
NOVENA

1. Beatissima Vergine Maria, Madre di Dio e Madre nostra, accogli la nostra supplica: tu che sei Madre della Chiesa, conservala nell'unità e nella santità, donale 
slancio missionario perché la verità del Vangelo arrivi a tutti i popoli della terra.

2. Vergine santissima, assisti il Santo Padre: sostienilo con la tua materna protezione nelle sue fatiche apostoliche e rendi efficace il suo ministero.

3. Vergine degna di ogni lode, che sei tanto venerata nei santuari della diocesi: dona al nostro Vescovo la gioia di vedere i sacerdoti uniti e concordi nel ministero; 
di assistere al fiorire di numerose e sante vocazioni sacerdotali e religiose; di ottenere la generosa collaborazione dei laici impegnati per il trionfo del regno di Dio.

4. Madre nostra amabilissima, che apparendo in mezzo a noi sei, per quanti ricorrono a te, una fonte di grazie, benedici la nostra parrocchia; conserva i figli a te 
devoti nella fedeltà alla dottrina della Chiesa e alla pratica consapevole della vita cristiana.

5. Maria, aiuto dei cristiani, proteggi le nostre famiglie: accolgano con gioia la vita, siano per i figli scuola di educazione al santo timor di Dio; vi regnino la 
concordia, la pace e l'amore verso i poveri.

6. Nostra Signora della preghiera, che ti degnasti apparire a due fanciulle che ti invocavano con semplicità e confidenza, ottienici dal tuo Figlio la grazia di dedicarci 
alla preghiera con costante fedeltà, con umiltà e con fiducia.

7. Maria, Madonna dei Campi, che accogliesti benigna il saluto a te rivolto dai contadini sul finire della loro giornata, assisti tutti quelli che lavorano: benedici e 
santifica la loro fatica.
8. Maria, Madre tenerissima, che ottenesti numerose grazie di guarigione e di consolazione a tanti devoti che fecero ricorso a te, conforta i sofferenti e ottieni la salute 

agli infermi che ti invocano con fervore e fiducia.

9. Maria santissima, che sei tanto potente perché nostra Regina e tanto buona perché nostra Madre, accogli benigna i pellegrini che vengono a te; ascolta le loro 

suppliche, gradisci i loro omaggi; e per tua intercessione fa' che ottengano di essere liberi da ogni peccato e da ogni male e di essere eternamente beati con te.

Sotto la tua protezione
Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, 

Santa Madre di Dio: 

non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova e liberaci da ogni pericolo, 

o Vergine gloriosa e benedetta.

Ricordati
Ricordati, o Vergine Maria, 

che non si è mai udito che alcuno 

ricorrendo alla tua protezione, 

implorando il tuo aiuto

e chiedendo il tuo patrocinio, 

sia stato da te abbandonato. 

Sorretto da tale confidenza ricorro a te, 

o Madre, e consapevole dei miei peccati 

mi prostro a chiederti pietà.

Non volere, o Madre del Verbo, 

disprezzare le mie preghiere, 

ma ascoltale nella tua bontà ed esaudiscile

(San Bernardo)

PREGHIERA

O Vergine Maria,
scelta dal Padre per essere la Madre del Redentore,
Sposa dello Spirito Santo, immagine della Chiesa

e modello perfetto di vita cristiana,
noi ti lodiamo e ti ringraziamo

perché hai voluto manifestare in questo luogo
la tua presenza come ministra di pietà

e regina d'amore.
Discepola perfetta di Cristo

e modello di chi accoglie la Parola di Dio
e la mette in pratica, ottieni ai tuoi figli

il dono della preghiera incessante,
perché tutta la nostra vita quotidiana

sia trasfigurata dalla presenza dello Spirito.
Signora di bontà immensa,

visita, conforta ed illumina le nostre famiglie,
i tuoi figli e le tue figlie,

soprattutto i malati, gli anziani,
i sofferenti nel corpo e nello spirito.

Tu che sei la cooperatrice del Redentore,
sostieni con la tua intercessione la nostra fede

e ravviva la nostra speranza,
perché nessun ostacolo ci faccia deviare

dalla strada che porta alla salvezza,
e possiamo giungere, con i nostri fratelli defunti,

a lodare con Te il nostro Dio,
Padre e Figlio e Spirito Santo,

per tutti i secoli dei secoli.
Amen.
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