
SANTUARIO BASILICA MINORE PONTIFICIA VERGINE SS. MA DEL 
CARMELO 

PADRI CARMELITANI – MESAGNE (BR) 
 

NOVENA MADONNA DEL CARMINE 2020: 
 

“Vergine del Carmelo, che ci hai generato alla vita eterna, 

custodendo nel tuo grembo Gesù, rendici ancora più uniti 

come famiglia, spirituale e civile, per superare le prove della 

vita.” 

GIORNI DI NOVENA (6 - 14 LUGLIO 2020): 

6/7 O Maria, Vergine Santa, tu risplendi sempre nel nostro cammino come 

segno di salvezza e di speranza (Preghiamo per la nostra Città); 

7/7 O Maria, Madre Santissima, noi ci affidiamo a Te nell’ora della sofferenza. 

(Preghiamo per gli ammalati); 

8/7 O Maria, salvezza del popolo cristiano, aiutaci, come a Cana di Galilea, a 

ritrovare la gioia della festa. (Preghiamo per la famiglia);  

9/7 O Maria, Madre del divino amore, aiutaci a conformarci al volere del 

Padre e a fare ciò che ci dirà Gesù. (Preghiamo per la Chiesa);  

10/7 O Maria, decoro del Carmelo, sotto la tua protezione cerchiamo rifugio. 

Conforta e proteggi le nuove generazioni. (Preghiamo per i giovani); 

11/ 7 O Maria, consolatrice degli afflitti, sostieni quanto sono nell’angoscia e 

infondi fiducia a quanti sono nel dolore. (Preghiamo per gli anziani e per le 

vittime della pandemia); 

12/7 O Maria, soccorritrice, proteggi tutti gli operatori sanitari e coloro che si 

adoperano con sollecitudine pastorale e impegno evangelico. (Preghiamo per il 

mondo della sanità e del volontariato); 

13/7 O Maria, Regina della pace, assisti i responsabili delle nazioni perché 

operino con saggezza, sollecitudine e generosità. (Preghiamo per la pace); 



14/7  O Maria, Madre amatissima, incoraggia la fermezza nella fede, la 

perseveranza nel servire e la costanza nel pregare. (Preghiamo per tutti i 

cristiani). 

(Dopo la comunione ogni comunità porta la lampada e legge la preghiera del 

giorno). 

 

6 LUGLIO 2020          1° GIORNO DI NOVENA  
O MARIA, VERGINE SANTA, TU RISPLENDI SEMPRE NEL 

NOSTRO CAMMINO COME SEGNO DI SALVEZZA E DI 

SPERANZA (PREGHIAMO PER LA NOSTRA CITTÀ); 

(Messale Mariano N° 37) 
 

INTRODUZIONE GENERALE:  
Iniziamo anche quest’anno il nostro cammino di fede verso la festa 
della Madonna del Monte Carmelo nostra protettrice. Un cammino 
segnato dalla sofferenza, dal lockdown della pandemia, dalla morte di 
tanti anziani, dalle povertà che questo periodo ha portato in tante 
famiglie. Tutto questo, o Vergine Maria, non ci ha spaventati, ci ha visti 
più uniti e stretti intorno a te, perché tu potessi stendere il tuo manto 
sulla nostra città, sugli ammalati, sulle famiglie, sui giovani, sui bambini, 
sugli anziani, sui medici e infermieri, sulle persone sole. E tu Maria 
come sempre ci sei stata accanto, facendo risplendere su di noi il tuo 
dolce volto e la luce delle braccia stese del tuo amato figlio Gesù. E in 
questa novena vogliamo ancora rivolgere lo sguardo pieno di fiducia 
verso di te, perché tu possa continuare a custodire la nostra città, le 
nostre famiglie, accogliere nel tuo cuore tutte le nostre speranze e 
accordarci le grazie che ciascuno di noi si attende dal tuo materno 
amore.  
 
PRIMA LETTURA 
Chi si nutre di speranza non sarà mai deluso, non peccherà e avrà la 
vita eterna.  
 
 
 



Dal libro del Siracide   24, 14-16.24-31 
Fin dal principio, prima dei secoli, egli mi creò e mai nei secoli 
io verrò meno. Nella tenda santa, davanti a lui, ho prestato il 
mio servizio e così mi sono stabilita in Sion. Ho preso dimora 
nella città che Dio similmente ama: in Gerusalemme è il mio 
potere. Ho messo le radici in mezzo ad un popolo glorioso, che 
il Signore ha scelto come sua proprietà: il mio possesso è tra la 
moltitudine dei santi. Io, come vite, produco germogli di 
grazia, e i miei fiori danno frutti di gloria e rettitudine. 
Io sono la madre del bell'amore e del timore, della conoscenza e 
della santa speranza. In me è la grazia per ogni via e verità, in 
me ogni speranza di vita e di virtù. Avvicinatevi tutti a me, voi 
che mi desiderate, e saziatevi dei miei frutti. Poiché il mio 
insegnamento è più dolce del miele, e il possedermi è più dolce 
del favo di miele. Il  mio ricordo durerà di generazione in 
generazione. Quanti si nutrono di me,  avranno ancora fame; 
e quanti da me si dissetano, avranno ancora sete. Chi mi 
ascolta, non sarà deluso; e chi compie le mie opere, non 
peccherà. Chi mi rende onore, avrà la vita eterna.  
Parola di Dio. 
 
SALMO (LC 1,46-55) 
Con Maria esaltiamo l’opera di salvezza che Dio sta realizzando tra gli 
uomini 
 
R.   LA MIA SPERANZA È IN DIO, MIO SALVATORE. 
 
«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. R. 
 
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.   R. 
 
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 a mani vuote i ricchi.   R. 
 
Ha soccorso Israele, suo servo, 
ricordandosi della sua misericordia, 
come aveva promesso ai nostri padri, 
ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre».   R. 
 
VANGELO     
La sollecitudine di Maria a Cana porta Gesù a compiere il suo primo 
miracolo. Con la sua presenza alle nozze santifica l’amore coniugale e, 
mutando l’acqua in vino, manifesta la sua gloria di Figlio di Dio.      
 
Dal Vangelo di Giovanni (Gv 2,1-11) 
In quel tempo, ci fu uno sposalizio a Cana di Galilea e c'era  la 
madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i  suoi 
discepoli. Nel frattempo, venuto a mancare il vino, la madre di 
Gesù gli disse: «Non hanno più vino». E Gesù rispose: «Che ho da 
fare con te, o donna? Non è ancora giunta la mia ora ». La 
madre dice ai servi: «Fate quello che vi dirà». Vi erano là sei giare 
di pietra per la purificazione dei Giudei, conten ent i  c iascuna du e  
o  t re  bar i l i .  E  Gesù d isse  loro :  «Riempite d'acqua le giare»; e 
le riempirono fino all'orlo. Disse loro di nuovo: «Ora attingete e 
portatene al maestro di tavola». Ed essi gliene portarono. E 
come ebbe assaggiato l'acqua diventata vino, il maestro di  tavola, 
che non sapeva di dove venisse (ma lo sapevano i servi che avevano 
attinto l 'acqua), chiamò lo sposo e gli  disse:  «Tutti servono 
da principio il vino buono e, quando sono un po' brilli, quello 



meno buono; tu invece hai conservato fino ad ora il vino 
buono». Così Gesù diede inizio ai suoi miracoli in Cana di 
Galilea, manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in 
lui. Parola del Signore. 
 

PREGHIERE DEI FEDELI 
 

1. Per la Chiesa e i suoi pastori, perché la presenza e la preghiera di 
Maria li aiuti a diffondere il Vangelo e a trasmettere la salvezza 
realizzata da Cristo. Preghiamo; 
 
2. Per coloro che reggono i popoli, perché evitino il ricorso alla guerra 
e siano segno di speranza per quanti soffrono a causa delle guerre e 
delle ingiustizie. Preghiamo; 
 
3. Per le famiglie cristiane, perché si raccomandino alla protezione 
della Vergine Maria e vedano in Lei il modello che conduce a Cristo. 
Preghiamo;  
 
4. Per la nostra Città, che ha Maria come patrona, perché guidata da 
Lei cresca nella fede e nell’amore e si adoperi nell’accoglienza e nella 
solidarietà verso i fratelli, per superare i disagi e le fatiche di questo 
momento difficile. Preghiamo;  

 

5.  
Dopo la Comunione un rappresentante della Comunità porterà una 

lampada accesa. Si recita la seguente preghiera: 
 

PREGHIERA PER LA CITTA’ 
REGINA DEL CARMELO E CUSTODE DELLA NOSTRA CITTÀ, O VERGINE 
SS.MA, MADRE E DECORO DEL CARMELO, PATRONA NOSTRA 
DOLCISSIMA, ACCETTA L’OMAGGIO DI QUESTA CITTÀ CHE RIPETE DI 
VOLER ESSERE PER SEMPRE TUA ED INVOCA LA TUA MATERNA 
INTERCESSIONE. 



