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La Medaglia Miracolosa è l’unica fatta
coniare per ordine della Madonna a Santa
Caterina Labourè, in seguito all’apparizione
avvenuta il 27 novembre 1830.
Durante queste manifestazioni, Santa Caterina vide formarsi
intorno alla Santissima Vergine un ovale a forma di medaglia, sul
quale, in alto, a modo di semicerchio dalla mano destra alla sinistra
di Maria, si leggevano queste parole scritte a lettere d’oro:
O Maria, concepita senza peccato, pregate per noi che ricorriamo a Voi.
“Fai coniare una medaglia su questo
modello: tutte le persone che la porteranno riceveranno grandi grazie; specialmente portandola al collo. Le grazie
saranno abbondanti per le persone che
la porteranno con fiducia …”
Queste furono le parole pronunciate dalla Vergine Immacolata, mentre le sue dita si ricoprivano di anelli, ornati di pietre preziose, le quali
gettavano raggi luminosi:
“ Questi raggi sono simbolo delle grazie che io concederò a
chi me le chiederà, mentre le gemme dalle quali non partono raggi, sono le grazie che si dimenticano di chiedermi;
tra esse la più importante è il dolore dei peccati ”.
Poi apparve il rovescio della medaglia: vi era il monogramma di Maria, ossia la lettera M sormontata
da una croce e, come base della croce, una spessa
riga, ossia la lettera I , monogramma di Jesus.
Al di sotto dei due monogrammi, vi erano i Sacri
Cuori di Gesù e di Maria, circondato il primo da una corona di spine, il secondo trafitto da una spada.

La Medaglia dell’ Immacolata fu
coniata nel 1832, due anni dopo le
apparizioni e fu denominata dal
popolo “ Medaglia Miracolosa ”
per il gran numero di grazie spirituali e materiali ottenute
per intercessione di Maria Santissima.
Quando Santa Caterina ebbe tra le mani la prima Medaglia Miracolosa, la baciò e disse:
“Adesso bisogna diffonderla nel mondo! ”
Uno dei più zelanti e convinti propagatori della Medaglia Miracolosa fu San Massimiliano Maria Kolbe,
sacerdote e martire; egli chiamava le Medaglie Miracolose "munizioni", e per esse ottenne molte grazie e
conversioni prodigiose.
Santa Teresina, da piccola, le metteva nelle tasche
delle giacche degli operai.
Il Santo Curato d'Ars, quando usciva per il paese, portava le tasche gonfie di medagliette e crocifissi, e tornava sempre con le tasche vuote.
San Giovanni Bosco faceva portare la Medaglia al collo ai suoi ragazzi e
grazie a questa, nessuno fu contagiato durante un'epidemia di colera.
San Padre Pio teneva sempre in tasca Medaglie Miracolose da distribuire a tutti e morì con queste medagline in tasca.
L’incarico di diffondere la Medaglia Miracolosa affidato dalla Madonna a S. Caterina, riguarda anche noi
che dovremmo sentirci onorati di questa missione di
Grazia. Portiamola con fede e devozione; procuriamola a tutti coloro ai quali vogliamo assicurare la protezione di Maria e la guarigione del corpo e dell’anima.
La Medaglia è il dono di Maria Santissima all'umanità,
è segno d’amore, pegno di protezione, sorgente di grazia. Le radici di queste grazie sono: la fede e la preghiera. La Medaglia non opera mai da sola, ma esige la
cooperazione dell'uomo e richiede di essere accompagnata da fede e devozione ( di chi dona la Medaglia o di
chi la riceve) che assicurano la fecondità “miracolosa”
della Medaglia stessa.
2

La DEVOZIONE e' molto semplice:
occorre portare la Medaglia con fede, invocare
spesso l’aiuto e la protezione della Vergine mediante la preghiera e recitando spesso la giaculatoria: " O Maria concepita senza peccato, prega
per noi che ricorriamo a Te ".
Maria Santissima, Madre, Mediatrice, Avvocata e
Corredentrice, non mancherà di “elargire le grazie ”
che i suoi figli, a Lei devoti, chiedono al Padre per
sua intercessione.

