
CANTI  MARIANI 
 
O SANTISSIMA 
Santissima, o piissima, Madre nostra Maria 
Tu preservata immacolata: PREGA, PREGA PER I FIGLI TUOI 
  
Benedetta ed eletta fra le donne,  Maria 
sei la speranza o tutta santa: PREGA, PREGA PER I FIGLI TUOI 
  
Tu del cielo sei regina, o beata Maria, 
noi ti amiamo, noi ti invochiamo: PREGA, PREGA PER I FIGLI TUOI 
 
AVE DI LOURDES 
E’ l’ora che pia la squilla fedel, 
le note c’invia dell’ave del ciel.  AVE MARIA 
  
E’ l’ora più bella che suona nel cuor,  
che mite favella di pace e d’amor.  AVE MARIA 
  
O Vergine bella per fede sappiam, 
che al fin della vita in ciel ti vediam.  AVE MARIA  
 
GIOVANE DONNA 
Giovane donna, attesa dell'umanità,  
un desiderio d'amore e pura libertà  
il Dio lontano è qui vicino a Te,  
voce, silenzio, annuncio di novità. 
 
Ave Maria (2 v) 
 
Dio ti ha scelta, qual Madre piena di bellezza  
e il suo amore ti avvolgerà nella sua ombra  
grembo per Dio venuto sulla terra, 
Tu sarai Madre di un uomo nuovo. 
 
COME MARIA 
Vogliamo vivere, Signore,  
offrendo a te la nostra vita,  
con questo pane e questo vino  
accetta quello che noi siamo.  
 
Vogliamo vivere, Signore,  
abbandonati alla tua voce,  
staccati dalle cose vane,  
fissati nella vita vera. 
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RIT.  
Vogliamo vivere, come Maria, 
l’irraggiungibile,  
la madre amata, 
che vince il mondo  
con l’Amore 

 e offrire sempre la tua vita 
 che viene da cielo 
 
 



V. O Dio, vieni a salvarmi.   
R. Signore, vieni presto in mio aiuto. 
Gloria al Padre. Amen, Alleluia. 

 
INNO 

Tota pulchra es Maria.   O Maria, tu sei tutta bella 
Et macula originalis non est in Te.  E in te non esiste macchia originale. 
Tu gloria Jerusalem.   Tu sei la gloria di Gerusalemme, 
Tu laetitia Israel.    la letizia di Israele, 
Tu honoreficentia populi nostri.  l’onore del nostro popolo, 
Tu advocata peccatorum.   l’avvocata dei peccatori 
O Maria! O Maria!   O Maria! O Maria! 
Virgo prudentissima.   Vergine prudentissima. 
Mater clementissima.   Vergine clementissima. 
Ora pro nobis.    Prega per noi. 
Intercede pro nobis,    Intercedi per noi, 
ad Dominum Jesum Christum.  Presso il Signore Gesù Cristo. 
 
1 Antifona:  Tutta bella sei, o Maria, la colpa originale non ti ha sfiorato. 
 
SALMO 121   
Quale gioia, quando mi dissero: * 
«Andremo alla casa del Signore».  
E ora i nostri piedi si fermano * 
alle tue porte, Gerusalemme!  
 
Gerusalemme è costruita * 
come città salda e compatta.  
 
Là salgono insieme le tribù, le tribù del Signore, † 
secondo la legge di Israele, * 
per lodare il nome del Signore.  
 
Là sono posti i seggi del giudizio, * 
i seggi della casa di Davide.  
 
Domandate pace per Gerusalemme: * 
sia pace a coloro che ti amano,  
sia pace sulle tue mura, * 
sicurezza nei tuoi baluardi.  
 
Per i miei fratelli e i miei amici * 
io dirò: «Su di te sia pace!».  
Per la casa del Signore nostro Dio, * 
chiederò per te il bene. 
 
Gloria al Padre. 
 
1 Antifona:  Tutta bella sei, o Maria, la colpa originale non ti ha sfiorato. 

ha rovesciato i potenti dai troni, * 
ha innalzato gli umili; 
 
ha ricolmato di beni gli affamati, * 
ha rimandato i ricchi a mani vuote. 
 
