
COMUNITA` PASTORALE “CROCIFISSO RISORTO” -SARONNO 
 

SOLENNITA’ DELLA  

IMMACOLATA CONCEZIONE 
DI MARIA 
S. Messa prefestiva Lunedì 7 dicembre ore 18.00  

 

CANTO D’INGRESSO 
Giovane donna, attesa dell’umanità, un desiderio d’amore e pura libertà.  
Il Dio lontano è qui vicino a Te, voce silenzio, annuncio di verità. 
Ave Maria, Ave Maria! 

 

ATTO PENITENZIALE 
Confesso a Dio onnipotente e a voi FRATELLI E SORELLE 
che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni 
per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa e supplico la beata sempre vergine Maria, 
gli angeli, i santi e voi FRATELLI E SORELLE di pregare per me il Signore Dio nostro. 
 

PRIMA LETTURA  
Dal libro della Genesi. In quei giorni. Il Signore Dio chiamò l’uomo e gli disse: «Hai forse mangiato 
dell’albero di cui ti avevo comandato di non mangiare?». Rispose l’uomo: «La donna che tu mi hai posta 
accanto mi ha dato dell’albero e io ne ho mangiato». Il Signore Dio disse alla donna: «Che hai fatto?». 
Rispose la donna: «Il serpente mi ha ingannata e io ho mangiato». Allora il Signore Dio disse al serpente: 
«Poiché hai fatto questo, maledetto tu fra tutto il bestiame e fra tutti gli animali selvatici! Sul tuo ventre 
camminerai e polvere mangerai per tutti i giorni della tua vita. Io porrò inimicizia fra te e la donna, fra la 
tua stirpe e la sua stirpe: questa ti schiaccerà la testa e tu le insidierai il calcagno». L’uomo chiamò sua 
moglie Eva, perché ella fu la madre di tutti i viventi.       Parola Di Dio.  
 

SALMO RESPONSORIALE  
 

Di te si dicono cose gloriose, piena di grazia! 
 

Sui monti santi egli l’ha fondata; 
il Signore ama le porte di Sion 
più di tutte le dimore di Giacobbe. 
Di te si dicono cose gloriose, città di Dio! R. 
 

Iscriverò Raab e Babilonia 
fra quelli che mi riconoscono: 
ecco Filistea, Tiro ed Etiopia: là costui è nato. 
Si dirà di Sion: «L’uno e l’altro in essa sono nati 
e lui, l’Altissimo, la mantiene salda». R. 
 

Il Signore registrerà nel libro dei popoli: 
«Là costui è nato». 
E danzando canteranno: 
«Sono in te tutte le mie sorgenti». R. 

 
VANGELO  

Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo. L’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, 
chiamata Nàzaret, a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La 
vergine si chiamava Maria. Entrando da lei, disse: «Rallégrati, piena di grazia: il Signore è con te».  
 
DOPO IL VANGELO 
Ave clemens, ave pia, ave dulcis, o Maria, 
ave ave, plena gratia, o Maria. 
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CANTO D’OFFERTORIO 
Dove troveremo tutto il pane per sfamare tanta gente? 
Dove troveremo tutto il pane, se non abbiamo niente? 
Io possiedo solo cinque pani, io possiedo solo due pesci, 
io possiedo un soldo soltanto, io non possiedo niente. 
Dove troveremo tutto il pane... 
Dio ci ha dato tutto il pane per sfamare tanta gente. 
Dio ci ha dato tutto il pane, anche se non abbiamo niente. 
 
CREDO APOSTOLICO 
Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra. 

E in Gesù Cristo, Suo unico Figlio, nostro Signore, 

il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, 

mori e fu sepolto; discese agli inferi; il terzo giorno risuscitò da morte; 

salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre onnipotente: di là verrà a giudicare i vivi e i morti. 

Credo nello Spirito Santo, la santa Chiesa cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, 

la risurrezione della carne, la vita eterna.  Amen. 

