
 

 

29 
NOV

Novena a Maria Immacolata 
DON SILVIO GALLI

BREVE PROFILO 
Don Silvio Galli nasce il 10 settembre 1927 a Palazzolo Milanese (MI). 
Emette la prima professione come salesiano l’11 settembre 1943 e 
quella perpetua nel 1949; viene ordinato sacerdote il 1° luglio 1953. Dal 
1959 fino al termine della vita sarà a Chiari, dedicandosi nei primi anni 
all’insegnamento degli aspiranti alla vita salesiana e poi, con il passare 
degli anni, sempre più nel servizio generoso ai poveri. Con l’aiuto di 
generosi volontari e benefattori fonda il centro d’accoglienza “Auxilium”. 
Nell’accoglienza di numerosissime persone esercita il ministero 
dell’ascolto, della consolazione, della riconciliazione e dell’esorcismo. 
Conclude la sua vita terrena il 12 giugno 2012, circondato da una diffusa 
fama di santità e di segni che con gli anni va crescendo tra persone di 
ogni ceto sociale, che riconoscono in lui un uomo di Dio, un autentico 
devoto di Maria Ausiliatrice, un vero Figlio di Don Bosco, confermando 
così la sua promessa: “Appena giungo in Paradiso mando una cesta 
piena di grazie a tutti coloro che mi hanno conosciuto”. 


“RICORREVA A LEI CON LA SEMPLICITÀ DI UN BAMBINO” 
Così si presentava: “Io non sono che un povero prete, non ho altro che la veste sacerdotale che 
indosso. Meraviglia anche me che tutte le persone afflitte da problemi, a volte irrisolvibili, si rivolgano 
a me. Do la mia benedizione anche alle loro famiglie, poi li mando via con la convinzione che se 
pregheranno e lo faranno con fede i loro problemi si risolveranno”. “Solo con la preghiera, 
potentissima arma, con la fede nella Madonna e nel suo figlio Gesù, a volte si risolvono questi 
problemi”. Dice un testimone: “Quello che mi ha commosso di don Galli è stato il grande bene che 
voleva alla Madonna. Le dita intrecciate nel Rosario, non poteva dire due parole senza 
raccomandarsi di avere fiducia nella Madonna e non dimenticarla mai, anche nei momenti più difficili. 
Lui ricorreva a lei con la semplicità di un bambino. Ed ella lo ascoltava sempre e gli faceva 
promettere grandi cose nel suo nome. Quando le chiedeva anche delle cose che sembravano 
impossibili, egli era sicuro di essere esaudito. Sempre nella sua vita.” Una mamma, il giorno del 
funerale di don Silvio, gli parlò davanti alla bara: "Per quattro anni sono venuta da te, da quando mio 
figlio se n'è andato con quella donna a convivere, lasciando la fidanzata. Non è più tornato. Tu mi hai 
invitato sempre ad avere fiducia nella Madonna. Mi davi pace, conforto, speranza. Ora non potrò più 
avere tale conforto". La mattina successiva suonarono alla porta. Era il figlio: "Mamma, ho capito 
quanto ti ho fatto soffrire, se vuoi posso tornare a casa".


MEMORARE 
Ricordati, o piissima Vergine Maria, 

non essersi mai udito al mondo 
 che alcuno abbia ricorso al tuo 
patrocinio, implorato il tuo aiuto, 

chiesto la tua protezione 
e sia stato abbandonato. 

Animato da tale confidenza, 
a te ricorro, o Madre, 
Vergine delle Vergini, 

a te vengo e, peccatore contrito,  
innanzi a te mi prostro. 

Non volere, o Madre del Verbo, 
disprezzare le mie preghiere, 

ma ascoltami propizia 
ed esaudiscimi. Amen.

PREGHIERA NOVENA 
 
3 Padre, Ave, Gloria 
Sia lodato e ringraziato in 
ogni momento il Santissimo 
e Divinissimo Sacramento. 
 
3 Salve Regina 
Maria, aiuto dei cristiani, 
prega per noi.



 
 

