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             Diocesi di Cassano all’Jonio 

 

“Maria,  
Madre della Chiesa  

in cammino” 
 

 

 

Novena in preparazione alla Solennità dell’Immacolata Concezione 
da celebrare durante la santa Messa del giorno. 
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PRESENTAZIONE 
 

Il Catechismo della Chiesa Cattolica così presenta la B.V. Maria come Madre di Cristo e 
della Chiesa: « Dopo aver parlato del ruolo della beata Vergine Maria nel mistero di Cristo 
e dello Spirito, è ora opportuno considerare il suo posto nel mistero della Chiesa. « Infatti 
la Vergine Maria [...] è riconosciuta e onorata come la vera Madre di Dio e del Redentore. 
[...] Insieme però [...] è veramente "Madre delle membra" (di Cristo), [...] perché ha 
cooperato con la sua carità alla nascita dei fedeli nella Chiesa, i quali di quel Capo sono le 
membra »(n. 963). Determina così il ruolo di Maria nella Chiesa come inseparabile dalla 
sua unione a Cristo e da essa direttamente deriva. « Questa unione della Madre col Figlio 
nell'opera della redenzione si manifesta dal momento della concezione verginale di Cristo 
fino alla morte di lui » (n. 964).  
Per questo Maria è riconosciuta e onorata dalla Chiesa come la vera Madre di Dio ma è 
anche la “Madre delle membra” di Cristo, perché ha cooperato con la sua carità alla 
nascita dei fedeli nella Chiesa, i quali, di quel Capo sono le membra, quindi non è solo la 
Madre di Cristo, ma anche la Madre della Chiesa. 
Per la sua piena adesione alla volontà del Padre, all’opera redentrice di suo Figlio e ad 
ogni mozione dello Spirito Santo, la Vergine Maria è il modello della fede e della carità per 
la Chiesa, diventando così l’esempio più alto di umiltà e obbedienza. Ha accettato la 
volontà di Dio, rendendosi disponibile alla realizzazione del Suo disegno, vivendo nel 
nascondimento la sua unione con il Figlio, sino alla Sua morte in croce condividendone in 
maniera mistica il martirio. 
Papa Francesco nel parlarci della Madonna usa queste parole semplici e dirette: “Lei ci 
prende per mano come le madri prendono per mano i figli e li introducono con amore nella vita. 
Allora è chiaro che “la Madonna non è un optional” e va accolta nella vita. È la Regina della pace, 
che vince il male e conduce sulle vie del bene, che riporta l’unità tra i figli, che educa alla 
compassione”. E poi il santo Padre ci invita alla preghiera con queste parole: “Prendici per 
mano, Maria. Aggrappati a te supereremo i tornanti più angusti della storia. Portaci per mano a 
riscoprire i legami che ci uniscono. Radunaci insieme sotto il tuo manto, nella tenerezza dell’amore 
vero, dove si ricostituisce la famiglia umana: Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa 
Madre di Dio”. L’invito del Papa è chiaro: imitiamo Maria ma principalmente lasciamoci 
guardare da Lei specialmente nel momento del bisogno, quando ci troviamo impigliati nei 
nodi più intricati della vita o presi nei lacci del peccato, perché quando ci guarda, Lei non 
vede dei peccatori, ma dei figli da ricondurre tra le braccia del Padre. 
Ecco giustificata la scelta di questo sussidio in preparazione alla Solenne Festa 
dell’Immacolata Concezione della Vergine Maria, per noi di questa Chiesa Diocesana. 
Imitiamo Maria, preghiamo in silenzio per stare in comunione con Dio. Invitati dalla 
quinta Assemblea Ecclesiale Diocesana, svoltasi il 6 , 7 e 13 settembre, ad essere sempre 
più comunità che vive la comunione per generare alla fede, riflettiamo su alcune 
indicazioni dei Vescovi italiani che con la Nota Pastorale “Il volto missionario delle parrocchie 
in un mondo che cambia” (CEI, 2004) hanno offerto alle parrocchie alcune indicazioni 
essenziali e significative per la loro missionarietà. Al vertice del cammino c’è l’esperienza 
eucaristica nel Giorno del Signore, celebrato con cura secondo verità e bellezza, così da 
risultare l’immagine di Casa accogliente e “dimora di Dio tra gli uomini” (Ap 21,3) con 
l’impegno caritativo, sociale e culturale per una testimonianza viva ed efficace.    
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VENERDI’ 29 Novembre 
 
