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Tutta pura sei Maria, canta l'anima a lei devota, per lodare la sua bellezza
suprema, che genera il Salvatore.
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UNIONE EXALLIEVE FMA LA SPEZIA
Istituto “Maria Ausiliatrice”
Via L. Amendola 2

TOTA PULCHRA
Tota pulchra es, Maria.
Et macula originalis non est in Te.
Tu gloria Ierusalem.
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 Iesum Christum.
Tutta bella sei, Maria,
e il peccato originale non è in te.
Tu gloria di Gerusalemme, tu letizia d’Israele,
tu onore del nostro popolo, tu avvocata dei peccatori.
O Maria! O Maria!
Vergine prudentissima,
Madre clementissima,
prega per noi, intercedi per noi
presso il Signore Gesù Cristo.

NOVENA dell’ IMMACOLATA 2018
Iniziamo l'Avvento con Maria che ci guida all'incontro con Gesù.
Silenzio e riflessione per scoprire il volto di Dio nella quotidianità.
Maria. madre del sì, tu che hai ascoltato Gesù e conosci il timbro
della sua voce e il battito del suo cuore, Stella del mattino parlaci
di Lui e raccontaci il tuo cammino per seguirlo nella via della fede.
(Benedetto XVI)
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1° GIORNO
attende…

29/11 Maria a Nazareth medita le S. Scritture e
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6° GIORNO 4/12 - Maria dona il Dio della grazia mentre si
apre al servizio.

Ascolto e conservo in cuore la Parola, che cosa vuole oggi da
me il Signore?

Gesù in me mi apre gli occhi alle necessità di chi mi vive
accanto.

2° GIORNO 30/11 Maria, vergine silenziosa è abitata dal
Signore..

7° GIORNO 5/12 - Maria ci insegna l'alfabeto della fede

Silenzio del cuore, della mente, delle labbra per vivere in intiintimità con Gesù.
3° GIORNO 1/12 -Maria si fida di Dio e il "fiat" fiorirà sempre sule sue labbra.

Scopriamo negli avvenimenti della giornata il passaggio del
Signore
8° GIORNO 6/12 -Maria ci insegna l'alfabeto della speranza.
Lasciamoci interpellare dalla "novità di Dio" scoprendolo nella
quotidianità.

Vivo la volontà del Padre nell'attenta obbedienza della giornata.

9°GIORNO 7/12 - Maria ci insegna l'alfabeto della carità.

4° GIORNO 2/12 - maria si mette in viaggio custodendo nel
cuore il mistero rivelato.

Impariamo la via della carità che è la via della rinuncia e del
sacrificio.

Vivo la giornata nella carità in ringraziamento del dono eucaristico ricevuto.

FESTA 8/12 - Maria, Vergine e Madre, porta nel mondo la
gioia.

5° GIORNO 3/12 -Maria rompe il silenzio entrando da Elisabetta e diventa tutta lode.
Il mio cuore nella giornata loda e ringrazia cantando il suo Magnificat.

Maria ci insegni il segreto dell'allegria mornesina che vive nel
cuore che "ama tanto il Signore"
Indicazione ricevuta da Madre Marinella ( C. 889 della Madre)