30 
NOV

Novena a Maria Immacolata 
SAN FILIPPO NERI

BREVE PROFILO 
Figlio di un notaio fiorentino di buona famiglia. Ricevette una buona 
istruzione e poi fece pratica dell'attività di suo padre; ma aveva subito 
l'influenza dei domenicani di san Marco, dove Savonarola era stato frate 
non molto tempo prima, e dei benedettini di Montecassino, e all'età di 
diciott'anni abbandonò gli affari e andò a Roma. Là visse come laico per 
diciassette anni e inizialmente si guadagnò da vivere facendo il precettore, 
scrisse poesie e studiò filosofia e teologia. A quel tempo la città era in uno 
stato di grande corruzione, e nel 1538 Filippo Neri cominciò a lavorare fra i 
giovani della città e fondò una confraternita di laici che si incontravano per 
adorare Dio e per dare aiuto ai pellegrini e ai convalescenti, e che 
gradualmente diedero vita al grande ospizio della Trinità. Filippo passava 
molto tempo in preghiera, specialmente di notte e nella catacomba di san 

Sebastiano, dove nel 1544 sperimentò un'estasi di amore divino che si crede abbia lasciato un effetto 
fisico permanente sul suo cuore. Nel 1551 Filippo Neri fu ordinato prete e andò a vivere nel convitto 
ecclesiastico di san Girolamo, dove presto si fece un nome come confessore; gli fu attribuito il dono di 
saper leggere nei cuori. Ma la sua occupazione principale era ancora il lavoro tra i giovani. San Filippo era 
assistito da altri giovani chierici, e nel 1575 li aveva organizzati nella Congregazione dell'Oratorio; per la 
sua società (i cui membri non emettono i voti che vincolano gli ordini religiosi e le congregazioni), costruì 
una nuova chiesa, la Chiesa Nuova, a santa Maria "in Vallicella". Diventò famoso in tutta la città e la sua 
influenza sui romani del tempo, a qualunque ceto appartenessero, fu incalcolabile.


IL MIRACOLO DI MARIA 
Egli non aveva altro nome per chiamare la Madonna se non “Madre” o “mamma”. Quando 
pronunziava quel nome adorabile, i suoi occhi scintillavano di una luce dal cielo. Negli ultimi anni 
della vita ebbe una gravissima malattia: viene preso da acuti e tremendi dolori in tutto il corpo, specie 
nelle ossa, che in pochi giorni lo ridussero in fin di vita. I medici non sapevano né la causa, né la cura 
della malattia. Filippo giaceva su un misero letto aspettando la morte giorno dopo giorno. Un giorno i 
medici lo trovarono sollevato di una spanna dal letto con tutto il corpo, e colle braccia distese, come 
per afferrare qualcosa. Gridava con voce commossa per la gioia: “Madonna mia! Madonna mia! 
Mamma mia bella!”. Ricadde sul letto e fece silenzio. I medici lo rimproveravano di stare disteso 
immobile per le sue condizioni. “Ma come – rispose Filippo – non avete voi dunque visto la Madonna 
ch’è venuta a sanarmi?”. Risposero i medici: “via, se non lasci queste fantasie non verremo più a 
visitarti!”. Replicò Filippo: “ed io non vi voglio più, perché son guarito perfettamente per mano della 
mia Mamma del Cielo”. Dicendo questo miracolosamente si alzo totalmente guarito. I medici 
sbalorditi diffusero la notizia per tutta Roma. Quel Filippo Neri chiamava col nome di “Mamma” la 
Vergine Immacolata.  

MEMORARE 
Ricordati, o piissima Vergine Maria, 

non essersi mai udito al mondo 
 che alcuno abbia ricorso al tuo 
patrocinio, implorato il tuo aiuto, 

chiesto la tua protezione 
e sia stato abbandonato. 

Animato da tale confidenza, 
a te ricorro, o Madre, 
Vergine delle Vergini, 

a te vengo e, peccatore contrito,  
innanzi a te mi prostro. 

Non volere, o Madre del Verbo, 
disprezzare le mie preghiere, 

ma ascoltami propizia 
ed esaudiscimi. Amen.

PREGHIERA NOVENA 
 
3 Padre, Ave, Gloria 
Sia lodato e ringraziato in 
ogni momento il Santissimo 
e Divinissimo Sacramento. 
 
3 Salve Regina 
Maria, aiuto dei cristiani, 
prega per noi.



 

1 
DIC

Novena a Maria Immacolata 
LAURA VICUNA

BREVE PROFILO 
Nacque a Santiago del Cile il 5 aprile 1891. Educata dalle FMA nel 
collegio “Maria Ausiliatrice” sulle Ande argentine, questa gioiosa 
adolescente divenne presto modello di amicizia con Gesù, di carità 
apostolica tra le compagne, di fedeltà ai suoi impegni quotidiani. Piena 
di fiducia sopportò, con eroica fortezza, sofferenze fisiche e morali 
superiori alla sua età, come la situazione familiare non facile. La madre, 
succube di un potente e dispotico, cadde in una difficile relazione. La 
giovane, piena di lungimiranza e fedele all’ispirazione dello Spirito 
Santo, non esitò ad offrirsi vittima perché la sua mamma ritrovasse la 
via della salvezza. Morì a 12 anni. Chi conosceva tutte le sventure che la 
piccola aveva passato, invocava: “Laura vergine e martire”, mentre la 
mamma, ricordando ciò che la figlia aveva dovuto subire, assentiva tra 
le lacrime: “Sì, vergine. E martire per me”


