NOVENA ALLA MADONNA DELLE GRAZIE

Primo Giorno
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.

Preghiamo
Padre santo, che nel mistero pasquale hai stabilito la
salvezza del genere umano, concedi a tutti gli uomini con
la grazia del tuo Spirito di essere inclusi nel numero dei
figli di adozione, che Gesù morente affidò alla Vergine
Madre. Egli è Dio, e vive e regna con te, nell’unità dello
Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen.

Si recitano il Padre nostro, 10 Ave Maria e il Gloria al Padre

Salve Regina e omaggio floreale

Invocazione alla Madonna delle Grazie
Vergine santissima delle grazie, ecco che, in questi momenti di trepidazione e sofferenza,
i tuoi figli fiduciosi vengono davanti a te per chiedere con fede la tua speciale protezione
sulla nostra città, sulla nostra diocesi, sull’Italia intera.
Ascolta, o madre, la fervida preghiera che questo popolo ti innalza e che solo a te si
affida. Donaci la forza di percorrere la via della virtù; volontà per essere perseveranti nel
vivere una vita veramente cristiana. Donaci generosità di cuore nell’offrire al Signore,
per il nostro bene, i sacrifici e le pene di questo periodo.
Anche noi vogliamo, o Madonna nostra delle grazie, come fecero i nostri padri, poterti
salutare: Maria nostro aiuto e nostra salvezza.
Amen
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NOVENA ALLA MADONNA DELLE GRAZIE

Secondo Giorno
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.

Preghiamo
Signore nostro Dio, che hai fatto della Vergine Maria il
modello di chi accoglie la tua Parola e la mette in pratica,
apri il nostro cuore alla beatitudine dell’ascolto, e con la
forza del tuo Spirito fa’ che noi pure diventiamo luogo
santo in cui la tua Parola di salvezza oggi si compie. Per il
nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e
regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i
secoli dei secoli. Amen.

Si recitano il Padre nostro, 10 Ave Maria e il Gloria al Padre
Salve Regina e omaggio floreale
Invocazione alla Madonna delle Grazie
Oh Maria, madre di Dio, fonte di ogni nostra intercessione presso il tuo figlio Gesù. Tu
che hai concepito nel tuo seno l’autore della vita Gesù Cristo, e divenendo madre del Dio
fatto uomo sei ancora madre pietosa per tutti i tuoi figli, rivolgi, ti preghiamo, verso di
noi il tuo sguardo benigno di misericordia per liberarci dalle miserie e dalle sofferenze
che in questi giorni colpiscono la nostra vita. E siccome tu sei stata prescelta fra tutte le
donne per dare al mondo il redentore, madre nostra amorosissima, fa’ che tutti noi
scegliamo te come nostra speciale protettrice, affinché con la tua intercessione
otteniamo le grazie che ci sono necessarie per l’anima e per il corpo. Concedici che,
liberati dai tanti affanni della vita, possiamo tornare a lodarti insieme col tuo figlio Gesù
ed infine ottenere la gloria eterna del cielo per poter stare sempre con te nell’amore del
Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen
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Terzo Giorno
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.

Preghiamo
O Dio d’infinita sapienza, tu hai scelto come Madre del
Salvatore la beata Vergine Maria, eccelsa tra gli umili e i
poveri di Israele; fa’ che accogliendo con fede viva la tua
parola impariamo a riporre solo in te ogni speranza di
salvezza. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che
è Dio, e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli. Amen.

Si recitano il Padre nostro, 10 Ave Maria e il Gloria al Padre
Salve Regina e omaggio floreale
Invocazione alla Madonna delle Grazie
Madonna delle grazie, guardiamo con fiducia a questa tua immagine, venerata nei secoli
dai nostri padri quale segno della divina misericordia per questa città. Ti vediamo in piedi,
raccolta nel gesto della preghiera, in mezzo alla nostra assemblea, come nel cenacolo
vegliavi insieme ai primi discepoli in attesa della Pentecoste. Ottieni anche a noi un
rinnovato dono dello Spirito Santo. Rendici testimoni del Signore risorto, saldi nella fede,
lieti nella speranza, ardenti nella carità. Fa’ che la nostra comunità sia, come quella delle
origini, un cuore solo e un’anima sola, perché il mondo creda. Suscita apostoli coraggiosi
per il nostro tempo: presbiteri, diaconi, persone consacrate, fedeli laici, famiglie
cristiane. Rivolgi la tua materna sollecitudine a tutte le nostre necessità spirituali e
materiali. Liberaci da angoscia e malattia, emarginazione e disoccupazione, ingiustizia e
violenza, corruzione e materialismo. Siamo certi che la tua singolare santità ti rende più
vicina che mai a noi peccatori. A Dio, che ti ha fatto umile e grande, sia lode nei secoli
dei secoli. Amen
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NOVENA ALLA MADONNA DELLE GRAZIE

Quarto Giorno
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.

