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COSA SUCCEDE A CARMAGNOLA L’8 DICEMBRE?

L’8 dicembre è il giorno dedicato a Maria Immacolata e in quest’ occasione 
a Carmagnola accadde qualcosa di speciale: con una solenne 
processione ringraziamo la Vergine Maria per l’aiuto e 
la protezione concessi alla città nel tempo. Il legame 
di Maria Immacolata con la nostra città è molto 
antico.

I voti a Maria sono le preghiere della città!
Nel 1522, quando il terribile fl agello della 

peste, detta poi “peste del miracolo”, colpì per 
la prima volta Carmagnola. Maria ascoltò i car-
magnolesi, l’epidemia ebbe termine e  fu realiz-
zata una cappella, in fondo alla Chiesa a destra, 
dove ora vediamo la  statua della Madonna.

Nel 1630, quando la città fu colpita per la se-
conda volta dalla peste, che durò oltre un anno. Anche in 
quell’occasione, dopo il rinnovo del voto, Maria salvò la città 
dall’epidemia e fu stabilita una Messa a fi ne giugno che tuttora 
si celebra in piazza s. Agostino l’ultimo sabato di giugno. 

Nel 1714 quando morirono centinaia di bovini per una 
malattia del bestiame; in quella occasione fu forgiato il 
cuore di argento e donato il prezioso manto che rico-
pre le spalle di Maria. 

Nel 1945, ancora una volta, si chiese a Maria 
protezione per i soldati che erano partiti per il 
confl itto e si fece voto di una Messa alla vigilia 
della festa e tuttora viene celebrata il 7 dicem-
bre alle ore 21.00.

Quando e da chi fu costruita la 
statua della Vergine?

La statua fu costruita in legno di sa-
lice nel 1636 dall’artista astigiano Mi-
chele Enaten: ritrae Maria che tiene in 
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braccio Gesù. Nel 1637, fu indorata e poi messa  nella cappella dell’Immaco-
lata Concezione, dove ancora si trova.

Chi trasporta per la città la pesante statua della Vergine durante la pro-
cessione?

Niente automobili! Sono le forti braccia di alcuni volenterosi e fedeli 
Carmagnolesi. Sono “I portatori dell’Immacolata”, uomini di diverse 
età che discendono da famiglie di portatori. 

Perchè il manto di Maria e il cuore di argento sono importanti?
Perché sono il dono della Città di Carmagnola per Maria. La 
domenica 28 ottobre 1714, richiamando i voti del 1522 e del 

1630, fu pronunciato un nuovo voto di cui possediamo il te-
sto (“Instromento”)  che  è posto dentro il cuore di argento 
che Maria tiene in mano. Il manto del 1714 che indossa Ma-
ria (più antico di quello abituale, donato nel 1846) è stato 
ritrovato nel 2010, è stato restaurato e possiamo ora vederlo 
in tutta la sua bellezza originaria. 

PREGHIERA AL CUORE DI MARIA!
Maria, vogliamo affi  dare al Tuo cuore immacolato la 

nostra vita, il nostro presente e il nostro avvenire. Maria, 
fa’ che il nostro cuore sia una porta sempre aperta per chi 
ne ha bisogno e possa irradiare una pace gioiosa. 

Così, senza compiere opere straordinarie, noi potre-
mo aiutare gli altri, come hai fatto Tu e sentire più vici-

no il cuore del Tuo Figlio Gesù,  l’Amore più grande,  
il Signore della tenerezza, che ci chiama a realizzare 
il suo progetto d’amore verso Dio e verso i nostri 
fratelli.

Maria, aiutaci ad essere per tutti un amico, 
che attende senza stancarsi e che accoglie con 
bontà, che dà con amore, che ascolta senza fa-
tica e che ringrazia con gioia.