“TUTTA TUA” 
Nel collegio le bambine erano abituate a recitare ogni mattina al risveglio, e ogni sera prima di 
addormentarsi, questa splendida preghiera: «Immacolata Maria, Signora e Madre mia, voglio essere 
per sempre tutta di Gesù e tua. Ti consacro pertanto gli occhi, l'udito, la lingua, il cuore e l'intero mio 
essere. Voglio essere tutta tua e Tu difendimi come tua proprietà». Sul fondamento di questa 
preghiera quotidiana, si costruiva, dunque, l'attesa di Laura di poter realizzare la propria 
consacrazione mariana al momento opportuno.  Era una cerimonia solenne, riservata alle alunne più 
grandicelle e mature, che coronava il mese mariano (quello che precedeva la festa dell'Immacolata 
Concezione): un mese vissuto in amore filiale alla Vergine Santa, tutto intessuto di preghiere, canti e 
«fioretti», piccoli sacrifici e atti di virtù, «raccolti» per amore durante la giornata, che le alunne 
depositavano a sera - sotto il simbolo di altrettante piccole roselline di carta - davanti alla statua di 
Maria Ausiliatrice.  Ogni sera il numero delle roselline di Laura era così esorbitante, che la maestra le 
consigliò di metterne ogni volta solo un certo numero, per non ingelosire le altre ragazze. Poi, nel 
giorno della festa, un vestito bianco con una fascia azzurra e, finalmente, l'atto di consacrazione: «O 
Maria concepita senza peccato, io Laura Vicuna Ti eleggo per mia protettrice, mia Signora e mia 
Madre ... Da oggi innanzi voglio essere tutta tua, prometto di camminare sulle tue orme, di imitare le 
tue virtù, specialmente la tua angelica purezza, la tua perfetta obbedienza, la tua incomparabile 
carità».


MEMORARE 
Ricordati, o piissima Vergine Maria, 

non essersi mai udito al mondo 
 che alcuno abbia ricorso al tuo 
patrocinio, implorato il tuo aiuto, 

chiesto la tua protezione 
e sia stato abbandonato. 

Animato da tale confidenza, 
a te ricorro, o Madre, 
Vergine delle Vergini, 

a te vengo e, peccatore contrito,  
innanzi a te mi prostro. 

Non volere, o Madre del Verbo, 
disprezzare le mie preghiere, 

ma ascoltami propizia 
ed esaudiscimi. Amen.

PREGHIERA 
 
3 Padre, Ave, Gloria 
Sia lodato e ringraziato in 
ogni momento il Santissimo 
e Divinissimo Sacramento. 
 
3 Salve Regina 
Maria, aiuto dei cristiani, 
prega per noi.



 

2 
DIC

Novena a Maria Immacolata 
SAN MASSIMILIANO MARIA KOLBE

BREVE PROFILO 
Massimiliano Maria Kolbe nasce nel 1894 a Zdunska-Wola, in Polonia. 
Entra nell'ordine dei francescani e, mentre l'Europa si avvia a un secondo 
conflitto mondiale, svolge un intenso apostolato missionario in Europa e 
in Asia. Ammalato di tubercolosi, Kolbe dà vita al «Cavaliere 
dell'Immacolata», periodico che raggiunge in una decina d'anni una 
tiratura di milioni di copie.  Nel 1941 è deportato ad Auschwitz. Qui è 
destinato ai lavori più umilianti, come il trasporto dei cadaveri al 
crematorio, ma incoraggia costantemente i suoi compagni di cella, 
recitando il Rosario e alleviando le pene con la sicurezza di stare facendo 
la volontà di Dio.  Il “folle” dell’Immacolata, ha in bocca sempre il nome 
Maria e offre innumerevoli sacrifici per Lei, desidera morire per 
raggiungerla subito, e le offre digiuni, povertà, sofferenze fino ad offrire la 
stessa vita in cambio di quella di un padre di famiglia, suo compagno di 
prigionia. Muore pronunciando «Ave Maria». Sono le sue ultime parole, è 
il 14 agosto 1941. 


