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Le preghiere sono di sant’Annibale.

S. ANNIBALE M. DI FRANCIA (Messina 1851-1927).
Fondatore degli Istituti Antoniani, dei Rogazionisti
del Cuore di Gesù e delle Figlie del Divino Zelo. Pa-
dre degli orfani e dei poveri, apostolo della preghie-
ra per le vocazioni (= rogate). Canonizzato da san
Giovanni Paolo II il 16 maggio 2004.
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Prefazione

Miei cari, fra 9 giorni si ricorderà il Na-
tale del Messia. L’incarnazione del Verbo di
Dio e la sua venuta al mondo è l’avvenimen-
to più importante di tutta la storia. Intorno
a questo avvenimento si collegano gli altri.

Prepariamoci al Natale col desiderio e
la coscienza pura, rimuovendo gli ostacoli
dal nostro cuore. Questo è lo scopo della
novena. Il miglior modo per prepararci al
Natale e viverlo consiste nel far nascere Ge-
sù nei nostri cuori. 

Possiamo considerare quattro Natali di
Gesù. 1° La nascita eterna del Verbo gene-
rato dal Padre prima di tutti i secoli. 2° La
nascita a Betlemme, dal grembo della Vergi-
ne Maria, per opera dello Spirito. 3° Il Na-
tale mistico nell’Eucaristia. Gesù è nato a
Betlemme, che significa Casa del Pane; è
nato in una mangiatoia perché egli è il Pane
della vita e vuole farsi mangiare da noi. 4° Il
Natale di Gesù nel nostro cuore. 

La nascita di Gesù nel nostro cuore di-
pende dal desiderio di ognuno di noi. Dob-
biamo desiderare Gesù come lo desideraro-
no i profeti, i giusti, Maria, Giuseppe, Si-
meone, ecc. Gesù desidera ognuno di noi; e
noi desideriamo Gesù? Durante la novena
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deve crescere in noi il desiderio di Gesù.  
Come far nascere Gesù nel nostro cuo-

re? Evitando il peccato, fuggendo le occa-
sioni, confessando i peccati commessi e
praticando le virtù, specialmente l’umiltà.

Ogni giorno faremo tre cose: 1° ci uni-
remo ai desideri dei giusti (con le invoca-
zioni delle Ant. Maggiore); 2° faremo una
promessa a Gesù; 3° visiteremo il Ss.mo Sa-
cramento, vera Casa del Pane. Così ci pre-
pareremo al Natale reale e a quello mistico.

Ogni giorno entreremo col pensiero nel-
la grotta di Betlemme assieme a Maria e
Giuseppe, la puliremo e prepareremo tutto
l’occorrente per la nascita di Gesù bambino.
In questo modo intendiamo entrare nel no-
stro cuore, pulirlo e adornarlo per ricevere
degnamente Gesù nell’Eucaristia.

SAC. ANNIBALE MARIA DI FRANCIA

Durante la Novena si può preparare la grotta come
segue.
Dopo la Promessa a Gesù si depone nella grotta ciò
che si intende preparare: 1° giorno: la culla; 2° gior-
no: il materassino; 3° giorno: il guancialino; 4° gior-
no: la coltrina; 5° giorno: le fasce; 6° giorno: il can-
to (l’angelo del Gloria); 7° giorno: il suono (uno
zufolo o altro); 8° giorno: un lumino o altro; 9° gior-
no: le statue di Maria e Giuseppe. 
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1° Giorno

Dal Vangelo secondo Luca (2,2-7)

In quei giorni un decreto di Cesare Augusto
ordinò che si facesse il censimento di tutta
la terra. Questo primo censimento fu fatto
quando Quirinio era governatore della Si-
ria. Tutti andavano a farsi censire, ciascuno
nella propria città. Anche Giuseppe, dalla
Galilea, dalla città di Nàzaret, salì in Giu-
dea alla città di Davide chiamata Betlemme:
egli apparteneva infatti alla casa e alla fami-
glia di Davide. Doveva farsi censire insieme
a Maria, sua sposa, che era incinta. Mentre
si trovavano in quel luogo, si compirono
per lei i giorni del parto. Diede alla luce il
suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e
lo pose in una mangiatoia, perché per loro
non c’era posto nell’alloggio.

Preghiera a Maria e Giuseppe

Maria santissima, madre di Gesù e madre
nostra, glorioso patriarca san Giuseppe, pa-
dre putativo di Gesù, accompagnateci in
questa novena che desideriamo fare in vo-
stra compagnia perché sia gradita a Gesù e
giovi al bene delle anime.
Aiutateci a preparare tutto l’occorrente per
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il prossimo Natale del Verbo incarnato nel-
la grotta di Betlemme. Egli desidera trovare
cuori che lo accolgano, lo custodiscano, lo
riscaldino e lo confortino. 
Oggi pensiamo di preparare una culla, for-
mata con il legno dell’oliveto del Getsema-
ni e di un albero che poi servirà per forma-
re la croce, altare del suo sacrificio e della
nostra salvezza. Amen.

Promessa a Gesù bambino

O dolcissimo bambino Gesù, che per amor
nostro volesti nascere povero, misero, privo
di tutto, esposto al freddo e a tutti i pati-
menti, desideriamo preparare tutto ciò che
può confortarti e consolarti nel tuo Natale,
mediante l’esercizio delle virtù cristiane.
Oggi, con l’aiuto della tua grazia, ci impe-
gniamo a preparare la culla. Per questo pro-
mettiamo di uniformare la nostra volontà
alla volontà del Padre, di fare una mortifi-
cazione corporale, recitare la preghiera a
“Gesù crocifisso” (pag. 7) e fare una visita
al Ss.mo Sacramento. 
O Spirito Santo, aiutaci a preparare questo
dono per il santo Natale, ma soprattutto
rinnovaci nell’intimo del cuore. Amen.
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Preghiera a Gesù crocifisso

Eccomi, o mio amato e buon Gesù, che alla san-
tissima tua presenza prostrato, ti prego col fer-
vore più vivo di stampare nel mio cuore senti-
menti di fede, di speranza, di carità, di dolore
dei miei peccati e di proponimento di non più
offenderti; mentre io con tutto l’amore e con
tutta la compassione vado considerando le tue
cinque piaghe, cominciando da ciò che disse di
te, o mio Gesù, il santo Profeta Davide: “Han-
no forato le mie mani e i miei piedi; hanno con-
tato tutte le mie ossa” (Salmo 21, 17-18).

