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Qualunque sia l'aspetto talvolta disperata delle 

situazioni, questa novena ottiene sempre particolari 
grazie di forza e di pace.  

Occorre tuttavia tener presente che essa è legata a 
qualche atto cristiano che impegna.  

E' dunque meglio non cominciarla neppure, se non si 

è più che decisi a compiere qualcuno di questi atti il 
meglio possibile. 

 



 

PREGHIERA  INIZIALE 
 

O Vergine Immacolata, Madre di Misericordia, salute degli infermi, 
rifugio dei peccatori, consolatrice degli afflitti, tu conosci i miei bisogni, 
le mie sofferenze; degnati di volgere su di me uno sguardo propizio a 
mio sollievo e conforto. Con l’apparire alla grotta di Lourdes, hai voluto 
ch’essa divenisse un luogo privilegiato, da dove diffondere le tue 
grazie, e già molti infelici vi hanno trovato il rimedio alle loro infermità 
spirituali e corporali. Anch’io vengo pieno di fiducia ad implorare i tuoi 
materni favori; esaudisci, o tenera Madre, la mia umile preghiera, e 
colmato dei tuoi benefici, mi sforzerò d’imitare le tue virtù, per 
partecipare un giorno alla tua gloria in Paradiso. AMEN 

( Chiedere la grazia che si desidera ottenere ) 
 

1° giorno. 
Recita della Preghiera Iniziale … 

 

Invocazione 
Nostra Signora di Lourdes, Madre di Dio e Madre nostra, il nostro cuore 
vuole amarti, le nostre labbra cantarti, la nostra anima pregarti. O beata 
fiducia e sicuro rifugio! La Madre di Dio è Madre nostra. La Madre di 
colui che solo può salvare è Madre nostra. Maria, Madre buona, ti 
supplichiamo per quell’amore così tenero che porti a Tuo Figlio: ottienici 
di amarlo come l’ami Tu, e vuoi che sia amato. E in questo amore si 
consumi la nostra vita, perché tutto il nostro essere canti per l’eternità: 
Benedetto il Signore. 
 

Salve Regina, Madre di Misericordia……... 
 

CONSACRAZIONE ALLA NOSTRA SIGNORA DI LOURDES 
Maria, Tu sei apparsa a Bernadette nella fenditura della roccia di 
Massabielle. Nel freddo e nel buio dell’inverno, hai fatto sentire il calore 
di una presenza, la luce e la bellezza. Nelle ferite e nelle oscurità delle 
nostre vite, nelle divisioni del mondo dove il male è potente, porta 
speranza e ridona fiducia!. Tu che sei l’Immacolata Concezione, vieni in 
aiuto a noi peccatori. Donaci l’umiltà della conversione, il coraggio della 



penitenza. Insegnaci a pregare per tutti gli uomini. Guidaci alle sorgenti 
della vera vita. Fa’ di noi dei pellegrini in cammino dentro la tua Chiesa. 
Sazia in noi la fame dell’Eucaristia, il pane del cammino, il pane della 
Vita. In Te, o Maria lo Spirito Santo ha fatto grandi cose: nella sua 
potenza, ti ha portato presso il Padre, nella gloria del Tuo Figlio, vivente 
in eterno. Guarda con amore di madre le miserie del nostro corpo e del 
nostro cuore. Splendi come stella luminosa per tutti nel momento della 
morte. Con Bernadette, noi ti preghiamo, o Maria, con la semplicità dei 
bambini. Metti nel nostro animo lo spirito delle Beatitudini. Allora 
potremo, fin da quaggiù, conoscere la gioia del Regno e cantare con Te: 
Magnificat!. 
Gloria a Te, o Vergine Maria. Beata serva del Signore, Madre di Dio, 
Tempio dello Spirito Santo!   AMEN 
 

 3  Ave  Maria 

 Litanie della Madonna di Lourdes 

 
2° giorno. 