“RICORREVA A LEI CON LA SEMPLICITÀ DI UN BAMBINO” 
Giovanni Paolo II lo ha chiamato «patrono del nostro difficile secolo» (il XX secolo). La sua figura si 
pone al crocevia dei problemi emergenti del nostro tempo: la fame, la pace tra i popoli, la 
riconciliazione, il bisogno di dare senso alla vita e alla morte. 
 
“Chi è allora, Maria, la Madre sua Immacolata? È la Madre dell’Uomo-Dio. Se si circonda di 
venerazione la madre di un personaggio illustre, di un benefattore dell’umanità, di quanta 
venerazione dovremmo noi circondare la Madre del Figlio di Dio? Se la madre di un sovrano è molto 
potente presso il proprio figlio, quanto sarà potente la  Madre dell’Uomo-Dio? Prova a ricorrere a Lei, 
come un bimbo alla sua amata   e buonissima Madre, anche solo invocando il suo santo nome, 
”Maria”, con le labbra o con il cuore, nelle difficoltà della vita, nelle oscurità e nelle debolezze 
spirituali, e ti convincerai da solo quanto Maria è potente e chi è il Figlio suo, Gesù Cristo.”


MEMORARE 
Ricordati, o piissima Vergine Maria, 

non essersi mai udito al mondo 
 che alcuno abbia ricorso al tuo 
patrocinio, implorato il tuo aiuto, 

chiesto la tua protezione 
e sia stato abbandonato. 

Animato da tale confidenza, 
a te ricorro, o Madre, 
Vergine delle Vergini, 

a te vengo e, peccatore contrito,  
innanzi a te mi prostro. 

Non volere, o Madre del Verbo, 
disprezzare le mie preghiere, 

ma ascoltami propizia 
ed esaudiscimi. Amen.

PREGHIERA 
 
3 Padre, Ave, Gloria 
Sia lodato e ringraziato in 
ogni momento il Santissimo 
e Divinissimo Sacramento. 
 
3 Salve Regina 
Maria, aiuto dei cristiani, 
prega per noi.



 
 

3 
DIC

Novena a Maria Immacolata 
DON VINCENZO CIMATTI

BREVE PROFILO 
Vero romagnolo di Faenza, nato il 15 luglio 1879, Vincenzo Cimatti proviene 
da una famiglia di santi: lui è venerabile; la sorella, suor Maria Raffaella, della 
Congregazione delle Suore Ospedaliere della Misericordia, è stata beatificata 
il 12 maggio 1996; Luigi, Salesiano coadiutore e missionario in America 
Latina, morì in concetto di santità. A 3 anni il piccolo Vincenzo è già orfano di 
padre. Pochi giorni dopo fu portato dalla mamma nella chiesa parrocchiale 
dove predicava don Bosco: “Vincenzino, guarda, guarda don Bosco!” e lo 
tiene sopra la testa di tutti. Salesiano a 17 anni, prete a 24, Vincenzo 
conseguì diversi titoli di studio: diploma di composizione presso il 
Conservatorio di Parma, laurea in agraria, in filosofia e pedagogia a Torino. 
Ma, come disse lui stesso, le sue aspirazioni erano orientate a cose ben più 
importanti: “Darei tutte le mie lauree e diplomi per meritarmi la grazia di 
essere missionario” Natale 1925: il Rettor Maggiore don Rinaldi lo manda 
come capogruppo a fondare la missione e l'opera salesiana in Giappone. Vi 
lavorerà 40 anni. Conquistò il cuore dei giapponesi con la sua finezza, con il 
suo talento artistico: diresse concerti con strepitoso successo e più ancora 
con la sua bontà. Andò ai più poveri, ai bimbi, ai vecchi, ai malati. Nel 1935 la 
missione di Miyazaki-Oita venne eretta in Prefettura Apostolica e don Cimatti 

diventò il primo superiore con il titolo di Monsignore. E agli amici d'Italia che gli avevano inviato il corredo 
da Monsignore spedì indietro tutto: “Vendete e mandatemi i soldi per i miei poveri”. Diventò poi Ispettore. 
Dopo la terribile prova della guerra, ricostruì con un coraggio raddoppiato. E poi si ritirò per fare posto ai 
giovani.


