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Novena alla Nostra Signora de La Salette 

1. All’inizio: Nel nome del Padre e del Figlio 

e dello Spirito Santo, Io credo…, Padre 

Nostro…, 3x Ave Maria, Gloria al Padre… 

2. Dal Messaggio della Nostra Signora de 

La Salette e la Preghiera 

3. Recita del Santo Rosario, dopo ogni 

decina cantiamo una volta il ritornello:  

Vergin de La Salette, 

ti consacriamo il cuor: 

-in questo dì solenne 

*ci benedici ancor. (x2) 

4. Alla fine del Rosario la preghiera:  

O nostra Signora di La Salette, vera Madre 

addolorata, * 

ricordati delle lacrime che hai versato per 

noi sul Calvario; * 

ricordati anche della cura che hai sempre 

avuto per noi * 
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nel sottrarci alla giustizia di Dio * 

e guarda se, dopo aver fatto tanto per 

questi tuoi figli, * 

puoi abbandonarli. * 

Rianimati da tale consolante pensiero, * 

ci prostriamo ai tuoi piedi, * 

nonostante le nostre infedeltà e 

ingratitudini. * 

Non respingere la nostra preghiera, o 

Vergine riconciliatrice, * 

ma convertici e facci la grazia di amare 

Gesù sopra ogni cosa, * 

e anche di consolare Te con una santa 

vita, * 

affinché possiamo un giorno contemplarti 

in Cielo. Amen. 

Nostra Signora di La Salette, 

Riconciliatrice dei peccatori, 

prega per noi che ricorriamo a Te. 
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Primo giorno 

Dal Messaggio della Nostra Signora de La 

Salette: 

“Venite vicino, figli miei, non abbiate paura, 

sono qui per annunciarvi un grande 

messaggio” 

Preghiamo: 

Vergine addolorata de La Salette, riconciliatrice 

dei peccatori, aiutaci ad accogliere ilo tuo 

messaggio, i tuoi richiami materni, per poter 

vivere da cristiani veri una vita più vicina al 

Vangelo, docili alla presenza del Signore. Per 

Cristo nostro Signore. Amen. 
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Secondo giorno 

Dal Messaggio della NS de La Salette: 

“Se il mio popolo non vuole sottomettersi, 

sono costretta a lasciar andare il braccio di 

mio Figlio. Esso è forte, ma anche pesante 

che non posso più sostenerlo. Da quanto 

tempo soffro per voi! Se (poiché) voglio che 

mio Figlio non vi abbandoni, sono incaricata 

di pregarlo incessantemente per voi e voi 

non vi fate caso. Per quanto pregherete e 

farete, mai potrete compensare la pena che 

mi sono presa per voi.” 

Preghiamo: 

Vergine addolorata de La Salette, riconciliatrice 

dei peccatori, ci uniamo alle tue lacrime, 

rammaricati per aver offeso Gesù e te. Dona ci 

la forza per poter riparare alle nostre colpe, 

anche attraverso una vita di preghiera e di fede 

operosa. Per Cristo nostro Signore. Amen. 
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Terzo giorno 

Dal Messaggio della Nostra Signora de La 

Salette: 

“Vi ho dato sei giorni per lavorare, mi sono 

riservato il settimo e non me lo volete 

concedere. È questo che appesantisce tanto 

il braccio di mio Figlio.” 

Preghiamo: 

Vergine addolorata de La Salette, riconciliatrice 

dei peccatori, rendici forti nella preghiera, nella 

testimonianza, per poter essere, nella nostra 

vita, testimoni fedeli del tuo amore materno e 

della tua mediazione, perché tutti i figli 

giungano al Padre. Per Cristo nostro Signore. 

Amen. 
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Quarto giorno 

Dal Messaggio della N. Signora de La Salette: 

“Anche i carrettieri non sanno che 

bestemmiare il nome di mio Figlio. Queste 

sono le due cose che appesantiscono tanto 

il braccio di mio Figlio.” 

Preghiamo: 

Vergine addolorata de La Salette, riconciliatrice 

dei peccatori, sii compassionevole per le nostre 

cadute e aiutaci a essere puri con il cuore e con 

le labbra, per poter proclamare la gloria del 

Signore. Per Cristo nostro Signore. Amen. 
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Quinto giorno 

Dal Messaggio della Nostra Signora de La 

Salette: 

“Se il raccolto si guasta, la colpa è vostra. Ve 

lo fatto vedere l’anno passato con le 

pattate; voi non ci avete fatto caso. Anzi, 

quando ne trovavate di guaste, 

bestemmiavate il nome di mio Figlio. Esse 

continueranno a marcire e questo anno, a 

Natale, non ve ne saranno più. Voi non 

capite, figli miei? Ve lo dirò diversamente. 

