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NOVENA DELL’IMMACOLATA

Il colpo duro e inaspettato di questa pandemia fuori controllo ha obbligato per forza a pensare agli
esseri umani, a tutti, più che al beneficio di alcuni.
Oggi possiamo riconoscere che “ci siamo nutriti con sogni di splendore e grandezza e abbiamo
finito per mangiare distrazione, chiusura e solitudine; ci siamo ingozzati di connessioni e abbiamo
perso il gusto della fraternità. Abbiamo cercato il risultato rapido e sicuro e ci troviamo oppressi
dall’impazienza e dall’ansia. Prigionieri della virtualità, abbiamo perso il gusto e il sapore della
realtà”. Il dolore, l’incertezza, il timore e la consapevolezza dei propri limiti che la pandemia ha
suscitato, fanno risuonare l’appello a ripensare i nostri stili di vita, le nostre relazioni,
l’organizzazione delle nostre società e soprattutto il senso della nostra esistenza.
(tratto dall’Enciclica di Papa Francesco “Fratelli tutti”)
In questa novena dell’Immacolata cerchiamo di seguire l’invito di Papa Francesco a ripensare al
“senso della nostra esistenza”.
Abbiamo pensato di farci aiutare dall’esempio di don Luciano e abbiamo scelto alcune sue
riflessioni tratte dei suoi scritti (pubblicati nel libro “La Madre”).
Proponiamo nove pensieri (uno per ogni giorno) che don Luciano ha scritto durante il suo cammino
di vita e di fede.
“Ogni mattina mi recherò al mio luogo, in quel banco dove tanti hanno chiesto conforto e sono
stati consolati e lì farò la mia orazione.
Sotto lo sguardo della Madonna, nel cuore di Maria noi abbiamo un posto speciale.
Oh bella mia chiesetta, sotto lo sguardo di Maria vorrò ben imparare da lei lezioni di preghiera e
vorrò conoscerla nel suo intimo, nella sua fede, nella sua vita interiore, Ella che è un Vangelo
vivente, e procurerò di farla così conoscere e gustare al mio popolo.”
1° GIORNO
Per Madre Dio sceglie una creatura piccola e umile agli occhi del mondo. Alle parole dell’Angelo,
noi vediamo rivelarsi gli intimi sentimenti del cuore di Maria: un turbamento di fronte alle lodi.
l’Angelo la rassicura facendole balenare davanti agli occhi l’Essere sublime di cui diverrà Madre.
Maria domanda come questo sarà possibile perché essa è vergine, e davanti alle parole divine e al
segno della divina volontà, Maria non resiste più e fa l’atto di ubbidienza eroico, abbandonando a
Dio le difficoltà che le si erano presentate.
E’ bello rimanere a contemplare questo capolavoro di Dio e di grazia, tacere e guardare, ascoltare
per bere a larghi sorsi questa onda di umiltà che purifica il mio orgoglio, questo candore di purezza
che rende limpida la mia vita, questo alito di armonia e di trasparenza che folgora tutta la mia falsità
e doppiezza, questa ubbidienza che mi insegna come debbo ubbidire.
Quanta fiducia nel guardare a Te, o Maria, a cui tutto sono consacrato.
meditazione/preghiera
Maria, madre di perseveranza, affido a te questa giornata, come un bimbo guidami per mano.
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PREGHIERA PER TUTTI I GIORNI DELLA NOVENA

Vergine Santa, cuore Immacolato di Maria, che tante volte mi hai salvato. Veglia su me. Mi rifugio
nel tuo cuore, mi aggrappo a Te, mia speranza. Temo il nemico. Tienimi sempre stretto a Te.
Ottienimi di mettermi alla sequela di Gesù. Che io ami e segua il suo spirito di povertà, di umiltà, di
purezza.
Padre Santo, nella lotta che si combatte nel mio cuore per strapparmi da Te, non permettere che mai
ceda alla tentazione.
Tre Ave Maria.
Richiesta alla Madonna della benedizione sulla propria vita. (“Benedici o Maria la nostra vita…”)