– 7  –

Preghiera al Santo del giorno

O glorioso san Giovanni Battista, che anda-
sti avanti al bambino Gesù e gli preparasti
la strada, aiutaci a prepararci degnamente
al santo Natale, perché Gesù rinasca nei no-
stri cuori con la sua grazia, col suo amore e
con la sua divina presenza regni in tutti noi.
Amen.

Pater, Ave e Gloria 

Invocazione del giorno

Vieni, Signore Gesù!
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2° Giorno

Dal Vangelo secondo Luca (2,2-7)

In quei giorni un decreto di Cesare Augusto
ordinò che si facesse il censimento di tutta
la terra. Questo primo censimento fu fatto
quando Quirinio era governatore della Si-
ria. Tutti andavano a farsi censire, ciascuno
nella propria città. Anche Giuseppe, dalla
Galilea, dalla città di Nàzaret, salì in Giu-
dea alla città di Davide chiamata Betlemme:
egli apparteneva infatti alla casa e alla fami-
glia di Davide. Doveva farsi censire insieme
a Maria, sua sposa, che era incinta. Mentre
si trovavano in quel luogo, si compirono
per lei i giorni del parto. Diede alla luce il
suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e
lo pose in una mangiatoia, perché per loro
non c’era posto nell’alloggio.

Preghiera a Maria e Giuseppe

Maria santissima, madre di Gesù e madre
nostra, glorioso patriarca san Giuseppe, pa-
dre putativo di Gesù, accompagnateci in
questa novena che desideriamo fare in vo-
stra compagnia perché sia gradita a Gesù e
giovi al bene delle anime.
Aiutateci a preparare tutto l’occorrente per
il prossimo Natale del Verbo incarnato nel-
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la grotta di Betlemme. Egli desidera trovare
cuori che lo accolgano, che lo custodiscano,
lo riscaldino e lo confortino. Oggi pensiamo
di preparare il materassino di lana purissi-
ma, di agnelli senza macchia. Amen.

Promessa a Gesù bambino

O dolcissimo bambino Gesù, che per amor
nostro volesti nascere povero, misero, privo
di tutto, esposto al freddo e a tutti i pati-
menti, desideriamo preparare tutto ciò che
può confortarti e consolarti nella tuo Nata-
le, mediante l’esercizio delle virtù cristiane.
Oggi, con l’aiuto della tua grazia, ci impe-
gniamo a preparare il materassino. Per que-
sto promettiamo di recitare un atto di dolo-
re, rinnovare la professione di fede (pag.
10) e fare una visita al Ss.mo Sacramento.
O Spirito Santo, aiutaci a preparare questo
dono per il santo Natale, ma soprattutto
rinnovaci nell’intimo del cuore. Amen.

Preghiera al Santo del giorno

O glorioso san Gabriele Arcangelo, inviato
da Dio ad annunciare a Maria che era stata
scelta per dare alla luce il Figlio dell’Altissi-
mo per opera dello Spirito Santo, aiutaci a
prepararci degnamente al santo Natale, per-
ché Gesù rinasca nei nostri cuori con la sua

– 9  –
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grazia, col suo amore e con la sua divina pre-
senza regni in tutti noi. Amen.

Pater, Ave e Gloria 

Invocazione del giorno

Vieni, Signore Gesù!

– 10  –

Atto di dolore
Mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore
dei miei peccati, perché peccando ho meritato i
tuoi castighi e molto più perché ho offeso te, in-
finitamente buono e degno di essere amato so-
pra ogni cosa. Propongo con il tuo santo aiuto
di non offenderti mai più e di fuggire le occasio-
ni prossime di peccato. Signore, misericordia,
perdonami.

Professione di fede
Io credo in Dio, Padre Onnipotente, creatore
del cielo e della terra; e in Gesù Cristo suo uni-
co Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito
di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì
sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu se-
polto; discese agli inferi; il terzo giorno resu-
scitò da morte; salì al cielo, siede alla destra di
Dio Padre Onnipotente; di là verrà a giudicare i
vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la san-
ta Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la
remissione dei peccati, la risurrezione della car-
ne, la vita eterna. Amen.
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3° Giorno

Dal Vangelo secondo Luca (2,2-7)

In quei giorni un decreto di Cesare Augusto
ordinò che si facesse il censimento di tutta
la terra. Questo primo censimento fu fatto
quando Quirinio era governatore della Si-
ria. Tutti andavano a farsi censire, ciascuno
nella propria città. Anche Giuseppe, dalla
Galilea, dalla città di Nàzaret, salì in Giu-
dea alla città di Davide chiamata Betlemme:
egli apparteneva infatti alla casa e alla fami-
glia di Davide. Doveva farsi censire insieme
a Maria, sua sposa, che era incinta. Mentre
si trovavano in quel luogo, si compirono
per lei i giorni del parto. Diede alla luce il
suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e
lo pose in una mangiatoia, perché per loro
non c’era posto nell’alloggio.

