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Novena in onore di Sant'Alfonso 

Maria de Liguori 

La novena comincia il 23 di luglio e termina il 31 luglio  

(1 agosto festa liturgica di Sant’Alfonso M. de Liguori) 

  

Santissima Trinità, Dio d'amore, noi Ti ringraziamo di 

tutto cuore per averci donato come patrono, avvocato e 

amico il Tuo glorioso e santo figlio Alfonso Maria de 

Liguori. 

Già dall'eternità Tu lo avevi pensato, e Ti sei 

compiaciuto nel farne un genio dell'umanità per i talenti 

donatigli e ancor più un grandissimo santo dell'Unica 

vera Chiesa di cui è stato Sacerdote, Vescovo e Dottore! 

Consapevoli che nella sua lunga e feconda vita, nella quale non ha mai perso un istante di 

tempo per maggiormente glorificare l'amato Redentore e non ha mai rifiutato niente a Lui e a 

Maria SS, sua e nostra tenera Madre, noi confidiamo che Tu, oh Dio Beato, per intercessione 

del "patrono Celeste dei confessori e dei moralisti", non ci rifiuterai la grazia che tanto 

sospiriamo … (Chiedere la grazia). 

Qualora questa nostra richiesta non fosse conveniente alla nostra eterna salute chiediamo 

umilmente che ci venga accordato un altro beneficio spirituale e materiale che ci aiuti nella 

vita presente in previsione della futura. 

Chiediamo altresì alla Divina bontà e alla mediatrice di tutte le grazie, Maria SS, che 

Sant'Alfonso nostro, si occupi di noi e dei poveri sventurati di nostra conoscenza per tutti i 

giorni del nostro pellegrinaggio terreno, fino al momento in cui lo troveremo sorridente a 

fianco della Regina del Cielo per mostraci nella visione beatifica il Santo Paradiso per il 

quale siamo stati creati e dove Lui ci attende. Amen 

(10 Gloria a Padre. L'ultimo giorno – il nono -  11 Gloria al Padre) 

In questo modo si vuole onorare la Santissima Trinità per ognuno dei 91 anni di vita terrena 

che ha donato al Santo per il bene nostro e di tutta la Santa Chiesa Cattolica. 

Questa Novena è stata pensata per onorare la festa del Santo, e quindi si consiglia di iniziarla 

il 23 luglio. Ma per ogni necessità possiamo ripeterla in qualsiasi momento dell'anno. 

(recita anche la Coroncina a Sant'Alfonso) 

 

http://www.esserecristiani.com/index.php?option=com_content&view=article&id=790:coroncina-a-santalfonso&catid=91:coroncine-devozionali&Itemid=68

