
 

Novena di natale 2019 

1° giorno: Per la pace 

“Non amare né desiderare con ardore umano, il quale 

scompone ed inquieta, ma lo Spirito di Dio sia con te e operi 

in te. 

Ti auguro la pace che il Figlio di Dio portò sulla terra: questa 

pace l-ebbero i pastori nella loro semplicità.” 

(Santa Teresa Verzeri) 

 

Preghiamo: 

Cristo Gesù, Tu che nella notte del Tuo Natale hai portato la pace nel mondo, dissipa le tenebre con la tua 

luce, illumina la nostra coscienza, prendi possesso di noi. 

In te è la fonte della vita e nella tua luce vedremo la luce. Possa la luminosità della tua conoscenza 

risplendere su di noi sempre di più. Dacci il tuo amore. Cristo rimane con noi. 

Perdona il nostro peccato. Donatore di pace, prepariamo la tua venuta vivendo nella Fede, nella Speranza e 

nella Carità. 

Amen. 

 

2° giorno: Per i fidanzati 

“Concentrate in questi giorni le vostre riflessioni non sulla stalla di 

Betlemme, ma nel Cuore del Bambino Gesù, per scoprirvi sempre più 

i sentimenti di attaccamento e di premura per la vostra santificazione; 

ammirate quell`amore che tutto si sacrifica per voi ed a queste 

riflessioni lasciate liberi, al vostro cuore, tutti i sentimenti di 

gratitudine, di riconoscenza, di confidenza, di contraccambio, di 

sacrificio senza riserva. Vi assicuro che questi sentimenti Gesù che 

nasce li pretende da voi in special modo: a Lui ne siete debitori a 

preferenza di moltissimo.” 

(Giuseppe Benaglio) 

 

Preghiamo: 

Signore, nel fidanzamento offri un tempo di grazia, per la conoscenza 

e insieme preparare al matrimonio. 

Guidagli verso l'ideale di un amore che sappia fondere in armonica 

intesa gli aspetti sensibili e quelli spirituali. Non permettere che abbiano a cedere all'egoismo, per riservare 

il dono definitivo e completo 

di se stessi all'impegno di un amore perenne nel matrimonio. 

Difendi l'amore, che hai posto nei loro cuori, dai continui pericoli, in particolare, dal rischio dell'infedeltà. 

Amen. 

 

 



 

3° giorno: Per le famiglie 

“La Chiesa in questo tempo c’invita e ci eccita 

a preparare i nostri cuori alla nascita del 

Bambino Gesù. La preparazione consiste nel 

levare gli ostacoli: ciò è tutto quello che noi 

possiamo fare con l’aiuto della divina grazia. 

I principali ostacoli debbono essere le 

mancanze alla carità e all’umiltà, virtù che al 

Cuore adorabile di Gesù Cristo sono le più 

care e più luminose rifulgono là nel Presepio. 

Dunque bandire tutto ciò che è contrario alla 

carità, sia nell’interno di noi sia 

nell’esterno…” 

(Santa Teresa Verzeri) 

 

Preghiamo: 

O Santissima Famiglia di Nazareth, Gesù, Maria e Giuseppe in questo momento noi ci consacriamo 

realmente a voi con tutto il nostro cuore. Per noi la vostra protezione, per noi la vostra guida contro i mali 

di questo mondo, fino a quando le nostre famiglie saranno sempre solide nell'amore infinito di Dio. Gesù, 

Maria e Giuseppe, noi vi amiamo con tutto il nostro cuore. Vogliamo essere totalmente vostri. Vi 

preghiamo di aiutarci a fare la volontà del vero Dio. Guidateci sempre alla gloria del Cielo, adesso e per 

tutto l'avvenire. Amen. 

 

4º giorno - Dialogo fra le religione 

“Nell’incarnazione del Verbo divino tutto ci parla di amore, 

tutto ci spira amore. L’amore fa trovar modo alla Sapienza 

incarnata di sodisfare alla divina Giustizia e salvare l’uomo: 

l’amore muove la potenza divina a far sì che un Dio si 

assuma una umanità: l’amore muove il divin Verbo a farsi 

uomo per la salvezza dell’uomo… ama dunque… ama 

ardentemente, ama nel modo con cui Dio ti amò…” 

(Santa Teresa Verzeri) 

Preghiamo: 

O Dio della vedova, dell’orfano e dello straniero, 

Tu ci hai mostrato il sentiero della giustizia. 

