
Novena in preparazione alla Solennità dell'Immacolata Concezione di Maria, Madre di Dio.

Primo giorno – 29 novembre

Dal Vangelo di Luca: “L'anima mia magnifica il Signore, il mio spirito esulta in Dio mio salvatore”.

“Le sue parole sono l'espressione di un grande amore e di una vivissima gioia, ciò spiega perché il suo animo e la sua
vita si elevano nello spirito. Maria non dice: Io magnifico Dio, ma l'anima mia; come se volesse dire: tutta la mia vita e
i miei sensi sono come sorretti dall'amore di Dio”

Preghiamo: Donaci, o Padre, di saperti cercare e lodare in ogni angolo della nostra esistenza. Nessun aspetto della
nostra vita rimanga privo della Tua Presenza. Anche quando la vita non ci permette di gioire, aiutaci a non cadere
nella tristezza e a trovare sempre nuovi motivi per dirti grazie. 

Ave, o Maria....

Secondo giorno – 30 novembre

Dal Vangelo di Luca: “Poiché ha guardato l'umiltà della sua serva, tutte le generazioni ormai mi chiameranno «Beata»”.

Maria è consapevole di essere al centro dell'attenzione di Dio. Dio la guarda e questo le basta per essere felice. E la
felicità è sempre contagiosa, non è qualcosa che possiamo tenere per noi ma è da donare agli altri.  

Preghiamo:  Donaci,  o  Padre  Buono,  la  grazia  di  sentirci  sempre  amati  da  Te,  come se  fossimo l'unica  creatura
presente al mondo. Il nostro cuore non dubiti mai di  essere oggetto del Tuo amore e della tua misericordia. Facci
riscoprire la felicità di chi si sente amato e il coraggio di trasmettere agli altri la felicità che abbiamo nel cuore.
Ave, o Maria...

Terzo giorno – 1 dicembre

Dal Vangelo di Luca: “Il Potente ha fatto in me cose grandi. Sì, il suo nome è santo”.

“Le grandi cose non sono altro che questo, che essa è diventata Madre di Dio; in tale opera le sono dati tanti e sì
grandi  beni  che  nessuno  li  può  comprendere.  Poiché  da  ciò  le  viene  ogni  onore,  ogni  beatitudine,  e  in  ogni
generazione umana la sua singolare posizione sopra tutti, poiché nessuno come lei ha avuto dal Padre Celeste un
bambino e un simile bambino. Ed essa stessa non gli può dare un nome per l'immensa grandezza e non può fare altro
che traboccare d'amore, poiché sono cose grandi che non si possono esprimere ne misurare”.

Ti chiediamo, o Padre, di nascere attraverso di noi! Farti nascere nella nostra vita significa permetterti di abitare in
ogni casa, in ogni città, in ogni angolo della terra, nella nostra scuola! Significa diventare un piccolo presepe vivente. 
Ave, o Maria...  

Quarto giorno – 2 dicembre

Dal Vangelo di Luca: “Il suo amore, di generazione in generazione, ricopre coloro che lo temono”.

«La Madre di Dio offre il suo alto insegnamento a chi è disposto a prestarle ascolto; cosa che fa con il suo stesso
atteggiamento. Quale migliore modo per conoscerlo se non considerando le sue stesse opere? Chi conosce bene
l'opera di Dio, non può errare nella conoscenza della Sua natura, della Sua volontà, del Suo cuore e del Suo animo. Il
saper riconoscere le Sue opere è dunque un'arte».

Ti ringraziamo, o Padre, per il tuo amore e la tua infinita misericordia. Anche se non la meritiamo e non sempre ci
rendiamo conto della sua grandezza fa che non smettiamo mai di cercarla e di desiderarla. Non c'è colpa che tu non
possa perdonare: rafforza in noi la certezza di essere amati da Te.

Ave, o Maria....

Quinto giorno – 3 dicembre

Dal Vangelo di Luca: “Interviene con la forza del suo braccio, disperde i superbi nei pensieri del loro cuore”.

Essere superbi significa non accettarci  per quello che siamo...così come siamo. Significa non saper riconoscere il  dono
bellissimo che ognuno di noi è! Vorremmo altro, vorremmo essere altro ma non abbiamo il coraggio di riconoscerlo e così
fingiamo una vita che non è la nostra.  Cosa ben più grave: non riusciamo a riconoscere il dono meraviglioso che sono le
persone che vivono accanto a noi: noi siamo migliori...se le cose vanno male non è colpa nostra....

