NOVENA ALLA BEATA MADRE SPERANZA
DI GESU’
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen

PRIMO GIORNO
PREGHIERA COMPOSTA DA MADRE SPERANZA
Gesù mio, fa che non dimentichi che l’umiltà e la carità sono il fondamento della santità e che solo
con il tuo amore la potrò raggiungere. So, Gesù mio, che non riuscirò mai ad amarti come meriti, ma
ho un grande desiderio di amarti e di comunicare con Te, affinché Tu comunichi con me. Aiutami,
Gesù, perché attraverso la conoscenza del mio Dio possa attrarre a me Dio stesso e mi abbandoni
interamente a Lui nell’ amore.
Pater, Ave e Gloria.
PREGHIERA DI INTERCESSIONE
Padre, ricco di Misericordia, Dio di ogni consolazione e fonte di ogni santità: ti ringraziamo per
l’insigne dono alla Chiesa della Beata Speranza di Gesù, apostola dell’Amore Misericordioso. Donaci
la sua stessa confidenza nel Tuo amore paterno e se è nei tuoi disegni darle la gloria che riservi a chi
è fedele al Tuo spirito e rivela al mondo la bontà di Gesù, per sua intercessione concedi la grazia….Te
la chiediamo contando sull’aiuto di Maria, mediatrice di quella Misericordia che vogliamo cantare in
eterno. Amen

SECONDO GIORNO
PREGHIERA COMPOSTA DA MADRE SPERANZA
Gesù mio, ho un gran desiderio di santificarmi a tutti i costi, solo per darti gloria; e vedo che il
cammino della perfezione è arduo, ci vuole uno sforzo non comune ed energico; e questo mi
spaventa molto, soprattutto quando dimentico che Tu mi precedi e mi aiuti. Oggi, Gesù, con il tuo
aiuto ti prometto, ancora una volta, di camminare per questa via aspra e difficile, guardando sempre
avanti senza voltarmi indietro.
Pater, Ave e Gloria.
PREGHIERA DI INTERCESSIONE
Padre, ricco di Misericordia, Dio di ogni consolazione e fonte di ogni santità: ti ringraziamo per
l’insigne dono alla Chiesa della Beata Speranza di Gesù, apostola dell’Amore Misericordioso. Donaci
la sua stessa confidenza nel Tuo amore paterno e se è nei tuoi disegni darle la gloria che riservi a chi
è fedele al Tuo spirito e rivela al mondo la bontà di Gesù, per sua intercessione concedi la grazia….Te
la chiediamo contando sull’aiuto di Maria, mediatrice di quella Misericordia che vogliamo cantare in
eterno. Amen

TERZO GIORNO
PREGHIERA COMPOSTA DA MADRE SPERANZA
Aiutami, Gesù mio, perché viva sempre unito alla croce: con l’umiltà sincera reprima il desiderio di
essere onorato e con la mortificazione l’ amore al piacere. Fa che il mio cuore e la mia mente siano
continuamente fissi in Te e che possa dire con sincerità: “Vivo, ma non sono io che vivo: sei Tu che
vivi in me”.
Pater, Ave e Gloria.
PREGHIERA DI INTERCESSIONE
Padre, ricco di Misericordia, Dio di ogni consolazione e fonte di ogni santità: ti ringraziamo per
l’insigne dono alla Chiesa della Beata Speranza di Gesù, apostola dell’Amore Misericordioso. Donaci
la sua stessa confidenza nel Tuo amore paterno e se è nei tuoi disegni darle la gloria che riservi a chi
è fedele al Tuo spirito e rivela al mondo la bontà di Gesù, per sua intercessione concedi la grazia….Te
la chiediamo contando sull’aiuto di Maria, mediatrice di quella Misericordia che vogliamo cantare in
eterno. Amen

QUARTO GIORNO
PREGHIERA COMPOSTA DA MADRE SPERANZA
Ti prego, Gesù mio, non dimenticare i sacerdoti del mondo intero: per essi io voglio essere vittima.
Illuminali perché comprendano il vuoto e la nullità delle cose umane. Attirali a Te, fa che ti conoscano
come Padre amoroso e fonte di ogni bene. Dà a tutti loro volontà, forza e costanza perché cerchino
solo Te.
Pater, Ave e Gloria.
PREGHIERA DI INTERCESSIONE
Padre, ricco di Misericordia, Dio di ogni consolazione e fonte di ogni santità: ti ringraziamo per
l’insigne dono alla Chiesa della Beata Speranza di Gesù, apostola dell’Amore Misericordioso. Donaci
la sua stessa confidenza nel Tuo amore paterno e se è nei tuoi disegni darle la gloria che riservi a chi
è fedele al Tuo spirito e rivela al mondo la bontà di Gesù, per sua intercessione concedi la grazia….Te
la chiediamo contando sull’aiuto di Maria, mediatrice di quella Misericordia che vogliamo cantare in
eterno. Amen

