NOVENA A TUTTI I SANTI
(dal 23 ottobre al 31 ottobre)

+ Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
- O Dio, vieni a salvarmi.
- Signore vieni presto in mio aiuto.
- Gloria al Padre.

1. O Regina di tutti i Santi, la più potente mediatrice fra Dio e gli uomini, e l'arbitra Sovrana di
tutte le grazie, volgete sopra di noi gli sguardi della vostra misericordia, e fate che, camminando
dietro le orme da voi segnate nella strada della virtù, meritiamo il favore del vostro potentissimo
patrocinio, e ci assicuriamo la partecipazione alla vostra gloria nel paradiso.
Recitare 3 volte l’Ave Maria: Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei
benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio,
prega per noi peccatori, adesso e nell’ora della nostra morte. Amen.
2. Spiriti Celesti, che fin dal principio del mondo assistete al trono dell'Altissimo, voi la cui continua
occupazione è cantare le sue Lodi, eseguire i suoi ordini, e zelare la sua gloria, ottenete a noi
tutti la grazia di fare nostra delizia l'osservanza dei divini comandamenti e la pratica fedele di
tutto che voi per celeste commissione suggerite al cuor nostro, onde meritiamo un qualche
giorno di occupare qualcuna delle tante sede rimaste vuote per la ribellione dei vostri
compagni.
Recitare 3 volte l’Angeli Dei: Angeli di Dio, che siete i nostri custodi, illuminateci, custoditeci,
reggete e governate noi, che vi fummo affidati dalla pietà celeste. Amen.
3. Fedelissimi Patriarchi, Santissimi Profeti, zelantissimi Apostoli, invitti Martiri, integerrimi
Confessori, Vergini e Santi. Voi tutti che regnate con Cristo nel paradiso, dai seggi luminosi
della vostra beatitudine volgete uno sguardo di pietà sopra di noi.
Voi godete ora l'ampia messe di gaudio che meritata vi siete seminando nelle lacrime in questa
terra di esilio. Niente meno che Dio è adesso il premio delle vostre fatiche, il principio, l'oggetto
e il fine dei vostri godimenti. O Anime beate, intercedete per noi! Otteneteci di camminare fedeli
dietro le vostre orme, di seguire animosi i vostri esempi, di ricopiare in noi stessi le virtù vostre,
affinché da imitatori che siamo attualmente delle grandi virtù, diventiamo un giorno partecipi
della vostra gloria immortale.
Recitare 3 volte il “Gloria”: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel
principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

