NOVENA

dal 18 al 26 novembre

NOVENA ALLA VERGINE DELLA MEDAGLIA MIRACOLOSA
Da recitarsi per nove giorni, dal 18 al 26 novembre, in preparazione alla
Festa del 27 Novembre.
Può essere recitata anche in qualsiasi altro periodo dell’anno per chiedere
grazie particolari o in ringraziamento per grazie ricevute.
1. O Immacolata Vergine Maria, Madre di Gesù
e Madre nostra, mossi dalla più viva confidenza
nella
tua
potentissima
intercessione,
manifestata così spesso attraverso la Medaglia, noi fedeli tuoi figli,
t'imploriamo di ottenerci le grazie e i favori che domandiamo
durante questa Novena.
Affidiamo a te i bisogni della Chiesa, le intenzioni del Santo Padre, le necessità delle nostre
famiglie e del mondo intero. Raccomandiamo in modo particolare alla tua materna
intercessione i peccatori, i poveri, quanti soffrono nel corpo e nello spirito.
(pausa di silenzio per chiedere le grazie desiderate)
2. Ti chiediamo, o Maria, soprattutto la liberazione dal peccato e l'impegno costante nel
bene, per orientare a Dio ogni nostro pensiero, parola ed opera.
Ottienici anche dal tuo divin Figlio lo spirito di preghiera e di penitenza, la fedeltà alla nostra
vocazione battesimale per tutta la vita, fino al giorno in cui raggiungeremo la beata dimora,
dove tu risplendi Regina degli angeli e dei santi, Mediatrice di grazia per l'intera umanità
redenta da Cristo Signore. Amen.
Ave, Maria…
O Maria concepita senza peccato, prega per noi che a te ricorriamo.
3. Ricordati, o pietosissima Vergine Maria, che non si è mai udito dire che alcuno ricorrendo
alla tua protezione, implorando il tuo aiuto e chiedendo il tuo patrocinio, sia stato da te
abbandonato. Animato da tale confidenza, a te ricorro, o Madre, Vergine delle vergini, e
consapevole dei miei peccati mi prostro a chiederti pietà. Non volere, o Madre del Verbo,
disprezzare le mie preghiere, ma ascoltale benigna ed esaudiscile. Amen.
Salve, Regina…
O Maria concepita senza peccato, prega per noi che a te ricorriamo.
MAGNIFICAT (segue testo)

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.

***
Magnificat anima mea Dominum, et exultavit spiritus meus in Deo salutari meoquia respexit
humilitatem ancillae suae,ecce enim ex hoc beatam me dicent omnes generationes quia fecit mihi
magna, qui potens est: et Sanctus nomen eius et misericordia eius a progenie in progenies
timentibus eum.
Fecit potentiam in brachio suo, dispersit superbos mente cordis sui, deposuit potentes de sede, et
exaltavit humiles; esurientes implevit bonis, et divites dimisit inanes. Suscepit Israel, puerum
suum, recordatus misericordiae suae, sicut locutus est ad patres nostros, Abraham et semini eius in
saecula.

