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Primo Giorno - Martedì 29 Novembre 2022 

 

 

 

L’angelo arriva da Maria ed entrando dice: 

Salve, o piena di grazia! 

Subito innalza l’ancella e la tratta da Signora, 

perché diventa madre del Signore. 

Salve, o piena di grazia! 

La tua progenitrice Eva, disobbedendo, 

fu condannata a partorire i figli nel dolore. 

A te, invece, l’invito alla gioia. 

Quella ha generato Caino 

e con lui invidia e morte. 

Tu invece partorisci un figlio 

che per tutti è fonte di vita incorruttibile.  

 

  Gregorio di Nissa 
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Secondo Giorno - Mercoledì 30 Novembre 2022 

 

Salve, dunque, e rallegrati. 

Salve, è schiacciata la testa al serpente. 

Salve, o piena di grazia! 

Poiché la maledizione ha fine, 

la corruzione è disciolta, 

la tristezza è cessata, 

la gioia è fiorita, 

si è realizzato il lieto annuncio dei profeti. 

Lo Spirito Santo preannunciava te 

parlando per bocca di Isaia: 

eccola Vergine concepisce 

e dà alla luce un figlio. 

Questa vergine sei tu.  
 

  Gregorio di Nissa 
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Terzo Giorno - Giovedì 1° Dicembre 2022 

 

Salve, o piena di grazia! 

Sei piaciuta a colui che ti ha creata… 

Sei piaciuta a chi gode 

della bellezza delle anime; 

hai trovato uno sposo che custodisce 

e non corrompe la tua verginità; 

hai trovato uno sposo che, 

per grande amore, 

ha voluto divenire tuo figlio. 

 

          Gregorio di Nissa 
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Quarto Giorno - Venerdì 2 Dicembre 2022 

 

Il Signore è con te! 

È in te e in ogni luogo, 

è con te e da te… 

Il figlio in seno al Padre, 

l’Unigenito nel tuo grembo, 

il Signore, nel mondo che Egli solo sa, 

tutto in tutti e tutto in te! 

 

          Gregorio di Nissa 
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Quinto Giorno - Sabato 3 Dicembre 2022 

 

Benedetta sei tu fra le donne! 

Perché sei stata anteposta 

a tutte le vergini, 

perché sei stata trovata degna 

di ospitare il Signore, 

perché hai accolto in te 

Colui che è tanto grande, 

che nessuna cosa al mondo 

potrebbe contenere, 

hai ricevuto Colui 

che tutto riempie di sé, 

perché sei diventata luogo 

in cui si realizza la salvezza, 

perché sei stata il carro 

che ha introdotto il Re della vita, 

perché sei apparsa come tesoro, 

come perla spirituale. 

Benedetta tu fra le donne!  

  

Gregorio di Nissa 
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Sesto Giorno – Domenica 4 Dicembre 2022 

 

Salve, canto dei cherubini 

e lode degli angeli. 

Salve, pace e gioia 

del genere umano. 

Salve, giardino di delizie, 

salve, o legno della vita. 

Salve, baluardo dei fedeli 

e porto dei naufraghi. 
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Settimo Giorno - Lunedì 5 Dicembre 2022 

 

Salve, richiamo di Adamo, 

salve, riscatto di Eva. 

Salve, fonte della grazia 

e dell’immortalità. 

Salve, tempio Santissimo, 

salve, trono del Signore. 

Salve, o casta, che ha schiacciato 

la testa del drago, 

precipitandola nell’abisso. 

 
 

Efrem di Siro 
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Ottavo Giorno - Martedì 6 Dicembre 2022 

 

 

Salve, rifugio degli afflitti, 

salve, riscatto della maledizione. 

Salve, o Madre del Cristo, 

Figlio del Dio vivo, 

cui conviene gloria e onore, 

adorazione e lode 

ora e sempre e dappertutto. 

Nei secoli dei secoli. Amen. 

 

 

 

 

  



- 10 - 

Nono Giorno – Mercoledì 7 Dicembre 2022 

 

 

   

Vergine Immacolata, 

scelta tra tutte le donne per donare al mondo il Salvatore, 

serva fedele del mistero della Redenzione, 

fa’ che sappiamo rispondere alla chiamata di Gesù 

e seguirlo sul cammino della vita che conduce al Padre. 

Vergine tutta santa, 

strappaci dal peccato trasforma i nostri cuori. 

Regina degli apostoli, rendici apostoli! 

Fa’ che nelle tue sante mani noi possiamo divenire 

strumenti docili e attenti per la purificazione e santificazione 

del nostro mondo peccatore. 

Condividi con noi la preoccupazione 

che grava sul tuo cuore di Madre, 

e la tua viva speranza che nessun uomo vada perduto. 

Possa, o Madre di Dio, tenerezza dello Spirito Santo, 

la creazione intera celebrare con te 

la lode della misericordia e dell’amore infinito. 

  

S. Massimiliano Kolbe 
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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 i ricchi a mani vuote. 

Ha soccorso Israele, suo servo, * 

ricordandosi della sua misericordia, 

come aveva promesso ai nostri padri, * 

ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre. 

Gloria al Padre e al Figlio * 

e allo Spirito Santo. 

Come era nel principio, e ora e sempre 

nei secoli dei secoli. Amen. 