Se avete del grano, non seminatelo. Quello 

seminato sarà mangiato dagli insetti. E 

quello che maturerà cadrà in polvere al 

momento della battitura. Sopraggiungerà 

una grande carestia. Prima di essa i 

bambini sotto i sette anni saranno colpiti 

da convulsioni e moriranno tra le braccia di 

coloro che li terranno. Gli altri faranno 

penitenza con la carestia. Le noci si 
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guasteranno e l’uva marcirà. Se si 

convertono, le pietre e le rocce 

diventeranno mucchi di grano, le patate 

nasceranno da sole nei campi.” 

Preghiamo: 

Vergine addolorata de La Salette, riconciliatrice 

dei peccatori, aiutaci a essere solidali con i 

nostri fratelli, liberandoci dai nostri egoismi e 

colpe, rendici capaci di promuovere il rispetto e 

l’amore verso tutti i figli di Dio. Per Cristo nostro 

Signore. Amen. 
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Sesto giorno 

Dal Messaggio della Nostra Signora de La 

Salette: 

“Fate la vostra preghiera figli miei? Figli 

miei, bisogna proprio farla, sera e mattino. 

Quando non avete tempo, dite almeno un 

Padre nostro e un Ave Maria. Quando 

potete fare meglio, ditene di più.” 

Preghiamo: 

Vergine addolorata de La Salette, riconciliatrice 

dei peccatori, Vergine fedele, sostienici nei 

momenti di debolezza e insegnaci a pregare, per 

non cadere mai più di fronte alle tentazioni e 

poter così divenire testimoni dell’immenso 

amore di Dio misericordioso verso i suoi figli. 

Per Cristo nostro Signore. Amen. 
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Settimo giorno 

Dal Messaggio della Nostra Signora de La 

Salette: 

“D’estate a Messa vanno solo alcune donne 

anziane. Gli altri lavorano di domenica, 

tutta l’estate. D’inverno quando non sanno 

che fare, vanno a Messa ma solo per 

burlarsi della religione. In quaresima 

vanno alla macelleria come i cani”. 

Preghiamo: 

Vergine addolorata de La Salette, riconciliatrice 

dei peccatori, tu che sei sempre insieme al tuo 

Figlio, aiutaci, restandoci vicino, a superare i 

nostri momenti di sofferenza, di tristezza e 

insegnaci ad abbandonarci e a confidare 

sempre in Cristo. Per Cristo nostro Signore. 

Amen. 
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Ottavo giorno 

Dal Messaggio della Nostra Signora de La 

Salette: 

“Avete mai visto del grano guasto, figli 

miei? Ma tu, figlio mio, certamente una 

volta l’hai visto con tuo padre, nel campo 

del Coin. Il padrone del campo disse al tuo 

padre di andare a vedere il suo grano 

guasto. Ci andaste tutti e due, prendeste in 

mano due o tre spighe, le stropicciaste e 

tutto cadde in polvere. Al ritorno, quando 

eravate a mezz’ora da Corps, tuo padre ti 

diede un pezzo di pane dicendoti: <Prendi, 

figlio mio, mangia ancora del pane per 

quest’anno, perché non so chi ne mangerà 

l’anno prossimo, se il grano continua in 

questo modo>.” 
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Preghiamo: 

Vergine addolorata de La Salette, riconciliatrice 

dei peccatori, aiutaci a sconfiggere la nostra 

indifferenza, a vedere nei poveri il volto di 

Cristo, intercedi per noi, perché possiamo 

superare le difficoltà del cammino, la 

stanchezza, l’abbattimento e poter giungere 

così ad amare il Padre, amando il prossimo. Per 

Cristo nostro Signore. Amen 
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Nono giorno 

Dal Messaggio della Nostra Signora de La 

Salette: 

“Ebbene, figli miei, lo (il messaggio) farete 

conoscere a tutto il mio popolo. Andiamo, 

figli miei, fatelo conoscere a tutto il mio 

popolo” 

Preghiamo: 

Vergine addolorata de La Salette, riconciliatrice 

dei peccatori, aiutaci a sconfiggere il peccato e 

a coltivare una fede gioiosa e incisiva, per essere 

testimoni autentici della fede, della verità, della 

solidarietà e della pace. Per Cristo nostro 

Signore. Amen 
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