NOVENA
A S. GIUSEPPINA BAKHITA PER OTTENERE GRAZIE
(Con approvazione ecclesiastica)

O Dio Padre, grandezza degli umili, che hai elevato
S. Giuseppina Bakhita dalla schiavitù ai vertici della santità,
concedi a noi la grazia che ti chiediamo con fede viva per sua
intercessione.
Gloria al Padre …
O Figlio di Dio e Signore nostro Gesù Cristo, che hai proposto
alla tua Chiesa S. Giuseppina Bakhita quale “Sorella
Universale”, animati da una ferma speranza, ti chiediamo, per
sua intercessione, la grazia di cui abbiamo bisogno.
Gloria al Padre …
O Spirito Santo, che con i tuoi doni hai guidato Santa
Giuseppina Bakhita alla piena luce della verità e l’hai
sublimata alla gloria dei santi, ti preghiamo di concederci, per
sua intercessione, la grazia che ti domandiamo.
Gloria al Padre …
O Maria Santissima Addolorata, che hai seguito con ineffabile
amore materno il cammino terreno di Santa
Giuseppina Bakhita che ora ti è vicina, ammantata di luce e di
gloria, umilmente ti supplichiamo di ottenerci la grazia che
per sua intercessione ti chiediamo.
Ave Maria …
Preghiera a s. Bakhita: “O Dio Padre di misericordia”
oppure “O Dio nostro Padre”
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PREGHIERE A SANTA BAKHITA
(Con approvazione ecclesiastica)

O DIO PADRE DI MISERICORDIA
O Dio Padre di misericordia,
che ci hai donato
Santa Giuseppina Bakhita
quale sorella universale,
evangelico modello di fede semplice
e di operosa carità, *
dona anche a noi la volontà
di credere ed amare
secondo il Vangelo,
ed esaudisci le preghiere
di chiunque invoca la sua intercessione.
Per Cristo nostro Signore.
Amen.
* INSERIRE PER INTENZIONI SPECIFICHE
*Vocazioni: per sua intercessione dona ai giovani
la grazia di discernere la tua chiamata
e di rispondervi con generosità.
*Missione: per sua intercessione donaci la grazia
di accogliere la tua chiamata
alla missione nel mondo
e di rispondervi con generosità.
*Famiglia: per sua intercessione benedici il nostro matrimonio
e donaci la gioia di avere dei figli
per crescere come piccola Chiesa domestica.
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O DIO NOSTRO PADRE
O Dio nostro Padre,
libertà degli oppressi
e consolatore dei poveri,
che chiami uomini e donne
da ogni popolo e nazione
a sperimentare la beatitudine
della libertà della fede,
accendi nei tuoi figli
il desiderio di santità
di cui hai colmato
Santa Giuseppina Bakhita,
vergine, perché
fedeli ai tuoi comandamenti,
ti serviamo
con la stessa purezza di cuore.
Per Cristo nostro Signore.
Amen.
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