Preghiera a Maria e Giuseppe

Maria santissima, madre di Gesù e madre
nostra, glorioso patriarca san Giuseppe, pa-
dre putativo di Gesù, accompagnateci in
questa novena che desideriamo fare in vo-
stra compagnia perché sia gradita a Gesù e
giovi al bene delle anime.
Aiutateci a preparare tutto l’occorrente per
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il prossimo Natale del Verbo incarnato nel-
la grotta di Betlemme. Egli desidera trovare
cuori che lo accolgano, che lo custodiscano,
lo riscaldino e lo confortino. 
Oggi pensiamo di preparare il guancialino,
fatto di lana purissima di agnel li senza mac-
chia. Amen.

Promessa a Gesù bambino

O dolcissimo bambino Gesù, che per amor
nostro volesti nascere povero, misero, privo
di tutto, esposto al freddo e a tutti i pati-
menti, desideriamo preparare tutto ciò che
può confortarti e consolarti nella tuo Nata-
le, mediante l’esercizio delle virtù cristiane.
Oggi, con l’aiuto della tua grazia, ci impe-
gniamo a preparare il guanciale. Per questo
promettiamo di recitare la preghiera di ri-
parazione alle offese ricevute dal tuo Cuore
(pag. 13) e fare una visita al Ss.mo Sacra-
mento.
O Spirito Santo, aiutaci a preparare questo
dono per il prossimo Natale, ma soprattut-
to rinnovaci nell’intimo del cuore. Amen

Preghiera al Santo del giorno

O glorioso san Simeone, che prima di mori-
re avesti la gioia di vedere il bambino Gesù
e prenderlo tra le braccia benedicendo Dio,
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Atto di riparazione al Cuore di Gesù

Gesù dolcissimo, il cui immenso amore per gli
uomini viene ripagato di oblìo, di trascuratezza,
di disprezzo, ecco che noi prostrati dinanzi al
tuo altare intendiamo riparare una così indegna
freddezza e le ingiurie con le quali da ogni par-
te viene ferito dagli uomini l’amantissimo tuo
Cuore.
Ricordando però che noi pure ci macchiammo
di tanta indegnità e provandone vivissimo dolo-
re, imploriamo anzitutto per noi la tua miseri-
cordia, pronti a riparare con volontaria espia-
zione, non solo i peccati commessi da noi, ma
anche quelli di coloro che errando lontano dalla
via della salute, o ricusano di seguire Te come
pastore e guida ostinandosi nella loro infedeltà,
o calpestando le promesse del Battesimo hanno
scosso il soavissimo giogo della tua legge.
E mentre intendiamo espiare tutto il cumulo di
sì deplorevoli delitti, proponiamo di ripararli

– 13  –

aiutaci a prepararci degnamente al santo
Natale, perché Gesù rinasca nei nostri cuori
con la sua grazia, col suo amore e con la sua
divina presenza regni in tutti noi. Amen.

Pater, Ave e Gloria 

Invocazione del giorno

O Sapienza, 
vieni a insegnare la via della prudenza!
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ciascuno in particolare: l’immodestia e le brut-
ture della vita e dell’abbigliamento, le tante in-
sidie tese alle anime innocenti, la profanazione
dei giorni festivi, le ingiurie contro Te e i tuoi
Santi, gli insulti lanciati contro il tuo Vicario e
l’ordine sacerdotale, le negligenze e gli orribili
sacrilegi con cui si profana il Sacramento dell’a-
more divino, e infine le colpe pubbliche delle
nazioni che osteggiano i diritti e il magistero
della Chiesa da Te fondata.
Oh! potessimo noi lavare col nostro sangue
questi affronti! Intanto, come riparazione del-
l’onore divino conculcato, noi Ti presentiamo –
accompagnandola con le espiazioni della Vergi-
ne Tua Madre, di tutti i Santi e delle anime
pie – quella soddisfazione che Tu stesso offri-
sti sulla croce al Padre e che ogni giorno rinno-
vi sugli altari: promettendo di voler riparare,
per quanto sarà in noi e con l’aiuto della tua
grazia, i peccati commessi da noi e dagli altri e
l’indifferenza verso sì grande amore con la fer-
mezza della fede, l’innocenza della vita, l’osser-
vanza perfetta della legge evangelica special-
mente della carità, e d’impedire inoltre con tut-
te le nostre forze le ingiurie contro di Te, e di at-
trarre quanti più potremo al tuo sèguito. 
Accogli, Te ne preghiamo, o benignissimo Gesù,
per intercessione della Beata Vergine Maria Ri-
paratrice, questo volontario ossequio di ripara-
zione, e conservaci fedelissimi nella tua ubbi-
dienza e nel tuo servizio fino alla morte col gran
dono della perseveranza, mercé il quale possia-
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mo tutti un giorno pervenire a quella patria, do-
ve Tu col Padre e con lo Spirito Santo vivi e re-
gni, Dio, per tutti i secoli dei secoli. Così sia.

Pio XI

4° Giorno

Dal Vangelo secondo Luca (2,8-12.15-20)

C’erano in quella regione alcuni pastori
che, pernottando all’aperto, vegliavano tut-
ta la notte facendo la guardia al loro gregge.
Un angelo del Signore si presentò a loro e la
gloria del Signore li avvolse di luce. Essi fu-
rono presi da grande timore, ma l’angelo
disse loro: «Non temete: ecco, vi annuncio
una grande gioia, che sarà di tutto il popo-
lo: oggi, nella città di Davide, è nato per voi
un Salvatore, che è Cristo Signore. Questo
per voi il segno: troverete un bambino av-
volto in fasce, adagiato in una mangiatoia».
Appena gli angeli si furono allontanati da
loro, verso il cielo, i pastori dicevano l’un
l’altro: «Andiamo dunque fino a Betlemme,
vediamo questo avvenimento che il Signore
ci ha fatto conoscere». 
Andarono, senza indugio, e trovarono Ma-
ria e Giuseppe e il bambino, adagiato nella
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mangiatoia. E dopo averlo visto, riferirono
ciò che del bambino era stato detto loro.
Tutti quelli che udivano si stupirono delle
cose dette loro dai pastori. Maria, da parte
sua, custodiva tutte queste cose, meditan-
dole nel suo cuore. I pastori se ne tornaro-
no, glorificando e lodando Dio per tutto
quello che avevano udito e visto, com’era
stato detto loro.

