San Vincenzo, maestro e guida delle persone consacrate,
San Vincenzo, direttore spirituale dei seminaristi,
San Vincenzo, sapiente consigliere dei giovani,
San Vincenzo, diffusore della chiamata di tutti alla santità,
San Vincenzo, promotore della vocazione apostolica dei fedeli
laici,
San Vincenzo, sostenitore dell’attività missionaria,
San Vincenzo, amico dei migranti,
San Vincenzo, fondatore dell’Unione dell’Apostolato
Cattolico,
San Vincenzo, propagatore dell’Ottavario dell’Epifania,
San Vincenzo, Patrono dell’Unione Missionaria del Clero,
San Vincenzo, nostro intercessore presso Dio.

Novena in onore di
San Vincenzo Pallotti

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, perdonaci, o
Signore.
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, esaudiscici, o
Signore.
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi.

La novena a San Vincenzo Pallotti è da recitare per nove
giorni consecutivi a partire dal 13 gennaio (in preparazione
alla festa di San Vincenzo del 22 gennaio) o tutte le volte che
si desidera esprimere la propria devozione a San Vincenzo o
si desidera chiedere una grazia al Signore per intercessione
del nostro Santo fondatore o per ringraziarlo per le grazie
già ricevute. Le novene devono essere recitate per nove giorni consecutivi senza interruzioni; se un giorno ci si dimenticasse di recitarle, è necessario ricominciare da capo, non perché siano formule magiche, ma per esercitare la nostra costanza e fedeltà nella preghiera.
Quest'anno preghiamo specialmente per tutti coloro che soffrono di cancro e anche per le loro famiglie. Preghiamo affinché, per potente intercessione del nostro Fondatore, San
Vincenzo Pallotti, Gesù possa portare la guarigione a coloro
che soffrono di questa malattia e accompagnare le loro famiglie con la sua presenza.
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San Vincenzo Pallotti
“Araldo dell'amore infinito di Dio”

Preghiera iniziale
Signore Gesù Cristo, noi crediamo fermamente che tu sia intronizzato nella Santa Eucaristia. Insieme a tutto il coro celeste, gli angeli e i santi ti adoriamo. Gesù, nostro Salvatore,
anche se i nostri occhi non ti vedono e il nostro tocco non può
raggiungerti, eppure crediamo nella tua infallibile presenza
divina. Tu sei lo stesso Gesù che ha camminato per le strade
della Galilea e della Giudea. Sei lo stesso Messia che ha donato abbondanti benedizioni ai malati e ai bisognosi. Tu hai
pianto alla vista della miseria umana. Il tuo cuore era pieno di
compassione per gli incurabili, gli indifesi e i deboli. Gesù Signore, mettiamo davanti al tuo trono della misericordia i nostri vari bisogni, le nostre ansie e aspirazioni. Le offriamo per
intercessione di San Vincenzo Pallotti, tuo servo.
San Vincenzo vieni in nostro aiuto e intercedi per noi presso
Dio. Presenta le nostre intenzioni a Dio. Sii il nostro aiuto
mentre poniamo questa preghiera davanti al Padre, per mezzo
di Gesù Cristo. Non lasciarci senza il tuo aiuto. Tu hai ricevuto
molte grazie e doni da Dio e lo hai sempre ringraziato in anticipo, come se la tua preghiera fosse già stata esaudita, attraverso Gesù, nostro Signore. Aumenta in noi la fede in Dio e
donaci di crescere nel suo amore. Ti chiediamo di mostrarci la
via verso Dio. Amen.
Primo Giorno
San Vincenzo alla ricerca di Dio
Preghiera Iniziale (p. 2)
Riflessione
“Dio e Dio solo”. Questo è stato il motto di San Vincenzo Pallotti, che fin dalla prima infanzia ha accolto e risposto alla
chiamata divina e si è messo al suo servizio. Tutta la sua vita
l’ha dedicata alla ricerca di Dio e si è sforzato di trasformare
le sue azioni in un unico atto d'amore per Dio. Alla vigilia della
sua ordinazione sacerdotale ha scritto nel suo diario spirituale: “Dio mio, o morte o amore infinito verso di Te”. Il suo
ideale era quello di raggiungere un amore illimitato per Dio,
nulla doveva distrarlo da questo scopo, né i divertimenti, né
gli svaghi e né i passatempi. Sul pulpito e nel confessionale
era instancabile nel predicare l'amore di Dio ai suoi simili e
2

Litania a San Vincenzo Pallotti
Signore, pietà.
Cristo, pietà.
Signore, pietà.
Cristo, ascoltaci.
Cristo, esaudiscici.