LA MAMMA 
Riportiamo un brano di una lettera per meglio comprendere l’animo e lo stile del chierico Vincenzo 
Cimatti: egli parla e scrive sempre a cuore aperto e con disinvolta libertà: «Con l'aiuto di Dio sto 
sempre bene: il diavolo di tanto in tanto, anzi spesso, infuria. Ma io corro subito o a Don Bosco o a 
far capolino al Sig. Direttore o anche da Mamma o anche dal S. Cuore e tutto si accomoda 
prontamente. Deo gratias. Amato D. Bianchi, sì, voglio amare sempre di più il S. Cuore e la Madonna 
cara... sempre, sempre... Non quiescam... mai, mai. Mi viene talora questo pensiero: Gesù è sì poco 
amato, poco amato ed io l'amo si poco. Oh! quella superbia! Eppure sa, sono diventato testardo su 
questo punto e slanciandomi fra le braccia di Gesù e di Maria voglio riuscirci. E la musica! Ora suono 
a gran foga. Anche questa benedetta musica! Persino quando faccio i lavori di algebra mi vengono i 
motivi: veramente dicono che sia una scienza arida... la innaffio un poco».

MEMORARE 
Ricordati, o piissima Vergine Maria, 

non essersi mai udito al mondo 
 che alcuno abbia ricorso al tuo 
patrocinio, implorato il tuo aiuto, 

chiesto la tua protezione 
e sia stato abbandonato. 

Animato da tale confidenza, 
a te ricorro, o Madre, 
Vergine delle Vergini, 

a te vengo e, peccatore contrito,  
innanzi a te mi prostro. 

Non volere, o Madre del Verbo, 
disprezzare le mie preghiere, 

ma ascoltami propizia 
ed esaudiscimi. Amen.

PREGHIERA 
 
3 Padre, Ave, Gloria 
Sia lodato e ringraziato in 
ogni momento il Santissimo 
e Divinissimo Sacramento. 
 
3 Salve Regina 
Maria, aiuto dei cristiani, 
prega per noi.



 
 

4 
DIC

Novena a Maria Immacolata 
CHARLES-EUGÈNE DE FOUCAULD 

BREVE PROFILO 
Charles-Eugène de Foucauld nacque il 15 settembre 1858, a 
Strasburgo. Visse una giovinezza scapestrata, «senza niente negare e 
senza niente credere», impegnandosi solo nella ricerca del proprio 
piacere. Intraprese la carriera militare, ma fu congedato con disonore 
«per indisciplina aggravata da cattiva condotta». Si dedicò allora a 
viaggiare, esplorando una zona sconosciuta del Marocco, impresa che 
gli meritò una medaglia d’oro dalla Società di Geografia di Parigi. 
Tornò in patria scosso dalla fede totalitaria di alcuni musulmani 
conosciuti in Africa. Si riavvicinò al cristianesimo e si convertì 
radicalmente, accettando di accostarsi per la prima volta al 
sacramento della confessione. Deciso a «vivere solo per Dio», entrò 
dapprima tra i monaci trappisti, ma ne uscì dopo alcuni anni per 
recarsi in Terra Santa e abitarvi come Gesù, in povertà e 
nascondimento. Ordinato sacerdote, con l’intento di poter celebrare e 
adorare l’Eucaristia nella più sperduta zona del mondo, tornò in Africa, 
si stabilì vicino a un’oasi del profondo Sahara, indossando una 

semplice tunica bianca, sulla quale aveva cucito un cuore rosso di stoffa, sormontato da una croce. A 
cristiani, musulmani, ebrei e idolatri, che passavano per la sua oasi, si presentava come «fratello 
universale» e offriva a tutti ospitalità. In seguito si addentrò ancora di più nel deserto, raggiungendo il 
villaggio tuareg di Tamanrasset. Vi trascorse tredici anni occupandosi nella preghiera (a cui dedicava 
undici ore al giorno) e nel comporre un enorme dizionario di lingua francese-tuareg (usato ancor oggi), 
utile alla futura evangelizzazione. La sera del primo dicembre 1916, la sua abitazione – sempre aperta 
a ogni incontro – fu saccheggiata da predoni. Presso il suo cadavere fu ritrovata la lunula del suo 
ostensorio, quasi per un’ultima adorazione. È stato beatificato nella basilica di San Pietro a Roma il 13 
novembre 2005, sotto il pontificato di Benedetto XVI. 


