








ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, san
ta, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il 
perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la 
vita del mondo che verrà. Amen. 

SUI DONI 
S Accetta, o Padre, il sacrificio di salvezza che ti offriamo 
con gioia nella festa dell'immacolata concezione di Maria; la 
materna intercessione della Vergine senza macchia ci otten
ga di essere liberati da ogni colpa. Per Cristo nostro Signore. 
T Amen. 

PREFAZIO 
S È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di 
salvezza, rendere grazie sempre, qui e in ogni luogo, a te, Si
gnore, Padre santo, Dio onnipotente ed eterno. Tu hai pre
servato la Vergine Maria da ogni ombra di peccato originale 
perché diventasse degna madre del tuo Verbo. In lei, creatura 
di intatto splendore, trova inizio la Chiesa, sposa di Cristo, 
senza macchia e senza ruga. Da lei, vergine purissima, sareb
be nato il Figlio di Dio, l'Agnello innocente che toglie i pec
cati del mondo. Tu l'hai predestinata modello di santità e 
avvocata di grazia per tutti i redenti. E noi, tuo popolo a lei 
devoto, uniti ai cori degli angeli, esultando proclamiamo, o 
Padre, la tua gloria: 
T Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell'universo. I cieli e 
la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cie
li. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna 
nell'alto dei cieli. * 

ANAMNESI* 
S Mistero della fede. 
T Annunziamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua 
risurrezione, nell'attesa della tua venuta. 

ALLO SPEZZARE DEL PANE Cf Gdt 13,18.20; Sai 97,2; 29,l 

T Il Signore, il Dio vivente, mi ha usato misericordia, ha 
rivelato al mondo la gloria di sua Madre. Ti loderò, Signore, 
perché mi hai liberato e su me non hai lasciato esultare i 
miei nemici. 

Oppure:* 

Tutta la terra lo aspettava, il nostro Salvatore! 

R Vieni, Gesù, resta con noi! Resta con noi! 

ALLA COMUNIONE cf Sai 86,3; Le 1,49; et 4,12-13; 1,3 

T O Maria, noi cantiamo la tua gloria perché grandi cose 
ha fatto in te l'Onnipotente. Giardino chiuso, fonte sigilla
ta, fontana che irrori ogni fiore! Guidaci a te, Vergine im
macolata: attratti dalla grazia che ti adorna, noi seguiremo 
il tuo cammino, o Madre. 

Oppure: CD 360 

R Vergine del silenzio, che ascolti la parola e la conservi, 
donna del futuro, aprici il cammino. 

Silenzio di chi vigila, silenzio di chi attende, 
silenzio di chi scopre una presenza. R 
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