NELLA GIOIA E NEL DOLORE, NELLA SALUTE E NELLA MALATTIA, NELLE 
AVVERSITÀ E NELLA QUIETE, NEI CONTRASTI E NELLA RICERCA DI 
ACCORDO, PER TUTTI QUELLI CHE RICORRONO A TE, O MARIA, SII 
DIFESA E RIFUGIO, CONFORTO E SPERANZA, PORTO DI PACE E DI 
AFFETTUOSA UNIONE. AMEN. 
 

7 LUGLIO 2020 2° GIORNO DI NOVENA 
O MARIA, MADRE SANTISSIMA, NOI CI AFFIDIAMO  

A TE NELL’ORA DELLA SOFFERENZA.  

(PREGHIAMO PER GLI AMMALATI); 

(Messale Mariano N° 44) 
 

INTRODUZIONE GENERALE 
Il tema del 2° giorno di novena è “O Maria, Madre SS.ma, noi ci 
affidiamo a Te nell’ora della sofferenza”. Invochiamo Maria perché sia 
accanto a tutti gli ammalati del mondo. In questo periodo così tribolato 
a causa della pandemia, affidiamoci a Lei, che conosce bene la 
sofferenza vissuta per la morte in croce di suo figlio. Confidiamo in Lei 
perché ci faccia comprendere il valore della croce nella nostra vita, 
donandoci la grazia per accettare le sofferenze con pazienza e amore. 
 
PRIMA LETTURA 
Dio è venuto sulla terra per farsi carico delle nostre iniquità e dei nostri 
peccati. E noi lo abbiamo ingiustamente umiliato conducendolo alla 
croce. 
 
Dal libro del profeta Isaia (53, 1-5.7-10) 

Chi avrebbe creduto alla nostra rivelazione? A chi sarebbe stato 
manifestato il braccio del Signore? È cresciuto come un virgulto davanti 
a lui e come una radice in terra àrida. Non ha apparenza né bellezza 
per attirare i nostri sguardi, non splendore per potercene compiacere. 
Disprezzato e reiètto dagli uomini, uomo dei dolori che ben conosce il 
patire, come uno davanti al quale ci si copre la faccia, era disprezzato e 
non ne avevamo alcuna stima. Eppure egli si è caricato delle nostre 
sofferenze, si è addossato i nostri dolori e noi lo giudicavamo castigato, 



percosso da Dio e umiliato. Egli è stato trafitto per i nostri delitti, 
schiacciato per le nostre iniquità. Il castigo che ci dà salvezza si è 
abbattuto su di lui; per le sue piaghe noi siamo stati guariti. 
Maltrattato, si lasciò umiliare e non aprì la sua bocca; era come agnello 
condotto al macello, come pecora muta di fronte ai suoi tosatori, e non 
aprì la sua bocca. Con oppressione e ingiusta sentenza fu tolto di 
mezzo; chi si affligge per la sua sorte? Sì, fu eliminato dalla terra dei 
viventi, per l'iniquità del mio popolo fu percosso a morte. Gli si diede 
sepoltura con gli empi, con il ricco fu il suo tùmulo, sebbene non avesse 
commesso violenza né vi fosse inganno nella sua bocca. Ma al Signore 
è piaciuto prostrarlo con dolori. Quando offrirà sé stesso in espiazione, 
vedrà una discendenza, vivrà a lungo, si compirà per mezzo suo la 
volontà del Signore. 
Parola di Dio 
 
SALMO (Salmo 102) 
 
Con il salmista lodiamo Dio per la sua misericordia e il suo grande 
amore per noi. 
 
R.   BENEDICI IL SIGNORE, ANIMA MIA; EGLI MI 

GUARISCE E MI SALVA. 

 
Benedici il Signore, anima mia, 
quanto è in me benedica il suo santo nome. 
Benedici il Signore, anima mia, 
non dimenticare tanti suoi benefici.   R. 

 
Egli perdona tutte le tue colpe, 
guarisce tutte le tue malattie; 
salva dalla fossa la tua vita, 
ti corona di grazia e di misericordia.   R. 

 

Il Signore agisce con giustizia 
e con diritto verso tutti gli oppressi. 



Ha rivelato a Mosè le sue vie, 
ai figli d'Israele le sue opere.   R. 

 

Buono e pietoso è il Signore, 
lento all'ira e grande nell'amore. 
Non ci tratta secondo i nostri peccati, 
non ci ripaga secondo le nostre colpe.   R. 
 
VANGELO 
 
Il Magnificat è un canto di lode a Dio che opera grandi cose attraverso 
le persone umili come Maria. 
 

Dal Vangelo secondo Luca (1, 39-56) 
In quei giorni, Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in 
fretta una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò 
Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino 
le sussultò nel grembo. Elisabetta fu piena di Spinto Santo ed esclamò a 
gran voce: «Benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo 
grembo! A che debbo che la madre del mio Signore venga a me? Ecco, 
appena la voce del tuo saluto è giunta ai miei orecchi, il bambino ha 
esultato di gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto 
nell'adempimento delle parole del Signore». Allora Maria disse: 
«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 a mani vuote i ricchi. Ha 
soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come 
aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza, per 
sempre». Maria rimase con lei circa tre mesi, poi tornò a casa sua. 
Parola del Signore. 



PREGHIERE DEI FEDELI 
 

1 – Per la Chiesa, perché sia vicino ad ogni uomo sofferente nel corpo e 
nello spirito, portando consolazione, speranza e solidarietà. Preghiamo 
 
2- Per quanti occupano posti di responsabilità, perché agiscano sempre 
a servizio del prossimo e aprano il loro cuore generoso a chi è nella 
sofferenza. Preghiamo  
 
3 – Per gli ammalati, perché non siano lasciati soli e nelle sofferenze 
trovino in Cristo luce e conforto. Preghiamo 
 
4 – Per tutti gli operatori sanitari, perché interpretino il loro lavoro 
come una vocazione d’amore verso le sofferenze degli uomini. 
Preghiamo; 
 

Dopo la Comunione un rappresentante della Comunità porterà una 
lampada accesa. Si recita la seguente preghiera: 

 

PREGHIERA PER GLI AMMALATI 

MARIA VERGINE, SALUTE DEGLI INFERMI E MADRE NOSTRA 
MISERICORDIOSA, ABBI PIETÀ DI TUTTI I MALATI E INTERCEDI PER 
LORO PRESSO TUO FIGLIO GESÙ, PERCHÈ OTTENGANO LA 
GUARIGIONE.   
ALLEVIA I PATIMENTI NELLA SOFFERENZA E DONA PAZIENZA E 
GRAZIA FACENDO SPERIMENTARE LA FORZA NELL’ABBANDONO IN TE, 
DONAGLI DI SCOPRIRE IL TESORO DELLA TUA SAPIENZA E DELLATUA 
BONTÀ. 
INTERCEDI PER TUTTI GLI AMMALATI E OTTIENI LORO GRAZIA DI 
SALVEZZA PERCHÉ COME TUTTI I CREDENTI, POSSANO GIUNGERE UN 
GIORNO A GODERE CON TE LA BEATITUDINE DEL CIELO. SII SEMPRE 
BENEDETTA E VENERATA O MARIA,  SALUTE DEGLI INFERMI. AMEN 

 
 



 
 

8 LUGLIO 2020 3° GIORNO DI NOVENA 
O MARIA, SALVEZZA DEL POPOLO CRISTIANO, AIUTACI, COME 

A CANA DI GALILEA, A RITROVARE LA GIOIA DELLA FESTA. 

(PREGHIAMO PER LA FAMIGLIA) 
(MESSALE MARIANO N.36) 

 
INTRODUZIONE GENERALE 
Il tema del 3° giorno di Novena è “O Maria, salvezza del popolo 
cristiano, aiutaci, come a Cana di Galilea, a ritrovare la gioia della 
festa”. Rivolgiamo la nostra preghiera a Maria, perché faccia crescere 
nel mondo il senso di appartenenza ad un’unica e grande famiglia. 
Consapevoli del legame che ci unisce nelle nostre famiglie, con spirito 
fraterno e solidale veniamo in aiuto alle tante povertà e situazioni di 
miseria. Sostienici, Vergine Madre, nella fermezza della fede, la 
perseveranza nel servizio e la costanza nel pregare.  Proteggi la famiglia 
carmelitana e quanti portano lo scapolare, perché, imitando la tua vita 
di ascolto e di servizio, diffondano nel mondo la gioia, l’amore e il buon 
profumo di Cristo. 
 
