Novena perpetua alla Madre
del Perpetuo Soccorso
Nei santuari o chiese che venerano la Madre del Perpetuo Soccorso si
celebra ogni settimana la Novena Perpetua, detta così perché ha un
carattere di continuità. La forma e le preghiere utilizzate variano in tutto il
mondo, seguendo grosso modo questo schema: Canto d’ingresso - saluto
del sacerdote e preghiera iniziale – lettura biblica e breve omelia – lettura di
grazie ricevute o richieste di preghiere pervenute - preghiera comunitaria
riportata qui sotto, alla quale si possono aggiungere alcune intercessioni e
intenzioni di preghiera proprie – Padre nostro, preghiera conclusiva,
benedizione e canto finale.
Con adattamenti opportuni, la Novena perpetua si può fare anche al termine
della Messa, o dopo la Comunione eucaristica.

Canto: Invoca soccorso il popol fedel,

che a te fa ricorso, Regina del ciel.
Ave, ave, ave Maria!
O Madre del Perpetuo Soccorso, * con la più grande fiducia * ci
prostriamo oggi davanti alla tua santa immagine * per implorare il
tuo aiuto. * Non confidiamo nei nostri meriti e nelle nostre opere, *
ma nei meriti infiniti di Gesù Cristo * e nel tuo materno, invincibile
amore.* Tu hai visto le piaghe del Redentore * e il suo sangue sparso
sulla croce per la nostra salvezza. * E’ il tuo Figlio morente * che ti
ha dato a noi per madre. * E non sei tu, o Maria, * che hai scelto il
dolce titolo di nostra Perpetua Soccorritrice?
O Madre del Perpetuo Soccorso, * per la dolorosa passione e
morte di Gesù, * per le indescrivibili sofferenze del tuo Cuore, * ti
supplichiamo ardentemente di ottenerci dal Signore * quelle grazie
che tanto desideriamo * e delle quali abbiamo tanto bisogno (breve
pausa: ognuno pensa alla grazia che più desidera).
Tu sai, o Madre benedetta, * quanto è grande il desiderio che ha
Gesù Redentore * di donarci i frutti della sua Redenzione * e sai che
questi tesori * Egli li ha messi nelle tue mani * perché tu possa
aiutare i bisognosi.
Ottienici dunque, Madre carissima, dal Cuore di Gesù, * le grazie
che in questa novena umilmente ti domandiamo, * e noi canteremo

felici le tue misericordie per tutta l’eternità. * Maria, Madre del
Perpetuo Soccorso, * prega per noi. - Ave Maria
Ti preghiamo adesso, o Madre, * per tutti i nostri fratelli, * in
particolare per quelli che sono qui riuniti * sotto il tuo sguardo
misericordioso. * Ti preghiamo per la santa Chiesa, * per tutta l’umanità e
per la conversione dei peccatori. * Guarda, o Regina dell’universo, * come
è grande il numero dei bisognosi, dei sofferenti, dei tribolati. * Vedi come
sono difficili i nostri tempi. * Non sei forse tu la Madre del Perpetuo
Soccorso? * la speranza dei miseri? * A te non manca né potenza né bontà
* per soccorrerci in ogni nostra necessità. * L’ora attuale è davvero l’ora
tua! * Soccorrici dunque subito, * soccorrici continuamente, * soccorrici
in vita e in morte. * Così sia.
Canto: Le mani amorose che stringon Gesù
protendi pietose ai figli quaggiù.
Ave, ave, ave Maria!
(Per i malati)
Vergine potente e misericordiosa, * quei tuoi occhi materni che
dove mirano spargono grazie, * volgili verso tanti nostri fratelli, *
provati da malattie tormentose e spesso estenuanti. * Tu li ami tanto i
malati, * perché sono le immagini di Gesù sofferente. * Ebbene, o
cara Madre, * concedi ai nostri malati * la pazienza, il coraggio,
l’adesione alla volontà di Dio. * Diminuisci le loro sofferenze, * e se
è per il loro bene eterno, * guariscili completamente, * mostrandoti,
come ti saluta la Chiesa, * la salute, la consolazione, la speranza
degli infermi. * Maria, Madre del Perpetuo Soccorso, * soccorri tutti
i nostri malati.
Canto: Chi soffre, chi geme, ti chiede mercé,
ripone ogni speme, o Vergine in te.
Ave, ave, ave Maria!
Sac.: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere
sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione
di Maria santissima, sempre vergine, salvaci dai mali che ora ci
rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore. R.
Amen.
Benedizione del sacerdote e canto finale

