NOVENA A SANTA CATERINA

Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Padre Nostro…
Ave Maria…
Gloria…
Preghiera a Santa Caterina da Siena Patrona d'Italia e Compatrona d'Europa
O sposa del Cristo, fiore della patria nostra. angelo della Chiesa sii benedetta.
Tu amasti le anime redente dal Divino tuo Sposo: come Lui spargesti lacrime
sulla Patria diletta; per la Chiesa e per il Papa consumasti la fiamma di tua vita.
Quando la peste mieteva vittime ed infuriava la discordia, tu passavi Angelo buono
di Carità e di pace. Contro il disordine morale, che ovunque regnava, chiamasti
virilmente a raccolta la buona volontà di tutti i fedeli.
Morente tu invocasti sopra le anime, sopra l'Italia e l'Europa, sopra la Chiesa
il Sangue prezioso dell'Agnello.
O Caterina Santa, dolce sorella patrona Nostra, vinci l'errore, custodisci la fede,
infiamma, raduna le anime intorno al Pastore. La Patria nostra, benedetta da Dio,
eletta da Cristo, sia per la tua intercessione vera immagine della Celeste nella carità
nella prosperità, nella pace.
Per te la Chiesa si estenda quanto il Salvatore ha desiderato, per te il Pontefice
sia amato e cercato come il Padre il consigliere di tutti.
E le anime nostre siano per te illuminate, fedeli al dovere verso L'Italia, l'Europa
e verso la Chiesa, tese sempre verso il cielo, ne Regno di Dio dove il Padre, il Verbo
il Divino amore irradiano sopra ogni spirito eterna luce, perfetta letizia.
Così sia.
Padre Nostro…
Ave Maria…
Gloria…
Preghiera a Santa Caterina da Siena Patrona d'Italia e Compatrona d'Europa
O Caterina santa, giglio di verginità e rosa di carità, eroina di cristiano zelo che fosti
eletta al pari di Francesco singolare Patrona d'Italia, a te noi fiduciosi ricorriamo,
invocando la tua potente protezione sopra di noi e sopra tutta la Chiesa di Cristo, tuo
Diletto, nel cui cuore bevesti alla inesauribile fonte di ogni grazia e di ogni pace.

Da quel Cuore divino tu derivasti l'acqua viva di virtù e concordia nelle famiglie, di
onestà nella gioventù, di pace fra i popoli, insegnando con l'esempio a congiungere
l'amore di Cristo con l'amore di Patria.
O celeste Patrona d'Italia, difendi, soccorri e conforta la tua patria e il mondo.
Sotto la tua protezione siano posti i figli e le figlie d'Italia, i nostri travagli e le nostre
speranze, la nostra fede e il nostro amore; quell'amore e quella fede che ti fecero
immagine di Cristo crocifisso nello zelo intrepido per la Santa Chiesa.
O eroica e santa messaggera di unione e di pace che restituisti al seggio apostolico
romano il Successore di Pietro, proteggilo e consolalo nella sua paterna e universale
sollecitudine, per la salvezza e per la pace dei popoli; e ravviva, conserva ed accresci in
noi e in tutti i fedeli cristiani l'affetto e la sommissione per lui e per l'ovile di Cristo.
Così sia.
Padre Nostro…
Ave Maria…
Gloria…

