BASILICA DI SANTA MARIA ALL’IMPRUNETA
(Piazza Buondelmonti, Impruneta, Firenze)

Celebrazione Eucaristica
in onore della Beata Vergine Maria
(Celebrata tutti i mercoledì mattina, ore 10:00)

Il 27 febbraio 2009 la Penitenzieria Apostolica ha concesso l’Indulgenza
Plenaria alla Basilica di Santa Maria all’Impruneta, Santuario Mariano Diocesano
dell’Arcidiocesi di Firenze.
I fedeli che desiderano beneficiare della santa indulgenza lo potranno fare, nel
rispetto delle condizioni prescritte, tutti i mercoledì mattina partecipando alla
Celebrazione Eucaristica in onore della Beata Vergine Maria e nei giorni del 5
agosto (Festa della Madonna di S. Maria Maggiore di Roma), 15 agosto (Festa
dell’Assunzione di Maria), nelle Solennità della Beata Vergine Maria e in tutti i
pellegrinaggi al Santuario.
Le condizioni prescritte per ricevere l’indulgenza sono le seguenti:
 Aver celebrato il sacramento della confessione.
 Aver ricevuto in stato di grazia la comunione eucaristica.
 Recitare le preghiere del “Padre Nostro”, “Ave Maria” e “Gloria” secondo le
intenzioni del Sommo Pontefice.
 Recita del “Credo”.

INTRODUZIONE ALLA CELEBRAZIONE EUCARISTICA
Canto iniziale e ostensione dell’icona della Madonna

(*)

“Ave Maria Vergine sovrana, tu sei la luce al nostro cammino, tu sei la porta che si
schiude al mondo e pace eterna doni ad ogni cuor.
Solo l’Amore può creare Amore ed il tuo Amore Cristo ci donò. (2 volte)
O Madre Santa, tu che hai creduto, in te si compie la parola eterna; tu sei la gioia, tu sei
la speranza di chi confida e volge gli occhi a te.
Solo l’Amore può creare Amore ed il tuo Amore Cristo ci donò. (2 volte)”

Recita dell’«Angelus Domini» e lettura delle intenzioni di preghiera a Maria
L’angelo del Signore portò l’annuncio a Maria,
Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo
Ave Maria...
(lettura delle intenzioni di preghiera)
Santa Maria della Speranza Prega per noi
Madre del Signore
Prega per noi
Madre di Misericordia
Prega per noi
O Dio, che nel mirabile disegno del tuo amore hai voluto che Maria desse alla luce
l’autore della grazia e fosse in modo singolare associata alla redenzione, per la potenza
delle sue preghiere donaci l’abbondanza delle tue grazie e guidaci al porto della salvezza.
Per Cristo nostro Signore. Amen.
Ecco l’ancella del Signore,
Si compia in me la tua Parola.
Ave Maria...
(lettura delle intenzioni di preghiera)
Consolatrice degli afflitti
Vergine Immacolata
Soccorso dei poveri

Prega per noi
Prega per noi
Prega per noi

O Dio, speranza degli uomini, concedici di essere testimoni dell’amore misericordioso
del Padre, che ascolta il grido del povero che invoca aiuto e sostieni la nostra fede ogni
giorno dalle insidie che si presentano sul nostro cammino. Per Cristo nostro Signore.
Amen.

E il Verbo di Dio si è fatto carne
E venne ad abitare in mezzo a noi.
Ave Maria...
(lettura delle intenzioni di preghiera)
Rifugio dei peccatori
Salute dei malati
Regina della pace

Prega per noi
Prega per noi
Prega per noi

Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre; tu che all’annunzio dell’angelo ci hai
rivelato l’incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce guidaci alla gloria
della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen.

PREGHIERE CONCLUSIVE DELLA CELEBRAZIONE
Fratelli e sorelle, esprimiamo la nostra gioia ed il nostro grazie con le parole della
Vergine Maria, nostra Madre, che per noi ha generato nella carne il Figlio di Dio e
continuamente ci indica la via che conduce a Lui. Come Maria riconosciamo le
meraviglie compiute in noi dallo Spirito Santo:

Cantico della Beata Vergine (Lc 1,46-55)
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.