Preghiera a Maria e Giuseppe

Maria santissima, madre di Gesù e madre
nostra, glorioso patriarca san Giuseppe, pa-
dre putativo di Gesù, accompagnateci in
questa novena che desideriamo fare in vo-
stra compagnia perché sia gradita a Gesù e
giovi al bene delle anime.
Aiutateci a preparare tutto l’occorrente per
il prossimo Natale del Verbo incarnato nel-
la grotta di Betlemme. Egli desidera trovare
cuori che lo accolgano, che lo custodiscano,
lo riscaldino e lo confortino. Oggi pensiamo
di preparare la coltrina, abbastanza calda,
formata di piume di colombe. Amen.

Promessa a Gesù bambino

O dolcissimo bambino Gesù, che per amor
nostro volesti nascere povero, misero, pri-
vo di tutto, esposto al freddo e a tutti i pa-

– 16  –
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timenti, desideriamo preparare tutto ciò
che può confortarti e consolarti nella tuo
Natale, mediante l’esercizio delle virtù cri-
stiane.
Oggi, con l’aiuto della tua grazia, ci impe-
gniamo a preparare la coltrina. Per questo
promettiamo di recitare le “Aspirazioni a
Gesù sacramentato” (pag. 18), e fare una
visita al Ss.mo Sacramento.
O Spirito Santo, aiutaci a preparare questo
dono per il prossimo Natale, ma soprattut-
to rinnovaci nell’intimo del cuore. Amen.

Preghiera al Santo del giorno

O santi pastori, che per primi aveste il pri-
vilegio di ricevere la lieta notizia della na-
scita del re dei Giudei e prontamente accor-
reste ad adorarlo, aiutateci a prepararci de-
gnamente al santo Natale perché Gesù rina-
sca nei nostri cuori con la sua grazia, col
suo amore e con la sua divina presenza re-
gni in tutti noi. Amen.

Pater, Ave e Gloria 

Invocazione del giorno

O Condottiero d’Israele, 
salvaci col tuo braccio potente!

– 17  –
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Aspirazioni a Gesù sacramentato

Anima di Cristo, santificami. Corpo di Cristo,
salvami. Sangue di Cristo, inebriami. Acqua del
costato di Cristo, lavami. Passione di Cristo,
confortami. O buon Gesù, esaudiscimi. Dentro
le tue ferite nascondimi. Non permettere che io
mi separi da te. Dal nemico maligno difendimi.
Nell’ora della mia morte chiamami. Comanda-
mi di venire a te, perché con i tuoi Santi io ti lo-
di nei secoli dei secoli. Amen.

5° Giorno

Dal Vangelo secondo Luca (2,1-5. 7-11)

Nato Gesù a Betlemme di Giudea, alcuni
Magi vennero da oriente a Gerusalemme e
dicevano: «Dov’è colui che è nato, il re dei
Giudei? Abbiamo visto spuntare la sua stel-
la e siamo venuti ad adorarlo». All’udire
questo, il re Erode restò turbato e con lui
tutta Gerusalemme. Riuniti tutti i capi dei
sacerdoti e gli scribi del popolo, si informa-
va da loro sul luogo in cui doveva nascere il
Cristo. Gli risposero: «A Betlemme di Giu-
dea, perché così è scritto per mezzo del Pro-
feta». Allora Erode, chiamati segretamente i
Magi, si fece dire da loro con esattezza il
tempo in cui era apparsa la stella e li inviò a
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Betlemme dicendo: «Andate e informatevi
accuratamente sul bambino e, quando l’a-
vrete trovato, fatemelo sapere, perché an-
ch’io venga ad adorarlo». Udito il re, essi
partirono. Ed ecco, la stella, che avevano vi-
sto spuntare, li precedeva, finché giunse e si
fermò sopra il luogo dove si trovava il bam-
bino. Al vedere la stella, provarono una gioia
grandissima. Entrati nella casa, videro il
bambino con Maria sua madre, si prostraro-
no e lo adorarono. Poi aprirono i loro scrigni
e gli offrirono in dono oro, incenso e mirra. 

Preghiera a Maria e Giuseppe

Maria santissima, madre di Gesù e madre
nostra, glorioso patriarca san Giuseppe, pa-
dre putativo di Gesù, accompagnateci in
questa novena che desideriamo fare in vo-
stra compagnia perché sia gradita a Gesù e
giovi al bene delle anime.
Aiutateci a preparare tutto l’occorrente per
il prossimo Natale del Verbo incarnato nel-
la grotta di Betlemme. Egli desidera trovare
cuori che lo accolgano, che lo custodiscano,
lo riscaldino e lo confortino. Oggi pensia-
mo di preparare le fasce, necessarie per
stringere dolcemente l’amante Dio, nato
bambino, che saranno formate di finissimo
lino. Amen.

