
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cara Teresina del Bambin Gesú, grande santa 

del puro amore di Dio, vengo oggi a confidarti il mio 

ardente desiderio. Sí: vengo, con grande umiltà, a 

sollecitare la tua potente intercessione per la grazia 

seguente: ... 

 

 Poco prima di morire, tu hai chiesto a Dio il 

favore di passare il tuo Cielo a far del bene sulla 

terra. Hai anche profetizzato che avresti sparso su di 

noi, i piccoli, una pioggia di rose. Il Signore ha 

esaudito la tua preghiera: migliaia di pellegrini lo 

attestano a Lisieux e nel mondo intero. 

 

 Forte di questa certezza che tu non respingi i 

piccoli e gli afflitti, vengo con fiducia a sollecitare il 

tuo soccorso. Intercedi per me presso il tuo Sposo 

crocifisso e glorioso. RiferisciGli il mio desiderio. A 

te, Egli darà ascolto. Come la Vergine Maria, Egli ti 

esaudirà, perché tu non Gli rifiutasti mai nulla sulla 

terra. 

 

 Santa Teresina, vittima d’amore del Signore, 

patrona delle missioni, modello delle anime semplici 

e fiduciose, mi rivolgo a Te come a una sorella 

maggiore molto potente e piena d’amore. Ottienimi 

la grazia che imploro, se questa è la volontà di Dio. 

 

 Sii benedetta, santa Teresina, per tutto il bene 

che ci hai fatto e che ancora vuoi prodigarci fino alla 

fine del mondo. Sí: mille volte sii benedetta e 

ringraziata per farci in tal modo toccare, in qualche 

maniera, la bontà e la misericordia del nostro Dio!

Amen. 

Novena a Santa Teresa del Bambino 

Gesú per un caso che si ritiene disperato 

Tutto  è  Grazia !  
 

S. Teresa del Bambino Gesú 
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 Santa Teresa del Bambino Gesú nacque ad 

Alençon nel 1873, entrò nel Carmelo di Lisieux all’età 

di quindici anni e vi morí il 30 settembre 1897, 

consumata tanto dall’amor di Dio quanto dalla

tubercolosi. 

 

 Vivendo eroicamente la via dell’infanzia 

spirituale, in alcuni anni raggiunse mirabili vertici di 

vita di fede e di speranza. Ella seppe cosí restar fedele 

a Dio nel cuore delle tenebre piú nere e, malgrado ogni 

sorta di prove morali e fisiche, riuscí a rimaner 

sollecita alle sue Sorelle e ai bisogni missionarii della 

Chiesa. 

 

 Questa grande piccola santa, la cui statua si 

trova in molte delle nostre chiese, viene invocata la 

maggior parte delle volte nei casi piú delicati e difficili.

La si prega specialmente per la guarigione o il sollievo 

dei malati incurabili; per la conversione dei peccatori 

impenitenti; per il conforto delle persone fortemente 

tentate dal dubbio e dalla disperazione; per la 

liberazione dei cristiani perseguitati; per l’assistenza ai 

missionarii; per la protezione delle persone minacciate 

in un modo o in un altro; per le anime dei defunti morti 

senza il soccorso della Chiesa. Le grazie ottenute 

tramite la sua intercessione sono innumerevoli e 

saldamente attestate. 

 

 Si dirà la seguente preghiera per nove giorni di 

fila, possibilmente davanti alla statua o a una foto della 

santa. 