Signore, pietà.
Cristo, pietà.
Signore, pietà.
Cristo, ascoltaci.
Cristo, esaudiscici.

Dio Padre, Creatore dell’universo,
abbi pietà di noi.
Dio Figlio, Redentore del genere umano,
abbi pietà di noi.
Dio Spirito, Vivificatore e Santificatore,
abbi pietà di noi.
Santissima Trinità, modello di comunione perfetta,
abbi pietà di noi.
Santa Maria, Madre di Dio,
prega per noi.
Santa Maria, Regina degli Apostoli,
prega per noi.
Santa Maria, Madre del Divino Amore,
prega per noi.
San Vincenzo Pallotti, prega per noi.
San Vincenzo, araldo della gloria di Dio,
San Vincenzo, cantore dell’Amore infinito,
San Vincenzo, annunciatore della Misericordia divina,
San Vincenzo, adoratore assiduo di Gesù nell’Eucaristia,
San Vincenzo, innamorato della Passione di Cristo,
San Vincenzo, ascoltatore attento della Parola di Dio,
San Vincenzo, discepolo fedele di Cristo,
San Vincenzo, zelante combattente del male,
San Vincenzo, pieno di ardore per la salvezza delle anime,
San Vincenzo, guida per la fede,
San Vincenzo, confessore assiduamente cercato dai fedeli,
San Vincenzo, pastore santo del popolo di Dio,
San Vincenzo, apostolo instancabile nelle vie di Roma,
San Vincenzo, difensore degli abbandonati e dei poveri,
San Vincenzo, consolatore dei malati e dei carcerati,
San Vincenzo, protettore degli orfani,
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Nono Giorno
San Vincenzo, servo della preghiera
Preghiera Iniziale (p. 2)
Riflessione
“Non mi darò pace finché non riuscirò ad avere un amore ardente per la mia più che amata madre Maria”. San Vincenzo
Pallotti è stato colmato dall'amore più profondo per Maria,
madre nostra. Aveva una fiducia illimitata nel suo potere di
intercessione ed era solito consolare i suoi amici dicendo che
la nostra Madre si prenderà cura di loro, era anche abituato a
dichiarare che Maria è Madre della Chiesa Cattolica, perché è
la Chiesa di Cristo sulla terra. Vincenzo, guidato da Lei, cercava con fiducia filiale la conversione dei peccatori, in particolare dei moribondi. Era sua abitudine avere a portata di
mano, un gran numero di immagini della Madre di Dio, che poi
distribuire tra la gente di Roma e tra i missionari che si recavano in terre straniere. Diceva che la madre Maria è la Regina
degli Apostoli e lei stessa predicava il Vangelo ai pagani, per
mezzo dei missionari, per questo metteva l’opera dell’Unione
dell’Apostolato Cattolico sotto la protezione di Maria Regina
degli Apostoli.
Silenzio…
Litania a San Vincenzo Pallotti (p. 11)
Preghiera a San Vincenzo Pallotti
O San Vincenzo Pallotti, famoso araldo dell'Apostolato universale, intercedi per noi presso Dio ed anche per coloro che nel
lavoro apostolico si ispirano ai tuoi ideali, affinché tutti impregnati del tuo spirito e del tuo amore per il Signore, cerchiamo in ogni cosa, la gloria di Dio, la distruzione del peccato e la salvezza delle anime.