Preghiamo
O Dio, che all’annunzio dell’Angelo hai voluto che il tuo
Verbo si facesse uomo nel grembo verginale di Maria,
concedi al tuo popolo, che la onora come vera Madre di
Dio, di godere sempre della sua intercessione presso di
te. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio,
e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, per
tutti i secoli dei secoli. Amen.

Si recitano il Padre nostro, 10 Ave Maria e il Gloria al Padre
Salve Regina e omaggio floreale
Invocazione alla Madonna delle Grazie
O Maria dal Cuore Immacolato, Madre di Dio, con gli Angeli in luce e i Santi in letizia, noi
Ti salutiamo Regina del cielo e della terra e T’invochiamo a regnare su tutte le anime. Per
la grazia divina, di cui sei la generosa dispensatrice, fa che tutte le menti conoscano Dio
nella verità, tutti i cuori Lo amino nella carità, tutte le volontà Gli siano soggette
nell’umiltà. E Tu poni, maternamente, in ciascuno di noi il Tuo trono di amore, così che
da Te scaturisca ogni nostra gioia, in Te si quieti ogni nostro affanno, per Te si elevi,
confidente, ogni nostra preghiera. Affrettati – o potentissima Signora – affrettati a
conquistare il mondo nella pace della Tua Carità, per lo splendore del Tuo diadema e per
l’avvento glorioso del Regno universale di Gesù Cristo, Tuo Figlio divino, nostro Signore.
Amen.
(S. E. mons. PAOLO GALEAZZI, 1932-’71)
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NOVENA ALLA MADONNA DELLE GRAZIE

Quinto Giorno
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.

Preghiamo
O Dio d'infinita sapienza, tu hai scelto come Madre del
Salvatore la beata Vergine Maria, eccelsa tra gli umili e i
poveri di Israele; fa' che accogliendo con fede viva la tua
parola impariamo a riporre solo in te ogni speranza di
salvezza. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che
è Dio, e vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli. Amen.

Si recitano il Padre nostro, 10 Ave Maria e il Gloria al Padre
Salve Regina e omaggio floreale
Invocazione alla Madonna delle Grazie
Maria Santissima delle grazie, Tu hai portato nel grembo Gesù Cristo nostro Signore. Da
Te il Figlio di Dio è nato nella carne per la salvezza degli uomini. Tu hai seguito la Sua
missione Nella gioia di Cana e nel dolore sotto la Croce. Pietà elargita a tutto il genere
umano, Tu l’hai accolto, cadavere, tra le tue braccia. Tu, Chiesa immacolata, nella nuova
parentela con Giovanni l’hai salutato risorto. Tu ora vivi presso di Lui nella gloria della
Trinità. Accogli, Madre delle grazie, l’umile preghiera del tuo popolo, sostieni la fede,
dona la speranza, infondi la carità. Guarda benigna l’umanità sfinita dal peccato, alle
soglie del nuovo millennio. Mostrale nel Crocifisso Risorto Misericordia e letizia. Proteggi
la Tua Chiesa in ogni circostanza, felice o avversa. Soccorri noi peccatori ora E nell’ora
della nostra morte. Guidaci al padre Nel Figlio per lo Spirito Santo. Vergine Santa, a Te la
nostra supplica. Tu ascolta i Tuoi figli e intercedi. Amen
(S. E. mons. ANGELO SCOLA, 1991-’95)
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Sesto Giorno
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.

Preghiamo
O Dio, il cui unico Figlio, morente sulla croce, ha voluto
darci come nostra madre la Vergine Maria eletta come
sua madre, concedi a noi che ci affidiamo alla sua
protezione di sperimentare la forza e la dolcezza del suo
nome. Per Cristo nostro Signore. Amen.

Si recitano il Padre nostro, 10 Ave Maria e il Gloria al Padre
Salve Regina e omaggio floreale
Invocazione alla Madonna delle Grazie
Ave Maria Madre delle grazie, Tu hai creduto alle promesse di Dio, Tu hai atteso nella
preghiera la Sua venuta, Tu hai accolto nel Tuo grembo il mistero della Sua incarnazione,
Tu hai servito Tuo Figlio Anche quando le Sue opere sorpassavano la Tua comprensione.
Ave Maria Madonna delle Grazie, custodita con amore nella nostra Cattedrale, da Te
impariamo a pregare guardando gli angeli che Ti fanno corona e le Tue mani congiunte
di fronte al tabernacolo. A Te le nostre comunità donano con gioia l’olio Perché la
lampada della fede non si spenga mai. Santa Maria piena di grazia, aiutaci a vivere in
grazia di Dio, preservaci dai compromessi e dalla paura nell’ora della prova, non
permettere che perdiamo la sincerità della coscienza e l’onestà della condotta. Vieni in
aiuto della nostra fragile fede. Benedici la Chiesa grossetana e le sue opere, le sue
famiglie e tutta la città. Rinnova la vocazione all’apostolato nei giovani. Conforta il cuore
missionario del Tuo popolo perché alla vigilia del terzo millennio dell’era cristiana, possa
rinnovare la gioia di lodarti e di annunciare a tutti l’amore senza fine del Tuo Figlio Gesù
che dalla Croce tende le braccia al mondo intero. Accogli Madre la nostra preghiera E
guida i nostri passi sulla via della conversione e della pace. Amen
(S. E. mons. GIACOMO BABINI, 1995 - 2001)
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Settimo Giorno
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.

