Novena di Preghiera alla Madonna di Lourdes,
Madre del mondo
6 Febbraio, 5° giorno

Orazione (comune a tutti i 9 giorni)
O Vergine Immacolata, Madre nostra,
che vi siete degnata di manifestarvi ad una sconosciuta fanciulla,
fate che noi viviamo nell’umiltà e nella semplicità dei figli di Dio,
per aver parte alle vostre celesti comunicazioni.
Accordateci di saper fare penitenza per i nostri sbagli passati,
fateci vivere con un grande orrore del peccato,
e sempre più uniti alle virtù cristiane,
affinchè il vostro Cuore resti aperto sopra di noi e non cessi di versare le grazie,
che fanno vivere quaggiù dell’amore divino
e rendono sempre più degni dell’eterna corona. Amen.
(Chiedere la grazia che si vuole ottenere)

Invocazione di oggi
Nostra Signora di Lourdes, Madre dei deboli e dei piccoli,
di quelli che soffrono e sono soli, di coloro che sono malati
e attendono di essere curati con amore e competenza.
Maria, madre di tutti gli uomini, di chi ha bisogno di aiuto
nelle proprie condizioni di fragilità e di coloro che sono chiamati a prendersene cura,
Grazie, per averci dato Gesù Cristo:
medico del corpo e dello spirito, nome e certezza della nostra speranza,
Buon Samaritano che si china sulle nostre ferite per risanarle.
A te, Maria,con fiducia filiale, chiediamo di intercedere presso il tuo Figlio,
perché, in qualsiasi condizione di fragilità e sofferenza,
ogni persona si senta amata, curata e accompagnata
in un cammino aperto alla speranza, che è data a tutti noi dal Signore risorto.

Preghiera a Cristo (comune a tutti i 9 giorni)
Signore Gesù, noi ti benediciamo e ti ringraziamo per tutte le grazie che,
per mezzo della Madre tua a Lourdes, hai sparso sul tuo popolo in preghiera e sofferente.
Fa’ che anche noi, per l’intercessione di Nostra Signora di Lourdes,
possiamo aver parte di questi beni per meglio amarti e servirti! Amen.