– 19  –

P.A.Oggi n.14_18 • 06.126 P.A.Oggi  25/10/16  14:05  Pagina 19



– 20  –

Promessa a Gesù bambino

O dolcissimo bambino Gesù, che per amor
nostro volesti nascere povero, misero, privo
di tutto, esposto al freddo e a tutti i pati-
menti, desideriamo preparare tutto ciò che
può confortarti e consolarti nella tuo Nata-
le, mediante l’esercizio delle virtù cristiane.
Oggi, con l’aiuto della tua grazia, ci impe-
gniamo a preparare le fasce.
Per questo promettiamo di essere pazienti
in tutti gli incontri, recitare la “Salve Regi-
na” (pag. 21) e fare visita al Ss.mo Sacra-
mento.
O Spirito Santo, aiutaci a preparare questo
dono per il prossimo Natale, ma soprattut-
to rinnovaci nell’intimo del cuore. Amen.

Preghiera al Santo del giorno

O gloriosi Magi, che seguendo la stella giun-
geste fino alla grotta di Betlemme dove in-
contraste e adoraste il bambino Gesù offren-
do in dono oro, incenso e mirra, aiutateci a
prepararci degnamente al santo Natale, per-
ché Gesù rinasca nei nostri cuori con la sua
grazia, col suo amore e con la sua divina pre-
senza regni in tutti noi. Amen.

Pater, Ave e Gloria 
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Salve Regina

Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dol-
cezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo
esuli figli di Eva, a Te sospiriamo gementi e pi-
angenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque,
avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi mis-
ericordiosi. E mostraci, dopo questo esilio,
Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O cle -
men te, o pia, o dolce Vergine Maria. Amen

6° Giorno

Dal Cantico dei Cantici (2,10-14)

Così dice l’amato del mio cuore: «Àlzati,
amica mia, mia bella, e vieni, presto! Per-
ché, ecco, l’inverno è passato, è cessata la
pioggia, se n’è andata; i fiori sono apparsi
nei campi, il tempo del canto è tornato e la
voce della tortora ancora si fa sentire nella
nostra campagna. Il fico sta maturando i
primi frutti e le viti in fiore spandono pro-
fumo. Àlzati, amica mia, mia bella, e vieni,

– 21  –

Invocazione del giorno

O Radice di Jesse, 
vieni a liberarci, non tardare!
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presto! O mia colomba, che stai nelle fendi-
ture della roccia, nei nascondigli dei dirupi,
mostrami il tuo viso, fammi sentire la tua
voce, perché la tua voce è soave, il tuo viso
è incantevole».

Preghiera a Maria e Giuseppe

Maria santissima, madre di Gesù e madre
nostra, glorioso patriarca san Giuseppe, pa-
dre putativo di Gesù, accompagnateci in
questa novena che desideriamo fare in vo-
stra compagnia perché sia gradita a Gesù e
giovi al bene delle anime.
Aiutateci a preparare tutto l’occorrente per
il prossimo Natale del Verbo incarnato nel-
la grotta di Betlemme. Egli desidera trovare
cuori che lo accolgano, che lo custodiscano,
lo riscaldino e lo confortino. Oggi pensiamo
di preparare il canto. Procureremo che sia
armonioso come un cantico nuovo ed imiti
la voce della tortorella quando comincia la
primavera, quello della colomba nella fen-
ditura della roccia, e il canto degli angeli
che intonavano il Gloria sulla grotta. Amen.

Promessa a Gesù bambino

O dolcissimo bambino Gesù, che per amor
nostro volesti nascere povero, misero, privo

– 22  –

P.A.Oggi n.14_18 • 06.126 P.A.Oggi  25/10/16  14:05  Pagina 22



– 23  –

di tutto, esposto al freddo e a tutti i patimen-
ti, desideriamo preparare tutto ciò che può
confortarti e consolarti nella tuo Natale, me-
diante l’esercizio delle virtù cristiane. Oggi,
con l’aiuto della tua grazia, ci impegniamo a
preparare il canto. Per questo promettiamo
di evitare parole inutili, recitare il “Confesso
a Dio” (pag. 24) e visitare il Ss.mo Sacra-
mento.
O Spirito Santo, aiutaci a preparare questo
dono per il prossimo Natale, ma soprattut-
to rinnovaci nell’intimo del cuore. Amen.

Preghiera al Santo del giorno

O glorioso sant’Antonio di Padova, che
avesti il privilegio di stringere tra le braccia
il bambino Gesù, aiutaci a prepararci de-
gnamente al santo Natale, perché Gesù ri-
nasca nei nostri cuori con la sua grazia, col
suo amore e con la sua divina presenza re-
gni in tutti noi. Amen.

Pater, Ave e Gloria 

Invocazione del giorno

O Chiave di Davide, 
vieni e libera dal carcere lo schiavo !
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Confesso

Confesso a Dio onnipotente e a voi fratelli che
ho molto peccato in pensieri, parole, opere e
omissioni per mia colpa, mia colpa, mia gran-
dissima colpa e supplico la beata sempre vergi-
ne Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli di pre-
gare per me il Signore Dio nostro.

7° Giorno

Dal Vangelo secondo Matteo (2,16-18)

Quando Erode si accorse che i Magi si era-
no presi gioco di lui, si infuriò e mandò a
uccidere tutti i bambini che stavano a Be-
tlemme e in tutto il suo territorio e che
avevano da due anni in giù, secondo il
tempo che aveva appreso con esattezza dai
Magi. Allora si compì ciò che era stato det-
to per mezzo del profeta Geremia: Un gri-
do è stato udito in Rama, un pianto e un
lamento grande: Rachele piange i suoi figli
e non vuole essere consolata, perché non
sono più.

Preghiera a Maria e Giuseppe

Maria santissima, madre di Gesù e madre
nostra, glorioso patriarca san Giuseppe, pa-
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dre putativo di Gesù, accompagnateci in
questa novena che desideriamo fare in vo-
stra compagnia perché sia gradita a Gesù e
giovi al bene delle anime.
Aiutateci a preparare tutto l’occorrente per
il prossimo Natale del Verbo incarnato nel-
la grotta di Betlemme. Egli desidera trovare
cuori che lo accolgano, che lo custodiscano,
lo riscaldino e lo confortino. Oggi pensiamo
di preparare il suono, che sarà semplice ed
amoroso per piacere al Dio della semplicità
e dell’amore. Si farà con zufoli e flauti di
canna che sarà presa dallo stesso canneto
dal quale gli sarà dato poi uno scettro d’a-
more nel giorno dei suoi sponsali, giorno
della letizia del Cuore. Amen.