Preghiamo
O Dio, che nella Vergine Maria, capolavoro del tuo
Spirito, ci hai donato le primizie della creazione nuova,
fa' che, liberati dalla schiavitù del peccato, abbracciamo
con tutto il cuore la novità del Vangelo, testimoniando in
parole e opere il comandamento dell'amore. Per il
nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e
regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i
secoli dei secoli. Amen.

Si recitano il Padre nostro, 10 Ave Maria e il Gloria al Padre
Salve Regina e omaggio floreale
Invocazione alla Madonna delle Grazie
Vergine Santa, Madonna delle Grazie Dolce Regina della nostra terra, a Te, in preghiera
da sempre per noi ci rivolgiamo con fede e speranza, Vergine Santa, ricolma di grazia,
umile serva del Verbo di Dio, rendici umili, miti, obbedienti, pronti ad accogliere la Sua
Parola. Vergine Sposa, sorgente di grazie, vigile e provvida alle nozze di Cana, guarda e
proteggi le nostre famiglie, vi regni sempre la pace e l'amore. Vergine Madre del Figlio di
Dio, che tra le braccia accogliesti bambino, a Te affidiamo i nostri figlioli, crescano in
grazia, fortezza e sapienza. Vergine in pianto sotto la croce, prenditi cura dei nostri
malati, le sofferenze di ogni fratello, uniscile a quelle del Redentore. Vergine orante per
tutta la Chiesa, modello e speranza per ogni credente, invoca su noi, pastori e fedeli,
perenne effusione di Spirito Santo. Vergine Assunta, coronata di gloria, la più benedetta
tra tutte le donne, concedi anche a noi raggiungerti in cielo, e con gli angeli e i santi
chiamarti Beata. Amen.
(S. E. mons. FRANCO AGOSTINELLI, 2001 - 2013)
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Ottavo Giorno
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.

Preghiamo
O Dio, che nel tuo misterioso disegno di salvezza hai
voluto continuare la passione del tuo Figlio nelle
membra piagate del suo corpo, che è la Chiesa, fa' che,
uniti alla Madre Addolorata ai piedi della croce,
impariamo a riconoscere e servire con amore premuroso
il Cristo, sofferente nei fratelli. Per Cristo nostro Signore.
Amen.

Si recitano il Padre nostro, 10 Ave Maria e il Gloria al Padre
Salve Regina e omaggio floreale
Invocazione alla Madonna delle Grazie
Madonna delle Grazie, Maria di Nazareth, sii benedetta! Fa' che anche noi incontriamo
ed amiamo Colui che fu la pienezza della tua vita, il Figlio di Dio, Gesù, che hai reso nostro
fratello. E Lui il Bene, nel quale ci aiuti a trovare tutte le grazie che una mamma desidera
e prepara per la sua famiglia e per i suoi figli. Tu vedi meglio di noi quello di cui abbiamo
davvero bisogno. Questo ci dà piena fiducia nel rivolgerei a te. Guardaci, aiuta le nostre
famiglie. Proteggi la nostra Chiesa e la nostra terra. Rendi la nostra fede pronta come la
tua, la nostra carità sincera come il tuo cuore. Insegnaci quella speranza semplice e
profonda che tu conservasti anche nei giorni più difficili. Madre di tutte le Grazie,
prendici per mano nelle scelte decisive della vita e nel cammino di ogni giorno. Amen
(S. E. mons. RODOLFO CETOLONI, 2013 in occasione dell’ingresso in Diocesi)
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Nono Giorno
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.

Preghiamo
Padre santo, che nel mistero pasquale hai stabilito la
salvezza del genere umano, concedi a tutti gli uomini con
la grazia del tuo Spirito di essere inclusi nel numero dei
figli di adozione, che Gesù morente affidò alla Vergine
Madre. Egli è Dio, e vive e regna con te, nell’unità dello
Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen.

Si recitano il Padre nostro, 10 Ave Maria e il Gloria al Padre

Salve Regina e omaggio floreale

Invocazione alla Madonna delle Grazie
Madonna delle Grazie, guarda il mondo, questo tempo e ognuno di noi. Difendi la nostra
salute fisica e spirituale, salvaci dall’angoscia, sostieni i malati e quanti sono coinvolti da
questo momento difficile. Fa che quello che viviamo risvegli la fede di tutti, renda intensa
la carità, accenda e sostenga la speranza del futuro. Ascoltaci e presenta al Padre la
nostra vita. Tu, Madre di Gesù e madre nostra. Amen
(S. E. mons. RODOLFO CETOLONI, 2020 in occasione della Pandemia)
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