nell'incoraggiarli a praticare tale amore. “O mio Dio”, egli era
solito dire: "Rompi le catene del mondo, affinché la mia volontà coincida sempre con la tua".
Silenzio…
Litania a San Vincenzo Pallotti (p. 11)
Preghiera a San Vincenzo Pallotti
O San Vincenzo Pallotti, famoso araldo dell'Apostolato universale, intercedi per noi presso Dio ed anche per coloro che nel
lavoro apostolico si ispirano ai tuoi ideali, affinché tutti impregnati del tuo spirito e del tuo amore per il Signore, cerchiamo in ogni cosa, la gloria di Dio, la distruzione del peccato e la salvezza delle anime.
Padre Nostro, Ave Maria, Gloria al Padre
Preghiera Conclusiva
O Dio che sei buono e misericordioso, noi veniamo davanti a
te per ringraziarti di aver ascoltato le nostre preghiere per intercessione di San Vincenzo Pallotti. Ti ringraziamo per averlo
chiamato a fondare nella tua Chiesa l’Unione dell’Apostolato
Cattolico. Ti preghiamo di mantenere vivo in noi il suo carisma
e di rendere tutti i fedeli apostoli pronti a proclamare e testimoniare il Vangelo nel mondo. Sii misericordioso verso di
noi, tuoi figli e concedici la grazia di amarti e farti amare e di
crescere ogni giorno nella santità di vita. Ti affidiamo ogni
membro dell’Unione dell’Apostolato Cattolico, su tutti scenda
la tua paterna benedizione. Te lo chiediamo per Cristo nostro
Signore e Redentore. Amen.
Secondo Giorno
San Vincenzo, figlio fedele della chiesa
Preghiera Iniziale (p. 2)

Padre Nostro, Ave Maria, Gloria
Riflessione
“Preghiamo perché un grande male minaccia la Chiesa”. Questa fu la risposta che, con sua grande sorpresa, un amico ricevette quando comunicò a san Vincenzo Pallotti la notizia che,
il loro comune amico, il cardinale Mastai Ferretti, era stato

Preghiera Conclusiva (p. 3)

10

3

appena eletto Sommo Pontefice e aveva assunto il nome di Pio
IX. Per tutta la vita Vincenzo Pallotti nutrì un tenero amore
per la Chiesa, per i suoi pastori, per i suoi ministri e per il popolo di Dio. Dovette anche affrontare il duro tempo della Rivoluzione francese fino alla costituzione della Repubblica Romana del 1848; non faceva altro che rispondere, con la preghiera e gli insegnamenti agli insulti verso la sposa di Cristo. Si
adoperò perché la Chiesa e il Sommo Pontefice venissero rispettati.
Silenzio…
Litania a San Vincenzo Pallotti (p. 11)
Preghiera a San Vincenzo Pallotti
O San Vincenzo Pallotti, famoso araldo dell'Apostolato universale, intercedi per noi presso Dio ed anche per coloro che nel
lavoro apostolico si ispirano ai tuoi ideali, affinché tutti impregnati del tuo spirito e del tuo amore per il Signore, cerchiamo in ogni cosa, la gloria di Dio, la distruzione del peccato e la salvezza delle anime.
Padre Nostro, Ave Maria, Gloria al Padre
Preghiera Conclusiva (p. 3)
Terzo giorno
San Vincenzo, Fondatore

Ottavo Giorno
San Vincenzo, uomo di preghiera
Preghiera Iniziale (p. 2)
Riflessione
“Pregare è inspirare ed espirare il respiro della divinità, che è
ovunque”. Vincenzo Pallotti cercava nella preghiera e in essa
sola, la forza per adempiere i tanti e dolorosi doveri che si era
imposto. Diceva che “Chi desidera dare qualcosa agli altri,
deve prima possederla”. Vincenzo si consumò nel desiderio di
impartire agli altri la bontà e la grazia di Dio e per questo motivo esortava ad implorare incessantemente questi doni per se
stesso per poi donarli agli altri. Giorno e notte la sua vita è
stata una lunga preghiera. Impariamo da lui a vivere la preghiera e a convincerci che un giorno senza preghiera è un
giorno perso per l'eternità.
Silenzio…
Litania a San Vincenzo Pallotti (p. 11)
Preghiera a San Vincenzo Pallotti
O San Vincenzo Pallotti, famoso araldo dell'Apostolato universale, intercedi per noi presso Dio ed anche per coloro che nel
lavoro apostolico si ispirano ai tuoi ideali, affinché tutti impregnati del tuo spirito e del tuo amore per il Signore, cerchiamo in ogni cosa, la gloria di Dio, la distruzione del peccato e la salvezza delle anime.