PRIMA LETTURA  

Chi vive nella grazia del Signore non sarà mai deluso e godrà dei suoi 

benefici. 

 

Dal libro del Siracide (Sir. 24,23-31) 
Io, come vite, produco germogli di grazia, e i miei fiori danno frutti 
di gloria e di rettitudine. Io sono la madre del bell'amore e del 
timore, della conoscenza e della santa speranza. In me è la grazia 
per ogni via e verità, in me ogni speranza di vita e di virtù. Avvicinatevi 
tutti a me, voi che mi desiderate, e saziatevi dei miei frutti. 
Poiché il mio insegnamento è più dolce del miele, e il possedermi 
è più dolce del favo di miele. Il mio ricordo durerà di generazione 
in generazione. Quanti si nutrono di me, avranno ancora fame; 
e quanti da me si dissetano, avranno ancora sete. Chi mi ascolta, 



non sarà deluso; e chi compie le mie opere, non peccherà. Chi mi 
rende onore, avrà la vita eterna. Parola di Dio. 
SALMO RESPONSORIALE (Ct. 2,10.14;4.8-9.11-12.15) 

Con la Vergine Maria cantiamo le meraviglie del creato. 

 

R.   TUTTA BELLA SEI, O MARIA, NESSUNA MACCHIA IN TE. 

 
Alzati, amica mia, 
o mia colomba, mia bella, e vieni! 
La tua voce è soave, 
il tuo viso è leggiadro.   R. 
  
Vieni con me dal Libano, o sposa, 
tu mi hai rapito il cuore,  
sorella mia, sposa.   R. 
  
Il profumo delle tue vesti è come il profumo del Libano.  
Giardino chiuso tu sei, sorella mia, sposa, 
giardino chiuso, fontana sigillata.   R. 
  
Fontana che irrora i giardini, 
pozzo d'acque vive 
e ruscelli sgorganti dal Libano.   R. 
 
VANGELO 

Il “sì” di Maria è esempio di accoglienza della vita per ogni famiglia.     

 
Dal Vangelo secondo Luca (Lc 1,26-38)  
In quel tempo, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città 
della Galilea, chiamata Nazaret, a una vergine, sposa di un uomo 
della casa di Davide, chiamato Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. 
Entrando da lei, disse: «Ti saluto, o piena di grazia, il Signore è con 
te». A queste parole ella rimase turbata e si domandava che senso 
avesse un tale saluto. L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai 
trovato grazia presso Dio. Ecco concepirai un figlio, lo darai alla 



luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e chiamato Figlio 
dell'Altissimo; il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e 
regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà 
fine». Allora Maria disse all'angelo: «Come è possibile? Non conosco 
uomo». Le rispose l'angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te, su te 
stenderà la sua ombra la potenza dell'Altissimo. Colui che nascerà sarà 
dunque santo e chiamato Figlio di Dio. Vedi: anche Elisabetta, tua 
parente, nella sua vecchiaia, ha concepito un figlio e questo è il 
sesto mese per lei, che tutti dicevano sterile: nulla è impossibile a 
Dio». Allora Maria disse: «Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga 
di me quello che hai detto». E l'angelo partì da lei. 
Parola del Signore. 
 

PREGHIERE DEI FEDELI 
 

1 – Per la Santa Chiesa, perché sull’esempio di Maria, accolga con 

amore la Parola e la proclami al mondo. Preghiamo 

2 – Per la famiglia carmelitana, che contempla in Maria la sorella e la 

madre premurosa, perché, fedele alla vita di continua preghiera, 

testimoni ai fratelli l’amore di Dio e la comunione con Lui. Preghiamo   

3 – Per tutte le famiglie cristiane, perché sostenute dalla grazia di Cristo, 

diventino autentiche chiese domestiche dover si vive e si testimonia 

l’amore di Dio. Preghiamo 

4 – Per i bambini che stanno per venire al mondo, perché siano accolti e 

amati, colmati di affetto, fatti crescere nella gioia, nella fede e 

nell’amore. Preghiamo 

5 – Per noi qui presenti, perché, come la Vergine Maria, impariamo a 

dire sempre di “sì” nelle scelte della vita. Preghiamo 

 
Dopo la Comunione un rappresentante della Comunità porterà una 

lampada accesa. Si recita la seguente preghiera: 
 

PREGHIERA PER LA FAMIGLIA 



 

O MARIA, MADRE DI DIO E MADRE NOSTRA, TI PRESENTIAMO LE 
NOSTRE FAMIGLIE. IMPORTANTE È LA FAMIGLIA PER LA CHIESA E PER 
IL MONDO. O MADRE DELLA FAMIGLIA DI NAZARETH, TU CONOSCI LE 
DIFFICOLTÀ, I PROBLEMI, I PERICOLI DI TUTTE LE FAMIGLIE. 
TU VEDI LA CRISI CHE TRAVAGLIA OGGI LA FAMIGLIA: DISCORDIE, 
EGOISMO, INCOMPRENSIONI.. TIENI LONTANO DALLE NOSTRE 
FAMIGLIE QUESTI MALI. 
REGNI SEMPRE NELLE NOSTRE CASE IL RISPETTO E L’AMORE TRA FIGLI 
E GENITORI, TRA FRATELLI E SORELLE. REGNI SEMPRE NELLE NOSTRE 
CASE L’AMORE DI DIO E VI FIORISCA OGNI GIORNO LA PREGHIERA.     
O REGINA DELLA FAMIGLIA,  
TIENI SOTTO IL TUO MANTO I GENITORI, I FIGLI, I NONNI E 
SOPRATTUTTO I BAMBINI. PER QUESTO, O MADRE DI DIO E MADRE 
NOSTRA,  PREGA PER NOI IL TUO GESÙ. AMEN 
 

9 LUGLIO 2020   4° GIORNO DI NOVENA  
O MARIA, DECORO DEL CARMELO, SOTTO LA TUA 

PROTEZIONE CERCHIAMO RIFUGIO. CONFORTA E 

PROTEGGI LE NUOVE GENERAZIONI. 
(Preghiamo per i giovani) 

(MESSALE MARIANO N.26) 
 
INTRODUZIONE GENERALE  
In questo quarto giorno di Novena rivolgiamoci a Maria che presso la 
croce è stata vicina al dolore di Gesù mantenendo ferma la sua fede; 
chiediamo il suo aiuto affinché possa provvedere, così come ha fatto a 
Cana di Galilea, a far tornare la gioia e la festa dopo il momento di 
prova che stiamo attraversando. Solo lei, Madre del Divino Amore, 
potrà aiutarci a conformarci al volere del Padre e a fare ciò che ci dirà 
Gesù, che prendendo su di sé le nostre sofferenze si è caricato dei 
nostri dolori per condurci, attraverso la croce, alla gioia della 
risurrezione.  Preghiamo in questa liturgia perché solo Maria, Madre 
del Divino Amore può aiutarci a far crescere nel mondo il senso di 
appartenenza ad un’unica grande famiglia, nella consapevolezza del 



legame che tutti unisce, perché con spirito fraterno e solidale veniamo 
in aiuto alle tante povertà e situazioni di miseria. 
 
PRIMA LETTURA 
In questo brano, l’episodio narrato è un’icona della Chiesa come 
comunità cristiana che si raduna in un luogo per pregare tra fratelli e 
con Maria. Siamo chiamati a stare insieme per attendere Gesù. 
 
Dagli Atti degli Apostoli (1, 12-14) 
Dopo che Gesù fu assunto in cielo, gli apostoli ritornarono a 
Gerusalemme dal monte degli Ulivi, che è vicino a Gerusalemme 
quanto il cammino permesso in un sabato. Entrati in città salirono al 
piano superiore dove abitavano. C'erano Pietro e Giovanni, Giacomo e 
Andrea, Filippo e Tommaso, Bartolomeo e Matteo, Giacomo di Alfèo e 
Simone lo Zelòta e Giuda di Giacomo. Tutti questi erano assidui e 
concordi nella preghiera, insieme con alcune donne e con Maria, la 
madre di Gesù e con i fratelli di lui. Parola di Dio. 
 
