
12 GIUGNO 
 
 

Sabato dopo la solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù 
 

CUORE IMMACOLATO DELLA BEATA VERGINE MARIA 
 

Festa 
 

Questa memoria liturgica, estesa da Pio XII a tutta la Chiesa latina, è legata a una devozione sorta in 
epoca relativamente recente, in parallelo con quella al Cuore di Gesù. Essa attinge al linguaggio biblico, 
che nel cuore riconosce l’interiorità più profonda della persona. Ed è con cuore indiviso che Maria, 
umile serva del Signore (Lc 1, 38; cf. Lc 1, 48), custodisce la parola e l’azione di Dio (Lc 2, 19-51). 
 
 
Antifona d’ingresso        Cf. Sal 12, 6 
 
Esulterà il mio cuore nella tua salvezza, 
canterò al Signore che mi ha beneficato. 
 
COLLETTA 
 
O Dio, 
che hai preparato una degna dimora dello Spirito Santo, 
nel cuore della beata Vergine Maria, 
per sua intercessione concedi a noi 
di essere tempio vivo della tua gloria.  
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, 
e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, 
per tutti i secoli dei secoli. 
 
 
 
SULLE OFFERTE 
 
Volgi lo sguardo, o Signore, 
alle preghiere e alle offerte che i tuoi fedeli ti presentano 
nella memoria della beata Vergine Maria, Madre di Dio, 
perché siano a te gradite 
e portino a noi il soccorso della tua benevolenza.  
Per Cristo nostro Signore. 
 
  



Prefazio della beata Vergine Maria III  
Maria modello e Madre della Chiesa 
 
V./ Il Signore sia con voi.  
R./ E con il tuo spirito. 
 

V./ In alto i nostri cuori. 
R./ Sono rivolti al Signore. 
 
V./ Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio. 
R./ E’ cosa buona e giusta. 
 
E’ veramente cosa buona e giusta, 
nostro dovere e fonte di salvezza, 
rendere grazie sempre e in ogni luogo 
a te, Signore, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, 
e magnificare te, degno di ogni lode, 
nella festa della beata Vergine Maria. 
 
All’annunzio dell’angelo 
accolse nel cuore immacolato il tuo Verbo 
e lo concepì nel grembo verginale. 
Divenendo madre del suo Creatore, 
segnò gli inizi della Chiesa. 
 
Ai piedi della croce, per il testamento d’amore del tuo Figlio, 
accolse come figli tutti gli uomini, 
generati dalla morte di Cristo 
per una vita che non avrà mai fine. 
 
Immagine e modello della Chiesa orante, 
si unì alla preghiera degli apostoli 
nell’attesa dello Spirito Santo. 
Assunta alla gloria del cielo, 
accompagna con materno amore la Chiesa 
e la protegge nel cammino verso la patria, 
fino al giorno glorioso del Signore 
E noi, uniti agli angeli e ai santi, 
cantiamo con gioia l’inno della tua lode:  
Santo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Antifona alla comunione        Lc 2, 19 
 
Maria custodiva tutte queste cose, 
meditandole nel suo cuore. 
 
 
 
DOPO LA COMUNIONE 
 

O Signore, 
che ci hai resi partecipi della redenzione eterna, 
concedi a noi, 
che facciamo memoria della Madre di Cristo tuo Figlio, 
di gloriarci per la pienezza della tua grazia 
e di sperimentare sempre più il beneficio della salvezza.  
Per Cristo nostro Signore. 

 
  



Preghiere per questo giorno 
 
 
Mama Wa Mungu (Padre Bernardo Longo, scj) 
 
Vergine Santa,  
insegna Tu il vero amore.  
Tu che hai avuto un cuore simile  
a quello del tuo Dio. 
Vergine Santa Madre di Dio  
e Madre Nostra,  
siamo nelle tue mani  
e così siamo sicuri di arrivare  
dove il tuo grande Cuore  
ci porterà. 
Amen. 

 
 
 
O Maria, mia Madre e mia Sovrana (Mons. Joseph Wittebols, scj) 
 
O Maria, mia Madre e mia Sovrana,  
vengo a rifugiarmi nel seno della tua misericordia  
e a porre la mia anima e il mio corpo  
sotto la tua speciale protezione.  
Ti affido tutte le mie speranze e consolazioni,  
tutte le mie pene e miserie e l’intero corso della mia vita,  
affinché, per la tua santa intercessione e i tuoi meriti,  
tutti i miei pensieri, affetti e azioni  
siano diretti e disposti secondo la tua volontà  
e quella del tuo divino Figlio. 
Amen. 
 
 

 


