamo con cuore puro alla sua Festa. 
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te, 
nell'unità dello Spirito Santo, per tutti secoli dei secoli. < Così sia. 
 

>Benediciamo il Signore. 
< Rendiamo grazie a Dio. 



 
 

B e n e d i z i o n e  con il  

S a n t i s s i m o  S a c r a m e n t o
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Si espone il Ss. Sacramento e la schola intona il canto d’esposizione: vedi pagina 25. 
Segue un momento di adorazione durante il quale si può cantare lo 

Stellario di Maria Ss.: vedi pagina 27. Quindi il Celebrante intona il Tantum Ergo. 

Tantum ergo 
Tantum ergo Sacraméntum 

venerémur cérnui: 

et antíquum documéntum 

novo cedat rítui: 

præstet fides suppleméntum 

sénsuum deféctui. 
 

Genitóri, Genitóque laus et jubilátio, 

salus, hónor, virtus quoque 

sit et benedíctio: 

procedénti ad utróque 

cómpar sit laudátio. Amen. 

> Panem de cælo praestitisti eis. 

< Omne delectamentum in se habentem. 

OREMUS. 

 Deus, qui nobis sub sacramento mirabili, passionis tuæ 

memoriam reliquisti: † tribue, quæsumus, ita nos corporis et sanguinis 

tui sacra mystéria venerari, * ut redemptionis tuæ fructum in nobis 

iugiter sentiamus. Qui vivis et regnas in sæcula sæculorum. 

 < Amen. 

______________ 

Adoriamo, dunque, prostrati un sì gran sacramento; l'antica legge ceda alla 
nuova, e la fede supplisca al difetto dei nostri sensi. Gloria e lode, salute, onore, 
potenza e benedizione al Padre e al Figlio: pari lode sia allo Spirito Santo, che 
procede da entrambi. Amen. 
 

> Hai dato loro il pane vivo disceso dal Cielo. < Che porta in sé ogni dolcezza.  
 

PREGHIAMO. O Signore Gesù Cristo, che nel mirabile Sacramento 
dell'Eucaristia ci hai lasciato il memoriale della tua Pasqua, fa' che adoriamo 
con viva fede il santo mistero del tuo Corpo e del tuo Sangue, per sentire 
sempre in noi i benefici della Redenzione. Che vivi e regni nei secoli dei secoli. 
< Così sia.



 
 

 

L'Eucarestia è l'anima e il nutrimento dello spirito di 
offerta e questo spirito dà un'impronta di sacrificio e 

di donazione a Dio ad ogni opera. 
Medita sulla grandezza di questa offerta; sulla nobiltà 
ed efficacia infinita di questo gesto sacrificale proprio 

di ogni anima redenta. 

Mons. Giuseppe Canovai, Lettera 
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Il Celebrante mette il velo omerale ed impartisce la benedizione con il Santissimo 
Sacramento, torna in ginocchio ai piedi dell’Altare e dice le Litanie di riparazione. 

Laudes Divinæ 

 
1. Benedíctus De- us Benedíctum nomen sanctum e-ius. 
2. Benedíctus Jesus Christus, Verus Deus et verus homo. 
3. Benedíctum nomen Jesu. Benedíctum Cor ejus sacratíssimum. 
4. Benedíctus ejus Sanguis pretiosíssimus. 
5. Benedíctus Jesus In sanctíssimo altáris Sacraménto. 
6. Benedíctus Sanctus Spíritus Paráclitus. 
7. Benedícta magna Mater Dei, María sanctíssima. 
8. Benedícta sancta ejus Et immaculáta Concéptio. 

Il Celebrante (o il Diacono) ripone nel Tabernacolo il Santissimo Sacramento. 

9. Benedícta ejus Gloriósa Assúmptio. 
10. Benedíctum nomen Maríæ, Vírginis et Matris. 
11. Benedíctus Sanctus Joseph, Ejus castíssimus Sponsus. 
12. Benedíctus Deus in Angelis suis, Et in Sanctis suis. 

 

Si conclude con il canto della solenne antifona del Tota Pulchra: vedi appendice pagina 25. 