Maria, Madre di Gesù e Madre nostra  
portaci sempre nel Tuo cuore. AMEN!
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Venerdì 29 novembre: primo giorno

Maria porta del cielo 
Preghiamo e affidiamo a Maria: la CITTADINANZA

Gli amministratori, i politici, chi svolge incarichi sociali

Vangelo del giorno: Matteo 2, 7-12 

Allora Erode, chiamati segretamente i Magi, si fece dire 
con esattezza da loro il tempo in cui era apparsa la stella e li inviò 
a Betlemme esortandoli: «Andate e informatevi accuratamente 
del bambino e, quando l’avrete trovato, fatemelo sapere, perché 
anch’io venga ad adorarlo». Udite le parole del re, essi partirono. 
Ed ecco la stella, che avevano visto nel suo sorgere, li precedeva, 
finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino. 
Al vedere la stella, essi provarono una grandissima gioia. Entrati 
nella casa, videro il bambino con Maria sua madre, e prostratisi 
lo adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono 
oro, incenso e mirra. Avvertiti poi in sogno di non tornare da 
Erode, per un’altra strada fecero ritorno al loro paese. 



PREGHIERA A MARIA CONSOLATRICE

O Vergine Santissima, sii tu la consolazione unica e perenne 
 della Chiesa che ami e proteggi!
Consola i tuoi Vescovi e i tuoi Sacerdoti, i Missionari, i Religiosi, 
 che devono illuminare e salvare la società moderna, 
 difficile e talora avversa!
Consola le comunità cristiane, dando loro doni 
 di numerose e salde vocazioni sacerdotali e religiose!
Consola tutti coloro che sono insigniti
 di autorità e di responsabilità 
 civili e religiose, sociali e politiche, 
 affinché sempre e soltanto abbiano come meta 
 il bene comune e lo sviluppo integrale dell’uomo, 
 nonostante difficoltà e sconfitte!
Consola il popolo cristiano che ti ama e ti venera: 
 in particolare le famiglie, i disoccupati e sofferenti, 
 coloro che portano nel corpo  e nell’anima 
 le ferite causate da drammatiche situazioni di emergenza; 
 i giovani specialmente quelli che si trovano 
 per tanti dolorosi motivi sbandati e sfiduciati; 
 tutti coloro che sentono nel cuore un ardente bisogno 
 di amore, di altruismo, di carità, di donazione, 
 che coltivano alti ideali di conquiste spirituali e sociali!
O Madre Immacolata, consolaci tutti e fa’ comprendere a tutti 
 che il segreto della felicità sta nella bontà, 
 nel seguire sempre fedelmente il tuo Figlio, Gesù. 
Amen.



Sabato 30 novembre: secondo giorno

Maria madre addolorata
Preghiamo e affidiamo a Maria: la FRAGILITA’

Gli anziani, gli ammalati, chi soffre nel corpo e nello spirito

Vangelo del giorno: Giovanni  19, 25 - 27

Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di 
sua madre, Maria di Clèofa e Maria di Màgdala.  Gesù allora, 

vedendo la madre e lì accanto a lei il discepolo che egli amava, 
disse alla madre: «Donna, ecco il tuo figlio!».  Poi disse al disce-
polo: «Ecco la tua madre!». E da quel momento il discepolo la 

prese nella sua casa.  



NON VIVIAMO SENZA TE

Non lasciarci, Vergine dolce e amata, senza il conforto 
 del tuo sguardo mite e della tua cura materna.
Tu conosci la nostra debolezza: 
 la conosciamo anche noi; 
 ma sei tu, Signora, il vigore del nostro popolo 
 e la ragione della nostra fiducia.
La gente, che in questa novena devotamente ti onora, 
 è anche capace di perdersi - tu lo sai - 
 dietro i miraggi, le facili lusinghe, 
 ma è del tutto incapace di staccarsi da te 
 e non riesce proprio a vivere 
 senza la visione del tuo volto 
 e la certezza della tua vicinanza.
Tu che sei Immacolata, concepita senza peccato, 
 donaci il giusto rimpianto di un’esistenza 
 più semplice ed innocente.
 Tu che hai dato alla luce la gioia dell’universo, 
 mitiga ogni dolore, allevia ogni amarezza, 
 consola ogni afflizione:
 donaci tu la letizia e la pace, che in noi può solo fiorire 
 dal perdono di Dio.
Unica porta di nostra speranza 
 che ti schiudi sul regno della vita, 
 vinci tra noi ogni insidia di menzogna e di male.
La tua potenza supplice, o Regina del cielo 
 e ammaliatrice dei nostri cuori,
 ci guidi tutti alla casa del Padre.
Amen.