CHARLES E MARIA VERGINE 
Oltre ad una profonda spiritualità eucaristica, Charles viveva intensamente la sua devozione verso la 
Madonna, amandola come madre e imitandone le virtù: "Io mi propongo di custodire in me la 
volontà di lavorare per trasformarmi in Maria, allo scopo di diventare un'altra Maria vivente ed 
operante". E ancora: “Io mi propongo di fare e di offrire tutte le cose con Maria, mediante Maria e in 
Maria... Io mi propongo di donare a Maria tutte le mie azioni, tutte le mie preghiere, tutte le mie 
sofferenze, tutta la mia vita spirituale, affinché ella offra e dia tutto a Gesù”.

MEMORARE 
Ricordati, o piissima Vergine Maria, 

non essersi mai udito al mondo 
 che alcuno abbia ricorso al tuo 
patrocinio, implorato il tuo aiuto, 

chiesto la tua protezione 
e sia stato abbandonato. 

Animato da tale confidenza, 
a te ricorro, o Madre, 
Vergine delle Vergini, 

a te vengo e, peccatore contrito,  
innanzi a te mi prostro. 

Non volere, o Madre del Verbo, 
disprezzare le mie preghiere, 

ma ascoltami propizia 
ed esaudiscimi. Amen.

PREGHIERA 
 
3 Padre, Ave, Gloria 
Sia lodato e ringraziato in 
ogni momento il Santissimo 
e Divinissimo Sacramento. 
 
3 Salve Regina 
Maria, aiuto dei cristiani, 
prega per noi.



 
 

5 
DIC

Novena a Maria Immacolata 
DON FRANCESCO CONVERTINI

BREVE PROFILO 
Locorotondo, Brindisi, 29 agosto 1898 - Krishnagar, India, 11 febbraio 1976. 
Nacque in contrada Papariello in agro di Locorotondo (Bari) il 29 agosto 1898. 
Durante la I Guerra Mondiale fu chiamato sotto le armi. Il Capitano se lo scelse 
come attendente e lo amò come un figlio. In battaglia fu ferito, fatto prigioniero e 
condotto in Ungheria. Tornato in Patria dice "sì" alla chiamata del Signore 
manifestatasi attraverso la mediazione umana di don Amadei e della Comunità del 
"Cagliero" di Ivrea. Parte da Genova per l'India dopo aver ricevuto il Crocifisso 
dalle mani del Beato don Rinaldi. Novizio di don Ferrando, discepolo di don 
Mathias e di don Vendrame si distingue per un eccezionale zelo apostolico. 
Intellettualmente parlando non si poteva essere meno dotato di don Convertini. A 
stento aveva potuto compiere gli studi filosofici e teologici: è il nostro Curato 

d'Ars!. La sua conoscenza della lingua bengalese sarà sempre molto deficiente. Eppure nessuno in 
Krishnagar ebbe tanti amici, tanti figli spirituali tra ignoranti e sapienti, tra ricchi e poveri. Era l'unico 
missionario che poteva entrare in una casa indù e spingersi oltre la prima camera d'ingresso. Era 
continuamente in cammino di villaggio in villaggio. Mezzi di trasporto erano il cavallo e la bicicletta. Ma 
egli preferiva mettere sulle spalle il proprio zaino e girare a piedi, perchè così avrebbe potuto incontrare 
tanta gente e parlare loro di Cristo. Si donava indistintamente a tutti: Musulmani, indù, cristiani... e da tutti 
fu amato e venerato come Maestro di vita interiore che possedeva abbondantemente la "sapientia cordis". 
Godette fama di santità già in vita, non solo per la sua eroica dedizione alle anime ma anche per misteriosi 
episodi che si raccontavano di lui. Morì, lui devotissimo della Vergine, l'11 febbraio del 1976 mormorando: 
"Madre mia, io non ti ho mai dispiaciuto in vita. Ora aiutami tu!". La sua salma fu esposta in Cattedrale e fu 
un continuo affluire di persone di ogni razza e di ogni religione. Ora riposa nel giardino adiacente alla 
Cattedrale di Krishnagar. Papa Francesco l'ha dicichiarato Venerabile il 20 gennaio 2017.


SEDE DELLA SAPIENZA 
Per lui la devozione alla Madonna oltre che essere un frutto della sua personale pietà, era anche 
l’oggetto del suo apostolato mariano: portare a Gesù per mezzo di Maria, sua e nostra Madre. Così 
scrive di Lei: «Certo la nostra mente si perde come in un oceano nella considerazione delle virtù di 
Maria. Però sarebbe ben poca cosa il dover parlare alla meglio di Maria senza venire al sodo. E ciò 
che a noi importa assolutamente ed è indispensabile è il dover imitare Maria nelle sue virtù ed in 
particolare nella sapienza di cui ella fu sede, non solo, ma anche fonte viva e copiosa per tutti coloro 
che ricorrono a lei. […] Solamente la Madonna può insegnarci a continuare la sua opera, perché 
Maria fu il primo missionario e il primo sacerdote. La Madonna ci esaudisce certamente, ma 
dobbiamo pregarla di darci la scienza per far conoscere sempre più Gesù e farlo amare, e perciò 
ognuno di noi deve diventare una sede di sapienza come Maria».