Recita della Preghiera Iniziale … 
Invocazione 
Nostra Signora di Lourdes, nostra unica speranza, noi ti supplichiamo: 
illumina le nostre menti con lo splendore della tua grazia, purifica le 
nostre anime con il candore della tua purezza, riscalda i nostri cuori con il 
calore della tua visita. La medicina della tua misericordia guarisca le 
ferite del peccato. Così potremo giungere alla gloria della festa eterna, 
con l’aiuto di colui che volle nascere da te, o Vergine gloriosa.  
A Lui onore e gloria per i secoli eterni. 
Salve Regina, Madre di Misericordia……... 
 

CONSACRAZIONE ALLA NOSTRA SIGNORA DI LOURDES…. 
 

 3  Ave  Maria 

 Litanie della Madonna di Lourdes 
 

 
 

 
 



3° giorno. 
Recita della Preghiera Iniziale … 

Invocazione 
Nostra Signora di Lourdes, come non amarti e non benedirti per il tuo 
grande amore verso di noi? Tu davvero ci ami, come ci ama Gesù! Amare 
è dare tutto, anche se stessi, e tu ti sei donata totalmente per la nostra 
salvezza. Il Salvatore conosceva i segreti del tuo cuore materno e 
l’immensa tua tenerezza. Gesù morente, prima dell’ultimo respiro, ci 
affida a te, rifugio dei peccatori. O Maria, tu sul Calvario, dritta presso la 
Croce, offri per noi il dolce Emmanuele, il Dio con noi, il tuo amato Gesù. 
O Regina dei martiri e nostra speranza, noi ti amiamo e ti benediciamo in 
eterno. 

Salve Regina, Madre di Misericordia……... 

 
CONSACRAZIONE ALLA NOSTRA SIGNORA DI LOURDES…. 

 3  Ave  Maria 

 Litanie della Madonna di Lourdes 

 

4° giorno. 
Recita della Preghiera Iniziale … 

Invocazione 
Nostra Signora di Lourdes conservaci un cuore di fanciullo, puro e 
trasparente come una sorgente. Ottienici un cuore semplice che non 
assapori le tristezze; n cuore grande nel donarsi, tenero e 
compassionevole; un cuore fedele e generoso, che non dimentichi alcun 
bene e non conservi rancore per nessun male. Forma in noi un cuore 
dolce e umile, che ami senza domandare nulla, felice di perdersi nel 
cuore del tuo Divin Figlio. Donaci un cuore aperto e indomabile, che 
nessuna ingratitudine possa chiudere e nessuna indifferenza stancare. 
Un cuore tormentato dalla passione per la gloria di Gesù Cristo, ferito dal 
suo amore, la cui piaga si rimargini solo in cielo. 

Salve Regina, Madre di Misericordia……... 

 
CONSACRAZIONE ALLA NOSTRA SIGNORA DI LOURDES…. 

 3  Ave  Maria 



 Litanie della Madonna di Lourdes 

 

5° giorno. 
Recita della Preghiera Iniziale … 

Invocazione 
Nostra Signora di Lourdes, Madre dei deboli e dei piccoli, di quelli che 
soffrono e sono soli, di coloro che sono malati e attendono di essere 
curati con amore e competenza. Maria, madre di tutti gli uomini, di chi 
ha bisogno di aiuto nelle proprie condizioni .di fragilità e di coloro che 
sono chiamati a prendersene cura. Grazie, per averci dato Gesù Cristo: 
medico del corpo e dello spirito, nome e certezza della nostra speranza, 
Buon Samaritano che i china sulle nostre ferite per risanarle. A te, Mara, 
con fiducia filiale, chiediamo di intercedere presso il tuo Figlio, perché, in 
qualsiasi condizione di fragilità e sofferenza, ogni persona si senta amata, 
curata e accompagnata in un cammino aperto alla speranza, che è data a 
tutti noi dal Signore risorto. 

Salve Regina, Madre di Misericordia……... 