Domenica 1 dicembre.: terzo giorno

Maria madre della speranza
Preghiamo e affidiamo a Maria: i PORTATORI

I portatori della statua in processione

Vangelo del giorno: Luca 1, 26-33 

Nel sesto mese, l’angelo Gabriele fu mandato da Dio in 
una città della Galilea, chiamata Nazaret,  a una vergine, pro-
messa sposa di un uomo della casa di Davide, chiamato Giu-
seppe. La vergine si chiamava Maria.  Entrando da lei, disse: «Ti 
saluto, o piena di grazia, il Signore è con te».  A queste parole 
ella rimase turbata e si domandava che senso avesse un tale sa-
luto.  L’angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato 
grazia presso Dio.  Ecco concepirai un figlio, lo darai alla luce e 
lo chiamerai Gesù.  Sarà grande e chiamato Figlio dell’Altissimo; 
il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre  e regnerà 
per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine».



CONTEMPLAZIONE E OBBEDIENZA

O Maria, tu sei il modello primo della vera contemplazione della Trinità.
 A te l’angelo si è rivolto immediatamente in forma trinitaria: 
 “Il Signore è con te; lo Spirito scenderà su di te, 
 colui che nascerà sarà santo e chiamato Figlio di Dio”.
O Maria, ognuna delle tre reazioni alle frasi dell’angelo 
 è una riflessione circa la risposta responsabile, 
 migliore possibile, alla Parola a te rivolta.
La prima reazione, dopo la rivelazione del Padre, 
 è lo spavento.
La seconda reazione, dopo quella del Figlio, 
 è la domanda ancora più concreta su come devi comportarti
 nell’obbedienza che si aspetta da te.
La terza reazione, dopo la rivelazione dello Spirito che ti adombrerà, 
 è l’accordo con la parola di Dio, che deve in te avvenire, 
 in te dominare, in te prendere carne
Nella cura e nell’imitazione del tuo Figlio, 
 custodendo e meditando nel cuore tutte le sue parole, 
 tu hai penetrato sempre più profondamente 
 nell’intelligenza della Trinità: 
 - del Padre, di cui sei figlia;
 - del Figlio, di cui sei la madre e la sposa spirituale; 
 - dello Spirito, di cui sei il recipiente.
Fa’ che anche la Chiesa adori e obbedisca come te: 
 apra il suo sguardo allo Spirito e partorisca,
 fino alla fine del mondo, il Figlio, i suoi membri, i suoi fratelli.
Sostieni, Maria, l’obbedienza di tutti i cristiani.



Lunedì 2 dicembre.: quarto giorno

Maria mediatrice di grazie                         
Preghiamo e affidiamo a Maria: la VITA AFFETTIVA

Le famiglie, i fidanzati, i genitori

Vangelo del giorno: Giovanni 2, 1-11

In quel tempo, ci fu uno sposalizio a Cana di Galilea e 
c’era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con 
i suoi discepoli. Nel frattempo, venuto a mancare il vino, la 
madre di Gesù gli disse: «Non hanno più vino». E Gesù rispose: 
«Che ho da fare con te, o donna? Non è ancora giunta la mia 
ora». La madre dice ai servi: «Fate quello che vi dirà». Vi erano 
là sei giare di pietra per la purificazione dei Giudei, contenenti 
ciascuna due o tre barili. E Gesù disse loro: «Riempite d’acqua 
le giare»; e le riempirono fino all’orlo. Disse loro di nuovo: «Ora 
attingete e portatene al maestro di tavola». Ed essi gliene porta-
rono. E come ebbe assaggiato l’acqua diventata vino, il maestro 
di tavola, che non sapeva di dove venisse (ma lo sapevano i 
servi che avevano attinto l’acqua), chiamò lo sposo e gli disse: 
«Tutti servono da principio il vino buono e, quando sono un 
po’ brilli, quello meno buono; tu invece hai conservato fino ad 
ora il vino buono». Così Gesù diede inizio ai suoi miracoli in 
Cana di Galilea, manifestò la sua gloria e i suoi discepoli cre-
dettero in lui. 