PREGHIERA EUCARISTICA 
 

Veramente santo, sei Tu Padre, fonte di ogni santità. 
Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e + il 
sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla sua passione, prese il 
pane, rese grazie,  lo spezzo, lo diede ai suoi discepoli, e disse:  
PRENDETE, E MANGIATENE TUTTI: QUESTO É IL MIO CORPO OFFERTO IN SACRIFICIO PER VOI. 
Tutti  E’ IL SIGNORE GESU’ SI OFFRE PER NOI. 
 

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie,  
lo diede ai suoi discepoli, e disse: 
PRENDETE, E BEVETENE TUTTI: QUESTO É IL CALICE DEL MIO SANGUE 
PER LA NUOVA ED ETERNA ALLEANZA, VERSATO PER VOI E PER TUTTI 
IN REMISSIONE DEI PECCATI. FATE QUESTO IN MEMORIA DI ME. 
Tutti  E’ IL SIGNORE GESU’ SI OFFRE PER NOI. 

 
MISTERO DELLA FEDE Ogni volta che mangiamo di questo pane e beviamo a questo calice 
 Annunziamo la tua morte Signore, nell’attesa della Tua venuta. 
 

Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il 
calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il 
servizio sacerdotale.  Ti preghiamo umilmente: per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, 
lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra: 
rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa N., il nostro Vescovo N., i presbiteri e i diaconi. 
Tutti  UN CUOR SOLO UN’ANIMA SOLA PER LA TUA GLORIA SIGNORE. 
 

Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle,  
che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. 
E nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili a godere la luce del tuo volto.  
Di noi tutti abbi misericordia: donaci di aver parte alla vita eterna,  
insieme con la beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo,  
gli apostoli, Sant’Ambrogio e tutti i santi, 
che in ogni tempo ti furono graditi: e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. 
Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio, Padre onnipotente, 
nell'unita dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli.     Tutti  Amen 
 
 



PADRE NOSTRO (NUOVA FORMULA) 
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 quotidiani e rimetti a noi i nostri debiti, 
Come ANCHE noi li rimettiamo ai nostri debitori. 
E NON ABBANDONARCI ALLA TENTAZIONE, ma liberaci dal male. 
 
INVITO ALLA COMUNIONE (NUOVA FORMULA) 
Sac. Ecco l’Agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo.   

Beati gli invitati alla cena dell’Agnello. 
Tutti O Signore non son degno di partecipare alla tua mensa,  

ma di’ soltanto una parola ed io sarò salvato. 
 

 
COMUNIONE SPIRITUALE 
Gesù mio, credo che Tu sei nel Santissimo Sacramento. 
Ti amo sopra ogni cosa e Ti desidero nell'anima mia. 
Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, 
vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. (PAUSA DI PREGHIERA PERSONALE) 
Come già venuto, io Ti abbraccio e tutto mi unisco a Te; 
non permettere che io mi abbia mai a separare da Te. 
 

 
CANTO ALLA COMUNIONE 
 
Tu, quando verrai, Signore Gesù, 
quel giorno sarai un sole per noi. 
Un libero canto da noi nascerà 
e come una danza il cielo sarà. 

Tu, quando verrai, Signore Gesù, 
insieme vorrai far festa con noi. 
E senza tramonto la festa sarà, 
perché finalmente saremo con te. 

Tu, quando verrai, Signore Gesù, 
per sempre dirai: «Gioite con me!». 
Noi ora sappiamo che il Regno verrà: 
nel breve passaggio viviamo di te 
 
 

 
CANTO FINALE 
 
A - ve Maria, A - a - ve. 
A - ve Maria, A - a - ve. 
 
Donna dell’attesa e madre di speranza, ora pro nobis. 
Donna del sorriso e madre del silenzio, ora pro nobis. 
Donna di frontiera e madre dell’ardore, ora pro nobis. 
Donna del riposo e madre del sentiero, ora pro nobis. 
  
A - ve Maria, A - a - ve. 
A - ve Maria, A - a - ve. 
 