PREGHIERA a Santa CATERINA LABOURE’
O amabile Santa Caterina, tu che, prediletta fin dall'infanzia
dalla Vergine Immacolata, meritasti di essere da Lei prescelta per
portare al mondo il tesoro prezioso della sua Medaglia, ora che in
cielo ti sazi nel contemplare eternamente quel volto di cui fin dalla terra ti fu concesso di pregustarne il sorriso, ottienici che la Vergine Santissima volga su di noi gli occhi suoi misericordiosi e
spanda i raggi delle sue grazie sulla Chiesa, sul Sommo Pontefice,
sul Clero, su tutti i devoti della Medaglia Miracolosa, che possiamo chiamare anche tua.
O figlia prediletta di Maria, tu ci hai assicurato, in nome di Dio e della Santa Vergine,
che sarebbero state concesse grandi grazie a
chi le avesse chieste con fiducia; ecco che noi
ora fidenti in questa promessa domandiamo:
la guarigione degli infermi, la consolazione
degli afflitti, la conversione dei peccatori e la
grazia di poter essere con te partecipi alla gloria di Dio, lassù in Cielo, dopo averlo amato
e servito in terra. Amen.
Pater, Ave, Gloria
Santa Caterina Labouré, prima apostola della Medaglia Miracolosa,
prega per noi.
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“ La preghiera non ha per intenzione di cambiare l’ordine stabilito da Dio;
noi preghiamo per ottenere ciò che Dio ha deciso di compiere per mezzo
delle preghiere delle anime sante”.
(Somma Teologica, II-II, 83, 2)

NOVENA
dal 29 novembre al 7 dicembre
- L'introduzione e la preghiera iniziale si ripetono ogni giorno Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Vieni Santo Spirito, riempi il cuore dei tuoi fedeli
e accendi in essi il fuoco del Tuo amore.
Manda il Tuo Spirito, Signore. E rinnoverai la faccia della terra.

PREGHIERA INIZIALE
Vergine purissima, concepita senza peccato, tutta bella e senza
macchia dal primo istante, Ti venero oggi sotto il titolo di Immacolata Concezione. Il Tuo Divin Figlio mi ha insegnato, attraverso la
sua stima, rispetto e sottomissione a Te, quali onori e omaggi io ti dovrei prestare. Tu sei il rifugio sicuro dei peccatori pentiti e per questo
ricorro a Te, attraverso questa novena.
Sei la Madre di Misericordia cui presento le
mie miserie e ti chiedo di aiutarmi, poiché, dopo
Gesù, sei la mia speranza.
Con la tua intercessione materna, Vergine Immacolata, ti supplico di farmi ottenere la grazia
che umilmente chiedo in questa novena …
(esporre la richiesta)
Se la mia richiesta non è per la gloria di Dio e
per il bene dell’anima mia, fammi avere quello
che sia più conforme ad entrambi. Amen.
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PRIMO GIORNO
O Immacolata Concezione, questo dolce nome m’invita ad avere
fiducia in Te, mi dona conforto e fortifica la mia Fede. Maria, Madre
mia, ho totale fiducia nella Tua potente intercessione presso il Signore e Ti chiedo di aiutarmi a conservare sempre accesa la fiamma della Fede, che ho ricevuto nel Battesimo. Sii il mio soccorso, Immacolata Concezione e ottienimi dal Nostro Padre Celeste, per i meriti di
Tuo Figlio, la grazia di … (esporre la richiesta) Amen.
Pater, Ave, Gloria

SECONDO GIORNO
O Immacolata Concezione, Tu più di qualunque altra creatura,
conosci le mie debolezze e i miei bisogni. O Maria, aiutami a resistere alle tentazioni e Ti prego oggi in modo particolare per tutti coloro
che soffrono nello spirito, nel cuore e nel corpo. Sii il mio soccorso,
Immacolata Concezione e ottienimi dal Nostro Padre Celeste, per i
meriti di Tuo Figlio, la grazia di … Amen.
Pater, Ave, Gloria