 

 
 

______________ 

1) Dio sia benedetto. Benedetto il suo Santo Nome. 2) Benedetto Gesù Cristo 
vero Dio e vero Uomo. 3) Benedetto il Nome di Gesù. Benedetto il suo 
Sacratissimo Cuore. 4) Benedetto il suo Preziosissimo Sangue. 5) Benedetto 
Gesù nel Ss. Sacramento dell'altare. 6) Benedetto lo Spirito Santo Paraclito. 
7) Benedetta la Gran Madre di Dio Maria Santissima. 8) Benedetta la sua Santa 
ed Immacolata Concezione. 9) Benedetta la sua gloriosa Assunzione. 
10) Benedetto il nome di Maria Vergine e Madre. 11) Benedetto San Giuseppe 
suo castissimo Sposo. 12) Benedetto Iddio nei suoi Angeli e nei suoi Santi. 
Sia fatto, sia fatto. 



 
 

A p p e n d i c e
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Canti d’ingesso 

O SANCTISSIMA 

1. O sanctissima, o piissima 
dulcis Virgo Maria! 
Mater amata, intemerata, 
ora, ora pro nobis! 
 
2. Benedicta et electa  
dulcis Virgo Maria! 
Tu præservata immaculata: 
ora, ora pro nobis! 

1. Oh Santissima, oh piissima 
dolce Vergine Maria! 
Madre amata e purissima 
prega, prega per noi! 
 
2. Benedetta ed eletta 
dolce Vergine Maria! 
Tu, preservata immacolata 
prega, prega per noi! 

IMMACOLATA VERGINE BELLA 

1. Immacolata, Vergine bella, 

di nostra vita Tu sei la stella. 

Fra le tempeste, Tu guida il cuore 

di chi ti chiama stella d’amore. 

 

Rit. Siam peccatori, ma figli tuoi: 

Immacolata prega per noi. (si ripete) 

 

2. Tu, che nel cielo siedi Regina, 

a noi lo sguardo pietoso inchina; 

ascolta, o Madre, il nostro canto, 

a noi sorridi dal cielo santo. Rit.

3. La tua preghiera è onnipotente 

Siccome il Cuore tuo clemente, 

Sotto il tuo scettro Iddio s’inchina, 

Deh! non sdegarci, nostra Regina. Rit. 

 

4. Nel fier conflitto d’aspra tenzone, 

Tu sola, e Dio, fughi aquilone, 

Tu sola basti contro ogni armata, 

Vergine bella Immacolata. Rit. 

UN GIORNO VENNE UN ANGELO 

1. Un giorno venne un angelo, 
l’annuncio ti portò: 
la nostra solitudine, 
in gioia si cambiò. 

Rit. Con te, la terra tutta, 
magnifica il Signore, 
che grande ti creò. 
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2. Il Figlio dell’Altissimo, 
si fece uomo in Te. 
La nostra carne fragile 
la volle unire a sé. Rit. 

3. Maria madre amabile 
rivolgi gli occhi a noi, 
ricorda o santa Vergine 
che siamo figli tuoi. Rit. 

Canto d’esposizione 

ADORIAMO IL SACRAMENTO 

1. Genti tutti proclamate 
il mistero del Signor, 
del suo corpo e del suo sangue 
che la Vergine donò 
e fu sparso in sacrificio 
per salvar l'umanità . 
 

2. Dato a noi da madre  pura, 
per noi tutti s'incarnò. 
La feconda sua Parola 
tra le genti seminò: 
con amore generoso 
la sua vita consumò. 

3. Nella notte della Cena, 
coi fratelli si trovò. 
Del pasquale sacro rito 
ogni regola compì 
e agli apostoli ammirati 
come cibo si donò 
 

4. La Parola del Signore 
pane e vino trasformò: 
pane in carne, vino in sangue, 
in memoria consacrò! 
Non i sensi, ma la fede 
prova questa verità. 