Promessa a Gesù bambino

O dolcissimo bambino Gesù, che per amor
nostro volesti nascere povero, misero, privo
di tutto, esposto al freddo e a tutti i pati-
menti, desideriamo preparare tutto ciò che
può confortarti e consolarti nella tuo Nata-
le, mediante l’esercizio delle virtù cristiane.
Oggi, con l’aiuto della tua grazia, ci impe-
gniamo a preparare il suono. Per questo
promettiamo di recitare le litanie del tuo
santissimo Nome (pag. 26) e fare una visita
al Ss.mo Sacramento. 

– 25  –
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Litanie al Ss. Nome di Gesù

Signore, pietà Signore, pietà
Cristo, ascoltaci Cristo, ascoltaci
Cristo, esaudiscici Cristo, esaudiscici
Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi
Figlio, redentore del mondo, 

che sei Dio, abbi pietà di noi
Spirito Santo, che sei Dio, abbi pietà di noi
Santissima Trinità, che sei Dio, abbi pietà di noi
Gesù, Figlio del Dio vivo, abbi pietà di noi
Gesù, splendore del Padre, abbi pietà di noi

– 26  –

O Spirito Santo, aiutaci a preparare questo
dono per il prossimo Natale, ma soprattut-
to rinnovaci nell’intimo del cuore. Amen.

Preghiera al Santo del giorno

O gloriosi Santi innocenti, che avete glorifi-
cato il bambino Gesù non con le parole, ma
col sangue, aiutateci a prepararci degna-
mente al santo Natale, perché Gesù rinasca
nei nostri cuori con la sua grazia, col suo
amore e con la sua divina presenza regni in
tutti noi. Amen.

Pater, Ave e Gloria 

Invocazione del giorno

O Astro che sorgi, vieni e illumina chi giace
nell’ombra della morte!
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Gesù, vera luce eterna, abbi pietà di noi
Gesù, Re di gloria, abbi pietà di noi
Gesù, sole di giustizia, abbi pietà di noi
Gesù, Figlio della Vergine Maria, abbi pietà di noi
Gesù, amabile, abbi pietà di noi
Gesù, ammirabile, abbi pietà di noi
Gesù, Dio forte, abbi pietà di noi
Gesù, padre per sempre, abbi pietà di noi
Gesù, angelo del gran consiglio, abbi pietà di noi
Gesù, potentissimo, abbi pietà di noi
Gesù, pazientissimo, abbi pietà di noi
Gesù, obbedientissimo, abbi pietà di noi
Gesù, mite ed umile di cuore, abbi pietà di noi
Gesù, amante della castità, abbi pietà di noi
Gesù, che tanto ci ami, abbi pietà di noi
Gesù, Dio della pace, abbi pietà di noi
Gesù, autore della vita, abbi pietà di noi
Gesù, modello di ogni virtù, abbi pietà di noi
Gesù, pieno di zelo per le anime, abbi pietà di noi
Gesù, che vuoi la nostra salvezza,abbi pietà di noi
Gesù, nostro Dio, abbi pietà di noi
Gesù, nostro rifugio, abbi pietà di noi
Gesù, padre dei poveri, abbi pietà di noi
Gesù, tesoro di ogni credente, abbi pietà di noi
Gesù, buon pastore, abbi pietà di noi
Gesù, vera luce, abbi pietà di noi
Gesù, eterna sapienza, abbi pietà di noi
Gesù, infinita bontà, abbi pietà di noi
Gesù, nostra via e nostra vita, abbi pietà di noi
Gesù, gioia degli angeli, abbi pietà di noi
Gesù, re dei patriarchi, abbi pietà di noi
Gesù, maestro degli apostoli, abbi pietà di noi
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Gesù, luce degli evangelisti, abbi pietà di noi
Gesù, parola di vita, abbi pietà di noi
Gesù, forza dei martiri, abbi pietà di noi
Gesù, sostegno dei confessori, abbi pietà di noi
Gesù, purezza delle vergini, abbi pietà di noi
Gesù, corona di tutti i santi, abbi pietà di noi

Sii indulgente, perdonaci, Gesù
Sii indulgente, ascoltaci, Gesù

Da ogni male, liberaci, Gesù
Da ogni peccato, liberaci, Gesù
Dalla tua ira, liberaci, Gesù
Dalle insidie del diavolo, liberaci, Gesù

Dallo spirito impuro, liberaci, Gesù
Dalla morte eterna, liberaci, Gesù
Dalla resistenza 

alle tue ispirazioni, liberaci, Gesù
Da tutti i nostri peccati, liberaci, Gesù
Per il mistero della tua santa 

incarnazione, liberaci, Gesù
Per la tua nascita, liberaci, Gesù
Per la tua infanzia, liberaci, Gesù
Per la tua vita divina, liberaci, Gesù
Per il tuo lavoro, liberaci, Gesù
Per le tue fatiche, liberaci, Gesù
Per la tua agonia

e per la tua passione, liberaci, Gesù
Per la tua croce 

e il tuo abbandono, liberaci, Gesù
Per le tue sofferenze, liberaci, Gesù
Per la tua morte e sepoltura, liberaci, Gesù
Per la tua resurrezione, liberaci, Gesù
Per la tua ascensione, liberaci, Gesù
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Per averci dato la SS. Eucaristia, liberaci, Gesù
Per le tue gioie, liberaci, Gesù
Per la tua gloria, liberaci, Gesù
Agnello di Dio, che togli i peccati
del mondo, perdonaci, o Signore
Agnello di Dio, che togli i peccati 
del mondo, esaudiscici, o Signore
Agnello di Dio, che togli i peccati 
del mondo, abbi pietà di noi

8° Giorno

Dal Vangelo secondo Luca (2,13-14)

E subito apparve con l’angelo una moltitu-
dine dell’esercito celeste, che lodava Dio e
diceva: «Gloria a Dio nel più alto dei cieli e
sulla terra pace agli uomini, che egli ama».