CONSACRAZIONE ALLA NOSTRA SIGNORA DI LOURDES…. 

 3  Ave  Maria 

 Litanie della Madonna di Lourdes 
 

6° giorno. 
Recita della Preghiera Iniziale … 

Invocazione 
Nostra Signora di Lourdes, salute degli infermi, che guarisci i corpi per 
meglio guarire le anime, mostrati ancora favorevole ai nostri ardenti 
desideri. Sei la speranza dei malati, che la loro fiducia in te sia coronata 
dal successo. Vergine misericordiosa, il cui solo nome evoca meravigliose 
guarigioni, mostraci ancora la tua bontà. Intercedi per noi e per i nostri 
cari, o nostra Signora di Lourdes. 

Salve Regina, Madre di Misericordia……... 

 
CONSACRAZIONE ALLA NOSTRA SIGNORA DI LOURDES…. 

 3  Ave  Maria 

 Litanie della Madonna di Lourdes 



 

7° giorno. 
Recita della Preghiera Iniziale … 

Invocazione 
 Nostra Signora di Lourdes riempi la nostra vita di gioia, di luce, di 
amore. Spesso non siamo stati disponibili alla tua azione materna: ora ci 
affidiamo a te, per sempre. E sotto la tua guida e il tuo esempio, ci 
impegniamo a sradicare in noi ciò che non piace a Dio per fare in tutto la 
sua volontà. Madre nostra carissima, ottienici la grazia di identificarti con 
te. Donaci il tuo Spirito per conoscere Cristo e il suo Vangelo. Il Tuo 
Cuore sia in noi per amare Dio con purezza e ardore come lo hai amato 
Tu. 

Salve Regina, Madre di Misericordia……... 

 
CONSACRAZIONE ALLA NOSTRA SIGNORA DI LOURDES…. 

 3  Ave  Maria 

 Litanie della Madonna di Lourdes 

 
8° giorno. 

Recita della Preghiera Iniziale … 
Invocazione 
Nostra Signora di Lourdes, Vergine potente, tu, grande e splendida difesa 
della Chiesa! Tu, aiuto mirabile dei cristiani, tu, “ terribile come un 
esercito schierato a battaglia “. Nelle angosce, nelle lotte, nelle necessità 
difendici dal nemico e nell’ora della morte accoglici in Paradiso. A te che 
hai generato e assistito con materno amore la Chiesa nascente affidiamo 
tutte le vocazioni, perché annuncino, oggi come allora, a tutte le genti 
che Gesù Cristo è il Signore, nello Spirito Santo, a gloria di Dio Padre!. 

Salve Regina, Madre di Misericordia……... 

 
CONSACRAZIONE ALLA NOSTRA SIGNORA DI LOURDES…. 

 3  Ave  Maria 

 Litanie della Madonna di Lourdes 
 
 



9° giorno. 
Recita della Preghiera Iniziale … 

Invocazione 
Nostra Signora di Lourdes, dopo i figli della Chiesa militante, non 
dimenticarti di quelli della Chiesa purgante. Dona loro “ il riposo, la luce 
e la pace “  Per questi amati defunti, grazia e misericordia, o nostra 
Signora di Lourdes, affinché possano cantare le tue lodi in cielo. 
Consolatrice degli afflitti, prega per noi. 

Salve Regina, Madre di Misericordia……... 

 
CONSACRAZIONE ALLA NOSTRA SIGNORA DI LOURDES…. 