MEMORARE 
Ricordati, o piissima Vergine Maria, 

non essersi mai udito al mondo 
 che alcuno abbia ricorso al tuo 
patrocinio, implorato il tuo aiuto, 

chiesto la tua protezione 
e sia stato abbandonato. 

Animato da tale confidenza, 
a te ricorro, o Madre, 
Vergine delle Vergini, 

a te vengo e, peccatore contrito,  
innanzi a te mi prostro. 

Non volere, o Madre del Verbo, 
disprezzare le mie preghiere, 

ma ascoltami propizia 
ed esaudiscimi. Amen.

PREGHIERA 
 
3 Padre, Ave, Gloria 
Sia lodato e ringraziato in 
ogni momento il Santissimo 
e Divinissimo Sacramento. 
 
3 Salve Regina 
Maria, aiuto dei cristiani, 
prega per noi.



 
 

6 
DIC

Novena a Maria Immacolata 
Sr TERESA DI LISIEUX

BREVE PROFILO 
Teresa nacque il 2 gennaio 1873, ad Alençon (Francia). Riceve una 
educazione profondamente religiosa che presto la indusse a 
scegliere la vita religiosa presso il Carmelo di Lisieux. Su 
suggerimento della superiora tiene un diario sul quale annota le 
tappe della sua vita interiore. All'amore di Dio Teresa vuol 
rispondere con tutte le sue forze e il suo entusiasmo giovanile. Non 
sa, però, che l'amore la condurrà attraverso la via della privazione e 
della tenebra. Nell'anno 1896 si manifestano i primi segni della 
tubercolosi che la porterà alla morte. Ancor più dolorosa è 
l'esperienza dell'assenza di Dio, che porterà Teresa a vivere 
un'ultima tappa. Ella apprende che a lei, piccola, è affidata la 
conoscenza della piccola via dell'abbandono alla volontà di Dio. La 
vita, allora, diviene per Teresa un gioco spensierato perché anche 
nei momenti di abbandono Dio vigila ed è pronto a prendere tra le 
sue braccia chi a Lui si affida. Muore il 30 settembre 1897 a  Lisieux. 

MI HA SORRISO 
“Non trovando alcun soccorso sulla terra, anche la povera Teresina si era girata verso la sua Madre 
del Cielo, la pregava con tutto il cuore di avere finalmente pietà di lei... Di colpo la Santa Vergine mi 
parve bella, tanto bella che io non avevo mai visto nulla di così bello, il suo viso comunicava una 
bontà ed una tenerezza indicibile, ma la cosa che mi si è impressa fino al fondo dell'anima fu il 
“sorriso incantevole della S.ta Vergine”. Allora svanirono tutte le mie pene, due grosse lacrime 
sgorgarono dalle mie palpebre e scorsero silenziosamente sulle mie guance, ma erano lacrime di una 
gioia pura... Ah! pensai, la S.ta Vergine mi ha sorriso, come sono felice... ma non lo dirò mai a 
nessuno, perché subito la mia felicità sparirebbe.”

MEMORARE 
Ricordati, o piissima Vergine Maria, 

non essersi mai udito al mondo 
 che alcuno abbia ricorso al tuo 
patrocinio, implorato il tuo aiuto, 

chiesto la tua protezione 
e sia stato abbandonato. 

Animato da tale confidenza, 
a te ricorro, o Madre, 
Vergine delle Vergini, 

a te vengo e, peccatore contrito,  
innanzi a te mi prostro. 

Non volere, o Madre del Verbo, 
disprezzare le mie preghiere, 

ma ascoltami propizia 
ed esaudiscimi. Amen.

