
NOVENA 
 
 
INTRODUZIONE 
 
La novena è una preghiera da farsi per nove giorni consecutivi. L’unica  condizione 
richiesta perché la novena si “valida” è che sia fatta senza interruzione per nove giorni 
consecutivi (se cioè, un giorno ci si dimenticasse di recitarla è necessario ricominciare 
da capo, non perché sia una formula magica, ma per esercitare la nostra costanza e 
fedeltà nella preghiera. 
Come insegna la santa madre Chiesa, la vita spirituale, gli esercizi di pietà e le 
devozioni sono strettamente legati alla vita sacramentale e sono tanto più efficaci e 
fruttuosi quanto più corrisponde alla grazia del Signore. Pertanto durante la novena è 
consigliabile accostarsi al sacramento della Riconciliazione per chiedere perdono a 
Dio dei propri peccati, partecipare alla Santa Messa quotidiana (quando è possibile) e 
ricevere la santa Eucaristia, fonte e culmine della vita cri-stiana. 
Inoltre ogni giorno della novena è opportuno: 
1. Lodare, benedire e ringraziare la Santissima Trinità: Dio Padre per il dono della 
Creazione; Dio Figlio per il dono della Redenzione; Dio Spirito Santo per quello della 
Santificazione; 
2. Perdonare sempre e chiunque; 
3. Vivere con impegno e costanza la preghiera personale, familiare e comunitaria; 
4. Compiere opere di carità; 
5. Abbandonarsi alla volontà di Dio. 
In tal modo si fa già esperienza di una vita cristiana autentica, si attinge alla fonte 
prima della grazia di Dio, si pratica la fedeltà e la corrispondenza ad essa, si 
sperimentano i suoi benefici e consolazioni che alimentano la vita quotidiana. 
La novena, infatti, è molto efficace, se si crede fermamente, per superare periodi di 
sofferenza, di malattia, di angoscia, di ro-vina morale, di problemi familiari, 
matrimonio in crisi, mancanza di lavoro, per essere illuminati nelle scelte più difficili 
da prendere, per essere guariti, consolati e per chiedere qualsiasi aiuto nelle piccole e 
grandi difficoltà di ogni giorno; ma anche per ringraziare delle immense grazie che 
continuamente che conti-nuamente riceviamo dal Signore. 
 
 
TESTO DELLA NOVENA 
 
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen 
 
Si reciti: Credo, Padre nostro, Ave Maria, Gloria al Padre 
 
 
 
 
 
 



CREDO 
 
Credo in un solo Dio,  
Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra,  
di tutte le cose visibili e invisibili. 
Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, 
unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. 
Dio da Dio, Luce da Luce, Dio vero da Dio vero;  
generato, non creato; della stessa sostanza del Padre;  
per mezzo di lui tutte le cose sono state create. 
Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo; 
e per opera dello Spirito Santo 
si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. 
Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. 
Il terzo giorno è risuscitato, secondo le Scritture; 
è salito al cielo, siede alla destra del Padre. 
E di nuovo verrà, nella gloria, per giudicare i vivi e i morti, 
e il suo regno non avrà fine. 
Credo nello Spirito Santo, che è Signore e da la vita,  
e procede dal Padre e dal Figlio 
e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato  
e ha parlato per mezzo dei profeti. 
Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. 
Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. 
Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà.  
Amen. 
 
 
 Padre nostro, che sei nei cieli,   
 
 Ave o Maria 
 
Gloria al Padre 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 GIORNO 13 OTT. 
 
 
Preghiera per implorare grazie per intercessione del Beato Giovanni Paolo II  
 
O Trinità Santa, ti ringraziamo per aver donato alla Chiesa il Be-ato Giovanni Paolo II e 
per aver fatto risplendere in lui la tenerezza della tua paternità, la gloria della croce di 
Cristo e lo splendore dello Spirito d’amore. Egli, confidando totalmente nella tua 
misericordia e nella materna intercessione di Maria, ci ha dato un’immagine viva di 
Gesù Buon Pastore e ci ha indicato la Santità come misura alta della vita cristiana 
ordinaria, quale strada per raggiungere la comunione e-terna con te. Concedici, per 
sua intercessione, secondo la tua volontà, la grazia che imploriamo, nella speranza che 
egli sia presto annoverato nel numero dei tuoi santi. Amen  
 
 
Ti ringraziamo o Dio Padre nostro, per aver donato alla Chiesa e al mondo il Beato 
Papa Giovanni Paolo II. Egli con la sua fede ci ha guidato lungo la via che conduce a 
Te. Ti chiediamo di mostrarci mi-sericordia per sua intercessione. O nostro amatissimo 
Giovanni Paolo II prega per noi figli, a te affidati dallo Spirito Santo. Ottienici au-
mento di Fede, di Speranza, di Carità; presenta al trono dell’Altissimo le nostre miserie 
ed ottienici grazie.  
 
Padre nostro – Ave Maria – Gloria al Padre 
Beato Giovanni Paolo II   prega per noi 
  
Preghiera al Beato Giovanni Paolo II  
 
 
O Dio, Padre Figlio e Spirito Santo, per l'intercessione del Beato Giovanni Paolo II, 
imploriamo dalla Tua Divina Misericordia il per-dono e la pace per l'umanità del 
nostro tempo. Attraverso l'annuncio del Tuo regno sino ai confini della terra i cristiani 
siano uniti nel loro unico Capo Gesù Cristo nostro Signore. Lo Spirito Santo rinnovi i 
prodigi della Pentecoste nei coniugi e nelle famiglie cristiane; susciti nei giovani ideali 
di vera perfezione nella verità e nell'amore; doni ai malati e ai sofferenti viva speranza 
di vita vera. La Chiesa tutta sia comunione e missione testimone del Tuo amore 
trinitario perché il mondo creda che Tu sei il vero unico Dio, Padre di tutto il genere 
umano. Fa' che quanti si appellano ai meriti del Beato Giovanni Paolo II siano da Te 
esauditi nelle loro necessità, spirituali e materiali. Amen 