 3  Ave  Maria 
 Litanie della Madonna di Lourdes 

 

 

Litanie della Madonna di Lourdes 
 

Signore pietà,  Signore pietà;  
Cristo pietà,  Cristo pietà;  

Signore pietà,  Signore pietà; 
 

Nostra Signora di Lourdes, Vergine Immacolata     prega per noi;  
Nostra Signora di Lourdes, Madre del Divin Salvatore   prega per noi;  
Nostra Signora di Lourdes, che hai scelto come interprete una debole e povera fanciulla 
           prega per noi;  
Nostra Signora di Lourdes, che hai fatto sgorgare sulla terra una sorgente che dà contorto a 
tanti pellegrini          prega per noi;  
Nostra Signora di Lourdes, dispensatrice dei doni del Cielo  prega per noi;  
Nostra Signora di Lourdes, a cui Gesù nulla può rifiutare   prega per noi; 
Nostra Signora di Lourdes, che nessuno ha mai invocato invano prega per noi; 
Nostra Signora di Lourdes, consolatrice degli afflitti    prega per noi;  
Nostra Signora di Lourdes, che guarisci da ogni malattia    prega per noi;  
Nostra Signora di Lourdes, speranza dei pellegrini    prega per noi;  
Nostra Signora di Lourdes, che preghi per i peccatori    prega per noi;  
Nostra Signora di Lourdes, che ci inviti alla penitenza    prega per noi;  
Nostra Signora di Lourdes, sostegno della santa Chiesa    prega per noi;  
Nostra Signora di Lourdes, avvocata delle anime del purgatorio   prega per noi;  
Nostra Signora di Lourdes, Vergine del Santo Rosario    prega per noi;  
 

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo     perdonaci Signore;  
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo     ascoltaci o Signore;  
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo    abbi pietà di noi;  



 

Prega per noi, Nostra Signora di Lourdes Affinché siamo fatti 

degni delle promesse di Cristo. 

 

Preghiamo: Signore Gesù, noi ti benediciamo e ti 
ringraziamo per tutte le grazie che, per mezzo della 

Madre tua a Lourdes, hai sparso sul tuo popolo in 
preghiera e sofferente. Fa' che anche noi, per 
l'intercessione di Nostra Signora di Lourdes, 
possiamo aver parte di questi beni per meglio 

amarti e servirti! Amen. 
 

 
 
 
 

Preghiera alla Beata Vergine Maria di Lourdes 
(festa l'11 Febbraio) 

 

Docili all'invito della tua voce materna, o Vergine Immacolata di 
Lourdes, accorriamo 
ai tuoi piedi presso la grotta, ove Ti degnasti di apparire per 
indicare ai peccatori il cammino della preghiera e della 
penitenza e per dispensare ai sofferenti le grazie e i 
prodigi della tua sovrana bontà. 
O candida Visione di Paradiso, allontana dalle menti le tenebre 
dell'errore con la luce 
della fede, solleva le anime affrante con il celeste profumo della 
speranza, ravviva gli 
aridi cuori con l'onda divina della carità. Fa' che amiamo e 
serviamo il tuo dolce Gesù, 
così da meritare la felicità eterna. Amen. 
 

 

 



Le apparizioni di Lourdes (1858) 

 