2° GIORNO
L’Incarnazione. Per questo mistero viene scelta la Vergine Maria, e questo la pone in relazione con
la Santissima Trinità. Maria trae da questo tutte le sue grandezze e prerogative: onnipotente per
grazia. Tutte le grazie nel piano di Dio vengono a noi per mezzo di Maria. Quanta fiducia! Maria mi
ama come amò Gesù. Lei non si dimostra mai sdegnata: è la Mamma.
Come sono lieto di vederti così grande, o mia Regina: rinnovo la mia completa dedizione a Te.
Il mistero dell’Incarnazione si verifica in un’atmosfera di purezza.
Com’è bella la purezza, quale tesoro!
Gesù ama le anime pure, la purezza è forza nel corpo e per l’intelligenza, la purezza è la gioia più
grande. Senza purezza non si è buoni né per sé ne per gli altri, si perde la gioia, ci si avvilisce.
Maria, conosco tutta la mia debolezza, col tuo aiuto posso essere puro. Dammi una delicatezza
estrema su questo punto: puro nei pensieri, puro nella compostezza, nello sguardo, nelle relazioni,
sopratutto mortificato, non lamentarmi mai delle sofferenze.
Nelle tue mani, o Mamma metto i miei propositi.

meditazione/preghiera
O Maria, che hai serbato nel tuo cuore la più intima e alta conoscenza e amore di Dio che sbocciò
sulle tue labbra nel “Magnificat”, fa chi io possa cantarlo con te.
PREGHIERA PER TUTTI I GIORNI DELLA NOVENA
Vergine Santa, cuore Immacolato di Maria, che tante volte mi hai salvato. Veglia su me. Mi rifugio
nel tuo cuore, mi aggrappo a Te, mia speranza. Temo il nemico. Tienimi sempre stretto a Te.
Ottienimi di mettermi alla sequela di Gesù. Che io ami e segua il suo spirito di povertà, di umiltà, di
purezza.
Padre Santo, nella lotta che si combatte nel mio cuore per strapparmi da Te, non permettere che mai
ceda alla tentazione
Tre Ave Maria.
Richiesta alla Madonna della benedizione sulla propria vita. (“Benedici o Maria la nostra vita…”)
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3° GIORNO
Vediamo in Maria la santità e la santificatrice.
Un senso di carità, un desiderio di umiltà mosse Maria a lasciare i pur cari piccoli agi della casetta,
delle persone care per recarsi lontano (da Elisabetta). La pietà in lei non fu causa di pigrizia ma le
diede la santa sollecitudine di rendersi utile. Anche per me prego che sia così. Il mio più grande
desiderio e bisogno è di essere portatore di Cristo in ogni incontro, in ogni occasione.
Vergine benedetta io rimango in umile ammirazione davanti allo splendore delle tue virtù, della tua
grazia, della tua bontà. Sia la mia devozione sempre più luminosa e ti senta sempre vicina, conforto,
luce, mamma.
meditazione/preghiera
Mamma, coprimi col tuo manto, avvolgimi nella atmosfera della tua protezione, difendimi dai
pericoli, perché ascolti il Signore, gli dica tutto il sì di cui sono capace.
PREGHIERA PER TUTTI I GIORNI DELLA NOVENA

Vergine Santa, cuore Immacolato di Maria, che tante volte mi hai salvato. Veglia su me. Mi rifugio
nel tuo cuore, mi aggrappo a Te, mia speranza. Temo il nemico. Tienimi sempre stretto a Te.
Ottienimi di mettermi alla sequela di Gesù. Che io ami e segua il suo spirito di povertà, di umiltà, di
purezza.
Padre Santo, nella lotta che si combatte nel mio cuore per strapparmi da Te, non permettere che mai
ceda alla tentazione
Tre Ave Maria.
Richiesta alla Madonna della benedizione sulla propria vita. (“Benedici o Maria la nostra vita…”)

4° GIORNO
Fisso ancora lo sguardo del cuore su Gesù e i suoi misteri.
La Visitazione: Maria che porta Gesù nel suo seno, subito si sente mossa a praticare quello che
Gesù predilige: la carità.
Carità gentile, carità pronta, che dimentica di sé e dei suoi comodi per giovare e render contenti gli
altri. Carità che presta con animo lieto il proprio aiuto, come sarebbe bello essere così! Pronto a
prestarsi per aiutare con la gioia nel cuore e nelle labbra. Servire per amore di Gesù!
meditazione/preghiera
Maria, Madre del buon Consiglio, guida la mia vita perché io serva solamente quello che nel tuo
Cuore pensi e vuoi da me.
PREGHIERA PER TUTTI I GIORNI DELLA NOVENA

