
Novena in onore di Nostra 

Signora di Guadalupe

Madre delle vita, patrona 

del Nuovo Mondo

in preparazione dell’anniversario annuale della prima apparizione 

(12 dicembre 1531)



La novena comincia il 3 dicembre per 

concludersi coi primi vespri della festa 

del 12 dicembre. 

 Davanti all’immagine di Nostra Signora ci si segna col Segno della 

Croce e si pronuncia questo atto di contrizione.



Signore mio Gesù Cristo, vero Dio e vero 
uomo, mio creatore e redentore, per 
essere tuo, così come sono, e per 
poterti amare sopra ogni cosa, mi 
pento con tutto il cuore di averti offeso. 

Propongo di correggermi e di 
confessarmi il più presto possibile e mi 
impegno quanto è necessario in 
riparazione dei miei peccati, 
confidando nella tua bontà e 
misericordia infinita. Così spero per 
l’intercessione della mia Madre e Nostra 
Signora, la Vergine di Guadalupe.
Amen

Preghiera iniziale



Esprimere l’intenzione di preghiera personale più 

urgente e l’intenzione della Preghiera universale 

per la vita:

per i bambini concepiti per le mamme per i papà

per i nonni
per i sacerdoti, gli 
insegnanti, gli educatori

per i medici, gli uomini della 
scienza e della politica

per lo sconfinato numero di bimbi ai 
quali è impedito di nascere, di poveri 
cui è reso difficile vivere, di uomini e 
donne vittime di disumana violenza, di 
anziani e malati uccisi dall’indifferenza 
o da una presunta pietà.



Preghiera di consacrazione a 
santa Maria di Guadalupe 

pronunciata dal cardinal Norberto Rivera arcivescovo di 

Città del Messico 

(The Guadalupean appeal, ottobre 1999)



Oh Maria,

aurora della nuova umanità cui è affidata la causa della vita,

noi ci rivolgiamo a te portando le aspirazioni e le attese di

ogni uomo e della Chiesa intera, popolo della vita.

Ti salutiamo Madre del vero Dio per cui tutto vive, Madre di

Gesù e Madre nostra, donna vestita di sole, segno di

consolazione e di sicura speranza.

Come il discepolo prediletto ai piedi della Croce anche noi,

oggi, ti accogliamo e ti diciamo:

“Tu sei la nostra madre”.

A te, è affidato il compito di difenderci dal dragone infernale

fino al giorno in cui il Frutto Benedetto del tuo seno riporterà

la vittoria definitiva.

Accogli, dunque, oh Maria, la nostra consacrazione,

il nostro amore e il nostro impegno perché con te possiamo

efficacemente lavorare nella promozione

e nella difesa della vita. Amen

PREGHIERA DI CONSAGRAZIONE A SANTA MARIA DI GUADALUPE



3 dicembre

Madre del vero Dio per cui tutto vive

Oh Maria,

tu sei la madre del vero Dio, per cui tutto vive, e nel

misterioso disegno di infinito amore di Dio, sei anche la

mia vera e tenerissima Madre, piena di amore,

compassione e misericordia per me, indegno tuo figlio che

tanto sono costato a Gesù, mio buon samaritano, salvatore

e redentore.

In questo giorno rinnovo la mia consacrazione a te per

essere e appartenere per sempre a Gesù. Metto nelle tue

mani il mio battesimo e ogni giorno della vita: tu sei la mia

madre.

Amen



Salve Regina
Salve, Regina, Mater misericordiae,

vita dulcedo, et spes nostra, salve.

Ad te clamamus, exsules filii Hevae,
ad te suspiramus, gementes et flentes,

in hac lacrimarum valle.

Eia, ergo, advocata nostra,
illos tuos misericordes oculos ad nos converte;
et Iesum, benedictum fructum ventris tui,

nobis post hoc exilium ostende.

O clemens, O pia, O dulcis Virgo Maria.

V./ Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix.

R./ Ut digne efficiamur promissionibus Christi.

Amen.



Ave María Ave Maria, piena di grazia,

Il Signore è con te.

Tu sei benedetta tra le donne

E benedetto è il frutto del tuo seno, Gesú.

Santa Maria, Madre di Dio,

Prega per noi peccatori,

Adesso e nell'ora Della nostra morte.

Amen

Padre nostro

Padre nostro che sei nei cieli,

sia santificato il tuo Nome,

venga il tuo Regno,

sia fatta la tua Volontà

come in cielo così in terra.

Dacci oggi il nostro pane quotidiano,

e rimetti a noi i nostri debiti

come noi li rimettiamo ai nostri debitori,

e non ci indurre in tentazione,

ma liberaci dal Male.
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