AMBIENTAZIONE  E  CANTO D’INIZIO 
 

Mentre si esegue il canto iniziale della Messa, colui che presiede si reca alla mensa, la venera con il 
bacio e poi inizia la celebrazione della Santa Messa.  

Dopo il saluto iniziale, si reca davanti all’immagine della Beata Vergine e introduce la preghiera. 
Questa Lode Mariana la può proclamare da solo il celebrante oppure insieme a tutta l’assemblea. 

 
LODE  MARIANA 
 

Cel.  Rallegrati, piena di grazia. 
 

Tutti: Il Signore è con te. 
 Dio ti ha guardato da sempre 

e da sempre si compiace della tua bellezza. 
Ha atteso la pienezza dei giorni 
perché si compisse il tempo della visita angelica 
portatrice della Sua celeste vocazione. 

 E così Tu hai trovato grazia presso Dio. 
Hai concepito un figlio, lo hai dato alla luce 
e lo hai chiamato Gesù. 
Egli è grande ed è chiamato Figlio dell’Altissimo; 
il Signore Dio gli ha dato il trono di Davide suo padre 
e il suo regno non avrà fine. 
Dio ha abitato il tuo essere riempiendoti di grazia. 
In te ha trovato la più degna dimora per il Figlio, 
tu che sei Casa d’oro e Torre d’avorio, 
l’Arca dell’Alleanza nuova e Sede della Sapienza, 
tu dell’eterna gloria il Tabernacolo. 
Lo Spirito Santo è sceso su di te, 
la potenza dell'Altissimo ti ha coperto con la sua ombra. 
Perciò colui che è nato da te è santo 
ed è chiamato Figlio di Dio. 
Con Te, o Tutta Santa, anche diciamo:  
“nulla è impossibile a Dio”. 
In Te grandi cose ha fatto l’Onnipotente, 
perciò Tu hai risposto: Ecco la serva del Signore,  
avvenga per me secondo la tua parola. 
Così per il tuo umile  “Sì”  l’Eterno entra nel tempo; 
il tuo “Sì” cambia le sorti di Eva; 
al tuo “Sì” si riaprono le porte del Cielo. 
Ora per te esultano i cori degli angeli 
mentre al tuo nome tremano gli abissi 
e noi insieme a tutte le generazioni 
con gioia ti chiamiamo beata. Amen. 

 
Il celebrante ritorna alla sede e la Santa Messa prosegue come di consueto con l’Atto penitenziale.  
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Dopo la proclamazione del Vangelo, se non si tiene una breve omelia, si può dare lettura della sintesi 

di questi numeri della Nota Pastorale dei Vescovi italiani “Il volto missionario della parrocchia in un  mondo 
che cambia”.  

Se colui che presiede tiene l’omelia, si consiglia di considerare il tema proposta dalla seguente Nota 
Pastorale guidando l’assemblea a riflettere sulla B.V. Maria, Madre della Chiesa, cioè di tutto il popolo 
cristiano, tanto dei fedeli quanto dei Pastori. La Chiesa, come la B.V. Maria è Madre che genera i suoi figli 
mediante i sacramenti.  

 
Lettore:  Dalla Nota Pastorale della CEI “Il volto missionario delle parrocchie  in un  

mondo che cambia” n. 7.  
 
