
 

V. Deus, in adiutórium meum inténde. 

R. Dómine, ad adiuvándum me festína. 

Gloria Patri… 

I 

S. Maria Maddalena, inclita avvocata nostra, noi conosciamo i grandi meriti che avete acquistato presso il 

Divin Redentore, ed è per questo che fiduciosi prostrati ai piè del vostro altare, riverenti vi supplichiamo, 

perché ci otteniate da Lui la grazia di camminare sempre sul sentiero che conduce all’eterna salute. 

Deh! fate, che con quello ardentissimo affetto con cui voi correste dietro a Gesù, noi pure corriamo, colla 

stessa fede ed ardente carità, dietro agli amorosi suoi insegnamenti. 

Pater – Ave – Gloria. 

II 

S. Maria Maddalena, inclita avvocata nostra, appena voi conosceste la bruttezza del peccato e le fallaci 

lusinghe del mondo ingannatore, voi eroicamente le calpestaste e prostrandovi ai piedi del Redentore, con 

cuore contrito e versando amare lagrime, da misera peccatrice, addiveniste una serafina di amore celeste, 

fino a meritarvi il titolo glorioso di cara amante di Gesù. 

Deh! fate, o gran Santa, che noi pure, miserabili peccatori, detestiamo i falli nostri e facciamo degni frutti di 

penitenza, acciò addivenga il nostro cuore, l’oggetto delle divine compiacenze. 

Pater – Ave – Gloria. 

III 



S. Maria Maddalena, inclita Avvocata nostra, voi che per amor di Gesù, avete passato ben 30 anni in un 

deserto, conducendo una vita d’aspre sofferenze e addiveniste così una eroina di penitenza e di santità; deh! 

fate che noi pure distacchiamo il misero nostro cuore dalle cose di quaggiù e conosciamo il mondo per 

quell’orrido deserto che egli è, e solo aneliamo alla nostra patria celeste, il Paradiso. 

Pater – Ave – Gloria. 

 

V. Ora pro nobis, Sancta Maria Magdalena. 

R. Ut digni efficiámur promissiónibus Christi. 

Orémus. 

Beátæ Maríæ Magdalénæ, quǽsumus, Dómine, suffrágiis adiuvémur: cuius précibus exorátus, quatriduánum 

fratrem Lázarum vívum ab ínferis resuscitásti: Qui vivis et regnas cum Deo Patre in unitáte Spíritus Sancti, 

Deus, per ómnia sǽcula sæculorum. Amen. 

 

Novena a Santa Maria Maddalena 

 

Primo giorno 

 
I. O modello dei penitenti, gloriosa Maddalena, che, tocca appena dalla grazia, rinunciaste subitamente a 

tutti i piaceri del mondo per consacrarvi all’amore di Gesù Cristo, otteneteci, vi preghiamo, la grazia di 

corrispondere anche noi fedelmente a tutte le divine ispirazioni.  

Gloria al Padre al Figlio e allo Spirito Santo come era in principio ora e sempre nei secoli dei secoli.  



 

II. O modello calpestando generosamente tutti i riguardi del mondo, compariste nell’abito il più dimesso in 

quelle stesse contrade nelle quali avevate condotto in trionfo il vostro lusso, la vostra vanità, otteneteci, vi 

preghiamo, la grazia di superare tutti gli ostacoli che si incontrano nella via della salute, e specialmente gli 

umani rispetti, con cui tanto volte abbiamo traditi i nostri più sacri doveri e i nostri più grandi interessi.  

Gloria al Padre… 

 

III. O modello dei penitenti, gloriosa Maddalena, che, piangendo con le lacrime le più amare, con la 

contrizione la più viva i vostri errori, meritaste di essere da Gesù Cristo medesimo assicurata di un assoluto 

perdono, otteneteci, vi preghiamo, la grazia di detestare e piangere incessantemente tutti i nostri falli, onde 

assicurarcene la remissione al tribunale di Dio.  

Gloria al Padre… 

 

IV. O modello dei penitenti, gloriosa Maddalena, che, convertita sinceramente a Gesù Cristo, vi faceste un 

dovere ed una gloria di costantemente accompagnarlo nei viaggi, ascoltarlo nei discorsi, servino nei bisogni, 

otteneteci, vi preghiamo, la grazia di mettere tutta la nostra consolazione nell’assistere ai divini misteri, 

ricevere i ss. Sacramenti, ascoltare la divina parola, soccorrere i poveri, che sono le immagini più vive del 

nostro Signor Gesù Cristo.  

Gloria al Padre… 

 

V. O modello dei penitenti, gloriosa Maddalena non abbandonaste nostro Signor Gesù Cristo nemmeno 

allora che, spontanea vittima del furor dei suoi nemici agonizzava sul patibolo della croce, otteneteci, vi 

preghiamo, la grazia di perseverare fedelmente nel divino servizio anche fra le desolazioni, le malattie, le 

avversità e le persecuzioni con cui piacerà al Signore di provarci.  

Gloria al Padre… 

 

VI. O modello dei penitenti, gloriosa Maddalena, che in premio della vostra fede e del vostro amore, foste 

consolata dalla visita di nostro Signor Gesù Cristo risorto, che vi onorò della sua prima apparizione, 

otteneteci, vi preghiamo, la grazia di menar sempre una vita così illibata e così santa, da meritarci dopo 

morte la visione beatifica del sommo Bene nella casa della sua gloria.  

Gloria al Padre… 

 

VII. O modello dei penitenti, gloriosa Maddalena, che quantunque accertata del perdono delle vostre colpe, 

pure non lasciaste di piangerle in tutto il tempo di vostra vita con continui digiuni ed incessanti austerità, per 

cui meritaste d’essere tante volte visitata dagli Angeli, e da loro assistita nell’estremo passaggio, e 

accompagnata al Paradiso, otteneteci, vi preghiamo, la grazia di non rallentarci giammai nell’esercizio della 

penitenza così necessaria alla salute, onde assicurarci la tranquillità dei giusti alla morte, o la beatitudine dei 

Santi nell’eternità.  

Gloria al Padre… 