SALMO (SALMO 86) 
Il salmista ci ricorda che la Chiesa è Madre delle genti e ogni popolo 
canterà e danzerà per le cose stupende di Dio. 

R.   DI TE SI DICONO COSE STUPENDE, CITTÀ DI DIO. 
 
Le sue fondamenta sono sui monti santi; 
il Signore ama le porte di Sion 
più di tutte le dimore di Giacobbe.   R. 
 
Di te si dicono cose stupende, 
città di Dio. 
Si dirà di Sion: «L'uno e l'altro è nato in essa 
e l'Altissimo la tiene salda».   R. 
 
Il Signore scriverà nel libro dei popoli: 
« Là costui è nato ». 



E danzando canteranno: 
« Sono in te tutte le mie sorgenti».   R. 
 
VANGELO 
Maria, la Madre di Gesù, si accorge che sta per mancare il vino e lo fa 
presente al Figlio. Ella si affida con fiducia immensa a Gesù e ci invita a 
fare tutto quello che Gesù ci dirà. Maria è il modello del credente. 
 
Dal Vangelo secondo Giovanni (2,1-11) 
In quel tempo, ci fu uno sposalizio a Cana di Galilea e c'era la madre 
di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Nel 
frattempo, venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non 
hanno più vino». E Gesù rispose: «Che ho da fare con te, o donna? 
Non è ancora giunta la mia ora». La madre dice ai servi: «Fate quello 
che vi dirà». Vi erano là sei giare di pietra per la purificazione dei 
Giudei, contenenti ciascuna due o tre barili. E Gesù disse loro: 
Riempite d'acqua le giare»; e le riempirono fino all'orlo. Disse loro di 
nuovo: «Ora attingete e portatene al maestro di tavola». Ed essi 
gliene portarono. E come ebbe assaggiato l'acqua diventata vino, il 
maestro di tavola, che non sapeva di dove venisse (ma lo sapevano i 
servi che avevano attinto l'acqua), chiamò lo sposo e gli disse: «Tutti 
servono da principio il vino buono e, quando sono un po' brilli, quello 
meno buono; tu invece hai conservato fino ad ora il vino buono». Così 
Gesù diede inizio ai suoi miracoli in Cana di Galilea, manifestò la sua 
gloria e i suoi discepoli credettero in lui. Parola del Signore. 
 

PREGHIERE DEI FEDELI 
 

1. Per il Papa, i Vescovi ed i sacerdoti affinché siano instancabili 
evangelizzatori ed aiutino il popolo di Dio a nutrire la speranza della 
pace attraverso la trasmissione e la testimonianza dei valori cristiani. 
Preghiamo 
 



2.  Per i governanti perché, in questo periodo così difficile della nostra 
storia, operino   a favore di un'etica globale di solidarietà e 
cooperazione basandosi sul dialogo e sulla fiducia reciproca. Preghiamo 
 
3. Per tutti noi affinché scegliamo come riferimento Maria Madre di 
Dio e madre nostra. Intervenga presso il Figlio Suo come a Cana di 
Galilea e ci aiuti a superare questa grande   prova della pandemia che ci 
affligge. Preghiamo 
 
4. Per la nostra città di Mesagne, città mariana. Ti affidiamo le nostre 
famiglie e soprattutto i giovani affinché siano attenti testimoni degli 
insegnamenti di Gesù e seguendo Maria madre Sua e madre nostra 
accolgano e facciano la volontà di Dio. Preghiamo 
 
5. Per la nostra Comunità Carmelitana, perché dimostri di essere 
sempre disponibile ad accogliere i fratelli e testimoni la sua devozione 
verso Maria Madre. 

 

Dopo la Comunione un rappresentante della Comunità porterà una 
lampada accesa. Si recita la seguente preghiera: 

 

PREGHIERA PER LA CHIESA 
 

TU, VERGINE DELL’ASCOLTO E DELLA CONTEMPLAZIONE, MADRE 
DELL’AMORE,  SPOSA DELLE NOZZE ETERNE, INTERCEDI PER LA 
CHIESA, DELLA QUALE SEI L’ICONA PURISSIMA, PERCHÉ MAI SI 
RINCHIUDA E MAI SI FERMI NELLA SUA PASSIONE PER INSTAURARE IL 
REGNO. STELLA DELLA NUOVA EVANGELIZZAZIONE, AIUTACI A 
RISPLENDERE NELLA TESTIMONIANZA DELLA COMUNIONE, DEL 
SERVIZIO, DELLA FEDE ARDENTE E GENEROSA, DELLA GIUSTIZIA E 
DELL’AMORE VERSO I POVERI, PERCHÉ LA GIOIA DEL VANGELO 
GIUNGA SINO AI CONFINI DELLA TERRA E NESSUNA PERIFERIA SIA 
PRIVA DELLA SUA LUCE. MADRE DEL VANGELO VIVENTE, SORGENTE 
DI GIOIA PER I PICCOLI, PREGA PER NOI. AMEN.   
 



 
10 LUGLIO 2020   5° GIORNO DI NOVENA 

O MARIA, DECORO DEL CARMELO, SOTTO LA TUA 

PROTEZIONE CERCHIAMO RIFUGIO. CONFORTA E PROTEGGI 

LE NUOVE GENERAZIONI. (PREGHIAMO PER I GIOVANI); 

(MESSALE MARIANO N.41) 
 
 
 
INTRODUZIONE GENERALE 
5° giorno di novena sul tema “O Maria, decoro del Carmelo, sotto la 
tua protezione cerchiamo rifugio. Conforta e proteggi le nuove 
generazioni”. La sollecitudine materna di Maria possa custodire tutti i 
giovani e far sentire loro la gioia di scoprire l’amore del suo Gesù e 
testimoniarlo nella vita di tutti i giorni. 
 
PRIMA LETTURA 
Con la profezia di Isaia ci viene assicurata la salvezza e la consolazione.  
 
Dal libro del profeta Isaìa  (61, 1-3.10-11) 
Lo spirito del Signore Dio è su di me perché il Signore mi ha 
consacrato con l'unzione; mi ha mandato a portare il lieto 
annunzio ai poveri, a fasciare le piaghe dei cuori spezzati, a 
proclamare la libertà degli schiavi, la scarcerazione dei prigionieri, 
a promulgare l'anno di misericordia del Signore, un giorno di 
vendetta per il nostro Dio, per consolare tutti gli afflitti, per 
allietare gli afflitti di Sion, per dare loro una corona invece della 
cenere, olio di letizia invece dell'abito da lutto, canto di lode 
invece di un cuore mesto. Essi si chiameranno querce di giustizia, 
piantagione del Signore per manifestare la sua gloria. Io gioisco 
pienamente nel Signore, la mia anima esulta nel mio Dio, 
perché mi ha rivestito delle vesti di salvezza, mi ha avvolto con il 
manto della giustizia, come uno sposo che si cinge il diadèma e 
come una sposa che si adorna di gioielli. Poiché come la terra 
produce la vegetazione e come un giardino fa germogliare i semi, 



così il Signore Dio farà germogliare la giustizia e la lode davanti a 
tutti i popoli. Parola di Dio. 
 
SALMO (Is 12, 1.2-6) 
Cantiamo al Signore, nostra gioia. 
 
R.   ATTINGEREMO CON GIOIA ALLE SORGENTI DELLA SALVEZZA. 
  
 
«Ti ringrazio, Signore; 
tu eri in collera con me, 
ma la tua collera si è calmata 
e tu mi hai consolato.   R. 
  
Ecco, Dio è la mia salvezza; 
io confiderò, non temerò mai,  
perché mia forza e mio canto è il Signore;  
egli è stato la mia salvezza.    R. 
  
Lodate il Signore, invocate il suo nome; 
manifestate tra i popoli le sue meraviglie,  
proclamate che il suo nome è sublime.   R. 
  
Cantate inni al Signore,  
perché ha fatto opere grandi,  
ciò sia noto in tutta la terra.  
Gridate giulivi ed esultate, abitanti di Sion,  
perché grande in mezzo a voi 
è il Santo di Israele».   R. 
 
VANGELO 
Solo con l’aiuto del Signore possiamo affrontare ogni persecuzione e 
difficoltà della Vita. 
 