Preghiera Iniziale (p. 2)
Riflessione
“Per i sacrosanti misteri dell’umana Redenzione, manda o Signore operai nella tua messe e perdona il tuo popolo”. Questa
era la preghiera costante di San Vincenzo Pallotti, affidata da
lui a tutti i suoi seguaci. Egli stesso trascorreva le sue giornate
nel confessionale, sul pulpito, negli ospedali e nelle carceri,
nei manicomi e dovunque lo chiamavano. Tutta la notte la
trascorreva nella preghiera e all'alba spesso era ancora in ginocchio. Le necessità spirituali del suo tempo andavano ben
oltre i rimedi che un uomo solo poteva fornire. C’era bisogno
di operai per soccorrere i bisogni della Chiesa e il 9 gennaio,
4

Padre Nostro, Ave Maria, Gloria al Padre
Preghiera Conclusiva (p. 3)
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Settimo Giorno
San Vincenzo, fiducioso in Dio
Preghiera Iniziale (p. 2)
Riflessione
“Lasciamo il risultato alla divina provvidenza” così era solito
dire San Vincenzo Pallotti, perché sapeva bene che gli sforzi
umani sono vani se non vengono fatti in conformità e sottomissione alla santa volontà di Dio. Ha insegnato ai suoi primi
compagni di non omettere di fare del loro meglio per portare
a termine i compiti assunti, senza preoccuparsi del risultato,
affinché la volontà di Dio venga compiuta. Un giorno un gruppo di avversari disorientati riuscì ad ottenere un decreto che
soffocava la sua fondazione, proprio nel momento in cui il suo
futuro sembrava più interessante; una copia di questo decreto
fu improvvisamente messa nelle sue mani mentre presiedeva
la riunione e san Vincenzo chinò il capo senza protestare, pur
sapendo bene che il documento si basava su un malinteso, lasciò l'intera questione alla Divina Provvidenza, la cui misteriosa operazione rettificò presto l'errore.
Silenzio…

durante il ringraziamento dopo la comunione, Dio gli ispirò di
dar vita all'Unione dell'Apostolato Cattolico che avrebbe riunito uomini e donne di buona volontà per ravvivare la fede e
diffondere l’amore nel popolo santo di Dio.
Silenzio…
Litania a San Vincenzo Pallotti (p. 11)
Preghiera a San Vincenzo Pallotti
O San Vincenzo Pallotti, famoso araldo dell'Apostolato universale, intercedi per noi presso Dio ed anche per coloro che nel
lavoro apostolico si ispirano ai tuoi ideali, affinché tutti impregnati del tuo spirito e del tuo amore per il Signore, cerchiamo in ogni cosa, la gloria di Dio, la distruzione del peccato e la salvezza delle anime.
Padre Nostro, Ave Maria, Gloria al Padre
Preghiera Conclusiva (p. 3)
Quarto giorno
San Vincenzo, servo di tutti

Litania a San Vincenzo Pallotti (p. 11)

Preghiera Iniziale (p. 2)

Preghiera a San Vincenzo Pallotti
O San Vincenzo Pallotti, famoso araldo dell'Apostolato universale, intercedi per noi presso Dio ed anche per coloro che nel
lavoro apostolico si ispirano ai tuoi ideali, affinché tutti impregnati del tuo spirito e del tuo amore per il Signore, cerchiamo in ogni cosa, la gloria di Dio, la distruzione del peccato e la salvezza delle anime.