Ha soccorso Israele, suo servo, * 
ricordandosi della sua misericordia, 
 
come aveva promesso ai nostri padri, * 
ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre. 
 
Gloria al Padre e al Figlio *  
e allo Spirito Santo. 
 
Come era nel principio, e ora e sempre *  
nei secoli dei secoli. Amen. 
 
INTERCESSIONI 
Uniti nella preghiera di lode, rendiamo grazie a Dio che ha voluto Maria amata e venerata 
da tutte le generazioni. Diciamo con fiducia:  Maria piena di grazia interceda per noi. 
 
Tu, che hai costituto Maria madre di misericordia, 
- fa' che sperimentiamo, in mezzo ai pericoli, la sua bontà materna. 
 
Hai voluto Maria madre di famiglia nella casa di Nazareth, 
- fa' che tutte le mamme custodiscano la santità e l'amore. 
 
Hai reso forte Maria ai piedi della croce e l'hai colmata di gioia nella risurrezione del tuo 
Figlio, 
- sostienici fra le prove della vita e rafforzarci nella speranza. 
 
In Maria, attenta alla tua parola e serva fedele della tua volontà, ci mostri il modello e 
l'immagine della santa Chiesa, 
- per sua intercessione rendici veri discepoli del Cristo tuo Figlio. 
 
Hai incoronato Maria, regina del cielo, 
- fa' che i nostri fratelli defunti godano la felicità eterna nell'assemblea dei santi. 
 
PADRE NOSTRO 
 
ORAZIONE 
O Dio, che 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, 
concedi anche a noi, per sua intercessione, di venire incontro a te in santità e purezza di 
spirito. Per il nostro Signore. 
 
Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna. 
R. Amen. 



ANTIFONE  AL MAGNIFICAT 
 
29 NOVEMBRE: 
Disse il Signore al serpente: porrò inimicizia tra te e la donna,  
tra la tua stirpe e la sua: essa ti schiaccerà la testa, alleluia. 
 
30 NOVEMBRE: 
Tutti i secoli mi diranno beata,  
l’Onnipotente ha fatto in me grandi cose, alleluia. 
 
1 DICEMBRE: 
Tu gloria di Gerusalemme, tu letizia di Israele, tu onore del nostro popolo. 
 
2 DICEMBRE: 
Tutta bella sei, o Maria: la colpa originale non ti ha sfiorato. 
 
3 DICEMBRE: 
Bianca come la neve la tua veste; il tuo volto, come il sole. 
 
4 DICEMBRE: 
Tutta santa, senza ombra di peccato, sei divenuta la madre del Signore. 
 
5 DICEMBRE: 
Benedetta sei tu, Vergine Maria, dal Signore Dio altissimo,  
fra tutte le donne della terra. 
 
6 DICEMBRE: 
Ti seguiamo, Vergine Immacolata, attratti dalla tua santità. 
 
7 DICEMBRE: 
Ave, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. 
Benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, alleluia. 
 
CANTICO DELLA BEATA VERGINE (Lc 1, 46-55) 
L'anima mia magnifica il Signore * 
e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore, 
 
perché ha guardato l'umiltà della sua serva. * 
D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. 
 
Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente * 
e Santo è il suo nome: 
 
di generazione in generazione la sua misericordia * 
si stende su quelli che lo temono. 
 
Ha spiegato la potenza del suo braccio, * 
ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore; 

2 Antifona:  Tu gloria di Gerusalemme, tu letizia d'Israele, 
tu onore del nostro popolo. 

 
SALMO 126    
Se il Signore non costruisce la casa, * 
invano vi faticano i costruttori.  
Se la città non è custodita dal Signore * 
invano veglia il custode.  
 
Invano vi alzate di buon mattino, † 
tardi andate a riposare  
e mangiate pane di sudore: * 
il Signore ne darà ai suoi amici nel sonno.  
 
Ecco, dono del Signore sono i figli, * 
è sua grazia il frutto del grembo.  
Come frecce in mano a un eroe * 
sono i figli della giovinezza.  
 
Beato l'uomo * 
che piena ne ha la farètra:  
non resterà confuso quando verrà alla porta * 
a trattare con i propri nemici. 
 
Gloria al Padre. 
 
