PARROCCHIA SACRO CUORE IN SAN ROCCO

TOTA PULCHRA

Tutta bella sei, o Maria,
Tutta bella sei, o Maria,
e macchia originale
non è in Te,
e macchia originale
non è in Te.
Tu gloria di Gerusalemme,
tu letizia d’Israele,
tu onore
del popolo nostro,
tu avvocata dei peccatori,
O Maria! O Maria!
Vergine prudentissima!
Madre clementissima!
Prega per noi,
intercedi per noi
presso il Signore Gesù
Cristo.

Tota pulchra es, Maria,
Tota pulchra es, Maria,
et macula originalis
non est in Te
et macula originalis
non est 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.

Padre Nostro - Orazione - Benedizione
Immacolata
Immacolata, Vergine bella
di nostra vita Tu sei la stella,
fra le tempeste deh! guida il cuore
di chi t’invoca, Madre d’amore.
Siam peccatori, ma figli tuoi,
Immacolata, prega per noi! (x2)
Tu che nel cielo siedi Regina
a noi, pietosa, lo sguardo inchina:
per l’uomo-Dio che stringi al petto,
deh! Non privarci del tuo affetto.
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NOVENA DELL’IMMACOLATA
C.: O Dio vieni a salvarmi.
Tutti: Signore vieni presto in mio aiuto.
C. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo
T. Come era nel principio e ora e sempre,
nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.
C. L’Immacolata Concezione di Maria celebriamo.
T. Venite, esultiamo.
C. Adoriamo il Figlio suo Cristo Signore
T. Venite, esultiamo.
C. Il primo uomo portò la colpa nel mondo;
in lui tutti hanno peccato.
T. Non temere, o Maria;
hai trovato grazia presso Dio.
C. Liberò il Signore l’anima mia da colpa
e contro il nemico si fece tuo protettore.
T. Non temere, o Maria;
hai trovato grazia presso Dio.
C. Tutta bella sei, Maria, tutta candida
e non è in Te peccato.
Quant’è soave ed ineffabile l’Immacolata Concezione.
T. Vieni, vieni dal Libano, vieni, vieni, Incoronata.
C. Tu procedi come aurora splendidissima, fonte viva di salvezza;
Tu ci donasti Gesù Cristo, sol di Giustizia, o porta d’eterna luce.
T. Vieni, vieni dal Libano vieni,vieni, Incoronata.
C. Come giglio tra le spine fra le donne tu sei Madre benedetta;
splende la veste tua come neve candida, come il sole il tuo bel viso.
T. Vieni, vieni dal Libano vieni, vieni, Incoronata.
C. Tu sei speranza di bontà e di vita, guida sicura nella via;
noi seguiremo l’esempio tuo fulgido di celestial candore.
T. Vieni, vieni dal Libano, vieni, vieni Incoronata.
C. Immacolata Vergine Santa, Madre di Dio e dolce Paradiso,
svanita è la bufera al tuo apparire, sorride la natura tutta in fiore.
T. Vieni,vieni dal Libano vieni, vieni Incoronata.
C. S’udì nella nostra terra un canto dolcissimo: canto di tortora e colomba.
Schiudi le ali o colomba fulgidissima: sorgi e vieni a noi benigna.
T. Vieni,vieni dal Libano vieni, vieni Incoronata.
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C: Il Signore mi ebbe con Sé all’inizio delle sue opere, prima
che creasse cosa alcuna. Dall’eternità fui nella mente di Dio,
prima che fosse fatta la terra. Non esistevano ancora gli abissi
ed io ero già concepita.
R. Rendiamo grazie a Dio
Lettura e riflessione
INNO
O Fonte di purezza,
di Dio Madre castissima,
del ciel Regina e gaudio,
speranza nostra amabile.
O giglio fra le spine,
colomba candidissima,
all’alme nostre misere
Tu sei conforto e balsamo.
O torre inespugnabile,
propizia stella ai naufraghi,
dal male ognor difendici,
con la tua luce guidaci.
L’error funesto dissipa,
ci assisti nei pericoli,
tra i flutti che ci opprimono
benigna ognor difendici.
A te Gesù, sia gloria,
che nato sei da Vergine,
col Padre e con lo Spirito
nei secoli dei secoli. Amen
V. Prega per noi, o Vergine Immacolata.
R. Affinchè siamo resi degni delle promesse di Cristo.
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Antifona al Magnificat:
Tutte le genti mi chiameranno beata,
perché mi colmò di doni l’Onnipotente, Alleluia.
CANTICO DELLA BEATA VERGINE MARIA

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;
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.
Antifona al Magnificat:
Tutte le genti mi chiameranno beata,
perché mi colmò di doni l’Onnipotente, Alleluia.

Preghiera dei fedeli
PREGHIAMO
O Dio, nostro Padre, che nell’Immacolata Concezione della Vergine hai
preparato una degna dimora per il tuo Figlio, e in previsione della morte e
risurrezione di Lui l’hai preservata da ogni macchia di peccato, concedi
anche a noi, per l’intercessione di Maria, di giungere puri fino a Te.
Per il nostro Signore Gesù Cristo tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con
Te nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
Amen.
3