TERZO GIORNO
O Immacolata Concezione, Tu hai voluto, a Lourdes e a Fatima,
indicarmi l’importanza e l’efficacia della preghiera e del sacrificio,
contribuendo all’opera di salvezza delle anime. Dammi oggi una sete
ardente di preghiera e sacrificio, per amore delle anime più bisognose. Sii il mio soccorso, Immacolata Concezione e ottienimi dal Nostro Padre Celeste, per i meriti di Tuo Figlio, la grazia di … Amen.
Pater, Ave, Gloria

QUARTO GIORNO
O Immacolata Concezione, Madre mia, prendimi per mano, conducimi a Gesù, per scoprire, ascoltare e comprendere senza deformazione, in verità e purezza, la Parola di salvezza, così come il Tuo Divin Figlio l’ha rivelata. Sii il mio soccorso, Immacolata Concezione e
ottienimi dal Nostro Padre Celeste, per i meriti di Tuo Figlio, la grazia di … Amen.
Pater, Ave, Gloria
5

QUINTO GIORNO
O Immacolata Concezione, Salute degli
infermi, che guarisci i malati, prega per loro e
intercedi per me.
O Madre mia, sai bene che inciampo e molte
volte cado. Aiutami ad alzarmi dalle mie cadute e a continuare il mio cammino, confidando nella tua materna sollecitudine. Ti affido
oggi specialmente i malati e gli afflitti ...
Sii il mio soccorso, Immacolata Concezione e
ottienimi dal Nostro Padre Celeste, per i meriti
di Tuo Figlio, la grazia di … Amen.
Pater, Ave, Gloria

SESTO GIORNO
O Immacolata Concezione, insegnami a vivere tutti i momenti
della mia vita alla presenza di Dio e ad elevare i miei pensieri, il mio
cuore e la mia anima al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Ti chiedo
specialmente che Tu interceda con il Tuo potere e con il Tuo amore
materno per la Santa Chiesa, per il Santo Padre e per tutti i Pastori.
Che tutti siano una cosa sola! Sii il mio soccorso, Immacolata Concezione e ottienimi dal Nostro Padre Celeste, per i meriti di Tuo Figlio,
la grazia di … Amen.
Pater, Ave, Gloria

SETTIMO GIORNO
O Immacolata Concezione, Ti chiediamo oggi, con la semplicità
dei bambini, distaccati dai beni materiali e rassegnati alle sofferenze,
di camminare guidati dalla pratica delle Beatitudini verso il Regno
del Cielo. Così, Madre mia, potremo già su questa terra cominciare a
conoscere la gioia celeste e cantare con Te: Magnificat.
Sii il mio soccorso, Immacolata Concezione e ottienimi dal Nostro
Padre Celeste, per i meriti di Tuo Figlio, la grazia di … Amen.
Pater, Ave, Gloria
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OTTAVO GIORNO
O Immacolata Concezione, Consolatrice degli afflitti, guarda le
mie sofferenze e i miei dolori. Sii Colei che rimane sempre con me,
anche quando i miei occhi si chiuderanno a questa terra ed io mi presenterò al Tuo Divin Figlio. Madre mia, custodiscimi sempre al tuo
fianco e stringimi vicino al tuo Cuore, perché è all’ombra della Croce
che sono diventato figlio tuo. Vergine Maria, aumenta giorno per
giorno il mio amore per Te e per tuo Figlio Gesù.
Sii il mio soccorso, Immacolata Concezione e ottienimi dal Nostro
Padre Celeste, per i meriti di Tuo Figlio, la grazia di … Amen.
Pater, Ave, Gloria

NONO GIORNO
O Immacolata Concezione, Madre mia, nel vuoto e nei momenti
bui della mia vita, nell’oscurità del mondo nel quale il male dilaga,
Ti supplico, portaci speranza e restaura la nostra fiducia. Intercedi
per me presso il Tuo Figlio misericordioso, affinché ottenga il suo
perdono per le mie colpe e per quelle di tutta l’umanità. Sii il mio
soccorso, Immacolata Concezione e ottienimi dal Nostro Padre Celeste, per i meriti di Tuo Figlio, la grazia di … Amen.
Pater, Ave, Gloria