TI SALUTO, MADRE NOSTRA

Ti saluto, santa Madre di Dio, Vergine Immacolata,
 donna gloriosa e benedetta tra tutte le donne!
Ti saluto, Madre della Chiesa, santa Maria, Madre nostra!
 Tu apri le braccia per accogliere i tuoi figli! 
 Piccoli e grandi, tu li ascolti e li consoli; tu mostri loro 
 la fonte di ogni pace: Gesù, il frutto del tuo seno. 
 Presentiamo al tuo amore di Madre gli uomini e le donne…
Ti preghiamo per i bambini e i giovani: che essi avanzino nella vita, 
 guidati dalla fede e dalla speranza, che aprano il loro cuore 
 agli inviti del Padrone della messe.
Ti preghiamo per le persone della terza età: 
 affinché conoscano la pace e si sappiano amati.
Ti preghiamo per le coppie: affinché scoprano la bellezza 
 sempre nuova dell’amore generoso e aperto alla vita.
Ti preghiamo per le famiglie: affinché vivano la gioia dell’unità 
 in cui ciascuno dona agli altri il meglio di se stesso.
Ti preghiamo per i celibi: affinché scoprano la felicità 
 nel servire e nel sapersi utili ai loro fratelli e sorelle.
Ti preghiamo per le persone consacrate: 
 affinché diano testimonianza, attraverso il loro libero impegno,
 dell’appello di Cristo per la costruzione di un mondo nuovo.



Martedì 3 dicembre: quinto giorno

Maria madre del Signore
Preghiamo e affidiamo a Maria: la TRADIZIONE

La pietà popolare,  le confraternite, i nonni

Vangelo del giorno: Luca 1, 39-46 

In quei giorni, Maria si mise in viaggio verso la montagna e 
raggiunse in fretta una città di Giuda. Entrata nella casa di Zac-
caria, 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 pa-
role del Signore». Allora Maria disse: “L’anima mia magnifica il 
Signore, e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore”.



PREGHIERA A MARIA

Maria, che il popolo ebraico, in virtù della sua elezione messianica, 
 ha avuto la somma fortuna di averti come figlia;
Maria, che a buon diritto fosti proclamata 
 la benedetta fra tutte le donne;
Maria, che avesti l’intuito profetico di essere chiamata beata 
 da tutte le generazioni;
Maria, elettissima tra tutte le creature per pienezza di grazia 
 e santissima per l’innocenza immacolata 
 e per la corrispondenza volontaria e totale al volere di Dio;
Maria, sei il punto focale del quadro, la Madre di Cristo, 
 fatto che ti conferisce il titolo sommo di Madre di Dio 
 e quello risultante di Madre dei credenti, di Madre nostra;
Maria, in cui si realizza in modo perfetto 
 quanto Cristo ha elargito e promesso all’umanità redenta, 
 d’essere la prima a partecipare
 alla sua opera di salvezza e ai suoi meriti e d’essere tra tutti,
 perciò, membro primo e privilegiato del Corpo mistico, 
 tanto da riflettere in te l’intera figura della Chiesa, 
 come tipo e modello;
Maria, sei l’oggetto dello studio più attento 
 e della devozione più fervorosa.