2 Antifona:  Tu gloria di Gerusalemme,  tu letizia d'Israele, 

tu onore del nostro popolo. 
 
3 Antifona: Benedetta sei tu fra le donne  

Benedetto il frutto del tuo seno 
 
CANTICO Ef 1, 3-10   
Benedetto sia Dio,  
Padre del Signore nostro Gesù Cristo, * 
che ci ha benedetti  
con ogni benedizione spirituale nei cieli, in Cristo.  
 
In lui ci ha scelti * 
prima della creazione del mondo, 
per trovarci, al suo cospetto, * 
santi e immacolati nell'amore.  
 
Ci ha predestinati * 
a essere suoi figli adottivi  
per opera di Gesù Cristo, * 
secondo il beneplacito del suo volere,  



a lode e gloria  
della sua grazia, * 
che ci ha dato  
nel suo Figlio diletto. 
 
In lui abbiamo la redenzione  
mediante il suo sangue,  
la remissione dei peccati  
secondo la ricchezza della sua grazia.  
 
Dio l'ha abbondantemente riversata su di noi  
con ogni sapienza e intelligenza, * 
poiché egli ci ha fatto conoscere  
il mistero del suo volere,  
 
il disegno cioè di ricapitolare in Cristo  
tutte le cose, * 
quelle del cielo  
come quelle della terra. 
 
Nella sua benevolenza 
lo aveva in lui prestabilito * 
per realizzarlo 
nella pienezza dei tempi. 
 
Gloria al Padre. 
 
3 Antifona: Benedetta sei tu fra le donne , 

Benedetto il frutto del tuo seno 
 

 
LETTURE BREVI 

 
29 NOVEMBRE:  RM 8,29-30 
Quelli che Dio da sempre ha conosciuto li ha anche predestinati ad essere conformi 
all’immagine del Figlio suo, perché egli sia il primogenito tra molti fratelli; quelli poi 
che ha predestinati li ha anche chiamati; quelli che ha chiamati li ha anche giustificati; 
quelli che ha giustificati li ha anche glorificati. 
 
30 NOVEMBRE: IS 43,1 
Ora così dice il Signore che ti ha creato, o Giacobbe, che ti ha plasmato, o Israele: 
«Non temere, perché io ti ho riscattato, ti ho chiamato per nome: tu mi appartieni. 
 
1 DICEMBRE: EF 1,4 
In Cristo, Dio ci ha scelti prima della creazione del mondo, per essere santi e 
immacolati al suo cospetto nella carità. 
 

2 DICEMBRE: EF 1,11-12A 
In Cristo siamo stati fatti anche eredi, essendo stati predestinati secondo il 
piano di colui che tutto opera efficacemente conforme alla sua volontà, perché 
noi fossimo a lode della sua gloria. 
 
3 DICEMBRE: EF 5,25-27 
Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei, per renderla santa, al fine di farsi 
comparire davanti la sua Chiesa tutta gloriosa, senza macchia né ruga o alcunché di 
simile, ma santa e immacolata. 
 
4 DICEMBRE: RM 5,20-21 
Laddove è abbondato il peccato, ha sovrabbondato la grazia, perché come il peccato 
aveva regnato con la morte, così regni anche la grazia con la giustizia per la vita 
eterna, per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. 
 
5 DICEMBRE: GAL 4,4-5 
Quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo Figlio, nato da donna, nato sotto 
la legge, per riscattare coloro che erano sotto la legge, perché ricevessimo l’adozione a 
figli. 
   
6 DICEMBRE: IS 61,10 
Io gioisco pienamente nel Signore, la mia anima esulta nel mio Dio, perché mi ha 
rivestito delle vesti di salvezza, mi ha avvolto con il manto della giustizia, come una 
sposa che si adorna di gioielli. 
 
7 DICEMBRE:  AP 12,1 
Nel cielo apparve poi un segno grandioso: una donna vestita di sole, con la luna sotto i 
suoi piedi e sul suo capo una corona di dodici stelle. 
 
 
RESPONSORIO BREVE 
Maria sempre Vergine, * madre del Signore  
R. Maria sempre Vergine, 

* madre del Signore 
 
V. Prega per noi che ricorriamo a te, 

* madre del Signore 
 
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
Maria sempre Vergine, * madre del Signore 
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