La Chiesa madre genera i suoi figli nell’iniziazione cristiana perché dall’accoglienza 
dell’annuncio possa scaturire una vita nuova…  La parrocchia è il luogo ordinario in cui 
questo cammino si realizza… Un ripensamento si impone, se si vuole che le nostre 
parrocchie mantengano la capacità di offrire a tutti la possibilità di accedere alla fede, di 
crescere in essa e di testimoniarla nelle normali condizioni di vita. … Si è finora cercato di 
“iniziare ai sacramenti”: è un obiettivo del progetto catechistico “per la vita cristiana”, cui 
vanno riconosciuti indubbi meriti e che esige ulteriore impegno per una piena attuazione. 
Dobbiamo però anche “iniziare attraverso i sacramenti”. Ciò significa soprattutto 
salvaguardare l’unitarietà dell’iniziazione cristiana. Non tre sacramenti senza 
collegamento, ma un’unica azione di grazia: parte dal Battesimo e si compie attraverso la 
Confermazione nell’Eucaristia. È l’Eucaristia il sacramento che, continuamente offerto, non 
chiude un’esperienza, ma la rinnova ogni settimana, nel giorno del Signore. … alcune 
diocesi hanno avviato o stanno avviando circa una successione, diversa da quella attuale, 
della celebrazione della Confermazione e della Messa di Prima Comunione… Nel 
cammino di iniziazione, preparando ai sacramenti, occorre evitare due pericoli: il lassismo 
che svilisce il dono di Dio e il rigorismo che potrebbe lasciar intendere che il dono sia 
nostro, magari dimenticandosene subito dopo, facendo poco o nulla per 
l’accompagnamento mistagogico. In prospettiva catecumenale, il cammino va scandito in 
tappe, con percorsi differenziati e integrati. Occorre promuovere la maturazione di fede e 
soprattutto bisogna integrare tra loro le varie dimensioni della vita cristiana: conoscere, 
celebrare e vivere la fede, ricordando che costruisce la sua casa sulla roccia solo chi 
“ascolta” la parola di Gesù e la “mette in pratica” (cfr Mt 7,24-27). La fede deve essere 
nutrita di parola di Dio e resa capace di mostrarne la credibilità per l’uomo d’oggi. La 
partecipazione alla Messa domenicale va anche proposta come momento essenziale della 
preparazione ai sacramenti. … Il coinvolgimento della famiglia con la partecipazione a un 
appropriato cammino di formazione, parallelo a quello dei figli. … bisogna passare a una 
cura più diretta delle famiglie…  all’immagine di una Chiesa che continua a generare i 
propri figli all’interno di un percorso di trasmissione generazionale della fede. 
 

Breve pausa di silenzio. 
 

Tutti: La Beata Vergine Maria, Madre della Chiesa e Madre di ogni creatura, ci aiuti a 
generare tutti nella fede. 
 

Dopo questa riflessione ed osservato un tempo di silenzio, la Messa prosegue con i Riti di Offertorio. 
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Proclamata l’orazione, dopo la Comunione si canta il Tota Pulchra o altro canto mariano scelto dalla 
Comunità,  mentre il sacerdote incensa l’immagine della Beata Vergine.  

 
TOTA  PULCHRA 
 

Tota pulchra es, Maria, 
Tota pulchra es, Maria. 
Et macula originalis non est in te. 
Et macula originalis non est in te. 
Tu gloria Jerusalem. 
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 Jesum Christum. 
 

Al termine del canto il celebrante dice: 
 

Cel. O santa Maria, vergine degli inizi, 
noi ti invochiamo come Chiesa e tenda umile del Verbo, 
mossa solo dal vento dello Spirito. 
Accompagna i nostri passi verso frontiere d’umanità redenta e pacifica 
e rendi lieto e saldo il nostro cuore nella sicurezza 
che il drago non è più forte della tua bellezza, 
eterna donna, redenta per prima ed amica di ogni creatura, 
che ancora geme e spera nel mondo. (Giovanni Paolo II, Angelus 15 agosto 1988) 
Tutti: Amen. 
 

La celebrazione si conclude con la benedizione sul popolo e l’invio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


