Da oggi, 16 dicembre, per chi desidera seguirla in famiglia, in preparazione alla
solennità del Santo Natale proponiamo questa Novena, che si svolgerà per NOVE
GIORNI CONSECUTIVI da oggi fino al 24 dicembre

Preghiere iniziali
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.Amen.
O Dio, vieni a salvarmi.
Signore, vieni presto in mio aiuto.
Gloria al Padre ….

Invocazione allo Spirito Santo

Senza la tua forza
nulla è nell'uomo,
nulla senza colpa.

Vieni, Santo Spirito
manda a noi dal cielo
un raggio della tua luce.
Vieni, padre dei poveri,
vieni, datore dei doni,
vieni, luce dei cuori.

Lava ciò che è sordido,
bagna ciò che è arido,
sana ciò che sanguina.
Piega ciò che è rigido,
scalda ciò che è gelido,
drizza ciò che è sviato.

Consolatore perfetto;
ospite dolce dell'anima,
dolcissimo sollievo
nella fatica, riposo,
nella calura, nel riparo,
nel pianto, nel conforto.

Dona ai tuoi fedeli,
che solo in te confidano,
i tuoi santi doni.
Dona virtù e premio,
dona morte santa,
dona gioia eterna.

O luce beatissima,
invadi nell'intimo
il cuore dei tuoi fedeli.

Preghiera del giorno
(Ogni giorno viene proposta una preghiera)

Magnificat
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.

