
Affidamento a Maria 
 

O Maria dal cuore giovane, 
insegnaci a dire il nostro sì al Signore! 
 
Guidaci, o Maria, sulla via di Dio 
segnata dalle orme dei tuoi passi: 
la via del coraggio e dell'umiltà, 
la via del dono senza troppe riserve, 
la via della fedeltà che non appassisce, 
la via della purezza colma d'amore. 
 
O Maria dal cuore giovane, 
stacci vicina e ripeti con noi: 
"Eccomi, Signore, avvenga di me 
secondo la Tua Parola": parola 
d'amore e di gioia per noi. Amen.  
 

La devozione delle 3 Ave Maria 
 

La Madonna rivelò a Santa Matilde di 
Hackeborn: “Farò quello che tu mi 
domandi, figlia mia, tu recita ogni giorno 
tre Ave Maria: la prima per ringraziare il 
Padre; la seconda per onorare il Figlio; la 
terza per onorare lo Spirito Santo”. 

Molti santi, fra cui San Alfonso, San 
Giovanni Bosco, San Padre Pio, furono 

propagatore di questa devozione. 
Come pregare la Novena? 

 
Mattino 

 Segno di croce 
 Affidamento a Maria 
 Impegno concreto 

I NOSTRI IMPEGNI 
29 Novembre  Oggi mi impegno ad essere cortese con tutte le persone che 
incontro. Intenzione serale di preghiera: Prego per le persone che ancora 
soffrono la fame nel mondo. 
 
30 Novembre  Cerco qualche occasione per essere di aiuto tra gli amici che 
incontrerò. Intenzione serale di preghiera: Prego perché le attività 
educative dell’Oratorio portino molto frutto a favore dei giovani. 
 
1 Dicembre  Oggi mi impegno a fare qualche gesto di disponibilità verso il 
papà. Intenzione serale di preghiera: Prego per lui. 
 
2 Dicembre  Oggi sarò particolarmente obbediente anche quando mi costa. 
Intenzione serale di preghiera: Prego per i compagni che non trovano 
motivi per impegnarsi nel lavoro scolastico. 
 
3 Dicembre  Oggi mi impegno a fare qualche gesto di disponibilità  verso la 
mamma. Intenzione serale di preghiera: Prego per lei 
 
4 Dicembre Cerco una occasione per invitare un amico a pregare con me 
una Ave Maria. Intenzione serale di preghiera: Prego per le intenzioni di 
preghiera che stanno a cuore a Papa Francesco. 
 
5 Dicembre  Oggi cerco di trascorrere un po’di tempo con un/a compagno/a 
che conosco meno. Intenzione serale di preghiera: Prego per i miei 
compagni di classe. 
 
6 Dicembre  A pranzo o a cena chiedo a mamma e papà se vogliono dire un 
Padre Nostro prima di iniziare a mangiare.  
Intenzione serale di preghiera: Prego per tutta la mia famiglia. 
 
7 Dicembre  Mi impegno a non litigare e a perdonare chi mi offende. 
Intenzione serale di preghiera: Chiedo a Maria che mi aiuti a scoprire qual è 
la vocazione che il Signore ha pensato per me. 
 
8 Dicembre  Oggi è la Festa di Maria Immacolata. Trovo il tempo di pregare 
una decina del Rosario per chiedere a Maria di donarmi un cuore buono. 
 

Sera 
 Segno di croce 
 Tre Ave Maria con 

intenzione 
 

 
 



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

         

         

         

         

         

          

 
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!  
 

Confidate in Gesù e Maria e  
vedrete cosa sono i Miracoli 

Don Bosco 

 
 

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.” 


