
8 DICEMBRE 2020 
 

IMMACOLATA CONCEZIONE DELLA B.V. MARIA 
 

 

SECONDI VESPRI 
 
Il Signore sia con voi. 

E con il tuo spirito. 
 

 
RITO DELLA LUCE 

O viva fiamma della mia lucerna, 

o Dio, mia luce! 

    Illumina, Signore, il mio cammino, 

    sola speranza nella lunga notte. 
 
Se l’animo vacilla o s’impaura, 

rinvigorisci e salva. 

    Illumina, Signore, il mio cammino, 

    sola speranza nella lunga notte. 
 
O viva fiamma della mia lucerna, 

o Dio, mia luce! 

    Illumina, Signore, il mio cammino, 

    sola speranza nella lunga notte. 
 

INNO 

Dal primo albore di vita. 

«O Virgo, sole púrior» 

 

1. Dal primo albore di vita 

del sole più fulgida appari: 

la tua santità, o Maria, 

la Chiesa con gioia proclama. 

 

2. Dai secoli chiara risuona 

la voce di antichi presagi: 

o Vergine, tu l’annunciata 

che vince il serpente maligno! 

 

3. Sei l’unica arca di vita 

sul mare che reca la morte. 

Senz’acqua è il cuore dell’uomo, 

 

 

ma scende su te la rugiada. 

 

4. O solo bellissimo fiore, 

sbocciato su aridi rovi! 

O sola città che risplendi, 

fondata per sempre sui monti! 

 

5. La Chiesa col suo magistero 

il voto dei popoli compie: 

sicura e dolce vittoria 

accresce i tuoi miti trionfi. 

 

6. Maria, che ignori il peccato, 

soccorrici quando pecchiamo: 

e schiacci il tuo piede il Nemico, 

origine di ogni tristezza. 

 

7. A te noi cantiamo, Signore, 

che nasci da Vergine pura; 

al Padre e allo Spirito lode 

nel tempo e nei secoli eterni! Amen. 
 

RESPONSORIO 

Il Signore a redimere il mondo 

cominciò da Maria | 

e consacrò al suo nome e alla sua gloria 

un tempio immacolato. 

Così Maria risplende, | 

    più fulgida del sole, 

    più pura della luce. 
 
La rivestì di un manto di santità e di 

grazia, | 

l’adornò come sposa di sfavillanti 

gioie. 

Quasi tersissimo specchio la Vergine † 

l’eterno candore rivela, | 

    più fulgida del sole, 

    più pura della luce. 
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SALMODIA 

Ant. Il Signore ti ha scelto, santa 

Madre di Dio; *  

ti regalò ogni grazia e ogni bellezza. 

 

Salmo 44,11-18 

 

Ascolta, figlia, guarda, porgi 

l’orecchio, * 

dimentica il tuo popolo e la casa di tuo 

padre; 

al re piacerà la tua bellezza. * 

Egli è il tuo Signore: pròstrati a lui. 
 
Da Tiro vengono portando doni, * 

i più ricchi del popolo cercano il tuo 

volto. 
 
La figlia del re è tutta splendore, * 

gemme e tessuto d’oro è il suo vestito. 
 
È presentata al re in preziosi ricami; * 

con lei le vergini compagne a te sono 

condotte; 

guidate in gioia ed esultanza * 

entrano insieme nel palazzo regale. 
 
Ai tuoi padri succederanno i tuoi figli; 

* 

li farai capi di tutta la terra. 
 
Farò ricordare il tuo nome * 

per tutte le generazioni, 

e i popoli ti loderanno * 

in eterno, per sempre. 
 

Salmo 133 

 
Ecco, benedite il Signore, * 

    voi tutti, servi del Signore; 
 
voi che state nella casa del Signore * 

    durante le notti. 

 
Alzate le mani verso il tempio * 

    e benedite il Signore. 

 
Da Sion ti benedica il Signore, * 

    che ha fatto cielo e terra. 
 

Salmo 116 
 
Lodate il Signore, popoli tutti, * 

    voi tutte, nazioni, dategli gloria; 

 
perché forte è il suo amore per noi * 

    e la fedeltà del Signore dura in 

eterno. 
 
Gloria. 
 

Ant. Il Signore ti ha scelto, santa 

Madre di Dio; *  

ti regalò ogni grazia e ogni bellezza. 
 

