
Novena all'Immacolata Concezione 
 

1° Giorno: Tutta bella sei Maria!  

 

Canto: TOTA PULCHRA 

  
  Tota pulchra es Maria, 

  et macula originalis non es in te. 

  Tu gloria Ierusalem, 

  tu laetitia Israel, 

  tu honorificentia populi nostri, 

  tu advocata peccatorum.  

O Maria! O Maria! 

Virgo prudentissima, 

Mater clementissima, 

ora pro nobis, 

intercede pro nobis, 

ad Dominum Iesum Christum. 

 

Sac.: Esultiamo nel Signore, nostra salvezza.   

Ass.: Rallegrati, Maria, il Signore è con te. 
Sac.:  Benedetta sei tu, Maria, fra tutte le donne.  

Ass.:  Il Signore ha posto in te le sorgenti della vita. 

 
Sac.: Sei tutta bella perché sei stata rivestita dello splendore di Dio. In te Dio ha preparato la Sua dimora 

perché in te avrebbe abitato per nove mesi, dall’Incarnazione fino alla nascita a Betlemme. Contemplando la 

tua spirituale bellezza, combattiamo con te l’oscuro fascino del male. Sei tutta bella perché sei la tutta santa. 

 

Ass.:  Eccoci ai tuoi santissimi piedi, o Vergine Immacolata, e ci rallegriamo grandemente con te che sin 

dall’eternità fosti eletta Madre del Verbo Eterno e preservata dalla colpa originale. Ringraziamo e 

benediciamo la SS. Trinità, che ti ha arricchita di questi privilegi nella tua Concezione. Ti supplichiamo 

umilmente a impetrarci la grazia di vincere quei tristi effetti che in noi ha prodotto il peccato originale. Tu fa’ 

che noi li superiamo e non lasciamo di amare il nostro Dio. Ave Maria... 

 

Sac.: Preghiamo... 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. 
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 Salve, Regína, Mater misericórdiae, 

 vita, dulcédo et spes nostra, salve. 

 Ad te clamámus, éxsules filii Evae. 

 Ad te suspirámus geméntes et flentes 

 in hac lacrimárum valle. 

Eia ergo, advocáta nostra, 

illos tuos misericórdes óculos ad nos convérte. 

Et Iesum, benedíctum fructum ventris tui, 

nobis, post hoc exsílium, osténde. 

O clemens, o pia, o dulcis Virgo María!

 

2° Giorno:  La macchia del peccato originale non è in te. 

 

Canto: TOTA PULCHRA  

 
Sac.: Esultiamo nel Signore, nostra salvezza.   

Ass.: Rallegrati, Maria, il Signore è con te. 
Sac.:  Benedetta sei tu, Maria, fra tutte le donne.  

Ass.:  Il Signore ha posto in te le sorgenti della vita. 
 

Sac.: Dio ti ha talmente amata da preservarti da ogni macchia del peccato originale, non hai avuto nessuna 

imperfezione né morale, né naturale perché nella tua libertà hai detto sì al progetto di Dio. Quel sì poi ti ha 

preservata dal maligno e da tutte le sue opere. Aiutaci a vivere il nostro sì di ogni giorno! 

Ass.: O giglio immacolato di purità, Maria, ci congratuliamo con te, che fin dal primo istante della tua 

Concezione sei stata arricchita di grazia, e dell’uso perfetto di ragione. Ringraziamo ed adoriamo la SS. 

Trinità, che ti ha elargito doni sublimi, e ci confondiamo dinanzi a te nel vederci così poveri di virtù. Tu che 



così pienamente fosti ricolma di celeste grazia, partecipane all’anima nostra, e facci ricchi dei tesori del tuo 

Immacolato Concepimento. Ave Maria... 

 

Sac.: Preghiamo...  
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3° Giorno: Tu gloria di Gerusalemme. 

 

Canto: TOTA PULCHRA  

 
Sac.: Esultiamo nel Signore, nostra salvezza.   

Ass.: Rallegrati, Maria, il Signore è con te. 
Sac.:  Benedetta sei tu, Maria, fra tutte le donne.  

Ass.:  Il Signore ha posto in te le sorgenti della vita. 
 

Sac.: Quelle stesse parole che furono rivolte a Giuditta (Gdt 15,8-10), sono ora rivolte a te o Maria, e con 

ragione! Tu infatti sei la gloria del genere umano perché con la disponibilità a Dio, hai aperto le porte del tuo 

grembo al Salvatore promesso. 