Dal Vangelo secondo Matteo (5, 1-12) 



In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sulla montagna 
e, messosi a sedere, gli si avvicinarono i suoi discepoli. Prendendo 
allora la parola, li ammaestrava dicendo: «Beati i poveri in 
spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati gli afflitti, perché 
saranno consolati. Beati i miti, perché erediteranno la terra. 
Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché 
saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno 
misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli 
operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. 
Beati i perseguitati per causa della giustizia, perché di essi è il 
regno dei cieli. Beati voi quando vi perseguiteranno e, 
mentendo, diranno ogni sorta di male contro di voi per causa 
mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra 
ricompensa nei cieli. Così infatti hanno perseguitato i profeti 
prima di voi».  
Parola del Signore. 
 

PREGHIERE DEI FEDELI 
1. Per la Santa Chiesa, perché sull’esempio di Maria accolga con 

amore la Parola e la proclami al mondo. Preghiamo 
 

2. Per tutti coloro che soffrono nel Corpo e nello Spirto, in 
particolare i giovani, perché la Vergine Maria volga su di essi i suoi 
occhi misericordiosi e li sollevi nelle sofferenze. Preghiamo 
 

3. Per i giovani perché si affidino a Maria, segno di sicura 
speranza e di consolazione e trovino in Lei conforto e rifugio nelle 
necessità. Preghiamo 
 

4. Per noi qui presenti, perché partecipando con fede e amore a 
questa Eucarestia, diventiamo come Maria portatori di Cristo nel 
mondo. Preghiamo 
 



5. Per il Papa, i sacerdoti e i Vescovi affinché con il servo Gesù 
possano portare avanti la missione della Chiesa e di tutti i cristiani che 
servono il Vangelo. Preghiamo  
 

6. O Vergine Maria ti preghiamo per gli ammalati e i sofferenti 
perché possano trovare il conforto e la consolazione che solo tu sai 
donare. Preghiamo 

 
Dopo la Comunione un rappresentante della Comunità porterà 

una lampada accesa. Si recita la seguente preghiera: 
 

PREGHIERA PER I GIOVANI 
 
MARIA, MADRE DI GESÙ E DELLA CHIESA, NOI TI RACCOMANDIAMO I 
NOSTRI GIOVANI. TU LI AMI DI UN AMORE GRANDE E PURO. PER ESSI 
TU HAI PAROLE SOAVI E SILENZIOSE A NOI SCONOSCIUTE. TU NE 
SCRUTI IL CUORE E LA MENTE. PER LORO TI PREGHIAMO, A TE LI 
AFFIDIAMO: SONO INESPERTI DELLA VITA E DA OGNI PARTE 
INSIDIATI. VIVONO IN AMBIENTI MALSANI E LA CORRUZIONE LI 
ASSALE. MARIA, MADRE IMMACOLATA DEI GIOVANI, NON 
ABBANDONARLI NELL'ORA DELLA PROVA. FA CHE CREDANO, PERCHÈ 
LA VITA SENZA FEDE È NOTTE DISPERATA. FA' CHE SIANO PURI, 
PERCHÈ SENZA PUREZZA NON C'È AMORE, MA SOLTANTO EGOISMO 
DI SENSI. FA' CHE SIANO FORTI E ILLUMINATI DA GIOIA PERFETTA, 
PERCHÈ LA VITA È BELLA QUANDO SA ATTINGERE ALLE SORGENTI 
DELLA GRAZIA DIVINA.NEL CUORE DI TANTI GENEROSI GIOVANI 
SUSCITA IDEALI DI PERFEZIONE E DI SANTITÀ. UNA GIOVENTÙ FORTE 
NELLA FEDE E NELLA PUREZZA AFFRETTI LA NUOVA RADIOSA 
PRIMAVERA DELLA CHIESA DI CRISTO. IN QUESTA MERAVIGLIOSA 
RINASCITA, TU, O MARIA, SARAI PER NOI GUIDA SICURA E MAESTRA. 
AMEN. 
 

11 LUGLIO 2020  6° GIORNO DI NOVENA 
O MARIA, CONSOLATRICE DEGLI AFFLITTI, SOSTIENI QUANTO 

SONO NELL’ANGOSCIA E INFONDI FIDUCIA A QUANTI SONO 

NEL DOLORE.  



(PREGHIAMO PER GLI ANZIANI E PER LE VITTIME DELLA 

PANDEMIA) 

FESTA DI SAN BENEDETTO 
 

INTRODUZIONE GENERALE: 
In questo 6° giorno di Novena ci rivolgiamo a Maria consolatrice degli 
afflitti, perché nella presente situazione drammatica, carica di 
sofferenze e di angosce che stanno attanagliando il mondo intero, 
possiamo ricorrere a Te, Madre di Dio e Madre nostra, cercando rifugio 
sotto la tua protezione. Ti chiediamo O Maria, Consolatrice degli afflitti, 
di non abbandonare i tuoi figli tribolati, ottieni che il figlio tuo   
intervenga con la sua mano onnipotente a liberarci da questa terribile 
epidemia, cosicché la vita possa riprendere in serenità il suo corso 
normale e infondi fiducia a chi è in ansia per il futuro incerto e per le 
conseguenze sull’economia e sul lavoro. 

 
PRIMA LETTURA 
Figlio mio, se accoglierai le mie parole, comprenderai il timore del 
Signore perché è Lui che dà la sapienza. 
 
Dal libro dei Proverbi (Prov. 2, 1-9) 
Figlio mio, se tu accoglierai le mie parole e custodirai in te i miei 
precetti, tendendo il tuo orecchio alla sapienza, inclinando il tuo cuore 
alla prudenza, se appunto invocherai l'intelligenza e rivolgerai la tua 
voce alla prudenza, se la ricercherai come l'argento e per averla 
scaverai come per i tesori, allora comprenderai il timore del Signore e 
troverai la conoscenza di Dio, perché il Signore dà la sapienza, dalla sua 
bocca escono scienza e prudenza. Egli riserva ai giusti il successo, è 
scudo a coloro che agiscono con rettitudine, vegliando sui sentieri della 
giustizia e proteggendo le vie dei suoi fedeli. Allora comprenderai 
l'equità e la giustizia, la rettitudine e tutte le vie del bene.  
Parola di Dio 
 
SALMO (SALMO 33) 

Io mi glorio nel Signore: i poveri ascoltino e si rallegrino 



RIT: GUSTATE E VEDETE COM'È BUONO IL SIGNORE. 
 
Benedirò il Signore in ogni tempo, 
sulla mia bocca sempre la sua lode. 
Io mi glorio nel Signore: 
i poveri ascoltino e si rallegrino. R. 
 
Magnificate con me il Signore, 
esaltiamo insieme il suo nome. 
Ho cercato il Signore: mi ha risposto 
e da ogni mia paura mi ha liberato. R. 
 
Guardate a lui e sarete raggianti, 
i vostri volti non dovranno arrossire. 
Questo povero grida e il Signore lo ascolta, 
lo salva da tutte le sue angosce. R. 
 
L'angelo del Signore si accampa 
attorno a quelli che lo temono, e li libera. 
Gustate e vedete com'è buono il Signore; 
beato l'uomo che in lui si rifugia. R. 
 
Temete il Signore, suoi santi: 
nulla manca a coloro che lo temono. 
I leoni sono miseri e affamati, 
ma a chi cerca il Signore non manca alcun bene. R. 
 
SECONDA LETTURA 
L’Apostolo Paolo, attraverso la lettera agli Efesini, fa sentire la 
responsabilità del dono della Parola che alimenta la nostra coscienza, 
sviluppando in noi una dignità in quanto uomini e perché credenti. 
 
Dalla lettera di san Paolo apostolo agli Efesini (Ef 4, 1-6) 
Fratelli, Vi esorto dunque io, il prigioniero nel Signore, a comportarvi in 
maniera degna della vocazione che avete ricevuto, con ogni umiltà, 



mansuetudine e pazienza, sopportandovi a vicenda con amore, 
cercando di conservare l'unità dello spirito per mezzo del vincolo della 
pace. Un solo corpo, un solo spirito, come una sola è la speranza alla 
quale siete stati chiamati, quella della vostra vocazione; un solo 
Signore, una sola fede, un solo battesimo. Un solo Dio Padre di tutti, 
che è al di sopra di tutti, agisce per mezzo di tutti ed è presente in tutti. 
Parola di Dio. 
 
VANGELO 
La salvezza è per tutti noi se nella nostra vita metteremo Cristo al primo 
posto. 
 
Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 19,27-29) 
In quel tempo, Pietro, disse a Gesù: «Ecco, noi abbiamo lasciato tutto e 
ti abbiamo seguito; che cosa dunque ne avremo?». E Gesù disse loro: 
«In verità io vi dico: voi che mi avete seguito, quando il Figlio dell'uomo 
sarà seduto sul trono della sua gloria, alla rigenerazione del mondo, 
siederete anche voi su dodici troni a giudicare le dodici tribù d'Israele. 
Chiunque avrà lasciato case, o fratelli, o sorelle, o padre, o madre, o 
figli, o campi per il mio nome, riceverà cento volte tanto e avrà in 
eredità la vita eterna». 
Parola del Signore. 

 
PREGHIERE DEI FEDELI 

 
1. Madre di Dio e Madre nostra, implora per noi da Dio, Padre di 
misericordia, che questa dura prova finisca e che ritorni un orizzonte di 
speranza e di pace. 

2. Madre di Dio e Madre nostra proteggi i medici, gli infermieri, il 
personale sanitario, i volontari che in questo periodo di emergenza 
sono stati e sono in prima linea e mettono la loro vita a rischio per 
salvare altre vite.  



3. Madre di Dio e Madre nostra sii accanto a coloro che notte e giorno 
assistono i malati e ai sacerdoti che, con sollecitudine pastorale e 
impegno evangelico, cercano di aiutare e sostenere tutti. 

4. Madre di Dio e Madre nostra, illumina le menti degli uomini e delle 
donne di scienza, perché trovino giuste soluzioni per vincere questo 
virus. 
 

Dopo la Comunione un rappresentante della Comunità porterà 
una lampada accesa. Si recita la seguente preghiera: 

PREGHIERA PER GLI ANZIANI E LE VITTIME DELLA PANDEMIA 

O MARIA, MADRE NOSTRA, IN QUESTO TEMPO DI PANDEMIA, 
TEMPESTA INASPETTATA E FURIOSA, CI SIAMO RESI CONTO DI 
TROVARCI SULLA STESSA BARCA. AL SUO INTERNO CI SONO ANCHE 
GLI ANZIANI, CHE TU GUARDI ED AMI CON AFFETTO. TU CHE CONOSCI 
LA LORO FRAGILITÀ E IL LORO DISORIENTAMENTO, AUMENTA LA 
LORO FEDE E ALIMENTA LA LORO SPERANZA NEL TUO FIGLIO GESÙ 
CRISTO CROCIFISSO E RISORTO, NOSTRA VITA E RISURREZIONE NEL 
TEMPO E NELL’ETERNITÀ. SUSCITA IN TUTTI NOI UNA RINNOVATA 
CONSAPEVOLEZZA DEL VALORE INESTIMABILE DI OGNI VITA UMANA 
E LA GRATITUDINE VERSO I NOSTRI PADRI E I NOSTRI NONNI. 
SPRONACI A DEDICARE NUOVE ENERGIE PER DIFENDERLI DA QUESTA 
TEMPESTA, COSÌ COME OGNUNO DI NOI È STATO PROTETTO E 
ACCUDITO DA LORO CON TENEREZZA NELLE PICCOLE E GRANDI 
TORMENTE DELLA PROPRIA VITA. NON PERMETTERE CHE LI 
LASCIAMO SOLI, PERCHÉ NELLA SOLITUDINE IL CORONAVIRUS UCCIDE 
DI PIÙ. AIUTACI AD ESSERE LORO COMPAGNI DI VIAGGIO, 
SOSTENENDOLI CON LA CARITÀ E IL CONFORTO SPIRITUALE. RENDICI 
PARTICOLARMENTE ATTENTI AGLI ANZIANI CHE VIVONO LONTANI 
DAL PROPRIO NUCLEO FAMILIARE, IN CONDIZIONI DI SOLITUDINE 
DAVVERO DEBILITANTI E SCONFORTANTI. DONA LA SALVEZZA 
ETERNA AGLI ANZIANI CHE HAI CHIAMATO A TE IN QUESTI GIORNI. 
AMEN 
 

 



12 LUGLIO 2020  7° GIORNO DI NOVENA 
O MARIA, SOCCORRITRICE, PROTEGGI TUTTI GLI OPERATORI 

SANITARI E COLORO CHE SI ADOPERANO CON 

SOLLECITUDINE PASTORALE E IMPEGNO EVANGELICO.  

(PREGHIAMO PER IL MONDO DELLA SANITÀ E DEL 

VOLONTARIATO) 

 
INTRODUZIONE GENERALE: 
Questa sera il nostro pensiero e la nostra preghiera è rivolta al 

personale medico e agli assistenti sanitari che, spesso con eroismo 

velato, sono stati in prima linea per combattere il flagello del Covid-19. 

Anche il nostro Pontefice, Papa Francesco, ha esaltato la loro opera 

silenziosa e la semina d’amore fatta nel campo umano e sociale. Egli, 

inoltre, ha espresso la sua gratitudine e ha assicurato la sua costante 

preghiera per tutti coloro che si sono impegnati in questa dura 

battaglia. 

 
PRIMA LETTURA  

I progetti di Dio sono efficaci. 

 

Dal libro del profeta Isaìa (Is 55,10-11) 
Così dice il Signore: «Come la pioggia e la neve scendono dal cielo e 
non vi ritornano senza avere irrigato la terra, senza averla fecondata e 
fatta germogliare, perché dia il seme a chi semina e il pane a chi 
mangia, così sarà della mia parola uscita dalla mia bocca: non ritornerà 
a me senza effetto, senza aver operato ciò che desidero 
e senza aver compiuto ciò per cui l’ho mandata».  
Parola di Dio.  
  

Salmo (SALMO 64) 

Il salmo 64 è un Salmo di ringraziamento comunitario per i doni di Dio. 

È un inno di lode a Dio per la creazione e la sua provvidenza. 

 



RIT: TU VISITI LA TERRA, SIGNORE, E BENEDICI I SUOI GERMOGLI.  
 

Tu visiti la terra e la disseti, 
la ricolmi di ricchezze. 
Il fiume di Dio è gonfio di acque; 
tu prepari il frumento per gli uomini. R. 
 

Così prepari la terra: 
ne irrìghi i solchi, ne spiani le zolle, 
la bagni con le piogge e benedici i suoi germogli. R.  
 
Coroni l’anno con i tuoi benefici, 
i tuoi solchi stillano abbondanza. 
Stillano i pascoli del deserto 
e le colline si cingono di esultanza.  R. 
 
I prati si coprono di greggi, 
le valli si ammantano di messi: 
gridano e cantano di gioia! R. 
 

SECONDA LETTURA  

L’ardente aspettativa della creazione è protesa verso la rivelazione dei 

figli di Dio. 

 

Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Romani (Rm 8,18-23) 

Fratelli, ritengo che le sofferenze del tempo presente non siano 

paragonabili alla gloria futura che sarà rivelata in noi. L’ardente 

aspettativa della creazione, infatti, è protesa verso la rivelazione dei 

figli di Dio. La creazione infatti è stata sottoposta alla caducità – non 

per sua volontà, ma per volontà di colui che l’ha sottoposta – nella 

speranza che anche la stessa creazione sarà liberata dalla schiavitù 

della corruzione per entrare nella libertà della gloria dei figli di Dio. 

Sappiamo infatti che tutta insieme la creazione geme e soffre le doglie 

del parto fino ad oggi. Non solo, ma anche noi, che possediamo le 



primizie dello Spirito, gemiamo interiormente aspettando l’adozione a 

figli, la redenzione del nostro corpo. 

Parola di Dio 

 

VANGELO  

Gesù è il buon seminatore, sta a noi semi portare frutto buono nel 

mondo 

 

Dal Vangelo secondo Matteo (Mt 13,1-23) 

Quel giorno Gesù uscì di casa e sedette in riva al mare. Si radunò 

attorno a lui tanta folla che egli salì su una barca e si mise a sedere, 

mentre tutta la folla stava sulla spiaggia. Egli parlò loro di molte cose 

con parabole. E disse: «Ecco, il seminatore uscì a seminare. Mentre 

seminava, una parte cadde lungo la strada; vennero gli uccelli e la 

mangiarono. Un’altra parte cadde sul terreno sassoso, dove non c’era 

molta terra; germogliò subito, perché il terreno non era profondo, ma 

quando spuntò il sole fu bruciata e, non avendo radici, seccò. Un’altra 

parte cadde sui rovi, e i rovi crebbero e la soffocarono. Un’altra parte 

cadde sul terreno buono e diede frutto: il cento, il sessanta, il trenta 

per uno. Chi ha orecchi, ascolti». Gli si avvicinarono allora i discepoli e 

gli dissero: «Perché a loro parli con parabole?». Egli rispose loro: 