PREGHIERA FINALE
O Maria concepita senza peccato,
prega per noi che ricorriamo a Te!
O Dio, che con l'Immacolata Concezione
della Vergine hai preparato al tuo Figlio una
degna dimora, e in previsione della morte di
Lui l'hai preservata da ogni macchia, concedi
anche a noi, per sua intercessione, di giungere fino a Te, in purezza di spirito.
Te lo chiediamo per Gesù Cristo nostro
Signore. Amen.
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ATTO di CONSACRAZIONE e AFFIDAMENTO
a MARIA IMMACOLATA
O Maria, Immacolata Vergine e Madre di Dio,
Regina dei nostri cuori, materno rifugio dei peccatori e generosa dispensatrice di grazie, noi ci consacriamo interamente al vostro Cuore Immacolato. Vi consacriamo, come figli devoti, tutto il nostro essere e la nostra vita, tutto ciò che siamo,
che amiamo e che abbiamo. A Voi consacriamo le
nostre anime e i nostri corpi, le nostre famiglie e il
nostro lavoro, la nostra parrocchia e la società.
Noi vogliamo che tutto ciò che è in noi, con noi, attorno a noi, vi
sia affidato e vi appartenga, perchè partecipi dei benefici delle vostre
Benedizioni materne. E affinchè questa consacrazione sia davvero
efficace e duratura, la associamo a quelle al Cuore Sacratissimo del
vostro Figlio Gesù e al Cuore Castissimo del vostro sposo Giuseppe,
e rinnoviamo oggi ai vostri piedi, o Maria Immacolata, le promesse
del nostro Battesimo.
Noi ci impegnamo nella professione della Fede, da veri cristiani e
cattolici, nella pratica dei Comandamenti e delle opere di Misericordia spirituale e corporale. Ci impegnamo a vivere le consolanti pratiche della Religione Cristiana, specialmente la Santificazione delle
Feste con la santa Messa, la santa Comunione e la recita del santo
Rosario.
O Maria Immacolata, prendeteci sotto la vostra materna protezione, difendeteci da tutti i pericoli, aiutateci a vincere le tentazioni,
a conservare la purezza dell'anima e del corpo, a promuovere la carità e la pace, la giustizia e l'amore in questo mondo, già a voi consacrato nel terzo millenio.
Noi vi promettiamo infine, o gloriosa Madre di Dio e tenera Madre degli uomini, di pregare e sacrificarci per la conversione dei peccatori, in riparazione dei peccati commessi contro il vostro Cuore
Immacolato, a servizio del vostro culto benedetto, per l'avvento del
Regno di Gesù Cristo nostro Signore e Salvatore, e a gloria della
Santissima Trinità:
( fare il segno della croce ) Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen
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PREGHIERA all’ IMMACOLATA
Vergine Immacolata, Madre tenerissima di Gesù e
Madre nostra, che sotto la Croce hai condiviso le sofferenze del tuo Figlio Gesù, rivolgi a me il tuo sguardo
d’ amore. Madre di Misericordia, salute degli infermi,
rifugio dei peccatori, consolatrice degli afflitti, Tu conosci le mie debolezze, i miei bisogni, le mie sofferenze:
degnati di volgere su di me uno sguardo propizio a mio
sollievo e conforto.
Umilmente mi rivolgo a Te, pieno di fiducia ad implorare i tuoi
materni favori: esaudisci, o tenera Madre, la mia umile preghiera. Ti
chiedo la grazia di accompagnarmi sempre, nei momenti felici e in
quelli della prova fisica e spirituale, per aiutarmi, con affetto di Madre, a ripetere in ogni circostanza il mio "sì" alla volontà di Dio. La
tua protezione mi aiuti a intravedere, in mezzo alle difficoltà, le tracce luminose della presenza del Signore.
Ti offro, Maria, tutta la mia vita, i miei dolori e le mie speranze,
perché in comunione con Cristo e con Te, le mie sofferenze si trasformino in strumento di redenzione, e colmato dei tuoi benefici mi
sforzerò d'imitare le tue virtù, per partecipare un giorno alla tua gloria
in Paradiso. Amen.
Ave Maria