Preghiera a Maria e Giuseppe

Maria santissima, madre di Gesù e madre
nostra, glorioso patriarca san Giuseppe, pa-
dre putativo di Gesù, accompagnateci in
questa novena che desideriamo fare in vo-
stra compagnia perché sia gradita a Gesù e
giovi al bene delle anime. 
Aiutateci a preparare tutto l’occorrente per
il prossimo Natale del Verbo incarnato nel-
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la grotta di Betlemme. Egli desidera trovare
cuori che lo accolgano, che lo custodiscano,
lo riscaldino e lo confortino. Oggi pensiamo
di preparare il fuoco e il lume. Il primo sarà
formato dallo stesso legno della culla; il se-
condo sarà alimentato con l’olio degli ulivi
del Getsemani. Amen.

Promessa a Gesù bambino

O dolcissimo bambino Gesù, che per amor
nostro volesti nascere povero, misero, privo
di tutto, esposto al freddo e a tutti i pati-
menti, desideriamo preparare tutto ciò che
può confortarti e consolarti nella tuo Natale,
mediante l’esercizio delle virtù cristiane. Og-
gi, con l’aiuto della tua grazia, ci impegnia-
mo a preparare il fuoco e il lume. Per questo
promettiamo di essere umili nei rapporti con
gli altri, pregare la tua Immacolata Madre
per ottenere il dono dell’umiltà (pag. 31) e
fare visita al Ss.mo Sacramento.
O Spirito Santo, aiutaci a preparare questo
dono per il prossimo Natale, ma soprattutto
rinnovaci nell’intimo del cuore. Amen.

Preghiera al Santo del giorno

O gloriosi Angeli, che dopo aver portato ai
pastori il lieto annunzio della nascita del
Salvatore elevaste il vostro cantico glorifi-
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cando Dio e annunciando la pace agli uomi-
ni amati dal Signore, aiutateci a prepararci
degnamente al Natale, perché Gesù rinasca
nei nostri cuori con la sua grazia, col suo
amore e con la sua divina presenza regni in
tutti noi. Amen.

Pater, Ave e Gloria 

Invocazione del giorno

O Re delle genti, vieni a salvare l’uomo
che hai plasmato dal fango!

Alla Santissima Vergine Maria 
per ottenere l’umiltà

O Vergine Santissima, che pur essendo piena di
grazia, benedetta fra tutte le donne e concepita
senza peccato originale, ti considerasti l’umile
serva del Signore, concedi a noi la grazia dell’u-
miltà interiore, assieme alla contrizione dello
spirito. Tu che con la tua umiltà facesti scende-
re Dio dal cielo sulla terra attirandolo nel tuo
purissimo seno, infondi nel nostro cuore una
sincera umiltà.
Te lo chiediamo per quell’ umiltà che ti fece Ma-
dre di Dio e per la divina maternità che fu il
frutto della tua umiltà. Te lo chiediamo per
amore di Gesù tuo unigenito figlio che amò ed
insegnò la virtù della santa umiltà.
O Madre santa, fa che ci prepariamo al santo
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Natale di Gesù con la pratica dell’umiltà inte-
riore ed esteriore, riconoscendo sempre il no-
stro nulla, e mettendoci sempre all’ultimo po-
sto, secondo l’insegnamento del Signor nostro
Gesù Cristo. Amen.

9° Giorno

Dal Vangelo secondo Luca (2,2-7)

In quei giorni un decreto di Cesare Augusto
ordinò che si facesse il censimento di tutta
la terra. Questo primo censimento fu fatto
quando Quirinio era governatore della Si-
ria. Tutti andavano a farsi censire, ciascuno
nella propria città. Anche Giuseppe, dalla
Galilea, dalla città di Nàzaret, salì in Giu-
dea alla città di Davide chiamata Betlemme:
egli apparteneva infatti alla casa e alla fami-
glia di Davide. 
Doveva farsi censire insieme a Maria, sua
sposa, che era incinta. Mentre si trovavano
in quel luogo, si compirono per lei i giorni
del parto. Diede alla luce il suo figlio pri-
mogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in
una mangiatoia, perché per loro non c’era
posto nell’alloggio.
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Preghiera a Maria e Giuseppe

Maria santissima, madre di Gesù e madre
nostra, glorioso patriarca san Giuseppe, pa-
dre putativo di Gesù, accompagnateci in
questa novena che desideriamo fare in vo-
stra compagnia perché sia gradita a Gesù e
giovi al bene delle anime.
Aiutateci a preparare tutto l’occorrente per
il prossimo Natale del Verbo incarnato nel-
la grotta di Betlemme. Egli desidera trovare
cuori che lo accolgano, che lo custodiscano,
lo riscaldino e lo confortino. 
Oggi pensiamo di preparare il cibo per voi,
Maria e Giuseppe. Vi prepareremo il Pane
degli Angeli di cui la manna non fu che una
figura, sarà il Pane disceso dal cielo: l’Euca-
ristia. Amen.

