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8 DICEMBRE 2021 

IMMACOLATA CONCEZIONE 
DELLA BEATA VERGINE MARIA  

 

SANTE MESSE: ore 8,30 - ore 10,00 - ore 11,30- ore 17,30 
 7 DICEMBRE: Santa Messa vigiliare : ore 17,30 

 

nella chiesa di Santa Maria della Seggiola  
 
 

“Nulla è impossibile a Dio” 
 

Questa espressione dell’angelo Gabriele a Maria non esalta la potenza 
di Dio, ma la grandezza del suo amore, che non conosce ostacoli. Come ha 
reso la piccola e umile Maria immune dal peccato originale e capace di 
diventare madre del Salvatore, così ha reso immacolati tutti coloro che 
credono in lui e si lasciano battezzare nel nome del Padre e del Figlio e 
dello Spirito Santo. Quella di oggi è una festa di Maria, alla quale siamo 
associati tutti noi, chiamati a combattere ogni forma di peccato, con la 
forza che ci viene da Dio. 

 
____________________________________________________
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Dal Vangelo secondo Luca                                             Lc 1,26-38 
Ecco concepirai un figlio e lo darai alla luce. 

 
n quel tempo, l’angelo 
Gabriele fu mandato 
da Dio in una città 

della Galilea, chiamata 
Nàzaret, a una vergine, 
promessa sposa di un 
uomo della casa di Davide, 
di nome Giuseppe. La 
vergine si chiamava Maria. 
Entrando da lei, disse: 
«Rallègrati, piena di grazia: 
il Signore è con te». 
A queste parole ella fu 
molto turbata e si 
domandava che senso 
avesse un saluto come 
questo. L’angelo le disse: 
«Non temere, Maria, 
perché hai trovato grazia 
presso Dio. Ed ecco, 
concepirai un figlio, lo 
darai alla luce e lo 
chiamerai Gesù. Sarà 
grande e verrà chiamato 
Figlio dell’Altissimo; il 
Signore Dio gli darà il 
trono di Davide suo padre 

e regnerà per sempre sulla 
casa di Giacobbe e il suo 
regno non avrà fine». 
Allora Maria disse 
all’angelo: «Come avverrà 
questo, poiché non conosco 
uomo?». Le rispose 
l’angelo: «Lo Spirito Santo 
scenderà su di te e la 
potenza dell’Altissimo ti 
coprirà con la sua ombra. 
Perciò colui che nascerà 
sarà santo e sarà chiamato 
Figlio di Dio. Ed ecco, 
Elisabetta, tua parente, 
nella sua vecchiaia ha 
concepito anch’essa un 
figlio e questo è il sesto 
mese per lei, che era detta 
sterile: nulla è impossibile 
a Dio». 
Allora Maria disse: «Ecco 
la serva del Signore: 
avvenga per me secondo la 
tua parola». E l’angelo si 
allontanò da lei. Parola del 
Signore. 

I 
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******* ******* 

È giunta la pienezza dei tempi. Tutta la storia attende il Salvatore. 
Dio mantiene le sue promesse, fatte attraverso i Profeti. Maria, piccola 
e umile ragazza ebrea, promessa sposa di Giuseppe, rimane stupita e 
turbata dal messaggio dell’angelo, ma, risolto un piccolo dubbio, si 
offre totalmente e liberamente a Dio per collaborare alla realizzazione 
del progetto di salvezza dell’umanità. 

 
******* *******  

PREGHIERA COLLETTA 
 

 Padre, 
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 Gesù Cristo, tuo Figlio, che e ̀ Dio, 
e vive e regna con te, nell’unita ̀ dello Spirito Santo, 
per tutti i secoli dei secoli. Amen. 
 

 
 

O 
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PREGHIERA DI AFFIDAMENTO1 
ALLA BEATA VERGINE MARIA 
in tempo di pandemia da Covid19 

1 di Papa Francesco 
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O Maria, 
tu risplendi sempre nel nostro cammino 
come segno di salvezza e di speranza. 
Noi ci affidiamo a te, Salute dei malati, 
che presso la croce 
sei stata associata al dolore di Gesù, 
mantenendo ferma la tua fede. 

Tu, (…), sai di che cosa abbiamo bisogno 
e siamo certi che provvederai 
perché, come a Cana di Galilea, 
possa tornare la gioia e la festa 
dopo questo momento di prova. 

Aiutaci, o Maria, 
a conformarci al volere del Padre 
e a fare ciò che ci dirà Gesù, 
che ha preso su di sé le nostre sofferenze 
e si è caricato dei nostri dolori 
per condurci, attraverso la croce, 
alla gioia della risurrezione. Amen. 

Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, 
Santa Madre di Dio: 
non disprezzare le suppliche 
di noi che siamo nella prova 
e liberaci da ogni pericolo, 
o Vergine gloriosa e benedetta.