PREGHIERA di S. Massimiliano M. Kolbe
Concedimi di lodarti, o Vergine Santissima, con il mio impegno e
sacrificio personale. Concedimi di vivere, lavorare, soffrire, consumarmi e morire per Te, solamente per Te. Concedimi di condurre a
Te il mondo intero. Concedimi di contribuire ad una sempre maggior
esaltazione di Te, alla più grande esaltazione possibile di Te.
Concedimi di renderti una tale gloria che nessuno mai
ti ha tributato finora.
Concedi ad altri di superarmi nello zelo per la tua
esaltazione, e a me di superare loro, così che in una nobile emulazione la tua gloria si accresca sempre più profondamente, sempre più rapidamente, sempre più intensamente, come desidera Colui che ti ha innalzata in modo così ineffabile al di sopra di tutti gli esseri.
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AVE O MARIA, Vergine Immacolata
Ave o Maria, Vergine Immacolata,
con Te gioisco perché il Padre Celeste ti ha creata
senza macchia e ti ha conservata Vergine purissima. A Te mi rivolgo come madre mia, dolce e
compassionevole con noi peccatori, forte e vittoriosa su satana, mediatrice di tutte le grazie presso
Dio e ti chiedo di accogliermi nel tuo Cuore Immacolato.
Ave o Maria, Vergine Immacolata,
con Te gioisco perché Gesù Figlio Divino si è incarnato nel tuo grembo verginale, concepito per opera dello Spirito Santo, e perché Tu
hai accettato di diventare sua santissima Madre, per la salvezza dell’umanità.
A Te mi rivolgo come Madre di Dio, mi voglio
affidare e donare come figlio, diventare tutto tuo
nei pensieri e nei sentimenti del mio essere, nelle
opere e progetti della mia vita. Donami, o Maria,
per la tua potente intercessione materna presso
Gesù, fede viva, preghiera costante e fiduciosa,
spirito positivo e costruttivo, che ottiene grazia da
Dio, che opera miracoli e guarigioni, liberazioni e
provvidenze, per la conversione mia e del mondo
intero.
Ave o Maria, Vergine Immacolata,
con Te gioisco perché lo Spirito Santo ti ha resa benedetta fra tutte le donne, per il frutto benedetto del tuo seno: Gesù. A Te mi rivolgo
come sposa santa dello Spirito, che per la tua
Immacolata Concezione ti ha resa dispensatrice
di tutte le grazie e a Te offro ogni mia virtù, ogni mio bisogno, ogni mia necessità, ogni mio
sacrificio. Donami, o Maria, per intercessione
del tuo Cuore Immacolato e per l’Amore del
Divin Spirito, guarigione nell’anima e nel corpo, per me e per queste persone a me care ...
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CORONCINA all’IMMACOLATA
della Medaglia Miracolosa
O Vergine Immacolata, che mossa a pietà
delle nostre miserie ti sei manifestata al mondo con il segno della Medaglia Miracolosa,
per mostrarci ancora una volta il tuo amore e
la tua misericordia, guarda ai nostri bisogni spirituali e materiali, abbi
pietà delle nostre afflizioni, consola le nostre pene e concedi a noi le
grazie che ardentemente ti chiediamo …
Ave Maria
"O Maria concepita senza peccato, prega per noi che ricorriamo a Te"
O Vergine Immacolata, che attraverso la Medaglia Miracolosa ci
hai dato un segno della tua celeste missione di Madre, Mediatrice e
Regina, difendici sempre dal peccato, conservaci nella grazia di Dio,
converti i peccatori, donaci la salute del corpo e dell'anima, soccorrici
in questa presente nostra necessità e non negarci quell'aiuto di cui abbiamo tanto bisogno.
Ave Maria
"O Maria concepita senza peccato, prega per noi che ricorriamo a Te"
O Vergine Immacolata, che hai assicurato la tua speciale assistenza a chi ti prega con fiducia e a chi porta con fede la Medaglia Miracolosa, intercedi per noi che a Te ricorriamo, e per quanti a Te non
ricorrono, in modo speciale per i nemici della santa Chiesa e per
quelli che ti sono raccomandati.
Ave Maria
"O Maria concepita senza peccato, prega per noi che ricorriamo a Te"
O Vergine Immacolata, che hai promesso di spargere su di noi e
su tutti i nostri cari i tuoi raggi benefici, ti preghiamo: guarisci i nostri
ammalati, dona pace alle nostre famiglie, conforta chi soffre, consola
chi piange, sii luce e sostegno per tutti.
Ave Maria
"O Maria concepita senza peccato, prega per noi che ricorriamo a Te"
O Vergine Immacolata, che hai promesso favori e grazie ai devoti
della tua Medaglia, se ti avessero invocato con la giaculatoria da Te
insegnata, noi ricorriamo a Te e ti domandiamo, per la tua Immacolata Concezione, la grazia di cui abbiamo bisogno ...
Ave Maria
"O Maria concepita senza peccato, prega per noi che ricorriamo a Te"
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SUPPLICA alla MEDAGLIA Miracolosa
Da recitarsi alle ore 17 del 27 novembre, festa della Medaglia;
ogni 27 del mese e in ogni urgente necessità.