Preghiera a Maria

(*)

“O Maria Santissima, alla tua protezione e misericordia, affidiamo la nostra vita.
Tu conosci le necessità che turbano il nostro cuore, le nostre sofferenze e
tribolazioni, le nostre speranze e le nostre consolazioni.
Tu che, quale Madre amorosa, sei presente in tutte le circostanze della vita,
mostraci sempre il frutto benedetto del tuo seno, Gesù.
Parla di noi al suo Cuore e ottienici quello che la nostra preghiera non osa sperare.
A Gesù, tuo Figlio, per mezzo tuo, o Maria, onore e gloria nei secoli in eterno.
Amen.”
Nostra Signora dell’Impruneta – Prega per noi
“Maria Mater gratiae, Mater Misericordiae, tu nos ab hoste protege et in mortis
hora suscipe. Jesu tibi sit gloria qui natus es de Virgine cum Patri et Almo Spiritu in
sempiterna saecula. Amen.
Nos cum prole pia – Benedicat Virgo Maria.”
[Traduzione:

“Maria Madre di grazia, Madre di Misericordia, difendici dal nemico ed accoglici
nell’ora della morte. O Gesù, che sei nato dalla Vergine, sia Gloria a te, assieme al
Padre e allo Spirito Santo, nei secoli in eterno. Amen.
La Vergine Maria benedica noi e tutti i suoi devoti.”]

Preghiere per le indulgenze
“Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra e in Gesù Cristo,
Suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da
Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto; discese agli
inferi; il terzo giorno risuscitò da morte; salì al cielo, siede alla destra di Dio, Padre
onnipotente: di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la santa
Chiesa cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della
carne, la vita eterna. Amen.” Pater, Ave e Gloria secondo le intenzioni del Santo Padre.

Preghiera a San Giuseppe n.1

(*)

“O san Giuseppe, a te rivolgiamo il nostro sguardo e consegniamo la nostra vita nelle
tue mani. Vogliamo imparare da te l’arte dell’amare, dell’obbedire, del credere e del
fidarsi di Dio; vogliamo imparare da te l’umiltà del cuore per credere e far ‘nostro’ il
progetto di Dio rispetto ai desideri del nostro cuore; vogliamo imparare da te quel
silenzio che sa riconoscere nelle circostanze ‘impossibili’ della vita, la Parola di Dio.
Vogliamo, come te, fidarci di Dio anche quando sembra che ci stia chiedendo ‘troppo’
e ci dice: «Non temere». Vogliamo sentirci amati di quell’amore che ti diede la forza di
amare Maria e Gesù in quel tuo silenzio adorante. Per questo a te affidiamo tutto
quello che siamo, abbiamo e diciamo, perché in noi e attraverso di noi, Dio possa
ancora compiere il miracolo dell’Incarnazione della sua Parola. Amen.”
San Giuseppe – Prega per noi

Preghiera a San Giuseppe n.2

(*)

“O San Giuseppe, sposo dolcissimo di Maria, a cui Dio Padre affidò la custodia del
bambino Gesù, ti preghiamo, con fede sincera, di prenderti cura della nostra vita,
delle nostre cose, dei nostri affetti più cari. Tu sai quanta forza viene nel cuore
dell’uomo quando sa di poter contare su qualcuno che l’ama davvero, così è per noi
che confidiamo nella tua protezione e aiuto. Col tuo silenzio e la tua fede, hai
sostenuto la fatica del vivere e del lottare quotidiano e, fedele alla fiducia che Dio
aveva riposto in te, hai difeso la Sacra Famiglia. Animati da tanto affetto a te ci
affidiamo e, per quell’amore che portasti a Maria e a Gesù, siamo certi che non
deluderai la nostra speranza. Amen.”
San Giuseppe – Prega per noi

Canto di chiusura

(*)

“Ai piedi tuoi veniamo, o Madre santa, regina di bontà e speranza nostra.
Il popol tuo fedel a te si prostra ad implorare grazia, pace e amor. (2 volte)
Tu fosti sempre a noi dolce patrona nei momenti di prova e di sventura,
e ci sarai ancor guida sicura nei giorni della gioia e del dolor. (2 volte)
O Madre pia, rivolgi a noi lo sguardo e degnati alla fin di questo esilio
il volto di Gesù, tuo divin Figlio, nella luce celeste a noi mostrar. (2 volte)”
(*) Preghiere e musica di Mons. Luigi Oropallo
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