Riflessione
“Vorrei essere cibo per i poveri, vestito e denaro per sostenerli, vista per i ciechi, udito per i sordi, voce per i muti, salute
per i malati”. Questi erano i desideri di San Vincenzo Pallotti
quando contemplava le miserie dei suoi contemporanei. In
tutti lui vedeva riflessa l’immagine di Dio. Spesso era solito
dire che la grazia di Dio viene avvolta in una crosta, come
quella del pane. La strada verso i cuori più duri la percorreva
soccorrendo i fratelli anche materialmente. Bambini, giovani,
anziani, malati, moribondi erano oggetto della sua preghiera e
della sua costante cura. In tutti vedeva il volto santo di Gesù
Cristo.
Silenzio…

Padre Nostro, Ave Maria, Gloria al Padre
Preghiera Conclusiva (p. 3)

Litania a San Vincenzo Pallotti (p. 11)
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Preghiera a San Vincenzo Pallotti

Padre Nostro, Ave Maria, Gloria al Padre

O San Vincenzo Pallotti, famoso araldo dell'Apostolato universale, intercedi per noi presso Dio ed anche per coloro che nel
lavoro apostolico si ispirano ai tuoi ideali, affinché tutti impregnati del tuo spirito e del tuo amore per il Signore, cerchiamo in ogni cosa, la gloria di Dio, la distruzione del peccato e la salvezza delle anime.

Preghiera Conclusiva (p. 3)

Padre Nostro, Ave Maria, Gloria al Padre
Preghiera Conclusiva (p. 3)
Quinto giorno
San Vincenzo, conquistatore di se stesso
Preghiera Iniziale (p. 2)
Riflessione
“Senza mortificazione, siamo delle piante senza radici, in un
terreno sterile”. San Vincenzo Pallotti era abituato a ripetere
queste parole ogni volta che raccomandava la mortificazione e
la penitenza ai suoi seguaci. Il corpo umano è simile ad un potente cavallo, se non è guidato e controllato dal suo cavaliere, si butta ciecamente nel pericolo e distrugge se stesso e il
cavaliere. La mortificazione e la penitenza controllano le passioni del corpo umano e lo sottomettono all'anima, piegando i
suoi impulsi ribelli. Per tutta la vita, San Vincenzo Pallotti ha
praticato le mortificazioni più intense nel cibo e nelle bevande, nel sonno, negli indumenti e nel conforto personale.
Silenzio…
Litania a San Vincenzo Pallotti (p. 11)
Preghiera a San Vincenzo Pallotti
O San Vincenzo Pallotti, famoso araldo dell'Apostolato universale, intercedi per noi presso Dio ed anche per coloro che nel
lavoro apostolico si ispirano ai tuoi ideali, affinché tutti impregnati del tuo spirito e del tuo amore per il Signore, cerchiamo in ogni cosa, la gloria di Dio, la distruzione del peccato e la salvezza delle anime.
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Sesto Giorno
San Vincenzo, anima ascetica
Preghiera Iniziale (p. 2)
Riflessione
“È tenero e dolce soffrire per Gesù”. Tutti gli eroi cristiani
che hanno sofferto e si sono sforzati di proteggere e preservare la loro unione con Dio sapevano bene che la sofferenza, sia
del corpo che dell'anima, è il mezzo misterioso e potente fornito da Dio per permettere agli uomini di ottenere e mantenere l'unione con Dio che è l'essenza della santità. San Vincenzo
Pallotti non solo ha vissuto le sofferenze e le mortificazioni,
ma le ha cercate con grande desiderio. Non contentandosi
delle privazioni ordinarie, digiunava costantemente, assumeva
la disciplina di privarsi del riposo e del sonno; nessuna sofferenza vissuta in unione con il nostro redentore divino, è sembrata a Vincenzo troppo grande; “la sofferenza è dolce”, ha
detto Gesù ai suoi discepoli e Vincenzo, la provò e la offrì per
amore indicandola anche ai suoi seguaci.
Silenzio…
Litania a San Vincenzo Pallotti (p. 11)
Preghiera a San Vincenzo Pallotti
O San Vincenzo Pallotti, famoso araldo dell'Apostolato universale, intercedi per noi presso Dio ed anche per coloro che nel
lavoro apostolico si ispirano ai tuoi ideali, affinché tutti impregnati del tuo spirito e del tuo amore per il Signore, cerchiamo in ogni cosa, la gloria di Dio, la distruzione del peccato e la salvezza delle anime.
Padre Nostro, Ave Maria, Gloria al Padre
Preghiera Conclusiva (p. 3)
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