
NOVENA ALLA BEATA MADRE ASSUNTA MARCHETTI PER OTTENERE GRAZIE 

 

1° Giorno della novena: 

 La Carità con chi vive al nostro fianco 

Animatore: Segno della croce. 

 Intenzione chiedere a Dio, per intercessione di Madre Assunta, la grazia di praticare la carità con 

i più vicini. 

Lettore 1: “Non si può fare del bene agli altri, se non abbiamo la carità tra noi” (MA) 

Lettore 2: “E se avessi il dono della profezia e conoscessi tutti i misteri e tutta la scienza, e possedessi la 

pienezza della fede così da trasportare le montagne, ma non avessi la carità non sono nulla. La carità è 

paziente, è benigna la carità; non è invidiosa la carità; non si vanta, non si gonfia, non manca di rispetto 

non cerca il suo interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto, non gode dell’ingiustizia, ma 

si compiace della verità. Tutto copre, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta” (1 Cor 13, 2.4-7). 

Tutti: “Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri; come io vi ho amato, così amatevi 
anche voi gli altri.” (Gv 13,34) 
 

Animatore: Preghiera alla Beata Madre Assunta Marchetti o Inno (alla fine del libretto) 

 

2° Giorno della novena: 

 Fede e pratica dell’amore al prossimo  

Animatore: Segno della croce. 

 Intenzione: chiedere a Dio, per intercessione di Madre Assunta, la grazia della fede che si 

trasforma in opere di amore al prossimo.  

Lettore 1: “Senza il sacrificio non si può fare il bene al prossimo” (MA) 

Lettore 2: “Che giova, fratelli miei, se uno dice di avere la fede ma non ha le opere? Forse che quella 

fede può salvarlo? Se un fratello o una sorella sono senza vestiti e sprovvisti del cibo quotidiano e uno di 

voi dice loro: “Andatevene in pace, riscaldatevi e saziatevi”, ma non dite loro il necessario per il corpo, 

che giova? Così anche la fede: se non ha le opere, è morta in se stessa”. (Gc 2, 14-17) 

Animatore: “In verità, in verità vi dico: anche chi crede in me, compirà le opere che io compio e ne farà 

di più grandi, perché io vado al Padre”. (Gv 14, 12). 

Tutti: “Se mi amate, osservate i miei comandamenti” (Gv 14, 15). 

Animatore: Preghiera alla Beata Madre Assunta Marchetti o Inno (alla fine del libretto). 

 



3° Giorno della novena: 

 Costruire la pace  

Animatore: Segno della croce. 

 Intenzione: chiedere a Dio, per intercessione di Madre Assunta, la grazia di essere costruttori di 

pace in noi, tra noi e nel mondo.  

Lettore 1: “Dio è dove regna la pace e chiama pacifici i figli della pace” (MA) 

Lettore 2: “Beati i miti, perché erediteranno la terra. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati 

figli di Dio!” (Mt 5,5.9) 

Tutti: “Grande pace per chi ama la tua legge e non c’è nulla che possa farli cadere” (Sal 119, 165). 

Animatore: Preghiera alla Beata Madre Assunta Marchetti o Inno (alla fine del libretto).  

 

4° Giorno della novena: 

 Fiducia e speranza in Dio  

Animatore: Segno della croce. 

 Intenzione: chiedere a Dio, per intercessione di Madre Assunta, la grazia della speranza e della 

fiducia in Dio.  

Lettore 1: “La nostra vita è al sicuro nelle santissime mani di di Colui che tutto fa per il nostro maggior 

bene” (MA) 

Lettore 2: “Rallegratevi. La vostra affabilità sia nota a tutti gli uomini. Il Signore è vicino! Non 

angustiatevi per nulla, ma in ogni necessità esponete a Dio le vostre richieste, con preghiere, suppliche e 

ringraziamenti; e la pace di Dio, che sorpassa ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri 

in Cristo Gesù” (Fil 4, 4-7) 

Tutti: “Alleluia. Beat l’uomo che teme il Signore e trova grande gioia nei suoi comandamenti. Non 
temerà annunzio di sventura, saldo è il suo cuore, confida nel Signore”. (Sal 112, 1.7). 
 
Animatore: Preghiera alla Beata Madre Assunta Marchetti o Inno (alla fine del libretto).  

 

5° Giorno della novena: 

 Fare la volontà di Dio  

Animatore: Segno della croce. 

 Intenzione: chiedere a Dio, per intercessione di Madre Assunta, la grazia di essere costruttori di 

pace in noi, tra noi e nel mondo.  



Lettore 1: “Il nostro motto è fare la volontà di Dio” (MA) 

Lettore 2: “Fate tutto quello che Egli vi dirà” (Lc 2, 5). “Poiché chiunque avrà fatto la volontà del Padre 

mio, che è nei cieli, mi è fratello e sorella e madre” (Mt 12, 50) 

Animatore: “Sia dunque che mangiate sia che beviate sia che facciate qualsiasi altra cosa, fate tutto per 

la gloria di Dio”. (1Cor 10, 31) 

Tutti: “Compi il ministero che hai ricevuto nel Signore e vedi di compierlo bene” (Col 4,17). 

Animatore: Preghiera alla Beata Madre Assunta Marchetti o Inno (alla fine del libretto).  

 

6° Giorno della novena: 

 Speranza in Dio  

Animatore: Segno della croce. 

 Intenzione: chiedere a Dio, per intercessione di Madre Assunta, la grazia sperare e confidare 

sempre più in Dio.  