Vergine Santa, cuore Immacolato di Maria, che tante volte mi hai salvato. Veglia su me. Mi rifugio
nel tuo cuore, mi aggrappo a Te, mia speranza. Temo il nemico. Tienimi sempre stretto a Te.
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Ottienimi di mettermi alla sequela di Gesù. Che io ami e segua il suo spirito di povertà, di umiltà, di
purezza.
Padre Santo, nella lotta che si combatte nel mio cuore per strapparmi da Te, non permettere che mai
ceda alla tentazione
Tre Ave Maria.
Richiesta alla Madonna della benedizione sulla propria vita. (“Benedici o Maria la nostra vita…”)

5° GIORNO
Considero la miseria dell’umanità da una parte e dall’altra il disegno pieno di amore di Dio
nell’Incarnazione. Al centro sta Maria, su cui si posa lo sguardo di Dio. “Ecco la serva del
Signore...Dio ha guardato alla pochezza della sua serva..”
Ecco l’atteggiamento della Vergine, nella verità più profonda. Anche a me, o Maria, ottieni questa
umiltà profonda e vera, conforme al disegno di Dio, perché nell’accingermi a contemplare Gesù,
possa attirare lo sguardo di Dio. Ed Egli compia in me cose grandi per la sua gloria, per il bene della
mia anima e di tante anime. Ecco la mia vita: conoscere Gesù, essere attirati dall’ideale più sublime,
seguirlo nella santità.
meditazione/preghiera
Mamma, concedimi di guardare in alto, curare lo studio, amare di essere ignorato dal mondo, aver
Dio con me e basta: è tutto.
PREGHIERA PER TUTTI I GIORNI DELLA NOVENA

Vergine Santa, cuore Immacolato di Maria, che tante volte mi hai salvato. Veglia su me. Mi rifugio
nel tuo cuore, mi aggrappo a Te, mia speranza. Temo il nemico. Tienimi sempre stretto a Te.
Ottienimi di mettermi alla sequela di Gesù. Che io ami e segua il suo spirito di povertà, di umiltà, di
purezza.
Padre Santo, nella lotta che si combatte nel mio cuore per strapparmi da Te, non permettere che mai
ceda alla tentazione.
Tre Ave Maria.
Richiesta alla Madonna della benedizione sulla propria vita. (“Benedici o Maria la nostra vita…”)

6° GIORNO
Ho meditato la vita nascosta di Gesù e di Maria.
Sono rimasto confuso al vedere la mia superbia di fronte all’umiltà di Gesù. Io che mi ribello se
sono tenuto in poca stima, che voglio fare la mia figura….
Gesù si annienta.
Gesù, fammi sinceramente umile, meditando i tuoi esempi.
Impreziosiamo ogni atto col lume della fede.
Maria si confonde come una peccatrice, vive una vita povera e sa che Gesù è segno di
contraddizione.
meditazione/preghiera
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O Maria, mia mamma e mia Signora, ottienimi che il Signore mi scelga a seguirlo nella povertà
piuttosto che nella ricchezza, negli obbrobri piuttosto che negli onori e nell’umiliazione piuttosto
che nell’onore. Ottienimi un grande amore al Signore, che io scelga per suo amore la via del
Vangelo.

PREGHIERA PER TUTTI I GIORNI DELLA NOVENA

Vergine Santa, cuore Immacolato di Maria, che tante volte mi hai salvato. Veglia su me. Mi rifugio
nel tuo cuore, mi aggrappo a Te, mia speranza. Temo il nemico. Tienimi sempre stretto a Te.
Ottienimi di mettermi alla sequela di Gesù. Che io ami e segua il suo spirito di povertà, di umiltà, di
purezza.
Padre Santo, nella lotta che si combatte nel mio cuore per strapparmi da Te, non permettere che mai
ceda alla tentazione
Tre Ave Maria.
Richiesta alla Madonna della benedizione sulla propria vita. (“Benedici o Maria la nostra vita…”)

7° GIORNO
Nutrire una santa fiducia e un sano ottimismo, non perdere di vista la più reale delle realtà: la grazia
di Dio che agisce nel mondo.
I tempi sono burrascosi, il male è grande, potremmo anche soffrire di più, ma la vittoria non può
essere che di Dio.
E poi la Madonna, dolce realtà. Dolce realtà la sua maternità, dolce realtà la sua mediazione, la sua
regalità. Per la nostra vita interiore e per il nostro popolo, fare un grande posto alla Madonna.
Essa ci potrà fare santi in breve tempo. Sotto l’auspicio della Madonna della misericordia, come un
tempo venne in soccorso alla cristianità oppressa dai mori, ora ci venga in soccorso nella attuale
schiavitù.
meditazione/preghiera
O santi del Cielo che tanto amaste Dio e ora lo amate eternamente, date una scintilla del vostro
amore al mio povero cuore.
PREGHIERA PER TUTTI I GIORNI DELLA NOVENA