Mercoledì 4 dicembre: sesto giorno

Maria madre dei credenti
Preghiamo e affidiamo a Maria: il LAVORO

 i lavoratori di ogni settore,  i disoccupati 

Vangelo del giorno: Matteo 12, 46-50  

Mentre egli parlava ancora alla folla, sua madre e i suoi 
fratelli, stando fuori in disparte, cercavano di parlargli. Qual-
cuno gli disse: «Ecco di fuori tua madre e i tuoi fratelli che vo-
gliono parlarti».  Ed egli, rispondendo a chi lo informava, disse: 
«Chi è mia madre e chi sono i miei fratelli?».  Poi stendendo la 
mano verso i suoi discepoli disse: «Ecco mia madre ed ecco i 
miei fratelli;  perché chiunque fa la volontà del Padre mio che è 
nei cieli, questi è per me fratello, sorella e madre».



INTERVIENI CON LA TUA VOCE SUADENTE

Si accumulano sull’orizzonte dell’umanità intera 
 nuvole smisuratamente minacciose, 
 e le tenebre cadono sulle anime umane.
Intervieni tu, o Maria, e parla, con la tua voce suadente di Madre, 
 al cuore di coloro che decidono le sorti dei popoli, 
 perché mediante il dialogo trovino le vie 
 per onorevoli e giuste composizioni 
 dei contrasti che li oppongono.
Convinci gli uomini in armi nelle varie parti del mondo 
 ad accogliere l’invocazione di pace che ad essi sale 
 dalle popolazioni martoriate e indifese.
Ravviva, o Maria, nel cuore di tutti il senso dell’umana solidarietà 
 - verso chi, privo dei beni essenziali, muore di fame; 
 - chi, profugo dalla patria, cerca un rifugio per sé e per i suoi; 
 - chi, rimasto senza occupazione, 
 vede pericolosamente minacciato il proprio domani.
Proteggi, o Maria, il candore dell’innocenza nei bimbi di oggi, 
 che saranno gli uomini del futuro.
Nella tua Immacolata Concezione 
 Tu rispecchi con particolare fulgore 
 la Luce che è scesa nel mondo: Cristo Signore. 
 Che questa Luce ci conduca verso il futuro.
Specchio di giustizia, Regina e Madre della pace, 
 prega per noi!



Giovedì 5 dicembre: settimo giorno

Maria madre di famiglia
Preghiamo e affidiamo a Maria: l’EDUCAZIONE
Gli insegnati, gli alunni, il personale scolastico…

Vangelo del giorno: Luca 2, 41-52 

I suoi genitori si recavano tutti gli anni a Gerusalemme 
per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe dodici anni, vi saliro-
no di nuovo secondo l’usanza; ma trascorsi i giorni della festa, 
mentre riprendevano la via del ritorno, il fanciullo Gesù rimase 
a Gerusalemme, senza che i genitori se ne accorgessero. Cre-
dendolo nella carovana, fecero una giornata di viaggio, e poi si 
misero a cercarlo tra i parenti e i conoscenti; non avendolo tro-
vato, tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. Dopo tre giorni 
lo trovarono nel tempio, seduto in mezzo ai dottori, mentre li 
ascoltava e li interrogava. E tutti quelli che l’udivano erano pie-
ni di stupore per la sua intelligenza e le sue risposte. Al vederlo 
restarono stupiti e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai 
fatto così? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo». Ed 
egli rispose: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo 
occuparmi delle cose del Padre mio?». Ma essi non compresero 
le sue parole. Partì dunque con loro e tornò a Nazaret e stava 
loro sottomesso. Sua madre serbava tutte queste cose nel suo 
cuore. E Gesù cresceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio e 
agli uomini.