Aiutaci a seguire la tua via praticando la giustizia quale vero culto a te. 

Fa’ che noi credenti possiamo, uniti, adorarti 

non solo con il nostro cuore e la nostra mente, 

ma anche con le nostre opere. 

Possa lo Spirito Santo sostenere e guidare il nostro lavoro 

per la giustizia ovunque siamo, 

e possano molti essere rincuorati dal nostro impegno. 

Nel nome di Gesù. 

Amen. 



 

5 º giorno- Per le persone che non hanno trovato il vero senso della vita 

“Il Figliolo di Dio, ‘figli’, non è venuto al mondo al solo 

scopo di distruggere il peccato, ma per far regnare 

l’amore. Egli brama accendere in tutti amore e tutti 

vorrebbe consumare col suo amore.  

E noi?... e noi rinunciamo all’amor suo per cose frivole, 

per passioni indegne! E quante volte non l’abbiamo 

fatto! Procura, in questi tempi e sempre… Lasciati 

muovere, condurre, possedere dal uro amore.” 

(Santa Teresa Verzeri) 

Preghiamo:  

Dove io non posso arrivare, 

pensaci tu a guidare il percorso della mia vita. 

Dove io non riesco a vedere, 

pensaci tu a non farmi cadere nel peccato. 

Dove io non trovo la forza per rialzarmi, 

pensaci tu a sostenere il mio corpo e la mia mente. 

Dove io non avrò coraggio, 

pensaci tu a darmi sostegno. 

Quando io sarò distratto da tutto ciò che mi circonda, 

pensaci tu ad illuminare il sentiero che porta a te. 

Quando io non sentirò quella pace interiore, 

pensaci tu a mandarmi il giusto sollievo. 

Quando io avrò paura ad affrontare il mio cammino, 

pensaci tu a proteggermi e a starmi vicino. 

Quando io non avrò più la voglia di reagire, 

pensaci tu a mandarmi lo stimolo adatto per continuare a sperare. 

Amen.  
 

6 º giorno- Per le persone che sono nel carcere 

“Voi non dovete dubitare che il Signore desidera che 

con particolare premura vi prepariate alla festa della 

sua nascita… La vostra preparazione in questa Novena 

a Gesù Bambino. Nell’attendere con somma 

sollecitudine allo spogliamento di voi stessi senza 

alcuna riserva. Avete sott’occhio nella nascita di Gesù 

Cristo un modello perfettissimo di spogliamento: la 

totale privazione, nella quale nasce volontariamente 

il divin Redentore, di tutto quello che avrebbe potuto 

desiderare, vi serva di pieno ammaestramento nel 

proposito… Egli vuole soprattutto essere imitato in 

questo totale distacco non solo dalle cose esterne, ma 

ancora da tutte le interne, inclinazioni, geni e brame 

che non mirino alla divina volontà. Pregatelo spesso Gesù Bambino, che vi faccia conoscere bene cosa sia 

questo totale spogliamento e che vi assista straordinariamente a praticarlo.” 



 

(Giuseppe Benaglio) 

Preghiamo:  

Benedetto sia il frutto del Tuo grembo, o Vergine Immacolata. 

Solo Tu – o Madre di tutte le madri – puoi capire quanto è grande la sofferenza dei carcerati… 

Oggi, aiutagli a prostrarsi fiduciosi ai Tuoi piedi e implorare il perdono del Tuo figlio Gesù,. 

O Vergine santissima, illumina la loro mente, guida il loro cammino, così difficile e tortuoso. 

Aiutagli, Ti prego… riconducigli sulla retta via. 

Ti invoco, o Madre della Mercede, abbi pietà anche di tanti alti fratelli bisognosi e conducigli tutti alla 

salvezza. 

O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. 

Aiutagli, Ti prego… riconducigli sulla retta via. 

Amen. 

7 º giorno- Per i personale della salute 

“Eccomi a raccomandare di 

allargare il cuore nel sacro 

Cuore di Gesù Cristo con una 

illimitata confidenza nella sua 

bontà. Ad accrescere questa 

così necessaria ed utile 

confidenza molto le gioverà il 

pensare spesso al mistero 

amabilissimo della nascita di 

Gesù Cristo, per prepararci al 

quale la santa Chiesa ha 

istituito il tempo di avvento già 

incominciato… La fede sia 

l’unica regola di tutta la sua 

condotta, perché il giusto deve 

vivere di fede e le massime della fede anteponga sempre a tutte le sue idee e a tutti i sentimenti propri.” 