Vergine Santa, cuore Immacolato di Maria, che tante volte mi hai salvato. Veglia su me. Mi rifugio
nel tuo cuore, mi aggrappo a Te, mia speranza. Temo il nemico. Tienimi sempre stretto a Te.
Ottienimi di mettermi alla sequela di Gesù. Che io ami e segua il suo spirito di povertà, di umiltà, di
purezza.
Padre Santo, nella lotta che si combatte nel mio cuore per strapparmi da Te, non permettere che mai
ceda alla tentazione
Tre Ave Maria.
Richiesta alla Madonna della benedizione sulla propria vita. (“Benedici o Maria la nostra vita…”)
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8° GIORNO
Quante volte recito preghiere e non prego: il mio animo è pieno di me stesso e sono arido. Ho
bisogno di Dio e Dio mi è sempre vicino. Non voglio riempire la mia preghiera dei miei pensieri
come se dipendesse dal mio sforzo e dalla natura dei miei pensieri. Voglio semplicemente pregare,
piegare la testa sul cuore del Padre, sul cuore della Mamma.
Potrò essere agitato, potrò essere in preda a oscurità e a lotta mentre provo il peso quotidiano,
l’umiliazione, il sorgere di oscuri sentimenti dal fondo della povera anima mia. Signore dammi la
grazia di pregare. Non devo pensare più a me ma rivolgere lo sguardo a Te che mi ami.
La preghiera è tutto. Forse il mondo sarà salvato dalla preghiera.
meditazione/preghiera
Vergine santa, tu sei la madre, tutto ciò che ho appartiene a te. Angelo mio custode, sii a me vicino,
Tu che vedi Dio e l’anima mia. Ottienimi calma, serentà, silenzio: silenzio nel cuore, nella fantasia.
Solo con Dio.

PREGHIERA PER TUTTI I GIORNI DELLA NOVENA

Vergine Santa, cuore Immacolato di Maria, che tante volte mi hai salvato. Veglia su me. Mi rifugio
nel tuo cuore, mi aggrappo a Te, mia speranza. Temo il nemico. Tienimi sempre stretto a Te.
Ottienimi di mettermi alla sequela di Gesù. Che io ami e segua il suo spirito di povertà, di umiltà, di
purezza.
Padre Santo, nella lotta che si combatte nel mio cuore per strapparmi da Te, non permettere che mai
ceda alla tentazione
Tre Ave Maria.
Richiesta alla Madonna della benedizione sulla propria vita. (“Benedici o Maria la nostra vita…”)

9° GIORNO
Mancare di carità, chiudere il proprio cuore, aver vicino chi soffre e non muoversi perché porta
disturbo è meritevole di condanna.
E’ forse questo punto in cui ho maggior bisogno di guardare e rimediare. Maria, aiutami tu. Non
debbo pensare al mio benessere; sarà feconda la mia vita, sarà gioiosa se avrò tanta bontà, tanta
carità. Non chiudermi in me per timore di incomodo, prestarmi ai bisogni, essere il primo, non
mostrarmi annoiato. E’ così la mia sollecitudine?
O Maria, come vi sono lontano: sorreggimi e svegliami tu.
Non è ciò che si fa che vale tanto, ma l’amore con cui si fa.
Sono tanto meschino, Mamma, ma una cosa sola so fare che supplisce la mia mediocre vita:
pregare.
Sempre aprirò la bocca e il cuore. Il Signore è tanto grande, supplirà Lui la mia miseria.
meditazione/preghiera
O Maria, quante volte ha sperimentato la tua dolce presenza materna: oggi più che mai ne abbiamo
bisogno! Sii a me sempre vicina perché non erri e conducimi a Gesù, ogni giorno, ogni momento.
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PREGHIERA PER TUTTI I GIORNI DELLA NOVENA

Vergine Santa, cuore Immacolato di Maria, che tante volte mi hai salvato. Veglia su me. Mi rifugio
nel tuo cuore, mi aggrappo a Te, mia speranza. Temo il nemico. Tienimi sempre stretto a Te.
Ottienimi di mettermi alla sequela di Gesù. Che io ami e segua il suo spirito di povertà, di umiltà, di
purezza.
Padre Santo, nella lotta che si combatte nel mio cuore per strapparmi da Te, non permettere che mai
ceda alla tentazione
Tre Ave Maria.
Richiesta alla Madonna della benedizione sulla propria vita. (“Benedici o Maria la nostra vita…”)