«Perché a voi è dato conoscere i misteri del regno dei cieli, ma a loro 

non è dato. Infatti a colui che ha, verrà dato e sarà nell’abbondanza; 

ma a colui che non ha, sarà tolto anche quello che ha. Per questo a loro 

parlo con parabole: perché guardando non vedono, udendo non 

ascoltano e non comprendono.  Così si compie per loro la profezia di 

Isaìa che dice: “Udrete, sì, ma non comprenderete, guarderete, sì, ma 

non vedrete. Perché il cuore di questo popolo è diventato insensibile, 

sono diventati duri di orecchi e hanno chiuso gli occhi, perché non 

vedano con gli occhi, non ascoltino con gli orecchi e non comprendano 

con il cuore e non si convertano e io li guarisca!”. Beati invece i vostri 

occhi perché vedono e i vostri orecchi perché ascoltano. In verità io vi 

dico: molti profeti e molti giusti hanno desiderato vedere ciò che voi 



guardate, ma non lo videro, e ascoltare ciò che voi ascoltate, ma non lo 

ascoltarono! Voi dunque ascoltate la parabola del seminatore. Ogni 

volta che uno ascolta la parola del Regno e non la comprende, viene il 

Maligno e ruba ciò che è stato seminato nel suo cuore: questo è il seme 

seminato lungo la strada. Quello che è stato seminato sul terreno 

sassoso è colui che ascolta la Parola e l’accoglie subito con gioia, ma 

non ha in sé radici ed è incostante, sicché, appena giunge una 

tribolazione o una persecuzione a causa della Parola, egli subito viene 

meno. Quello seminato tra i rovi è colui che ascolta la Parola, ma la 

preoccupazione del mondo e la seduzione della ricchezza soffocano la 

Parola ed essa non dà frutto. Quello seminato sul terreno buono è colui 

che ascolta la Parola e la comprende; questi dà frutto e produce il 

cento, il sessanta, il trenta per uno». 

Parola del Signore. 

 

PREGHIERE DEI FEDELI 

1. Per la Chiesa, perché continui a dare il suo supporto spirituale, 

morale e materiale a tutti coloro che hanno sofferto a causa della 

pandemia. Preghiamo 

 

2. Per i governanti, affinché il Signore apra le loro menti e realizzino 

che solo insieme si può raggiungere la pace e il benessere di tutti i 

popoli della Terra. Preghiamo. 

 

3. Per coloro che sono in difficoltà, il Signore li sorregga con la Sua 

presenza e dia a noi la forza di essere al loro fianco in tutti i momenti 

difficili della nostra vita. Preghiamo. 

 

4. Per noi qui presenti, preghiamo per tutti gli operatori sanitari che 
hanno dato il loro contributo decisivo contro il covid-19. Siano per noi 
modello di speranza e di forza anche nella fede. Preghiamo. 

  



Dopo la Comunione un rappresentante della Comunità porterà 
una lampada accesa. Si recita la seguente preghiera: 

 
PREGHIERA PER IL MONDO DELLA SANITA’ E DEL VOLONTARIATO 
 
O SIGNORE, TU CI HAI INSEGNATO CHE L’AMORE PIÙ GRANDE È  
DARE LA VITA PER I PROPRI AMICI. AIUTACI A SCOPRIRE NEL MONDO 
DELLA SANITÀ E DEL VOLONTARIATO L’OPPORTUNITÀ DI 
INCONTRARE NON SOLO LA SOFFERENZA UMANA, MA DI VIVERE 
L’AMORE. APRI I NOSTRI OCCHI A RICONOSCERE IN OGNI MALATO 
IL TUO VOLTO E LA TUA PRESENZA. APRI I NOSTRI ORECCHI AD 
ACCOGLIERE CON GENTILEZZA LE VOCI CHE CHIEDONO ASCOLTO. 
APRI I NOSTRI CUORI AD OFFRIRE SPERANZA DOVE C’È PAURA,  
SOLIDARIETÀ DOVE C’È SOLITUDINE, CONFORTO DOVE C’È TRISTEZZA. 
AIUTACI, O SIGNORE, A TESTIMONIARE IL VANGELO CON UN 
SORRISO, UNA PAROLA, UN GESTO DI AFFETTO. DONACI L’UMILTÀ DI 
RICONOSCERE CHE NOI NON SIAMO LA LUCE,  MA STRUMENTI DELLA 
TUA LUCE,  NON SIAMO L’AMORE, MA ESPRESSIONI DEL TUO AMORE. 
AMEN  

 
13 LUGLIO 2020 8° GIORNO DI NOVENA 

O MARIA, REGINA DELLA PACE, ASSISTI I RESPONSABILI 

DELLE NAZIONI PERCHÉ OPERINO CON SAGGEZZA, 

SOLLECITUDINE E GENEROSITÀ. 

(PREGHIAMO PER LA PACE) 

(MESSALE MARIANO 45) 
 
INTRODUZIONE GENERALE 
Oggi mediteremo sul tema “O Maria regina della pace, assisti i 
responsabili delle nazioni perché operino con saggezza, sollecitudine e 
generosità”.  Affidiamo alla sua protezione tutti coloro che si 
adoperano per il bene comune e per la costruzione di un mondo di 
pace, in modo particolare per quanti sono alla guida del nostro paese.  
 
PRIMA LETTURA 



La salvezza dell’umanità giunge a noi grazie alla nascita di un bambino. 
Il Salvatore. 
 
Dal libro del profeta Isaia (9, 1-3.5-6) 
Il popolo che camminava nelle tenebre vide una grande luce; 
su coloro che abitavano in terra tenebrosa una luce rifulse. Hai 
moltiplicato la gioia, hai aumentato la letizia. Gioiscono davanti 
a te come si gioisce quando si miete e come si esulta quando si 
spartisce la preda. Poiché tu, come al tempo di Madian, hai 
spezzato il giogo che l'opprimeva, la sbarra sulle sue spalle e il 
bastone dell'aguzzino. Poiché un bambino è nato per noi, ci è 
stato dato un figlio. Sulle sue spalle è il segno della sovranità ed 
è chiamato: "Consigliere ammirabile, Dio potente, Padre per 
sempre, Principe della pace"; grande sarà il suo dominio e la 
pace non avrà fine sul trono di Davide e sul regno, che egli 
viene a con solidare e rafforzare con il diritto e la giustizia, ora 
e sempre; questo farà lo zelo del Signore.  
Parola di Dio. 
 
SALMO (84) 
Con il salmista invochiamo la pace e la giustizia per tutta la terra. 
 
R.   DONACI LA PACE, SIGNORE: IN TE SPERIAMO. 
 
Ascolterò che cosa dice Dio, il Signore: 
egli annunzia la pace 
per il suo popolo, per i suoi fedeli,  
per chi ritorna a lui con tutto i l cuore.  
La sua salvezza è vicina a chi lo teme 
e la sua gloria abiterà la nostra terra.    R. 
  
Misericordia e verità s'incontreranno, 
giustizia e pace si baceranno. 
La verità germoglierà dalla terra  
e la giustizia si affaccerà dal ciclo.         R. 



 
Quando il Signore elargirà il suo bene, 
la nostra terra darà il  suo frutto.  
Davanti a lui camminerà la giustizia  
e sulla via dei suoi passi la salvezza.   R. 
 
VANGELO 
Con il “Si” di Maria accogliamo grati il re della pace.     

Dal Vangelo secondo Luca (1,26-38) 

 
In quel tempo, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città 
della Galilea, chiamata Nazaret, a una vergine, sposa di  un uomo 
della casa di Davide, chiamato Giuseppe. La vergine si chiamava 
Maria. Entrando da lei, disse: «Ti saluto, o piena di grazia, il 
Signore è con te». A queste parole ella rimase turbata e si 
domandava che senso avesse un tale saluto. L'angelo le disse: «Non 
temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ecco 
concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. 
Sarà grande e chiamato Figlio dell'Altissimo; il  Signore Dio gli 
darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa 
di Giacobbe e il suo regno non avrà fine». Allora Maria disse 
all'angelo: «Come è possibile? Non conosco uomo». Le rispose 
l'angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te, su te stenderà la sua 
ombra la potenza dell'Altissimo. Colui che nascerà sarà 
dunque santo e chiamato Figlio di  Dio. Vedi: anche Elisabetta, 
tua parente, nella sua vecchiaia, ha concepito un figlio e questo 
è il sesto mese per lei, che tutti dicevano sterile:  nulla è 
impossibile a Dio». Allora Maria disse: «Eccomi, sono la serva 
del Signore, avvenga di me quello che hai detto». E l'angelo 
partì da lei. 
Parola del Signore. 
 