O Vergine Immacolata, noi sappiamo che sempre
e ovunque sei disposta ad esaudire le preghiere dei
tuoi figli esuli in questa valle di pianto, ma sappiamo
che vi sono giorni ed ore in cui ti compiaci di spargere più abbondantemente i tesori delle tue grazie.
Ebbene, o Maria, eccoci qui prostrati davanti a Te, proprio in quello
stesso giorno ed ora benedetta, da Te prescelti per la manifestazione
della tua Medaglia.
Noi veniamo a Te, ripieni di immensa gratitudine ed illimitata fiducia, in quest'ora a Te sì cara, per ringraziarti del gran dono che ci
hai fatto dandoci la tua immagine, affinché fosse per noi attestato
d'affetto e pegno di protezione. Ti promettiamo che, secondo il tuo
desiderio, la santa Medaglia sarà il segno della tua presenza presso di
noi, sarà il nostro libro su cui impareremo a conoscere, seguendo il
tuo consiglio, quanto ci hai amato e ciò che dobbiamo fare, perché
non siano inutili tanti sacrifici tuoi e del tuo Divin Figlio.
Il tuo Cuore trafitto, rappresentato sulla Medaglia, poggerà sempre
sul nostro e lo farà palpitare all'unisono col tuo. Lo accenderà d'amore per Gesù e lo fortificherà per portar ogni giorno la propria croce
dietro a Lui. Questa è l'ora tua, o Maria, l'ora della tua bontà inesauribile, della tua misericordia trionfante, l'ora in cui facesti sgorgare
per mezzo della tua Medaglia, quel torrente di grazie e di prodigi che
inondò la terra. Fai, o Madre, che quest'ora, che ti ricorda la dolce
commozione del tuo Cuore, la quale ti spinse a venirci a visitare e a
portarci il rimedio di tanti mali, fai che quest'ora sia anche l'ora nostra: l'ora della nostra sincera conversione, e l'ora del pieno esaudimento dei nostri voti.
Tu che hai promesso, proprio in quest'ora fortunata, che grandi
sarebbero state le grazie per chi le avesse domandate con fiducia: volgi benigna i tuoi sguardi alle nostre suppliche. Noi confessiamo di
non meritare le tue grazie, ma a chi ricorreremo, o Maria, se non a
Te, che sei la Madre nostra, nelle cui mani Dio ha posto tutte le sue
grazie? Abbi dunque pietà di noi. Te lo domandiamo per la tua Immacolata Concezione e per l'amore che ti spinse a darci la tua preziosa Medaglia.
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O Consolatrice degli afflitti, che già ti inteneristi sulle nostre miserie, guarda ai mali da cui siamo oppressi. Fai che la tua Medaglia
sparga su di noi e su tutti i nostri cari i tuoi raggi benefici: guarisca i
nostri ammalati, dia la pace alle nostre famiglie, ci scampi da ogni
pericolo. Porti la tua Medaglia conforto a chi soffre, consolazione a
chi piange, luce e forza a tutti. Ma specialmente permetti, o Maria,
che in quest'ora solenne ti domandiamo la conversione dei peccatori,
particolarmente di quelli che sono a noi più cari. Ricordati che anch'essi sono figli tuoi, che per essi hai sofferto, pregato e pianto. Salvali, o Rifugio dei peccatori, affinché dopo di averti tutti amata, invocata e servita sulla terra, possiamo venirti a ringraziare e lodare
eternamente in Cielo. Cosi sia.
Salve Regina