Lettore 1: “Va sempre avanti, grandi che siano le difficoltà. Il Signore penserà a noi”. (MA) 

Lettore 2: “Beato chi ha per aiuto il Dio di Giacobbe: la sua speranza è nel Signore suo Dio, che ha fatto il 

cielo e la terra, il mare e quanto contiene, che rimane fedele per sempre, rende giustizia agli oppressi, 

dà il pane agli affamati. Il Signore libera i prigionieri, il Signore ridona la vista ai ciechi, il Signore rialza chi 

è caduto, il Signore ama i giusti, il Signore protegge i forestieri, egli sostiene l’orfano e la vedova, ma 

sconvolge le vie dei malvagi!” (Sal 146, 5-9) 

Animatore: “In questo mondo avrete afflizioni, ma abbiate fiducia, io ho vinto il mondo”. (Gv 16,33) 

Tutti: “Signore, aumenta la nostra fiducia in te!”  

Animatore: Preghiera alla Beata Madre Assunta Marchetti o Inno (alla fine del libretto).  

 

7° Giorno della novena: 

 Umiltà nel riconoscere Dio e la propria condizione umana  

Animatore: Segno della croce. 

 Intenzione: chiedere a Dio, per intercessione di Madre Assunta, la grazia dell’umiltà nel 

riconoscere Dio come Dio, e la propria condizione umana limitata.  

Lettore 1: “Dio ci vuole bene, per questo ci visita con le sue croci” (MA) 

Lettore 2: “Se qualcuno vuol venire dietro a me rinneghi se stesso prenda la sua croce e mi segua. 

Perché chi vorrà salvare la propria vita, la perderà; ma chi perderà la propria vita per causa mia, la 



troverà. Qual vantaggio infatti avrà l’uomo se guadagnerà il mondo intero, e poi perderà la propria 

anima? Poiché il Figlio dell’uomo verrà nella gloria del Padre suo, con i suoi angeli, e renderà a ciascuno 

secondo le sue azioni” (Mt 16, 24-27) 

Animatore: “Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò ristoro”. (Mt 11, 28) 

Tutti: “Insegnaci Signore, ad assumere le nostre responsabilità con amore a pazienza. 

Animatore: Preghiera alla Beata Madre Assunta Marchetti o Inno (alla fine del libretto).  

 

8° Giorno della novena: 

 Umiltà e missione  

Animatore: Segno della croce. 

 Intenzione: chiedere a Dio, per intercessione di Madre Assunta, la grazia dell’umiltà nel servizio 

missionario a noi affidato.  

Lettore 1: “Dio si serve degli strumenti meno adatti e più insignificanti per la sua opera” (MA) 

Lettore 2: “Non fate nulla per spirito di rivalità o per vanagloria, ma ciascuno di voi, con tutta umiltà, 

consideri gli altri superiori a se stesso, senza cercare il proprio interesse, ma anche quello degli altri. 

Abbiate in voi gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù” (Fil 2, 3-5) 

Tutti: “Il Signore sostiene gli umili ma abbassa fino a terra gli empi. Non fa conto del vigore del cavallo, 
non apprezza l’agile corsa dell’uomo. Il signore si compiace di chi lo teme, di chi spera nella grazia” (Sal 
147, 6. 10-11). 
 
Animatore: Preghiera alla Beata Madre Assunta Marchetti o Inno (alla fine del libretto).  

 

9° Giorno della novena: 

 Gratitudine al Signore  

Animatore: Segno della croce. 

 Intenzione: chiedere a Dio, per intercessione di Madre Assunta, la grazia della riconoscenza al 

Signore per tutti i suoi benefici.  

Lettore 1: “Coraggio e fiducia: il buon Dio ricompensa tutto ciò che abbiamo fatto per la sua gloria! 

Siamo grati al nostro Dio” (MA) 

Lettore 2: “Senza fede, però è impossibile essergli graditi; chi infatti si accosta a Dio deve credere che 

egli esiste e che egli ricompensa coloro che lo cercano” (Eb 11,6) 

Animatore: “Glorifica il Signore, Gerusalemme! Loda Sion il tuo Dio”. (Sal 147, 12) 



Tutti: “Alleluia. Cantante al Signore un canto nuovo; la sua lode nell’assemblea dei fedeli. Gioisca Israele 

nel suo Creatore, esultino nel loro Re i figli di Sion.” (Sal 149, 1-2). 

Animatore: Preghiera alla Beata Madre Assunta Marchetti o Inno (alla fine del libretto).  

 

“Che il buon Dio ci benedica!” 

Preghiera a Madre Assunta: O Gesù che hai detto venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi, e 

io vi ristorerò, io ti rendo grazie per aver fatto della Beata Madre assunta Marchetti il conforto dei 

migranti la Madre degli orfani e il sollievo dei bisognosi. Per i tuoi meriti infiniti e per l’intercessione di 

Maria, nostra Madre Santissima, glorifica sulla terra la tua umile serva Madre Assunta, e fa’ che essa mi 

ottenga da te la grazia di cui ho tanto bisogno. Amen.  

Animatore: Concludere con l’Inno canto e la Benedizione Biblica di Nm 6, 24-26  

 

“Ti benedica il Signore e ti protegga. 
Il Signore faccia brillare il suo volto su di te e ti sia propizio.  
Il Signore rivolga su di te il suo volto e ti conceda pace”. 
 
 

 

 

 

 

 