QUINTO GIORNO
PREGHIERA COMPOSTA DA MADRE SPERANZA
Fa’, Gesù mio, che le anime consacrate progrediscano sempre nelle virtù: sii loro custode e guida in
questo pellegrinaggio, affinché non siano mai turbate né sbaglino il cammino che a te le conduce.
Liberale, Gesù mio, da tutto ciò che impedisce loro di unirsi a te. Fa’ che ti amino con tutto il cuore e
giungano a morire a sé stesse e a vivere solo per te sino a formare con te un solo respiro, una sola
volontà, un solo amore, un unico affetto, così che le loro anime, le energie e tutto il loro essere ardano
sempre e si consumino come vera fiamma nel fuoco della tua divina carità.
Pater, Ave e Gloria.
PREGHIERA DI INTERCESSIONE
Padre, ricco di Misericordia, Dio di ogni consolazione e fonte di ogni santità: ti ringraziamo per
l’insigne dono alla Chiesa della Beata Speranza di Gesù, apostola dell’Amore Misericordioso. Donaci
la sua stessa confidenza nel Tuo amore paterno e se è nei tuoi disegni darle la gloria che riservi a chi
è fedele al Tuo spirito e rivela al mondo la bontà di Gesù, per sua intercessione concedi la grazia….Te
la chiediamo contando sull’aiuto di Maria, mediatrice di quella Misericordia che vogliamo cantare in
eterno. Amen

SESTO GIORNO
PREGHIERA COMPOSTA DA MADRE SPERANZA
Vergine Santissima, Madre di tutti gli uomini, prendimi sotto la tua protezione per amore del tuo
divino Figlio. Ti scelgo come madre della mia vita spirituale e della mia felicità. Sii sempre la mia
speciale e tenera Madre; proteggimi in questa vita e prendimi nelle tue braccia nell’ ora della morte.
Pater, Ave e Gloria.
PREGHIERA DI INTERCESSIONE
Padre, ricco di Misericordia, Dio di ogni consolazione e fonte di ogni santità: ti ringraziamo per
l’insigne dono alla Chiesa della Beata Speranza di Gesù, apostola dell’Amore Misericordioso. Donaci
la sua stessa confidenza nel Tuo amore paterno e se è nei tuoi disegni darle la gloria che riservi a chi
è fedele al Tuo spirito e rivela al mondo la bontà di Gesù, per sua intercessione concedi la grazia….Te
la chiediamo contando sull’aiuto di Maria, mediatrice di quella Misericordia che vogliamo cantare in
eterno. Amen

SETTIMO GIORNO
PREGHIERA COMPOSTA DA MADRE SPERANZA
Fa, Gesù mio, che tutte le mie azioni assomiglino alle tue e rendimi forte nel tuo amore e nella tua
pace. Illumina i miei sensi con la luce della tua carità perché sia solo Tu ad insegnarmi, incamminarmi
e istruirmi nei sentimenti più intimi del tuo cuore.
Pater, Ave e Gloria.
PREGHIERA DI INTERCESSIONE
Padre, ricco di Misericordia, Dio di ogni consolazione e fonte di ogni santità: ti ringraziamo per
l’insigne dono alla Chiesa della Beata Speranza di Gesù, apostola dell’Amore Misericordioso. Donaci
la sua stessa confidenza nel Tuo amore paterno e se è nei tuoi disegni darle la gloria che riservi a chi
è fedele al Tuo spirito e rivela al mondo la bontà di Gesù, per sua intercessione concedi la grazia….Te
la chiediamo contando sull’aiuto di Maria, mediatrice di quella Misericordia che vogliamo cantare in
eterno. Amen

OTTAVO GIORNO
PREGHIERA COMPOSTA DA MADRE SPERANZA
Gesù mio, aiutami, perché conoscendo il mio Dio, possa attirarlo a me e donarmi totalmente a Lui
solo per mezzo dell’amore. Fa che il mio cuore arda di amore per te, e questo non sia semplicemente
un affetto passeggero, ma un amore generoso che spinga al più grande sacrificio e al massimo oblio
di me stessa.
Pater, Ave e Gloria.
PREGHIERA DI INTERCESSIONE
Padre, ricco di Misericordia, Dio di ogni consolazione e fonte di ogni santità: ti ringraziamo per
l’insigne dono alla Chiesa della Beata Speranza di Gesù, apostola dell’Amore Misericordioso. Donaci
la sua stessa confidenza nel Tuo amore paterno e se è nei tuoi disegni darle la gloria che riservi a chi
è fedele al Tuo spirito e rivela al mondo la bontà di Gesù, per sua intercessione concedi la grazia….Te
la chiediamo contando sull’aiuto di Maria, mediatrice di quella Misericordia che vogliamo cantare in
eterno. Amen

NONO GIORNO
PREGHIERA COMPOSTA DA MADRE SPERANZA
Aiutami, Gesù, a progredire sempre nella via della perfezione, spinta solo dal desiderio della tua gloria
e fa sì che la mia perfezione consista sempre nel possedere te con l’amore e la sofferenza, fino a
poter dire davvero che non ho altra volontà che la tua.
Pater, Ave e Gloria.
Preghiera di intercessione
Padre, ricco di Misericordia, Dio di ogni consolazione e fonte di ogni santità: ti ringraziamo per
l’insigne dono alla Chiesa della Beata Speranza di Gesù, apostola dell’Amore Misericordioso. Donaci
la sua stessa confidenza nel Tuo amore paterno e se è nei tuoi disegni darle la gloria che riservi a chi
è fedele al Tuo spirito e rivela al mondo la bontà di Gesù, per sua intercessione concedi la grazia….Te
la chiediamo contando sull’aiuto di Maria, mediatrice di quella Misericordia che vogliamo cantare in
eterno. Amen