Preghiamo:  Grazie,  o  Dio  onnipotente  ed eterno,  per  averci  fatto  così  come ci  hai  voluti.  Non  ti  chiediamo nulla  di
più...vogliamo essere come tu ci vuoi. Ave, o Maria.

http://it.wikipedia.org/wiki/Dio


Sesto giorno – 4 dicembre

Dal Vangelo di Luca: “Abbatte i potenti dai troni.... innalza gli umili”.

Il nostro Dio non è un “dio neutrale”. Ha ben chiaro da che parte stare, quella degli ultimi, dei più deboli. A loro spetta
lo stesso destino del Figlio suo: risorgere.....essere innalzati.

Concedi ad ognuno di noi, O Signore, il coraggio di metterci dalla parte dei più deboli. Il nostro cuore non sia rivolto a
coloro che detengono il potere ma a chi è povero e sottomesso. Donaci di saperti riconoscere nei più deboli e negli
oppressi di ogni angolo della nostra esistenza. 

Ave, o Maria...

Settimo giorno – 5 dicembre

Dal Vangelo di Luca: “Ricolma di beni gli affamati rimanda i ricchi a mani vuote”.

Dalle nostre parti non si sperimenta la fame che attanaglia certi paesi. Siamo pieni di “cose” che riempiono le nostre
pance, ma spesso lasciano priva del  necessario il  resto della  nostra vita.  Le nostre giornate sono piene di  tante
esperienze così ci troviamo senza spazio per ospitare Dio e la sua Parola.

Ti preghiamo, o Signore, di cercare prima di ogni altra cosa il menù della tua Parola. Donaci di non essere mai sazi di
Te, di cercarti sempre e prima di ogni altra cosa. Niente di al di sopra di Te sfami il nostro desiderio di felicità

Ave, o Maria...

Ottavo giorno – 6 dicembre

Dal Vangelo di Luca: “Sostiene Israele suo servo ricordandosi del suo amore”.

Quante volte ci capita di sentirci “non-pensati”, “non-voluti”: nessuno si ricorda di me! Anche il popolo d'Israele ha
fatto spesso quest'esperienza, si è sentito dimenticato da Dio. Ma come può dimenticarsi di noi un Dio che arriva a
dare la vita? Forse siamo noi quelle che dimentichiamo: come Israele dimentichiamo di tutte le volte in cui Dio, senza
far rumore, è passato nella nostra vita e ha trasformato situazioni che ci sembravano impossibili da risolvere. L'unica
cosa che Dio dimentica è il nostro peccato. Lì diventa terribilmente smemorato...

Insegnaci, o Padre, a coltivare la memoria della Tua Vita nella nostra vita. Troppo spesso dimentichiamo di essere
preziosi ai tuoi occhi e preferiamo essere guardati e ammirati dalla gente piuttosto che piacere a Te. Ricorda al nostro
cuore lo spazio tutto speciale che occupa nel Tuo cuore.
Ave, o Maria...

Nono giorno – 7 dicembre

Dal Vangelo di Luca: “Come aveva promesso ai nostri padri,  ad Abramo e alla sua discendenza per sempre”.

C'è un filo rosso che lega tutta la Storia della Salvezza. Non siamo una pianticella spazzata via dal vento. Viviamo
ancorati  ad  una  storia  sulla  quale  non  è  ancora  stata  scritta  l'ultima  parola.  Siamo  i  destinatari  di  una
promessa...”siamo la promessa” come dice Ligabue! Siamo promessa che continua di generazione in generazione,
secolo dopo secolo a rendere vivo e presente un Dio che non si stanca di camminare accanto agli uomini di ogni
tempo. 

Grazie Abramo, grazie Maria, grazie a Te, o Padre, Creatore e Signore di ogni cosa. Ancora ti fidi di noi; siamo ancora
il  segno della tuo amore infinito. Donaci, ti preghiamo, di testimoniare con le parole e con i fatti che Tu sei ancora
innamorato di noi e ti fidi di noi.

Ave, o Maria...

http://it.wikipedia.org/wiki/Abramo