PRIMA ORAZIONE 

Dio onnipotente ed eterno, che hai 

donato a Maria la grazia di essere 

l’unica, tra i figli di Adamo, preservata 

da ogni macchia, lavaci dalle nostre 

colpe e fa’ che possiamo offrirti una 

vita immacolata. Per Gesù Cristo, tuo 

Figlio, nostro Signore e nostro Dio, che 

vive e regna con te, nell’unità dello 

Spirito santo, per tutti i secoli dei 

secoli. 
 

CANTICO DELLA BEATA 

VERGINE 

                            Cantico    Lc 1,46-55 

 
Ant. Tutta bella tu sei, o Maria, *  

e non c’è macchia in te. 
 
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. 
 
Gloria. 

 
L’anima mia * 

    magnifica il Signore. 
 

Ant. Tutta bella tu sei, o Maria, * e 

non c’è macchia in te. 
 

Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie 

eleison. 
 

SECONDA ORAZIONE 

O Dio, che in previsione della morte 

redentrice di Cristo hai preservato la 

vergine Maria fin dal primo istante da 

ogni macchia di peccato e così hai 

preparato al Figlio tuo fatto uomo una 

degna dimora, dona anche a noi di 

venire incontro a te in santità e purezza 

di vita. Per lui che vive e regna nei 

secoli dei secoli. 
 

SALLENDA IN ONORE DELLA 

BEATA VERGINE 

Vergine Madre di Dio, † l’immacolato 

tuo concepimento | 

annunziò all’universo il tempo della 

gioia. 

    Gloria al Padre e al Figlio 

    e allo Spirito santo. | 

    Come era nel principio e ora e 

sempre † nei secoli dei secoli. Amen. 

Vergine Madre di Dio, † l’immacolato 

tuo concepimento ! 

annunziò all’universo il tempo della 

gioia. 

 

Orazione 

La tua Chiesa, o Padre, come vergine 

pura e fedele, custodisca la tua alleanza 

e, imitando la vita della santa Madre di 

Dio, mantenga integra la sua fede, 

salda la speranza, ardente l’amore. Per 

Cristo nostro Signore. 
 

INTERCESSIONI 

Riuniti nella preghiera di lode, 

glorifichiamo Dio, Padre onnipotente, 

che ci ha dato in Maria un pegno sicuro 

di consolazione e di speranza. Diciamo 

con fiducia: 

Maria, piena di grazia, interceda per 

noi. 

O Dio, operatore di prodigi, che hai 

concesso alla santa Vergine di 

condividere nell’anima e nel corpo la 

gloria di Cristo risorto, 

guidaci alla gloria immortale. 
 



Tu che ci hai dato Maria per madre, 

concedi per sua intercessione la salute 

ai malati, il conforto agli afflitti, il 

perdono ai peccatori; 

dona a tutti pace e salvezza. 
 
Tu che hai reso piena di grazia Maria, 

allietaci con l’abbondanza dei doni del 

tuo Spirito. 

 
Fa’ che la tua Chiesa sia un cuor solo e 

un’anima sola: 

donaci di perseverare unanimi nella 

preghiera con Maria, madre di Gesù. 

 
Tu che hai incoronato Maria regina del 

cielo, 

fa’ che i nostri fratelli defunti godano 

la gioia eterna nell’assemblea dei santi. 

 

PADRE NOSTRO  

 

Padre nostro che sei nei cieli, sia 

santificato il tuo nome, venga il tuo 

regno, sia fatta la tua volontà, come 

in cielo così in terra. Dacci oggi il 

nostro pane quotidiano, e rimetti a 

noi i nostri debiti come anche noi li 

rimettiamo ai nostri debitori, e non 

abbandonarci alla tentazione, ma 

liberaci dal male. 
 

CONCLUSIONE 

Il Signore ci benedica e ci custodisca 

Amen. 

 

Canto Finale 

 

PRIMO FIORE DI SANTITA’  
(CD 350)  
Benedetta tu fra le donne: il 

Signore  è con te. Piena di grazia 

noi ti onoriamo. Nostra speranza, 

prega per noi!  

Ave, ave, ave Maria! ( 2v.)  

 

Come sposa sei adornata: nel 

Signore esulterai; egli ti avvolge 

col suo splendore. Immacolata, 

prega per noi  
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