PREGHIERA per chiedere una GRAZIA
O Vergine Immacolata della Medaglia Miracolosa,
che mossa a pietà delle nostre miserie scendesti dal
cielo per mostrarci quanta parte prendi alle nostre
pene e quanto ti adoperi per allontanare da noi i castighi di Dio ed
impetrarci le sue grazie, muoviti a pietà della presente nostra necessità; consola la nostra afflizione e concedici la grazia che ti domandiamo ... ( chiedere la grazia )
Salve Regina
" O Maria concepita senza peccato, prega per noi che ricorriamo a Te "
O Vergine Immacolata della Medaglia Miracolosa, che, quale rimedio a tanti mali spirituali e corporali che ci affliggono, ci hai portato
la tua Medaglia, affinchè fosse difesa delle anime, medicina dei corpi
e conforto dei miseri, ecco che noi la stringiamo riconoscenti sul nostro cuore e ti domandiamo per essa di esaudire la nostra preghiera.
Salve Regina
" O Maria concepita senza peccato, prega per noi che ricorriamo a Te "
O Vergine Immacolata della Medaglia Miracolosa, Tu che hai promesso che grandi sarebbero state le grazie per i devoti della tua Medaglia che ti avessero invocato con la giaculatoria da Te insegnata;
ebbene o Madre, ecco che noi, pieni di fiducia nella tua parola, ricorriamo a Te e ti domandiamo, per la tua Immacolata Concezione, la
grazia di cui necessitiamo ... ( chiedere la grazia )
Salve Regina
" O Maria concepita senza peccato, prega per noi che ricorriamo a Te "
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NOVENA alla VERGINE della Medaglia Miracolosa
Da recitarsi dal 18 al 26 novembre in preparazione alla Festa del 27 nov.
ogni 27 del mese, e in ogni urgente necessità.
O Vergine Immacolata della Medaglia Miracolosa, che sei apparsa a Santa Caterina Labouré, nell’atteggiamento di Mediatrice del
mondo intero e di ogni anima in particolare,
noi mettiamo nelle tue mani e affidiamo al tuo
Cuore le nostre suppliche. Degnati di presentarle al tuo Divin Figlio ed esaudirle, se esse
sono conformi alla Divina Volontà e utili alle
anime nostre.
E dopo aver innalzato verso Dio le tue mani
supplichevoli, abbassale su di noi e avvolgici coi raggi delle tue grazie, illuminando le nostre menti e purificando i nostri cuori, affinché
da Te guidati, raggiungiamo un giorno la beata eternità. Amen.
Salve Regina
O Vergine Immacolata della Medaglia Miracolosa, Madre di
Gesù e Madre nostra, fiduciosi della tua potentissima intercessione
manifestata attraverso la Medaglia, noi fedeli tuoi figli, t’imploriamo
di ottenerci le grazie e i favori che domandiamo mediante questa Novena. Affidiamo a Te i bisogni della Chiesa, le intenzioni del Santo
Padre, le necessità delle nostre famiglie e del mondo intero. Raccomandiamo in modo particolare alla tua materna intercessione i peccatori, i poveri, quanti soffrono nel corpo e nello spirito.
... ( pausa di silenzio per chiedere le grazie più desiderate ) …
Salve Regina
O Vergine Immacolata della Medaglia Miracolosa, per noi chiediamo soprattutto la liberazione dal peccato e l’impegno costante nel bene, per orientare a Dio ogni nostro pensiero, parola ed opera.
Ottienici anche, dal tuo Divin Figlio, lo spirito di preghiera e di penitenza, la fedeltà alla nostra vocazione battesimale per tutta la vita,
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fino al giorno in cui raggiungeremo la beata Dimora, dove Tu risplendi Regina degli Angeli e dei Santi, Mediatrice di grazia per l’intera
umanità redenta da Cristo nostro Signore. Amen.
Salve Regina
" O Maria concepita senza peccato, prega per noi che ricorriamo a Te "
a conclusione della novena:
“ Memorare ” - di San Bernardo Ricordati, o piissima Vergine Maria, non essersi mai udito al mondo che alcuno sia 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, o 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.
Salve Regina
" O Maria concepita senza peccato, prega per noi che ricorriamo a Te "