 

Ass.: O mistica rosa di purità, Maria, ci rallegriamo con te, che hai gloriosamente trionfato sul demonio, e 

che sei stata concepita senza peccato originale. Ringraziamo e lodiamo con tutto il cuore la SS. Trinità che ti 

ha concesso tale privilegio; ti supplichiamo di ottenerci la forza di superare ogni insidia e non macchiare col 

peccato l’anima nostra. Aiutaci sempre, e fa’ che con la tua protezione sempre trionfiamo dei comuni nemici 

della nostra eterna salute. Ave Maria... 

 

Sac.: Preghiamo...  
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4° Giorno: Tu letizia d’Israele. 

 

Canto: TOTA PULCHRA  

 

Sac.: Esultiamo nel Signore, nostra salvezza.   

Ass.: Rallegrati, Maria, il Signore è con te. 
Sac.:  Benedetta sei tu, Maria, fra tutte le donne.  

Ass.:  Il Signore ha posto in te le sorgenti della vita. 

 
Sac.: Con te Israele finalmente gioisce ed esulta! La Vergine di Sion ha dato alla luce Colui che 

aspettavamo nel buio della storia: la grande luce di Cristo, portatore della vera pace. O Letizia d’Israele, dona 

al mio cuore la pace che ha portato tuo Figlio Gesù! 

 

Ass.: O specchio di purità, Immacolata Maria Vergine, noi godiamo nel vedere che sono state infuse in te sin 

dalla tua Concezione, le più sublimi virtù e tutti i doni dello Spirito Santo. Ringraziamo e lodiamo la SS. 

Trinità, che ti ha favorito con questi privilegi; e ti supplichiamo, o Madre benigna, di ottenerci la pratica delle 

virtù, e renderci così degni di ricevere i doni e la grazia dello Spirito Santo. Ave Maria... 

 

Sac.: Preghiamo...  
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5° Giorno: Tu onore del nostro popolo. 

 

Canto: TOTA PULCHRA  

 



Sac.: Esultiamo nel Signore, nostra salvezza.   

Ass.: Rallegrati, Maria, il Signore è con te. 
Sac.:  Benedetta sei tu, Maria, fra tutte le donne.  

Ass.:  Il Signore ha posto in te le sorgenti della vita. 

 
Sac.: Sì o Maria, tu sei l’onore di ogni creatura perché il tuo sì ha ricordato all’uomo la sua capacità di 

essere santo e di poter dire sì a Dio, tornando a vivere l’intimità con Lui. Ci gloriamo, noi tuoi figli, del tuo 

Fiat e ti preghiamo di illuminare sempre i nostri passi verso la Volontà di Dio. 

 

Ass.: O luna rilucente di purità, Maria, ci congratuliamo con te del mistero del tuo Immacolato 

Concepimento che è stato principio di salvezza di tutto il genere umano e il giubilo di tutto il mondo. 

Ringraziamo e benediciamo la SS. Trinità che ha così magnificato e glorificato la tua persona; ti 

supplichiamo di ottenerci la grazia di saper profittare della passione e morte del tuo Gesù, perché non sia per 

noi inutile il Sangue sparso sulla croce, ma viviamo santamente e ci salviamo. Ave Maria... 

 

Sac.: Preghiamo...  
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6° Giorno: Tu avvocata dei peccatori. 

 

Canto: TOTA PULCHRA  

 

Sac.: Esultiamo nel Signore, nostra salvezza.   

Ass.: Rallegrati, Maria, il Signore è con te. 
Sac.:  Benedetta sei tu, Maria, fra tutte le donne.  

Ass.:  Il Signore ha posto in te le sorgenti della vita. 

 
Sac.: Maria tu sei la nostra avvocata perché tu sei la nostra alleata, tu faciliti il nostro cammino di 

conversione per tornare al tuo figlio Gesù. 

 

Ass.: O stella, risplendentissima di purità, Immacolata Maria, ci rallegriamo con te, che l’Immacolato tuo 

concepimento ha recato un gaudio grandissimo a tutti gli Angeli del Paradiso. Ringraziamo e benediciamo la 

SS. Trinità, che ti ha arricchita di cosi bel privilegio. Fa’ che noi entriamo un giorno a parte di questa gioia, e 

possiamo in compagnia degli geli lodarti e benedirti in eterno. Ave Maria... 