Canto conclusivo 

TOTA PULCHRA 

 

 
______________ 

Tutta bella sei, Maria! Tutta bella sei, Maria! E il peccato originale non è in te. 
E il peccato — 
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> Nos cum Prole pia, 
< Benedicat Virgo Maria. 

 
 
______________ 

originale non è in te. Tu sei la gloria di Gerusalemme, tu letizia d’Israele, tu 
onore del nostro popolo, tu avvocata dei peccatori. O Maria, o Maria! Vergine 
prudentissima Madre clementissima, prega per noi, intercedi per noi presso il 
Signore, Gesù Cristo. 
> Con il suo pio Figlio, < Ci benedica la Vergine Maria.  
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Stellario di Maria Santissima 
1. O Concetta Immacolata, 
O Concetta Immacolata, 
fosti eletta dal gran Padre 
del suo figlio degna Madre, 
fra le amate la più amata: 
O Concetta Immacolata, 
Immacolata. 
 

2. Tu sebben d’Adamo Figlia 
Tu sebben d’Adamo Figlia 
da sua colpa fosti esente 
e la testa del serpente 
dal tuo piè fu conculcata. 
O concetta Immacolata, 
Immacolata. 
 

3. Tutta pura, tutta bella, 
Tutta pura, tutta bella, 
dal peccato originale, 
dal mortale e dal veniale 
fosti sempre preservata: 
O concetta Immacolata, 
Immacolata. 
 

4. Fosti ancor preordinata 
Fosti ancor preordinata 
per riparo all’uomo che geme 
gli dai vita, gli dai speme 
gli sei scorta ed avvocata. 
O concetta Immacolata, 
Immacolata. 
 

5. Non fu mai verginitade 
Non fu mai verginitade 
della tua più bella e chiara 
del tuo Figlio Madre cara 
tutt’a Lui sempre sacrata. 
O concetta Immacolata, 
Immacolata. 

6. Fu la tua feconditade 
Fu la tua feconditade 
per virtù del santo amore 
sempre illeso il tuo candore 
Vergin sei sempre illibata: 
O concetta Immacolata, 
Immacolata. 
 

7. La tua santa gravidanza 
La tua santa gravidanza 
al tuo seno non fu grave 
ma dolcissima e soave 
che ti rese ancor beata: 
O concetta Immacolata, 
Immacolata. 
 

8. Quando giunse poi l’istante 
Quando giunse poi l’istante 
in cui nacque il Salvatore 
fosti, invece di dolore, 
di letizia ricolmata: 
O concetta Immacolata, 
Immacolata. 
 

9. Per suo tempio e per sua Sposa 
Per suo tempio e per sua Sposa 
ti accettò l’Eterno Amore 
di sue fiamme accese il cuore 
d’ogni ben ti rese ornata: 
O concetta Immacolata, 
Immacolata. 
 

10. D’ogni grazia sei ripiena, 
D’ogni grazia sei ripiena, 
o degli Angeli Regina 
l’opra sei tutta divina 
dell’Altissimo creata: 
O concetta Immacolata, 
Immacolata. 
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11. Colma sei di santitade 
Colma sei di santitade 
ma colmata in tal misura, 
da non essere creatura 
sotto Dio più ricolmata. 
O concetta Immacolata, 
Immacolata. 

12. Finalmente sei rifugio 
Finalmente sei rifugio 
O Maria dei peccatori 
non sprezzar dunque i clamori 
di chi sei Madre e Avvocata. 
O concetta Immacolata, 
Immacolata. 

 
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, 

che 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 

Atto di consacrazione 
> + Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. 
< Amen. 

CONSACRAZIONE AL CUORE IMMACOLATO 

DELLA BEATA VERGINE MARIA 

Oh Regina Immacolata, Ausilio dei cristiani, Rifugio del genere 
umano, Vincitrice di tutte le battaglie di Dio! 

