
   

                Novena alla Madonna di Lourdes (dal 2 al 10 febbraio) 

" O Madre mia, é nel vostro cuore che io vengo ad affidare le angosce del mio cuore e attingervi 

forza e coraggio." Santa Bernadette  

Durante la Novena offriamo alla Madonna, assieme alla preghiera, sacrifici e mortificazioni. 

Preghiera da ripetere per 9 giorni consecutivi: 

O Vergine Immacolata, Madre di Misericordia, salute degli infermi, rifugio dei peccatori, 
consolatrice degli afflitti, Tu conosci i miei bisogni, le mie sofferenze; degnati di volgere su di 
me uno sguardo propizio a mio sollievo e conforto. 
Con l'apparire nella grotta di Lourdes, hai voluto ch'essa divenisse un luogo privilegiato, da dove 
diffondere le tue grazie, e già  molti infelici vi hanno trovato il rimedio alle loro infermità  
spirituali e corporali. 
Anch'io vengo pieno di fiducia ad implorare i tuoi materni favori; esaudisci, o tenera Madre, la 
mia umile preghiera, e colmato dei tuoi benefici, mi sforzerò d'imitare le tue virtù, per 
partecipare un giorno alla tua gloria in Paradiso. Amen. 
3 Ave Maria 
Nostra Signora di Lourdes, prega per noi. 
Sia benedetta la Santa ed Immacolata Concezione della Beatissima Vergine Maria, Madre di Dio. 

 

Preghiera a Nostra Signora di Lourdes (festa 11 febbraio) 
 

Maria, tu sei apparsa a Bernadette nella fenditura di questa roccia. Nel freddo e nel buio 

dell’inverno, hai fatto sentire il calore di una presenza, la luce e la bellezza. Nelle ferite e 

nell’oscurità delle nostre vite, nelle divisioni del mondo dove il male è potente,porta speranza e 

ridona fiducia! Tu che sei l’Immacolata Concezione, vieni in aiuto a noi peccatori. Donaci l’umiltà 

della conversione, il coraggio della penitenza. Insegnaci a pregare per tutti gli uomini. Guidaci 

alle sorgenti della vera Vita. Fa’ di noi dei pellegrini in cammino dentro la tua Chiesa. Sazia in noi 

la fame dell’Eucaristia, il pane del cammino, il pane della Vita. In te, o Maria, lo Spirito Santo ha 

fatto grandi cose: nella sua potenza, ti ha portato presso il Padre, nella gloria del tuo Figlio, 

vivente in eterno. Guarda con amore di madre le miserie del nostro corpo e del nostro cuore. 

Splendi come stella luminosa per tutti nel momento della morte. Con Bernadette, noi ti 

preghiamo, o Maria, con la semplicità dei bambini. Metti nel nostro animo lo spirito delle 

Beatitudini. Allora potremo, fin da quaggiù, conoscere la gioia del Regno e cantare con te: 

Magnificat! Gloria a te, o Vergine Maria, beata serva del Signore, Madre di Dio, Tempio dello 

Spirito Santo! Amen! 

                                                                                                             

            


