
NOVENA A MARIA SANTISSIMA ROSA MISTICA  

(La novena si prega per dodici giorni e il tredicesimo 

giorno è il giorno della Grazia richiesta).  

 

Vergine Immacolata, Madre di Grazia, Rosa 

Mistica a Onore del tuo Divin Figlio ci 

prostriamo davanti a Te per implorare da Dio 

misericordia: non per i nostri meriti, ma per la 

bontà del Tuo cuore materno, ti chiediamo 

Aiuti e Grazie, sicuri che ci aiuterai. Ave Maria  

Madre di Gesù, Regina del santo Rosario e 

Madre della Chiesa Corpo mistico di Cristo, 

impetriamo per il mondo riarso dalle discordie 

il dono dell’unità e della pace e tutte quelle 

Grazie che possano convertire noi e i cuori di 

tanti figli. Ave Maria  

   

Rosa Mistica, Regina degli apostoli fa fiorire attorno agli Altari Eucaristici numerose 

vocazioni religiose e sacerdotali che con la santità della vita e lo zelo ardente per le 

anime possano estendere il Regno del Tuo Gesù in tutto il mondo, ricolma pure noi dei 

tuoi favori celesti. Salve Regina  

Rosa mistica, Madre della Chiesa, prega per noi  

   

In riparazione delle bestemmie:  

Nei grani grossi della corona si prega:  

Diamo omaggio, gloria ed onore a Gesù Redentore, alla Vergine Maria con i Santi, 

lode sia. Padre Nostro  

Nei grani piccoli si prega:  

Signore ti benedico per quelli che ti maledicono  

A conclusione della decina si prega:  

Vergine Immacolata siate sempre benedetta Gloria… 



Si conclude la novena con:  

Sia lodato e ringraziato ogni momento il santissimo e divinissimo sacramento  

   

DIO SIA BENEDETTO  

Benedetto è il Suo santo Nome  

Benedetto Gesù Cristo vero Dio e vero uomo  

Benedetto il Nome di Gesù  

Benedetto il Suo Sacratissimo Cuore  

Benedetto il Suo preziosissimo Sangue  

Benedetto Gesù nel Santissimo Sacramento dell’Altare  

Benedetto lo Spirito Santo Paraclito  

Benedetta la gran Madre di Dio Maria Santissima  

Benedetta la Sua Santa ed Immacolata Concezione  

Benedetta la Sua gloriosa Assunzione  

Benedetto il Nome di Maria Vergine e Madre  

Benedetto San Giuseppe Suo castissimo Sposo  

Benedetto Dio nei Suoi Angeli e nei Suoi Santi.  

 