PREGHIERA 
 
3 Padre, Ave, Gloria 
Sia lodato e ringraziato in 
ogni momento il Santissimo 
e Divinissimo Sacramento. 
 
3 Salve Regina 
Maria, aiuto dei cristiani, 
prega per noi.



 

7 
DIC

Novena a Maria Immacolata 
DON GIUSEPPE QUADRIO

BREVE PROFILO 
Giuseppe Quadrio nacque a Ca’ Torchio, presso Vervio, in una famiglia numerosa 
e profondamente cristiana. A soli otto anni si diede un serio regolamento di vita, 
capitava di sentirgli dire: "Cercherò di farmi santo”. Consigliato dal parroco, fu 
accompagnato, a soli 12 anni, nell'istituto salesiano missionario di Ivrea dove si 
distinse per intelligenza e bontà d’animo. A quindici anni fu novizio a Villa Moglia 
di Chieri. Nel 1937 fece la professione temporanea e, viste le buone capacità, fu 
inviato a Roma per studiare filosofia e teologia presso la Pontificia Università 
Gregoriana. Le sue doti emersero pubblicamente nell’ambito del dibattito sul 
dogma dell’Assunzione, difendendolo in una solenne disputa pubblica nel 46. 
Aveva 25 anni. Il dogma sarà proclamato da Pio XII nell’anno Santo 1950. Fu 
quindi destinato al Pontificio Ateneo Salesiano di Torino Crocetta come docente 
di dogmatica, dove ricoprì dal 1954 al 1959 la carica di decano della facoltà 

teologica. Nel 1960 fece la sua comparsa un male incurabile, un linfogranuloma maligno, che lo avrebbe 
portato alla morte, ma don Giuseppe, consapevole del male, portò avanti serenamente la propria missione 
di insegnante. Nelle frequenti degenze ospedaliere la sua bontà fece breccia nel cuore dei malati che gli 
erano accanto, dei medici e degli infermieri. Riuscì persino a convertire alcuni che erano lontani dalla 
Chiesa. Dopo un viaggio a Lourdes annotò: “Dio è stato ed è molto buono con me! Mi aiuti a ringraziarlo… 
che cosa può capitarci di male se Dio è Padre e ci ama? … sono sereno, calmo e allegro come non lo sono 
mai stato in vita mia. Sento la mano di Dio Padre sulla mia spalla e sto in perfetta pace”. Il “prete del 
sorriso da fanciullo” morì, al gesto della benedizione della Madonna, la sera del 23 ottobre 1963.


LA MAMMA 
3 Novembre 1945 - Roma. Domani inizio dai IV anno di teologia. Programma di novembre: Silenzio 
perfetto. Breviario meditato e cantato. Sorriso continuo ai fratelli. Tenerezza a Lui. Fiducia pazza in Lui. 
Mamma, cento anni fa, come questa sera, D. Bosco dai Becchi scendeva a Valdocco accompagnato 
da Mamma Margherita. Senza sua Mamma a fianco, egli non si sentiva sicuro in quel borgo malfamato: 
temeva per il suo onore sacerdotale e per il suo apostolato. Mamma, oggi scendo anch'io nella 
Valdocco della mia preparazione sacerdotale e del mio IV anno. Da solo, senza Te al fianco, non me la 
sento, ho paura, sono sicuro del fallimento: senza di Te temo per il mio Sacerdozio e per l'onore di 
Gesù e tuo. Vieni con me Mamma; vieni ad abitare nella mia casa; vieni a stare con me quest'anno. 
Mamma, senza di te non ce la faccio, ho paura! Lo vedi che sono ancora un ragazzo e già sono vicino 
al Sacerdozio? Vieni, Mamma: vogliamoci bene ed aiutiamoci, io farò il possibile per farti onore nella 
disputa della tua Assunzione; e tu pure fatti onore, se no qui si va a finir male. D’accordo? Mamma! Te 
lo ripeterò mille volte al giorno, come un povero ragazzo che si è smarrito, te lo griderò senza posa: 
Mamma, Mamma! Mi ascolterai?

MEMORARE 
Ricordati, o piissima Vergine Maria, 

non essersi mai udito al mondo 
 che alcuno abbia ricorso al tuo 
patrocinio, implorato il tuo aiuto, 

chiesto la tua protezione 
e sia stato abbandonato. 

Animato da tale confidenza, 
a te ricorro, o Madre, 
Vergine delle Vergini, 

a te vengo e, peccatore contrito,  
innanzi a te mi prostro. 

Non volere, o Madre del Verbo, 
disprezzare le mie preghiere, 

ma ascoltami propizia 
ed esaudiscimi. Amen.

PREGHIERA 
 
3 Padre, Ave, Gloria 
Sia lodato e ringraziato in 
ogni momento il Santissimo 
e Divinissimo Sacramento. 
 
3 Salve Regina 
Maria, aiuto dei cristiani, 
prega per noi.


