
Preghiera all’Immacolata di San Massimiliano Maria Kolbe 
 

Ti adoro, o Padre nostro celeste, poiché hai deposto nel grembo 
purissimo di Lei il tuo Figlio unigenito. 
Ti adoro, o Figlio di Dio, poiché Ti sei degnato di entrare nel grembo 
di Lei e sei diventato vero, reale Figlio suo. 
 
Ti adoro, o Spirito Santo, poiché Ti sei degnato di formare nel grembo 
immacolato di Lei il corpo del Figlio di Dio. 
Ti adoro, o Trinità santissima, o Dio uno nella santa Trinità, per aver 
nobilitato l'Immacolata in un modo così divino. 
 
Concedimi di lodarti, o Vergine santissima. 
Concedimi di lodarti con il mio impegno e sacrificio personale. 
Concedimi di vivere, lavorare, soffrire, consumarmi e morire per Te, 
solamente per Te. Amen 
 
Preghiera di san Bernardo 
 

Ricordati o piissima Vergine Maria  
che non si è mai udito al mondo che nessuno,   
ricorso al tuo patrocinio,  
implorato il tuo aiuto,  
chiesta la tua protezione, 
 sia stato abbandonato.  
 
Animato da tale fiducia, a te ricorro,   
o Madre Vergine delle Vergini,  
a te vengo e, peccatore contrito,   
innanzi a te mi prostro.  
 
Non volere o madre del Verbo,   
disprezzare le mie preghiere,  
ma ascoltami propizia ed esaudiscimi. Amen   
Come pregare la novena… 
 

 

Come pregare la novena 
Inizia la tua novena con il segno della croce, che ti ricorda l’amore di 
Dio per te. 
Nel nome del Padre… 
 
Invoca lo Spirito Santo perché ti disponga ad accogliere la Parola di 
Dio e a disporre il tuo cuore ad accogliere gli insegnamenti che ti 
propone attraverso l’esempio di Maria. 
 
Vieni Santo Spirito, vieni per Maria. Ave, o Maria… 
 
Per ogni giorno della novena, prendi la tua Bibbia, leggi il brano 
indicato per quel giorno, che presenta una virtù di Maria, e rifletti per 
qualche istante. Pensa alla tua vita, confrontala con Maria: sono 
anch’io come Lei? 
 
29 Novembre  Lc 1,34-38 - LA FEDE DI MARIA 
30 Novembre  Gv 2,1-5 – LA SPERANZA DI MARIA 
1 Dicembre  Lc 1,39-45.56 – LA CARITÀ DI MARIA 
2 Dicembre  Gv 19,25-27 - IL SACRIFICIO DI MARIA 
3 Dicembre  Lc 2,15-19 - LA PRUDENZA DI MARIA 
4 Dicembre  Lc 2,41-50 - LA MODESTIA DI MARIA 
5 Dicembre  Mt 2,13-15 - LA PAZIENZA DI MARIA 
6 Dicembre  Lc 18,1-8 - LA PREGHIERA DI MARIA 
7 Dicembre  Lc 11,27-28 - L’OBBEDIENZA DI MARIA 
 

"Amate, onorate, servite Maria.  
Procurate di farla conoscere,  
amare e onorare dagli altri. 

Non solo non perirà un figlio  
che abbia onorato questa madre,  

ma potrà aspirare anche  
a una grande corona in cielo".  

  
 (don Bosco) 



Scrivi di seguito l’intenzione di preghiera e la grazia che vuoi chiedere 
al buon Dio per intercessione di Maria Immacolata con questa 
Novena: 
 
 

         

         

         

         

         

          

 
In questi giorni affidati a Maria...  Chiedile di essere disponibile come 
Lei a seguire il Signore!    
Le disposizioni d’animo perché la novena sia efficace sono per don 
Bosco le seguenti:   

 
1° Ricordati che Maria è mamma di ciascuno 
di noi. Lei ti prende per mano e ti porta a 
Gesù!   
2° Pensa bene alle Grazie che vuoi chiedere:   
 *per qualcuno che ha bisogno e   
 *per affidare a Maria qualche passo 
concreto di cambiamento!    
3° Recitare la novena per nove giorni 

consecutivi senza interruzione.  
Condizioni richieste:   

- Accostarsi ai Sacramenti della Riconciliazione e all'Eucaristia.   
- Essere allegro: vietato lamentarsi o sbuffare in questi giorni!   

- Spenditi per qualcuno che ti è vicino e ha bisogno... di un amico!  
 

 

 

NOVENA A MARIA 
IMMACOLATA 

Maria Concepita senza peccato originale 
 

 
“Il mistero dell’Immacolata Concezione è 

fonte di luce interiore, di speranza e di 
conforto. In mezzo alle prove della vita e 

specialmente alle contraddizioni che l’uomo 
sperimenta dentro di sé e intorno a sé, 

Maria, Madre di Cristo, ci dice che la Grazia 
è più grande del peccato, che la 

misericordia di Dio è più potente del male e 
sa trasformarlo in bene. Purtroppo ogni giorno noi facciamo 

esperienza del male, che si manifesta in molti modi nelle relazioni e 
negli avvenimenti, ma che ha la sua radice nel cuore dell’uomo, un 

cuore ferito, malato, e incapace di guarirsi da solo. Questa donna, la 
Vergine Maria, ha beneficiato in anticipo della morte redentrice del 

suo Figlio e fin dal concepimento è stata preservata dal contagio della 
colpa. Perciò, con il suo cuore immacolato,  
Lei ci dice: affidatevi a Gesù, Lui vi salva.”   

(Angelus, 8 dicembre 2010, Benedetto XVI). 
 

 “Al pensier di Dio presente 
fa che il labbro, il cuor la mente, 

di virtù seguan la via, o gran Vergine Maria.” 