PREGHIERA DEI FEDELI 



1 . Per la Chiesa, perché si presenti al mondo come portatrice di 

giustizia e di pace, desiderosa solo di mettersi al servizio degli uomini 

per la loro piena salvezza e liberazione.  Preghiamo 

2 . Per la nostra Italia, perché in essa fiorisca la giustizia e la concordia e 

si attui un vero progresso di pace. Preghiamo 

3. Per coloro che ci governano, perché promuovano, in una pace 

duratura, il progresso sociale e la libertà religiosa per tutte le nazioni 

della terra. Preghiamo  

4. Per gli operatori della pace: fa che lavorino senza mai stancarsi per 
promuovere 
la tua giustizia, la sola che può garantire una pace autentica e duratura. 
Preghiamo 
 
5. Per la nostra comunità, perché possa vivere la pace, la giustizia e 
l’amore che ci ha insegnato Gesù e sia testimonianza di pace per tutta 
la nostra città. Preghiamo    
 

Dopo la Comunione un rappresentante della Comunità porterà 
una lampada accesa. Si recita la seguente preghiera: 

 
PREGHIERA PER LA PACE 

 
MARIA, MADRE NOSTRA, NOI SIAMO TUOI FIGLI. NELLA VARIETÀ 
DELLE NAZIONI E DELLE RAZZE,  DELLE RELIGIONI E DELLE CULTURE. 
TUTTI DA TE RICEVIAMO VITA ED ESISTENZA. FA CHE SCOMPAIANO 
ODI E LOTTE, FA CHE UNA PACE PERENNE RIEMPIA LA TERRA E CHE IN 
OGNI LUOGO L’UMANITÀ POSSA GODERE I FRUTTI DELLA PACE. 
ASCOLTA LA PREGHIERA CHE SALE DAL TUMULTO  E DALLA 
DISPERAZIONE DI UN MONDO  DOVE L’UOMO UCCIDE L’UOMO SUO 
FRATELLO, DOVE È SCOMPARSO IL DIRITTO E LA PIETÀ. BENEDICI GLI 
SFORZI DI QUANTI SI PROPONGONO DI AIUTARE OGNI RAZZA E OGNI 
POPOLO A CAMMINARE IN AMICIZIA, LUNGO LA STRADA DELLA 
GIUSTIZIA, DELLA LIBERTÀ, DELLA PACE. AMEN 



 
14 LUGLIO 2020 9° GIORNO DI NOVENA 

O MARIA, MADRE AMATISSIMA, INCORAGGIA LA FERMEZZA 

NELLA FEDE, LA PERSEVERANZA NEL SERVIRE E LA 

COSTANZA NEL PREGARE.  

(PREGHIAMO PER TUTTI I CRISTIANI). 

(MESSALE MARIANO 31/2)  
 
INTRODUZIONE GENERALE 
9° giorno di Novena sul tema “O Maria, Madre amatissima, incoraggia 
la fermezza nella fede, la perseveranza nel servire e la costanza nel 
pregare”. Noi cristiani siamo chiamati a rendere testimonianza e a 
confermare ogni giorno la nostra fede con la preghiera e con le opere 
di carità. 
 
PRIMA LETTURA 
L’amore per la Chiesa e per l’umanità dura in eterno.  
 
Dal Cantico dei Cantici (4,6-7.9.12-15)  
Prima che spiri la brezza del giorno e si allunghino le ombre, me 
ne andrò al monte della mirra e alla collina dell'incenso. Tutta 
bella tu sei, amica mia, in te nessuna macchia. Tu mi hai rapito il 
cuore, sorella mia, sposa, tu mi hai rapito il cuore con un solo 
tuo sguardo, con una perla sola della tua collana! Giardino chiuso 
tu sei, sorella mia, sposa, giardino chiuso, fontana sigillata. I tuoi 
germogli sono un giardino di melagrane, con i frutti più squisiti, 
alberi di cipro con nardo, nardo e zafferano, cannella e 
cinnamòno con ogni specie d'alberi da incenso; mirra e  aloe con 
tutti i migliori aromi. Fontana che irrora i giardini, pozzo d'acque 
vive e ruscelli sgorganti dal Libano.  
Parola di Dio. 
 
SALMO (Gdt 13, 18-19) 
Cantiamo per sempre l’amore del Signore. 
  
R.   TU SEI L'ONORE DEL NOSTRO POPOLO. 



  
Benedetta sei tu, figlia, 
davanti al Dio altissimo 
più di tutte le donne, 
e benedetto il Signore Dio, 
che ha creato il cielo e la terra.   R. 
 
Il coraggio che ti ha sostenuta 
non cadrà dal cuore degli uomini: 
essi ricorderanno per sempre 
la potenza del Signore.   R. 
 
VANGELO 
Lo Spirito Santo travolge e purifica i nostri cuori come un fiume di acqua 
viva. 
 
Dal Vangelo secondo Giovanni (7, 37-39) 
In quel tempo, Gesù levatosi in piedi esclamò ad alta voce:  «Chi 
ha sete venga a me e beva, chi crede in me. Come dice la Scrittura, 
fiumi di acqua viva sgorgheranno dal suo seno». Questo egli disse 
riferendosi allo Spirito che avrebbero ricevuto i credenti in lui: 
infatti non c'era ancora lo Spirito perché Gesù non era stato 
ancora glorificato. 
Parola del Signore. 
 

PREGHIERE DEI FEDELI  
 

1. Per il Papa, i vescovi, i presbiteri, i diaconi perché la Beata Vergine 
Maria, li sostenga e li protegga affinché siano guida sagge del popolo 
di Dio a loro affidato. Preghiamo 
2. Per gli operatori sanitari, medici, infermieri perché accanto alle 
loro competenze non manchi mai la vocazione d’amore verso le 
sofferenze dei più fragili. Preghiamo 
 



3. Per i giovani, perché rispondano alla chiamata di Dio per essere 
missionari del suo Vangelo. Preghiamo 
 
4. O Stella del Mare ti preghiamo e affidiamo al tuo cuore 
immacolato le nostre famiglie, porta in esse pace, amore e perdono. 
 
5. Per i giovanissimi che hanno iniziato l’esperienza dell’oratorio 
perché il loro cammino di relazione e condivisione sia pieno di gioia, 
fraternità e amore. Preghiamo. 
 
 

Dopo la Comunione un rappresentante della Comunità porterà 
una lampada accesa. Si recita la seguente preghiera: 

PREGHIERA PER TUTTI I CRISTIANI 
 
VERGINE SANTA E IMMACOLATA, A TE, 
 CI RIVOLGIAMO CON CONFIDENZA E AMORE. 
TU SEI LA TUTTA BELLA, O MARIA! 
IL PECCATO NON È IN TE. 
SUSCITA IN TUTTI NOI UN RINNOVATO DESIDERIO DI SANTITÀ. 
NELLA NOSTRA PAROLA RIFULGA LO SPLENDORE DELLA VERITÀ, 
NELLE NOSTRE OPERE RISUONI IL CANTO DELLA CARITÀ,  
NEL NOSTRO CORPO E NEL NOSTRO CUORE ABITINO PUREZZA E 
CASTITÀ, 
NELLA NOSTRA VITA SI RENDA PRESENTE TUTTA LA BELLEZZA DEL 
VANGELO. 
TU SEI TUTTA BELLA, O MARIA!  
LA PAROLA DI DIO IN TE SI È FATTA CARNE. 
AIUTACI A RIMANERE IN ASCOLTO ATTENTO DELLA VOCE DEL 
SIGNORE. 
IL GRIDO DEI POVERI NON CI LASCI MAI INDIFFERENTI, 
LA SOFFERENZA DEI MALATI E DI CHI È NEL BISOGNO 
NON CI TROVI DISTRATTI, LA SOLITUDINE DEGLI ANZIANI  
E LA FRAGILITÀ DEI BAMBINI CI COMMUOVANO,  
OGNI VITA UMANA SIA DA TUTTI NOI AMATA E VENERATA. 



TU SEI TUTTA BELLA, O MARIA!  
ASCOLTA LA NOSTRA PREGHIERA, ESAUDISCI LA NOSTRA SUPPLICA, 
SIA IN NOI LA BELLEZZA DELL’AMORE MISERICORDIOSO DI DIO IN 
GESÙ, 
SIA QUESTA DIVINA BELLEZZA A SALVARE NOI,  
LA NOSTRA CITTÀ, IL MONDO INTERO. AMEN.  

 
 

 
 

 
 