VENGA IN TUO REGNO IN MEZZO A NOI

Oggi, l’indigenza più grande di questa tua famiglia è quella vocazionale:
 servono persone capaci di dedicarsi allimpegno educativo
 nell’ambito ecclesiale, familiare, scolastico..
Raggiungi, dunque, o Immacolata, con la tua “onnipotenza supplice”, 
 il cuore di molti nostri fratelli e sorelle, perché ascoltino, 
 intendano, rispondano alla voce del Signore che li chiama.
Ripeti loro, nel profondo della coscienza, l’invito fatto ai servi di Cana:
 “Fate tutto quello che Gesù vi dirà”.
Ti preghiamo per tutti i sacerdoti che operano su questa territorio,
 affinché siano “ministri di Cristo e amministratori 
 dei misteri di Dio” per il bene dei loro fratelli.
Assisti con la tua protezione i religiosi, le religiose, i catechisti, 
 perché con la loro dedizione e la loro testimonianza
 aiutino i fratelli a seguire fedelmente Cristo, “via, verità e vita”. 
 E il loro esempio sia seme di numerose e sante vocazioni.
Che il Verbo di Dio, che si è fatto carne nel tuo seno verginale 
 per opera dello Spirito Santo, cresca nei cuori ed estenda 
 il suo irradiamento per la salvezza del mondo intero. 
 Amen.



Venerdì 6 dicembre: ottavo giorno

Maria madre del Redentore
Preghiamo e affidiamo a Maria: il TEMPO LIBERO

Gli sportivi, gli atleti, gli allenatori…
  
Vangelo del giorno: Luca 1, 46-55 

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 miseri-
cordia,
come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua 
discendenza, per sempre».



CON MARIA MAGNIFICHIAMO IL SIGNORE

A te, Madre del bell’Amore, 
 consacro il mio cuore, 
 perché divenga come il tuo 
 sorgente d’amore tenero e attento, umile e concreto, 
 e, come te, arca dell’Alleanza, 
 porti a quanti incontrerò la gioia della presenza dell’Amato. 
A te, che canti le meraviglie compiute da Dio 
 nell’umiltà della tua storia e della nostra, 
 affido pensieri, parole e opere di ogni giorno, 
 perché nella fedeltà al dono dell’Amore 
 siano tutti pensieri di pace, 
 cantici di lode, 
 parole di speranza, 
 opere di giustizia e carità. 
O tutta bella regina del cielo e della terra, 
 intercedi per me perché venga a cantare 
 con te e con tutti i Santi 
 il cantico nuovo dell’Agnello 
 nella Gerusalemme eterna. 
 (Mons. Bruno Forte)



Sabato 7 dicembre: nono giorno

Maria madre di misericordia
Preghiamo e affidiamo a Maria: tutta la CITTA’

In adempimento al VOTO dei Carmagnolesi alla Vergine

Vangelo del giorno: Luca 2, 22-35 

Quando furono compiuti i giorni della loro purificazio-
ne secondo la legge di Mosè, portarono il bambino a Gerusa-
lemme per presentarlo al Signore, come è scritto nella legge del 
Signore: «Ogni maschio primogenito sarà consacrato al Signo-
re»; e per offrire il sacrificio di cui parla la legge del Signore, di 
un paio di tortore o di due giovani colombi.  Vi era in Geru-
salemme un uomo di nome Simeone; quest’uomo era giusto e 
timorato di Dio, e aspettava la consolazione d’Israele; lo Spirito 
Santo era sopra di lui; e gli era stato rivelato dallo Spirito Santo 
che non sarebbe morto prima di aver visto il Cristo del Signore. 
Egli, mosso dallo Spirito, andò nel tempio; e, come i genitori 
vi portavano il bambino Gesù per adempiere a suo riguardo 
le prescrizioni della legge, lo prese in braccio, e benedisse Dio, 
dicendo: «Ora, o mio Signore, tu lasci andare in pace il tuo 
servo, secondo la tua parola; perché i miei occhi hanno visto la 
tua salvezza,  che hai preparata dinanzi a tutti i popoli per es-
sere luce da illuminare le genti e gloria del tuo popolo Israele». 
Il padre e la madre di Gesù restavano meravigliati delle cose 
che si dicevano di lui. E Simeone li benedisse, dicendo a Ma-
ria, madre di lui: «Ecco, egli è posto a caduta e a rialzamento 
di molti in Israele, come segno di contraddizione (e a te stessa 
una spada trafiggerà l’anima), affinché i pensieri di molti cuori 
siano svelati». 



