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Santa Teresa di Gesù
Bambino e del Volto
Santo nacque il 2
gennaio 1873. Morì al Carmelo di Lisieux (Francia) il 30 settembre
1897. Durante i ventiquattro anni di esistenza terrena, seppe vivere
con gioia e con intensità il Vangelo. Con la su semplicità annunciò al
mondo un nuovo itinerario di santità: “la piccola via” che consiste
nell’aver fiducia e nell’abbandonarsi all’Amore Misericordioso del
Signore. Ha lasciato alcuni quaderni dove racconta la sua vita e la
scoperta di Dio come Padre che ci ama di un amore infinito. Nel
primo centenario della sua morte (1897 – 1997), Giovanni Paolo II l’ha
presentata ai giovani di tutto il mondo come modello di santità. La sua
dottrina sulla “piccola via” è stata accolta dalla Chiesa che, il 19 ottobre
1997 in piazza San Pietro a Roma, l’ha dichiarata Dottore della Chiesa,
perché possa essere da tutti imitata nella chiamata universale alla
santità. In data 19 ottobre 2008 a Lisieux, nella Basilica di Santa
Teresa, il legato di S.S. Benedetto XVI, il Card. Saraiva Martins, ha
proclamato Beati i genitori di Santa Teresa di Gesù Bambino: Luigi
Martin (1823 – 1894) e Zelia Guèrin (1831 – 1877).

PREGHIERA A SANTA TERESA DI GESÙ BAMBINO
(Per ottenere una grazia)
Cara piccola Teresa di Gesù Bambino, grande Santa del puro amor di
Dio, vengo oggi a confidarti il mio ardente desiderio. Si, molto umile
vengo a sollecitare la tua potente intercessione per la grazia seguente…
[esprimerla qui].
Poco tempo prima di morire, hai chiesto a Dio di poter trascorrere il
tuo Cielo facendo del bene sulla terra. Hai anche promesso di
spandere su di noi, i piccoli, una pioggia di rose. Il Signore ha esaudito
la tua preghiera: migliaia di tuoi devoti testimoniano di aver
beneficiato della tua protezione. Forte di questa certezza, che tu non
rigetti i piccoli e gli afflitti, vengo con fiducia a sollecitare il tuo aiuto.
Intercedi per me presso il tuo Sposo Crocifisso e glorioso. Digli il mio
desiderio. Egli ti ascolterà, perché tu non gli hai mai rifiutato nulla
sulla terra. Piccola Teresa, vittima d’amore per il Signore, patrona
delle missioni, modello delle anime semplici e confidenti, mi rivolgo a
te come una grande sorella molto potente e amorevolissima.
Ottienimi la grazia che ti chiedo, se è questa la volontà di Dio.
Sii benedetta, piccola Teresa, per tutto il bene che hai fatto e continui
a fare alle anime fino alla fine del mondo. Si, sii mille volte benedetta e
ringraziata perché così ci fai toccare la bontà e la misericordia del
nostro Dio! Amen.
PREGHIERA DI RINGRAZIAMENTO PER UNA GRAZIA
RICEVUTA
È col cuore colmo di gratitudine che oggi mi rivolgo a te, o Santa
Teresa di Gesù Bambino. Avevo bisogno di aiuto: mi sono rivolto a te e
tu hai mantenuto la promessa di far cadere una pioggia di rose. Sii tu
benedetta e ringraziata e in te sia
benedetto e ringraziato quel Dio che tanto amorevolmente ascolta ed
esaudisce le tue preghiere.
Fa che io non mi renda mai indegno della grazia ricevuta: aumenta in
me la fede, accresci in me l’amore, fa che io non abbia mai ad
offendere Dio col peccato. Accoglimi nel numero dei tuoi devoti,
consacrati all’amore misericordioso di Dio. Fammi amore il Signore
col tuo stesso amore, così che, oltre alle grazie presenti, ottenga quella

di giungere un giorno felicemente, sotto la tua protezione, alla
beatitudine del cielo, per lodare eternamente con te il nostro Dio e
Padre.
NOVENA DELLE ROSE
Il 3 dicembre 1925, il gesuita Padre Putigan cominciò una novena
chiedendo una grazia importante. Desiderava ricevere una rosa in dono
quale garanzia di aver ottenuto la grazia. Non fece parola con nessuno
della novena che stava facendo. Al terzo giorno, ricevette la rosa
richiesta ed attenne la grazia.
Cominciò un'altra novena. Ricevette un'altra rosa e un'altra grazia.
Allora prese la decisione di diffondere la novena "miracolosa" detta delle
rose.
Oggi in tutto il mondo si pratica questa novena. Si può incominciare in
qualsiasi giorno del mese. Di solito, devoti ed amici di Teresa la fanno
dal 9 al 17 di ogni mese.
Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, io Vi ringrazio
per tutti i favori e le grazie di cui avete arricchito l'anima della
Vostra serva Santa Teresa di Gesù Bambino e del Volto Santo,
Dottore della chiesa, durante i suoi ventiquattro anni trascorsi
su questa terra. Per i suoi meriti concedetemi la grazia che
ardentemente desidero (qui si formula la grazia che si vuol ricevere),
se è conforme alla Vostra santa volontà e per il bene della mia
anima.
Aiuta la mia fede e la mia speranza, o Santa Teresa di Gesù
Bambino e del Volto Santo. Realizza ancora una volta la tua
promessa di passare il tuo cielo "a fare del bene sulla terra",
permettendo che io riceva una rosa come segno della grazia che
desidero ottenere.
Si recitano 24 Gloria,
in ringraziamento a Dio per i doni concessi a Teresa nei ventiquattro
anni della sua vita terrena.
Ad ogni Gloria segue l'invocazione:
Santa Teresa di Gesù Bambino e del Volto Santo, prega per noi.

NOVENA AI BEATI LUIGI E ZELIA MARTIN PER OTTENERE
GRAZIE E PER LA LORO CANONIZZAZIONE
Dio nostro Padre,
io ti ringrazio di averci donato
i Beati Luigi Martin e Zelia Guérin
che, nell’unità e fedeltà del matrimonio,
ci hanno offerto la testimonianza
di una vita cristiana esemplare,
compiendo i loro doveri quotidiani
secondo lo spirito del Vangelo.
Allevando una numerosa famiglia,
attraverso le prove, i lutti e le sofferenze
hanno manifestato la loro fiducia in Te
ed aderito generosamente alla tua volontà.
Signore, facci conoscere i tuoi disegni a loro riguardo,
e accordami la grazia che ti chiedo (…),
nella speranza che il padre e la madre
di santa Teresa di Gesù Bambino
possano presto essere annoverati tra i santi della Chiesa,
quale modello alle famiglie del nostro tempo. Amen