VIENI, O MARIA ...
Vieni, o Maria, e degnati di abitare in questa casa.
Come già al tuo Cuore Immacolato fu consacrata la Chiesa e tutto il genere umano, così noi, in perpetuo, affidiamo e consacriamo al tuo Cuore Immacolato la nostra famiglia. Tu che sei Madre della Divina Grazia ottienici di vivere sempre in grazia di
Dio e in pace tra noi. Rimani con noi; ti accogliamo con cuore di
figli indegni, ma desiderosi di essere sempre tuoi, in vita, in morte e nell’eternità. Resta con noi come abitasti nella casa di Zaccaria e di Elisabetta; come fosti gioia nella casa degli sposi di Cana;
come fosti madre per l’Apostolo Giovanni. Portaci Gesù Cristo,
Via, Verità e Vita. Allontana da noi il peccato e ogni male.
In questa casa sii Madre di Grazia, Maestra e Regina.
Dispensa a ciascuno di noi le grazie spirituali e materiali che ci
occorrono; specialmente accresci la fede, la speranza, la carità.
Suscita tra i nostri cari sante vocazioni. Sii sempre con noi, nelle
gioie e nelle pene, e soprattutto fa’ che un giorno tutti i membri
di questa famiglia si trovino con Te uniti in Paradiso. Amen.
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PREGHIERA di RINGRAZIAMENTO
alla Medaglia Miracolosa
Il ringraziamento è anche mezzo per assicurarci nuove grazie

O gloriosissima Vergine Immacolata, eccoci
pieni di riconoscenza dinnanzi alla tua venerata Immagine, ad attestarti la nostra gratitudine per le grazie che ci hai ottenuto.
Nell'innalzare al tuo trono le nostre Suppliche, più volte, o cara
Madre, abbiamo riconosciuto che la tua Misericordia non è mai invocata invano; che la tua Medaglia Miracolosa era dolce pegno della
grazia che aspettavamo da Te; ed ora, o pietosissima Madre, ci è caro proclamare al mondo intero, a gloria tua, che nessuno mai ricorrendo a Te è rimasto inascoltato, che chi vive sotto la protezione e la
difesa della Medaglia Miracolosa, si è assicurata la sorgente di tutte
le grazie celesti.
O Madre dolcissima, ti preghiamo, mantienici sotto la tua protezione mediante la Medaglia Miracolosa, e fa' che la grazia che ci hai
concesso, torni a gloria di Dio, a gloria tua e a vantaggio delle anime
nostre. Riconoscenti per le grazie ricevute a tua intercessione, noi ti
doniamo i nostri cuori, ti amiamo con tutto il cuore e consacriamo i
nostri cuori al tuo Cuore Immacolato.
E quale pegno di questo nostro amore filiale, ti promettiamo che
saremo sempre devoti della tua Medaglia, la porteremo sempre con
noi, affinché tutti ci riconoscano come
tuoi figli, amati e protetti da Te.
Nè mai ci stancheremo di propagare le glorie della Medaglia Miracolosa e di adoperarci perché da tutti sia
conosciuto e amato questo benedetto
segno del tuo amore materno. Amen.

16

