
IMMACOLATA CONCEZIONE 

 

VENERAZIONE DELL’ IMMAGINE 

DELLA BEATA VERGINE MARIA 

 

Prima della benedizione e del congedo, il Celebrante si può 

recare presso l’immagine della Vergine Maria per un atto di 

venerazione.  

 

Fratelli e sorelle, 

al termine di questa celebrazione dell’Eucarestia 

rechiamoci idealmente anche noi con l’Arcangelo Gabriele 

presso la Vergine Maria 

e porgiamo il saluto a Colei che è Madre della nostra vita. 

 

L’assemblea canta l’ Ave Maria mentre il Celebrante incensa 

l’immagine della Vergine. 

 

Madre Immacolata, che sei per tutti  

segno di sicura speranza e di consolazione,  

fa’ che ci lasciamo attrarre  

dal tuo candore immacolato.  

La tua Bellezza – Tota Pulchra, cantiamo quest’oggi –  

ci assicura che è possibile la vittoria dell’amore;  

anzi, che è certa;  

ci assicura che la grazia è più forte del peccato,  

e è possibile il riscatto da qualunque schiavitù.  

Vergine Immacolata, Madre di Dio e Madre nostra,  

prega per noi! Amen. (Benedetto XVI) 

 

 

 

 



BENEDIZIONE E CONGEDO 

 

Il Signore sia con voi. 

E con il tuo spirito. 

 

Discenda su di voi la grazia di Dio Padre, 

il cui Verbo si è fatto carne 

nel grembo della Vergine Maria 

per salvare il genere umano. 

Amen. 

 

Dimori sempre nei vostri cuori 

Cristo nostra pace, 

che Maria, figlia di Sion, 

attese con gioia nella sua prima venuta. 

Amen. 

 

Lo Spirito Santo 

vi illumini e vi rinnovi, 

perché, vigilanti nella preghiera 

ed esultanti nella lode, 

possiate incontrare il Signore 

quando verrà nella gloria. 

Amen. 

 

E la benedizione di Dio onnipotente, Padre e Figlio + e 

Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. 

Amen. 

 

 

 

 

 



Oppure: 

 

Dio, che ha preparato Maria  

come degna dimora del suo Figlio.  

vi dia un cuore attento e vigilante  

per ascoltare la sua voce. 

Amen. 

 

Cristo, che ha avuto sua Madre prima tra i suoi discepoli,  

sia il vostro Maestro. 

Amen. 

 

Lo Spirito Santo, che ha liberato Maria da ogni radice di 

peccato, vi renda forti nella lotta contro il maligno. 

Amen. 

 

E la benedizione di Dio onnipotente, Padre e Figlio + e 

Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. 

Amen. 

 

 


