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Preghiere dei fedeli 

Solennità dell’Immacolata Concezione di Maria 

 

Gen 3,9-15.20; Sal 97; Ef 1,3-6.11-12; 

Lc 1,26-38: Ecco, concepirai un figlio e lo darai alla luce. 

 

C. Ascolta, o Padre, le invocazioni della tua Chiesa in cammino che, oggi, ti giungono per 

l’intercessione di Maria Immacolata. Preghiamo insieme e diciamo:  

Maria, donna dell’ascolto, accogli la nostra preghiera! 
 

1. Per Papa Francesco e per il nostro Vescovo Giovanni, perché, sorretti dalla 

preghiera di tutto il popolo cristiano, possano offrire, ogni giorno, una 

testimonianza forte di una vita spesa nell’Amore e nella condivisione della vita. 

Preghiamo. 

2.  Maria, donna dell’attesa, come te la tua Chiesa è stata scelta fin dalla 

creazione del mondo per partecipare al disegno di amore del Padre, accompagna i 

ragazzi e le ragazze della comunità vocazionale del nostro Seminario a rispondere 

alla vocazione di testimoniare al mondo la novità della vita cristiana. Preghiamo.   

3. Maria, donna della Speranza, incoraggia chi soffre, chi si sente solo, chi sente 

la fatica della quotidianità, e chi ha smarrito la speranza di incontrare l’amore e la 

gioia. Preghiamo.   

4. Maria, prima discepola di Cristo, illumina e guida gli educatori della nostra 

comunità vocazionale, perché siano docili alla sfida del Vangelo e si rinnovino nella 

vita nuova ricevuta al Battesimo. Preghiamo.  

5. Maria, donna senza peccato sin dal primo istante della tua vita, rendi ogni 

famiglia fedele alla tua grazia, perché non perda con scelte sbagliate il grande dono 

di essere sacramento di salvezza. Preghiamo.  

 

C. O Dio Padre, affidiamo a te la nostra preghiera, con l’aiuto di Maria Immacolata, 

primizia della Chiesa, perché si compia in noi la tua opera di salvezza. Tu che vivi e regni 

nei secoli dei secoli. 

 

 

 


