
Tutti: Donaci, o Maria, Madre della Redenzione,  il tuo orecchio per 

ascoltare la Parola di Gesù e metterla in pratica e donaci la tua fede. 

Ascoltaci, o Maria. 

 

Qualche minuto di silenzio in adorazione 

Recitiamo ora insieme una  posta del Santo Rosario 

In questo mistero della gioia contempliamo la nascita di Gesù nella 

grotta di Betlemme. 

 

Terzo fanciullo/a 

Non vogliamo lasciarti solo caro Gesù ma dobbiamo tornare nelle 

nostre case. In questi minuti abbiamo respirato aria di gioia, ti 

promettiamo che ritorneremo qui ad adorarti. Tu sei il nostro Dio e 

noi vogliamo fare la tua volontà. 

Siamo certi che, con gli occhi, gli orecchi e la fede della tua e nostra 

Mamma, la nostra vita cambierà. Siamo bambini ma vogliamo 

sempre rimanere puri di cuore ed allora, prima di andare nelle 

nostre case, vogliamo chiedere alla Vergine Maria, Madre della 

Redenzione, di donarci il suo cuore. 

Tutti: Donaci o Maria, Madre della Redenzione,  il tuo cuore. 

Prendici per mano e non abbandonarci mai. Ascoltaci, o Maria. 

 

Qualche minuto di silenzio in adorazione 

 

Ed ora recitiamo insieme il Padre Nostro e l’Ave Maria e l’Angelo di 

Dio 

 

Canto finale  
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Adorazione Eucaristica 

durante la novena dell’Immacolata. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Guida:  In questi giorni che ci preparano alla festa dell’Immacolata 

Concezione siamo qui riuniti per adorare il Signore insieme alla 

Vergine Maria. 

Iniziamo questi minuti di adorazione con un bel segno di Croce: 

Nel nome del  Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.  Amen 

Tutti:  Sia lodato e ringraziato ogni momento, il Santissimo e 

Divinissimo Sacramento. 

Gloria al Padre al Figlio e allo Spirito Santo come era nel principio 

ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen 

 

Primo fanciullo/a: 

Caro Gesù, siamo qui davanti a Te, presente in questa ostia 

consacrata. Non siamo soli. Abbiamo chiesto alla Vergine Maria di 

adorarti con noi ed a Lei chiediamo che purifichi gli occhi del nostro 

cuore perché possano vedere la tua bellezza. 

Tutti: Donaci o Maria, Madre della Redenzione, i tuoi occhi. 

Ascoltaci, o Maria. 

Qualche minuto di silenzio, in adorazione,ammirando la bellezza 

dell’Eucaristia. 

Guida: 

Dal  Vangelo secondo Luca 

Al sesto mese, 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». 

A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che 

senso avesse un saluto come questo. L’angelo le disse: «Non 

temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, 

concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà 

grande e verrà 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». 

Allora Maria disse all’angelo: «Come avverrà questo, poiché 

non conosco uomo?». Le rispose l’angelo: «Lo Spirito Santo 

scenderà su di te e la potenza dell’Altissimo ti coprirà con la sua 

ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di 

Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha 

concepito anch’essa un figlio e questo è il sesto mese per lei, che era 

detta sterile: nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse: «Ecco la 

serva del Signore: avvenga per me secondo la tua parola». E l’angelo 

si allontanò da lei. 

 

Qualche minuto di silenzio in adorazione per meditare quanto 

ascoltato. 
 

Un canto 
 

Recitiamo ora insieme una  posta del Santo Rosario 

In questo mistero della gioia contempliamo l’Annuncio dell’Angelo a 

Maria.  

 

Secondo fanciullo/a 

Caro Gesù, siamo ancora qui davanti a te, Tu sei il nostro amico e ci 

vuoi bene. Ci ami uno per uno. Ci hai amato fino a morire in croce 

per salvare tutti noi. 

Alla Vergine Maria che ha creduto all’adempimento delle parole 

dell’Angelo Gabriele vogliamo chiedere che rafforzi la nostra fede 

ricevuta nel Battesimo e ci doni il suo orecchio attento ad ascoltare 

la tua Parola. 