NON CI STANCHIAMO DI CONTEMPLARTI

Signora bellissima, santa e immacolata, a te leviamo il nostro sguardo 
 colmo d’amore. Noi non ci stanchiamo di contemplarti:
 guardandoti, riscopriamo che esiste il Regno eterno e felice di Dio.
Guardandoti, rinasce in noi la speranza di un avvenire più saggio e pietoso, 
 più degna della storia cristiana del nostro popolo.
Guardandoti, noi che buoni non sempre siamo, 
 diventiamo più buoni, più desiderosi di somigliare a te, 
 da figli non degeneri e meritevoli del privilegio 
 di poterti invocare come nostra difesa e nostro onore.
Dona a noi, che spesso siamo sommersi da parole senza verità 
 e senza senno, il culto della schiettezza e della sana ragione.
Infondi negli animi, che si dibattono in un mondo contaminato, 
 la nostalgia pungente di una vita più pura.
Conforta tu chi soffre per la prepotenza e l’incomprensione,
  e maternamente inquieta la falsa pace di chi fa soffrire.
Fa’ che non si stanchino i nostri occhi - gli occhi che si sono abbeverati
 della tua rasserenante bellezza - di guardare in alto, 
 di guardare a te, di guardare al Figlio tuo crocifisso e risorto, 
 che vive e regna nella gloria del Padre.



Domenica 8 dicembre
SOLENNITA’ dell’IMMACOLATA

Maria madre della Chiesa
Ringraziamento a Maria Immacolata:

che continua a vegliare e proteggere la nostra Comunità
   

QUANTI SECOLI D’AMORE!

Da quanti secoli la comunità cristiana che qui vive, 
 ti onora, o dolce Madre!  
È una corrispondenza di affetti che irresolubilmente ci vincola a te. 
 Ad ogni necessità che ci punge, ad ogni ansia che sopravviene, 
 la nostra gente ricorre a te: 
 e tu, con premura amica, ci visiti,  
 consolandoci con le tue grazie.
 Abbiamo sete di luce, di coraggio, di perdono. 
Tu che in cielo ti illumini e ti allieti del Figlio tuo risorto, 
 riverbera sui nostri giorni oscuri 
 la verità che salva,  
 la speranza che ci consente di vivere,  
 la misericordia che ci rasserena. 
Con la tua lunga pazienza di madre, aiutaci a trovare senza incertezze,
 nell’intrico dei vicoli devianti, le strade giuste che portano a te.
Tu che contempli ormai l’intero disegno del Padre, 
 dissolvi davanti ai nostri occhi ogni insensatezza ed ogni errore. 
Tu che il peccato ignori, 
 dalla tristezza del peccato salvaci. 
Tu che già tutta ti inebri di Dio, 
 preservaci dalla stanchezza avvilita del cuore.
Regina degli Apostoli, torna a percorrere le nostre contrade, 
 parla tu agli animi disillusi,
 apri tu le coscienze intorpidite alla buona notizia. 
 E al calore di Cristo, Sole vero, fa’ fiorire tu l’antica fede.
 Amen.





Novena e Festa dell’Immacolata Concezione
Carmagnola 29 novembre - 8 dicembre 2019

MARIA, MODELLO DI VITA SECONDO IL VANGELO

29 novembre: Maria, porta del cielo
       [cittadinanza]

30 novembre: Maria, madre addolorata
         [fragilità]

1 dicembre:    Maria, madre della speranza
           [portatori]

2 dicembre:    Maria, mediatrice di grazie
       [vita a� ettiva]

3 dicembre:    Maria, madre del Signore
       [tradizione]

4 dicembre:    Maria, madre dei credenti
       [lavoro]

5 dicembre:    Maria, madre di famiglia
       [educazione]

6 dicembre:    Maria, madre del Redentore
       [tempo libero]

7 dicembre:    Maria, madre di misericordia
       [ricordo del voto]

8 dicembre:    Maria, madre della Chiesa
       [ringraziamento]