Promessa a Gesù bambino

O dolcissimo bambino Gesù, che per amor
nostro volesti nascere povero, misero, pri-
vo di tutto, esposto al freddo e a tutti i pa-
timenti, desideriamo preparare il cibo per
Maria e Giuseppe che, giunti a Betlemme,
non trovarono posto nell’alloggio. Per que-
sto promettiamo di digiunare, fare una visi-
ta al Ss.mo Sacramento e recitare nove
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“Ave Maria” per i nove mesi in cui dimora-
sti nel seno purissimo di Maria. 
O Spirito Santo, aiutaci a preparare questo
dono per il Natale di Gesù, ma soprattutto
rinnovaci nell’intimo del cuore. Amen.

Preghiera al Santo del giorno

O gloriosi Angeli, messi da Dio a custodia e
difesa di Maria e Giuseppe guidandoli fino
a Betlemme, difendeteci nel nostro cammi-
no e aiutateci a prepararci degnamente al
santo Natale, perché Gesù rinasca nei no-
stri cuori con la sua grazia, col suo amore e
con la sua divina presenza regni in tutti noi.
Amen.

Pater, Ave e Gloria 

Invocazione del giorno

O Emmanuele, atteso dalle genti, 
vieni a salvarci!

– 34  –
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Servo di Dio

P. Giuseppe Marrazzo rcj
5 Maggio 1917 - 30 Novembre 1992

Preghiera per impetrare grazie
Dio onnipotente e misericordioso, mi

rivolgo a Te con fiducia filiale: glorifica il
tuo servo Padre Giuseppe Marrazzo e per
sua intercessione concedimi la grazia…
(si dice quale) di cui ho tanto bisogno e
guarda con amore quanti si rivolgono a Te
con fede sincera. Amen.
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Nasce a S. Vito dei Normanni (Br) il 5 maggio
1917. All’età di 13 anni entra nel seminario roga-
zionista di Trani (Ba). È ordinato sacerdote il 9
maggio 1943. Trascorre quasi tutta la vita esercitan-
do il ministero della riconciliazione nel Santuario di
sant’Antonio in Messina. Il suo ideale si riassume
nell’amare e farsi santo, seguendo lo spirito del fon-
datore, sant’Annibale Maria Di Francia, e dedican-
dosi alla confessione perché Messina diventi una se-
conda Padova e il Santuario di sant’Antonio, nel
quale amministrerà la misericordia di Dio per oltre
40 anni, diventi un giardino profumato di virtù e di
santi, santificandosi con le anime che il Signore gli
affida. Devotissimo della Madonna, invocata come
madre dei sacerdoti, ebbe una attenzione particola-
re verso gli ammalati. Si spegne improvvisamente a
Messina il 30 novembre 1992. A conferma della fa-
ma della santità di cui godeva quand’era vivo, alla
notizia della morte si diffonde subito la notizia che
«è morto un santo!». La sua memoria è viva in mez-
zo al popolo e crescente è la fama di santità. È in
corso il Processo di Canonizzazione.

Dagli scritti di padre Marrazzo

Il vero Natale

� Con tutto il cuore ti porgo tanti auguri per
il prossimo Natale. Natale! La festa dell’a-
more perché Gesù è l’amore, quello vero,
non quello deformato dagli uomini. Dio è
amore e tutto ciò che opera è opera di amo-
re. Ti auguro tanto, tanto amore di Gesù nel
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cuore e arda sempre di più, da poter riscal-
dare anche gli altri. Gesù è amore e ci co-
manda di amarLo e di amarci; non poteva
darci altro comando: “Amatevi come io vi
ho amati”. Questo è il vero Natale: amare
Gesù e amarci tra di noi, diversamente non è
Natale. Sarà un gioco di luci nelle vetrine dei
negozi, sarà un bel pranzo …, sarà una bella
comparsa con un bel vestito ecc. ma non il
Natale di Gesù che  è venuto a “portare il
fuoco sulla terra e vuole che sia acceso”.

Gesù è nato per sempre

� È Natale. Gesù è nato da sempre e per
sempre. Nasce ogni momento e voglio dire
che Gesù vive in noi e vivrà in noi e vivre-
mo in eterno con Lui. Sono qui in Chiesa da
circa un’ora, parlando con Gesù.

Preghiere a Gesù bambino

� Carissimo Gesù Bambino, mio Signore e
mio tutto, unica gioia dell’anima mia, ora
che sei venuto a sorridere e a rallegrare la no-
stra terra col tuo amabile e divino sorriso, ed
è stato appagato il tuo desiderio veemente di
patire per la nostra salvezza, ti prego di do-
narmi quelle grazie che tu stesso, con le tue
amabili fattezze, mi ispiri ora di chiedere.
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� O Gesù bambino, con la tua venuta Ti
prego volermi accordare le seguenti grazie:
Consola le mamme abbandonate dai loro
sposi, supplisci con la tua grazia alla grande
sventura. Esaudisci le preghiere, i desideri
di quelle anime che confessandosi con me, si
sono raccomandate alle mie preghiere, spe-
cialmente quelle che da tanto tempo vivono
in peccato… e quelle anime fervorose che
mi hai dato la grazia di conoscere; o Gesù
conservale buone, sante, immacolate. 
O Gesù bambino, fa’ che si salvino tutte
quelle anime che avvicinerò, con cui trat-
terò.

Buon Natale

� Tanti auguri per il santo Natale e anno
nuovo. Gesù vi ricolmi delle sue benedizio-
ni e faccia crescere il suo amore sempre di
più. La Mamma celeste, che voi tanto ama-
te, vi tenga sempre stretto Gesù. 

Chiunque riceva grazie per intercessione del Servo di Dio
P. Giuseppe Marrazzo è pregato di comunicarlo a:

Postulatore Generale dei Rogazionisti
Via Tuscolana 167 – 00182 ROMA
Tel. 06 7020751 – Email: postulazione@rcj.org
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