N.S. di Lourdes
testi della S. Messa

preghiera alla B. Vergine di Lourdes

ANTIFONA D'INGRESSO
Esulto e gioisco nel Signore, l'anima mia si allieta nel mio Dio,
perchè mi ha rivestito delle vesti di salvezza, mi ha avvolto con il manto della giustizia,
come una sposa adornata di gioielli.
Dn 12,3

ORAZIONE
O Dio, Padre misericordioso,
soccorri la nostra debolezza, e per intercessione di Maria,
Madre immacolata del tuo Figlio,
fà che risorgiamo dal peccato alla vita nuova.
Per il nostro Signore...
R. Amen
PRIMA LETTURA
Come una madre consola un figlio così io vi consolerò.

Dal libro del profeta Isaia
66, 10-14

Rallegratevi con Gerusalemme, esultate per essa quanti la amate.
Sfavillate di gioia con essa
voi tutti che avete partecipato al suo lutto.
Così succhierete al suo petto
e vi sazierete, deliziandovi, all'abbondanza del suo seno.
Poiché così dice il Signore
« Ecco io farò scorrere verso di essa, come un fiume, la prosperità;
come un torrente in piena la ricchezza dei popoli;
i suoi bimbi saranno portati in braccio, sulle ginocchia saranno accarezzati.
Come una madre consóla un figlio così io vi consolerò;
in Gerusalemme sarete consolàti.
Voi lo vedrete e gioirà il vostro cuore,
le vostre ossa sarano rigogliose come erba fresca.
la mano del Signore si farà manifesta ai suoi servi ».
Parola di Dio.
SALMO RESPONSORIALE
Gdt 13, 18-19

Tu sei l'onore del nostro popolo.
Benedetta sei tu, figlia
davanti al Dio altissimo piú di tutte le donne,
e benedetto il Signore Dio,
che ha creato il cielo e la terra. R.
Il coraggio che ti ha sostenuta
non cadrà dal cuore degli uomini
essi ricorderanno per sempre
la potenza del Signore. R.

SECONDA LETTURA
Dio ci ha scelti in Cristo prima della creazione del mondo.

Dalla lettera di san Paolo apostolo agli Efesini
1, 3-6.11-12

Fratelli, benedetto sia Dio,
Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti
con ogni benedizione spirituale nei cieli, in Cristo.
In lui ci ha scelti prima della creazione del mondo,
per essere santi e immacolati al suo cospetto nella carità,
predestinandoci a essere suoi figli adottivi
per opera di Gesù Cristo,
secondo il beneplacito della sua volontà.
E questo a lode e gloria della sua grazia,
che ci ha dato nel suo Figlio diletto.
In lui siamo stati fatti anche eredi,
essendo stati predestinati secondo il piano di colui
che tutto opera efficacemente, conforme alla sua volontà,
perché noi fossimo a lode della sua gloria,
noi, che per primi abbiamo sperato in Cristo.
Parola di Dio.
CANTO AL VANGELO
Alleluia, alleluia.
Beata sei tu, o Vergine Maria, perché hai creduto
si é adempiuta in te la parola del Signore.
Alleluia.
VANGELO
A che debbo che la madre del mio Signore venga a me?

Dal vangelo secondo Luca
Lc. 1, 39-56

In quei giorni, Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta una città di Giuda. Entrata nella
casa di Zaccaria, salutò Elisabetta.
Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino le sussultò nel grembo. Elisabetta fu piena di Spirito
Santo ed esclamò a gran voce: « Benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo! A che debbo che
la madre del mio Signore venga a me? Ecco, appena la voce del tuo saluto è giunta ai miei orecchi, il bambino ha
esultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto nell'adempimento delle parole del Signore ».
Allora Maria disse
« 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 a mani vuote i ricchi.
Ha soccorso Israele, suo servo,
ricordandosi della sua misericordia,
come aveva promesso ai nostri padri,
ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre ».
Maria rimase con lei circa tre mesi, poi tornò a casa sua.
Parola del Signore.

Sulle Offerte
Accetta, Signore, il sacrificio di salvezza,
che ti offriamo nella festa dell'Immacolata Concezione della beata Vergine Maria,
e come noi la riconosciamo preservata per tua grazia da ogni macchia di peccato,

così, per sua intercessione, fà che siamo liberati da ogni colpa.
Per Cristo nostro Signore.
R. Amen

DOPO LA COMUNIONE
Il sacramento che abbiamo ricevuto, Signore Dio nostro,
guarisca in noi le ferite di quella colpa da cui,
per singolare privilegio, hai preservato la beata Vergine Maria,
nella sua immacolata Concezione.
Per Cristo nostro Signore.
R. Amen