 Supplici ci prostriamo al Vostro trono, sicuri di impetrare 
misericordia e di ricevere grazie e opportuno ausilio nelle presenti 
calamità, non per i nostri meriti, dei quali non presumiamo, ma 
unicamente per l’immensa bontà del Vostro materno Cuore. 
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 A Voi, al Vostro Cuore Immacolato, in quest’ora gravosa della 
storia umana, ci affidiamo e ci consacriamo non solo con tutta la Santa 
Chiesa, Corpo Mistico del Vostro Gesù, che soffre e sanguina in tante 
parti e in tanti modi è tribolata, ma anche con tutto il mondo straziato 
da discordie, agitato dall’odio, vittima della propria iniquità. 

 Vi commuovano tante rovine materiali e morali; tanti dolori, 
tante angosce, tante anime torturate, tante in pericolo di perdersi 
eternamente! 

 Voi, o Madre di misericordia, impetrateci da Dio la 
riconciliazione cristiana dei popoli e anzitutto concedeteci quelle grazie 
che possono in un istante convertire i cuori umani, quelle grazie che 
preparano, conciliano, assicurano la sospirata pacificazione del Signore! 
Regina della pace, pregate per noi e date al mondo la pace nella Verità, 
nella Giustizia e nella carità di Cristo. Dategli soprattutto la pace delle 
anime, affinché nella tranquillità dell’ordine si dilati il Regno di Dio. 

 Accordate la Vostra protezione agli infedeli e a quanti giacciono 
ancora nelle ombre della morte: elargite loro la pace e fate che sorga per 
essi il Sole della verità; riconduceteli all’unico ovile di Cristo, sotto 
l’unico e vero Pastore e finalmente concedete così loro che possano, 
insieme a noi, innanzi all’unico Salvatore del mondo ripetere: Gloria a 
Dio nel più alto dei cieli e pace in terra agli uomini di buona volontà! 

 Ottenete pace e libertà completa alla Chiesa Santa di Dio; 
difendetela dai suoi nemici; arrestate il diluvio dilagante 
dell’immoralità, suscitate nei fedeli l’amore alla purezza, la pratica della 
vita cristiana e lo zelo apostolico, affinché il popolo di quelli che servono 
Dio aumenti in meriti e in numero. 

 Finalmente, così come al Cuore del Vostro Gesù furono 
consacrati la Chiesa e tutto il genere umano, perché, riponendo in Lui 
ogni speranza, Egli fosse per loro segno e pegno di vittoria e di salvezza, 
così parimenti noi in perpetuo ci consacriamo anche a Voi, al Vostro 
Cuore Immacolato, o Madre nostra e Regina del mondo; affinché il 
Vostro amore e patrocinio affrettino il trionfo del Regno di Dio, e tutte 
le genti, pacificate con Dio e tra loro, Vi proclamino beata, e con Voi 
intonino, da un’estremità all’altra della terra, l’eterno Magnificat di 
gloria, amore, riconoscenza al Cuore di Gesù, nel quale solo possono 
trovare la Verità, la Vita e la Pace. Così Sia. 

Si canta la solenne antifona del Tota Pulchra, vedi pag. 25. 
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> In conceptione tua Immaculata fuisti: 

< ora pro nobis Patrem cuius Filium peperisti. 

> Domina protege orationem meam: 

< et clamor meus ad te veniat. 

OREMUS. 

 Deus, qui de Beatæ Mariæ Virginis utero, Verbum tuum angelo 

nuntiante carnem suscipere voluisti: † præsta supplicibus tuis, ut qui 

vere eam Genitricem Dei credimus, * ejus apud te intercessionibus 

adjuvemur. Per eumdem Christum Dominum nostrum. 

 < Amen. 

Si conclude con una formula di benedizione. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
______________ 

> Nella tua Concezione sei stata creata Immacolata: 
< Prega per noi il Padre, il cui Figlio hai partorito.  
 

> Purifica, o Signora, la mia preghiera: 
< E il mio grido giunga fino a te. 
 

PREGHIAMO. O Dio, che hai voluto che, all’annuncio dell’Angelo, il tuo Verbo 
prendesse carne nel seno della beata Vergine Maria: concedi a noi tuoi supplici 
che, come crediamo lei vera Madre di Dio, così siamo aiutati presso di Te dalla 
sua intercessione. Per lo stesso Signore nostro Gesù Cristo. < Così sia.
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