LE APPARIZIONI RACCONTATE DA BERNADETTE  

L'apparizione della Vergine  
 

PRIMA APPARIZIONE - 11 FEBBRAIO 1858 

La prima volta che fui alla grotta era il giovedì 11 febbraio. Andavo a 
raccogliere la legna con due altre ragazzine. Quando fummo al mulino io 
domandai loro se volevano vedere dove l'acqua del canale andava a 
congiungersi col Gave. Esse mi risposero di sì. Di là noi seguimmo il 
canale e ci trovammo davanti a una grotta, non potendo andare più 
lontano. Le mie due compagne si misero in condizione di attraversare 
l'acqua che era davanti alla grotta. Esse attraversarono l'acqua. Si misero 
a piangere. Domandai loro perché piangessero. Mi dissero che l'acqua 
era fredda. Io le pregai di aiutarmi a gettare delle pietre nell'acqua per 
vedere se potessi passare senza scalzarmi. Mi dissero di fare come loro, 
se volevo. Io andai un po' più lontano a vedere se potevo passare senza 
scalzarmi ma non potei. Allora ritornai davanti alla grotta e mi misi a 
scalzarmi. Avevo appena tolto la prima calza che sentii un rumore come 
se ci fosse stato un colpo di vento. Allora voltai la testa dalla parte del 
prato (dal lato opposto alla grotta). Vidi che gli alberi non si muovevano. 
Allora ho continuato a scalzarmi. Sentii ancora lo stesso rumore. Appena 
alzai la testa guardando la grotta, scorsi una signora in bianco.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Aveva un vestito bianco, un velo bianco e una cintura azzurra e una rosa 
su ogni piede, del colore della catenella del suo rosario. Allora fui un po' 
impressionata. Credevo di sbagliarmi. Mi strofinai gli occhi. Guardai 
ancora e vidi sempre la stessa signora. Misi la mano in tasca; vi trovai il 
mio rosario. Volevo fare il segno della croce. Non potei arrivare con la 
mano fino alla fronte. La mano mi cadeva. Allora lo sbigottimento 
s'impadronì più fortemente di me. La mia mano tremava. Tuttavia non 
fuggii. La signora prese il rosario che teneva tra le mani e fece il segno 
della croce. Allora provai una seconda volta a farlo e potei. Appena ebbi 
fatto il segno di croce scomparve il grande sbigottimento che provavo. Mi 
misi in ginocchio. Ho recitato il rosario in presenza di quella bella signora. 
La visione faceva scorrere i grani del suo, ma non muoveva le labbra. 
Quando ebbi finito il mio rosario, mi fece segno di avvicinarmi, ma non 
ho osato. Allora disparve all'improvviso. Mi misi a togliere l'altra calza 
per attraversare quel po' d'acqua che si trovava davanti alla grotta (per 
andare a raggiungere le mie compagne) e ci siamo ritirate. Cammin 
facendo ho domandato alle mie compagne se non avevano visto niente. - 
No - mi risposero. L'ho domandato loro ancora. Mi dissero che non 
avevano visto niente. Allora aggiunsero: - E tu hai visto qualcosa? Allora 
dissi loro: - Se non avete visto niente, neppure io. Credevo di essermi 
sbagliata. Ma ritornando, lungo la strada mi domandavano ciò che avevo 
visto. Ritornavano sempre su quello. Io non volevo dirlo loro, ma mi 
hanno talmente pregata che mi sono decisa a dirlo: ma a condizione che 
non ne parlassero a nessuno. Mi promisero di mantenere il segreto. Ma 
appena arrivate a casa, niente di più urgente che dire ciò che avevo visto. 
Ecco per la prima volta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PAROLE RIVOLTE DALLA VERGINE  
A BERNARDETTA SOUBIROUS 
 

Le altre parole che si aggiungono talvolta non sono autentiche. Il 

18 febbraio. Bernardetta tende penna e carta alla signora 

dicendole: «Vorreste avere la bontà di mettere il vostro nome per 

scritto? ». Ella risponde: «Non è necessario» - «Volete avere la 

cortesia di venire qui per quindici giorni?» - «Non vi prometto 

di rendervi felice in questo mondo, ma nell'altro». Il 21 

febbraio: «Pregherete Dio per i peccatori». Il 23 o 24 febbraio: 

«Penitenza, penitenza, penitenza». Il 25 febbraio: «Andate a 

bere alla fontana e a lavarvi» - «Andate a mangiare di 

quell'erba che è là» - «Andate a baciare la terra come 

penitenza per i peccatori». Il 2 marzo: «Andate a dire ai preti di 

far costruire qui una cappella» - «Che vi si venga in 

processione». Durante la quindicina, la Vergine insegnò una 

preghiera a Bernardetta e le disse tre cose che riguardavano solo 

lei, poi aggiunse con un tono severo: «Vi proibisco di dire ciò a 

chiunque». Il 25 marzo: «Io sono l'Immacolata Concezione». 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

GRUPPO 

“ Madonna Addolorata del Perdono “ 

Cavarzere 

 