 

Sac.: Preghiamo...  
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7° Giorno: O Maria 

 

Canto: TOTA PULCHRA  

 

Sac.: Esultiamo nel Signore, nostra salvezza.   

Ass.: Rallegrati, Maria, il Signore è con te. 
Sac.:  Benedetta sei tu, Maria, fra tutte le donne.  

Ass.:  Il Signore ha posto in te le sorgenti della vita. 

 
Sac.: Per noi solenne è il tuo nome o Maria. O nome benedetto della Madre di Dio, da tante labbra fosti 

pronunciato nella storia, di tante anime fosti il sollievo e di altrettante la speranza. Possa sempre il tuo nome 

o Madre Santissima essere il sigillo del nostro cuore e l’orgoglio dei tuoi figli. 

 

Ass.: O Aurora sorgente di purità, Immacolata Maria, ci rallegriamo con te e ammiriamo che, nel momento 

della tua Concezione, sei stata confermata in grazia e resa impeccabile. Ringraziamo ed esaltiamo la SS. 



Trinità, che ha contraddistinto tu sola con questo particolare privilegio, lmpetraci, O Vergine Santa, un totale 

e continuo aborrimento alla colpa. Fa’che piuttosto moriamo, ché commetterla nuovamente. Ave Maria... 

 

Sac.: Preghiamo...  
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8° Giorno: Virgo prudentissima, Mater clementissima 

 

Canto: TOTA PULCHRA  

 
Sac.: Esultiamo nel Signore, nostra salvezza.   

Ass.: Rallegrati, Maria, il Signore è con te. 
Sac.:  Benedetta sei tu, Maria, fra tutte le donne.  

Ass.:  Il Signore ha posto in te le sorgenti della vita. 
 

Sac.: O Maria, tu vergine prudente, sempre pronta con l’olio nella lampada, insegnaci a vegliare con le 

lampade accese nella preghiera e nella meditazione nell’attesa del tuo figlio Gesù. Sii tu sempre la nostra 

maestra e la nostra guida, la tua benevolenza o Madre sia di esempio a noi tuoi figli e la sapienza che instilli 

nei cuori di chi ti ama sia il segno distinto dell’amore che hai per noi, per la Chiesa e per la salvezza delle 

anime. 

 

Ass.: O sole senza macchia, Vergine Maria, ci congratuliamo con te, e godiamo che nella tua Concezione ti è 

stata da Dio conferita una grazia maggiore e più copiosa che non ebbero insieme tutti gli Angeli e tutti i 

Santi. Ringraziamo ed ammiriamo la somma liberalità della SS. Trinità che ti ha elargito questo privilegio. 

Fa’ che corrispondiamo alla grazia divina e mai ne abusiamo; mutaci il cuore e fa’ che fin d’ora cominci il 

nostro ravvedimento. Ave Maria... 

 

Sac.: Preghiamo...  
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9° Giorno: Prega per noi, intercedi per noi davanti al Signore Gesù Cristo. 

 

Canto: TOTA PULCHRA  

 

Sac.: Esultiamo nel Signore, nostra salvezza.   

Ass.: Rallegrati, Maria, il Signore è con te. 
Sac.:  Benedetta sei tu, Maria, fra tutte le donne.  

Ass.:  Il Signore ha posto in te le sorgenti della vita. 

 
Sac.: Quale altra voce è così prontamente ascoltata dal tuo figlio Gesù? Solo la tua, o Madre, tutto ottiene 

dal Signore perché nessuna creatura lo ha amato di un amore tanto grande e tanto puro. Ti chiediamo dunque 

o Maria di pregare per noi, di intercedere per noi, di insistere davanti al trono dell’Altissimo, in forza del tuo 

Cuore Immacolato, per tutti noi pellegrini sulla terra e purganti nel fuoco purificatore del Purgatorio. Prega 

per noi o Maria, adesso e nell’ora della nostra morte. Amen. 

 

Ass.: O luce viva, di santità ed esempio di purità, Immacolata Vergine e Madre Maria, appena concepita 

adorasti profondamente Iddio e lo ringraziasti, giacché per tuo mezzo, sciolta la maledizione antica, veniva la 

piena benedizione sopra i figli di Adamo. Fa’ che questa benedizione accenda nel nostro cuore l’amore di 

Dio. Infiammalo, perché lo amiamo costantemente per poi goderlo eternamente in Paradiso. Cosi sia. Ave 

Maria... 
 

Sac.: Preghiamo...  
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