(Giuseppe Benaglio)  

Preghiamo:  

Signore, Dio della vita, servitore della vita, 

 ti ringrazio per i professionale della salute, 

 che hanno la missione di portare cura, speranza e sollievo tra gli ammalati e i sofferenti. 

 Fa che oltre la competenza professionale ci sia sempre sul loro volto quel sorriso 

 che comprende, rassicura e fa sentire il valore, la dignità, 

 di chi è nella povertà della salute. 

 Fa che non abbia mai nessun innalzamento sugli altri, 

 ma servizio efficace. 

 Signore Gesù, che sappiano ringraziare per i sorrisi che 

 vedono lampeggiare, e che gli rendono partecipe della gioia di chi dona. 

 Anche per i semplici, furtivi, silenziosi, insegnamenti che ricevono dai degenti, 

 che esprimono la fiducia come fiore dell'anima. 

 Per i tuoi esempi, Signore Gesù. 

 Per la parabola del Samaritano. 

 Per l'attenzione data al cieco di Gerico, al paralitico calato dal tetto, 

 e a quell'uomo paralitico abbandonato da tutti alla piscina di Betzatà. 



 

 Perché imparino a dare un senso luminoso alla sofferenza. 

 Maria, Salute degli infermi, forza dei deboli, a te affidiamo questo giorno di lavoro 

 e tutta la loro vita. 

 Amen. 

8 º giorno- Per i bambini malati  

“Il fatto dei Magi, quasi all’improvviso divenuti adoratori 

di perfettissimo convincimento del Redentore Bambino 

contro ogni loro disposizione naturale, in forza della grazia 

che ha illuminato le loro menti e fortificata la loro volontà, 

questo fatto deve farvi conoscere quanto possiamo 

contare sulla divina grazia, quanto si debba desiderare e 

procurare questa grazia, quanto ci sia necessario ed utile 

il cooperare a questa grazia. 

Il Signore ve la versa in seno con particolare effusione 

questa grazia, non in proporzione precisa dei disegni che 

ha sopra voi formati, ma al di là. Consolatevi e siate fedele.” 

(Giuseppe Benaglio) 

Preghiamo:  

Ora, Signore, a te che vuoi che abbiamo vita in abbondanza, chiedo di custodire per il potere del mistero 

della tua infanzia e della tua vita nascosta nella casa di Nazareth i bambini che tu conosci e ami. 

Prenditi cura del suo corpicino e della sua anima. Passa la tua mano guaritrice su di loro perché senta il tuo 

sollievo e le tue cure e si ristabilisca presto, secondo la tua volontà. 

Tu che hai ricevuto le cure amorevoli di Maria e Giuseppe, consola e rianima i loro genitori, non permettere 

che cadano nella disperazione, nel dubbio, nella depressione, ma con il loro dolore e la loro preoccupazione 

ricorrano a te come fonte di vera, piena e duratura guarigione del corpo e dell'anima. 

Amen.  
 

9 º giorno- Per i figli e le figlie di Dio 

“… Se il Bambino Gesù ti circonda 

della sua luce divina e t’inebria del 

suo amore, sprofondati dell’abisso 

del tuo nulla e pensando che il tutto 

è fatto per il nulla, levati a Lui 

rispettosamente, godendo e 

gustando di ciò che Egli ti darà a 

godere e a gustare, e perdendoti in 

Lui come una gocciolina si perde nel 

mare. 

Che se poi ti volesse con sé a 

provare lo squallore e il disagio della 

stalla, le punture del fieno, le 

privazioni, l’abbandono, sta con Lui da forte e non temete, ricordando che il vero amante non sa temere dal 

suo Amato n qualunque stato o circostanza si trovi, sapendo che l’Amato non sa staccarsi dall’amata e 

bastandogli che l’amata sia con lui.” 



 

(Santa Teresa Verzeri) 

Preghiamo:  

O mio Gesù, ti supplico di riposare nel mio cuore. 

Non abbandonarlo come hai fatto con il presepe, 

ma espanderlo mentre cresci in me con il tuo amore. 

Non diventare piccolo per adattarti al mio cuore, 

ma allargalo per poterti accogliere. 

Amen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


