
Novena 
alla 

Beata Edvige Carboni
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O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio
aiuto.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio, e ora, e sempre, nei secoli dei se-
coli. Amen. 

INNO
A te, sposa del Crocifisso,
figlia di Francesco di Assisi 
e discepola di Paolo della Croce,
si innalzino oggi le nostre lodi.

Tu passasti nel mondo nascosta,
ma grande agli occhi di Cristo.
Ora che hai raggiunto la meta
continua a vegliare su di noi.

Amata da Cristo, con lui crocifissa,
vivesti più in cielo che in terra.
Patisti e perdonasti tanti fratelli:
insegnaci ad amare i nemici.

Veglia sulla Chiesa, sposa di Cristo,
sul clero e sui governanti.
Per la tua preghiera si rafforzi in loro
la fede, la speranza e l’amore.

Tu amasti la famiglia, i poveri,
i malati e i lontani da Dio:
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continua dal cielo a proteggere
quanti invocano oggi il tuo nome.

A Te, sia lode, o Cristo,
immagine del Padre,
che sveli nei tuoi santi
la forza dello Spirito. Amen.
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PRIMO GIORNO
L’amore alla Chiesa e ai sacerdoti

Dagli scritti della Beata Edvige: “Il Signore cerca vittime
per salvare la Chiesa dai cattivi cristiani, che stanno cer-
cando di abbatterla, ma state sicuri che la Santa Chiesa
sempre trionferà; ci saranno martiri, ma la Chiesa trion-
ferà. Soffrite per la Chiesa”.

Beata Edvige, figlia diletta della Chiesa, prega per noi.

O Beata Edvige,
durante la tua vita terrena hai sempre amato la Chiesa,
sacramento di salvezza per tutti i popoli. Con la tua pre-
ghiera sostieni il Papa e i Pastori perché diano esempio
di fede e di virtù e siano ricchi di bontà e di amore. Ti
affidiamo (la nostra parrocchia che è la tua e) tutte le co-
munità cristiane del mondo. Affidiamo alla tua interces-
sione il nostro Vescovo e i sacerdoti perché siano sempre
fedeli al mandato di Cristo, siano santi e strumenti di
Grazia, dediti al servizio del popolo di Dio, all’annuncio
della Parola e alla preghiera. 
Ascolta le nostre invocazioni, o Beata Edvige, e chiedi
al Signore che susciti ancora anime generose che accet-
tino di lavorare nella sua vigna. Ottieni dal Signore per
la sua Chiesa di essere sempre fedele al mandato di Gesù
e ricorda a tutti che Cristo è lo stesso, ieri, oggi e sempre.
Accordaci, infine, la grazia che, per i tuoi meriti, osiamo
chiedere. Amen. (Si chieda la grazia).
Gloria al Padre.
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LITANIE

Signore, pietà, Signore, pietà.
Cristo, pietà, Cristo, pietà.
Signore, pietà, Signore, pietà.
Cristo, ascoltaci, Cristo, ascoltaci.
Cristo, esaudiscici, Cristo, esaudiscici.
Padre del cielo, Dio, abbi pietà di noi.
Figlio, Redentore del mondo, Dio, abbi pietà di noi.
Spirito Santo, Dio, abbi pietà di noi.
Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.
Edvige, consolatrice del Cuore di Gesù, prega per noi.
Consolatrice del Cuore di Maria, prega per noi.
Diletta figlia di Maria Ausiliatrice, prega per noi.
Innamorata di Gesù Eucarestia, prega per noi.
Effigie della Passione di Cristo, prega per noi.
Immagine di Gesù Crocifisso, prega per noi.
Amante delle piaghe di Gesù, prega per noi.
Amante del Prezioso Sangue di Gesù, prega per noi.
Consumata d’amore a Gesù, prega per noi.
Ferita da una freccia d’amore, prega per noi.
Sottomessa alla volontà di Dio, prega per noi.
Vittima d’amore per i peccatori, prega per noi.
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Visitata dagli angeli, prega per noi.
Figlia diletta di San Giuseppe, prega per noi.
Discepola di Francesco di Assisi, prega per noi.
Discepola di Paolo della Croce, prega per noi.
Discepola di Giovanni Bosco, prega per noi.
Amica dei Santi del cielo, prega per noi.
Figlia diletta della Chiesa, prega per noi.
Lucerna sul candelabro, prega per noi.
Lievito e sale del Vangelo, prega per noi.
Giglio sulla croce, prega per noi.
Gemma di santità, prega per noi.
Donna evangelica, prega per noi.
Donna di fede, prega per noi.
Donna di speranza, prega per noi.
Donna di carità, prega per noi.
Esempio di umiltà, prega per noi.
Esempio di castità, prega per noi.
Esempio di fortezza, prega per noi.
Esempio di obbedienza, prega per noi.
Esempio di mitezza, prega per noi.
Esempio di preghiera costante, prega per noi.
Esempio di penitenza, prega per noi.
Esempio di lavoro, prega per noi.

10



Generosa nell’accogliere, prega per noi.
Generosa nel perdonare, prega per noi.
Forte nelle prove della vita, prega per noi.
Forte nella lotta contro satana, prega per noi.
Sostegno della famiglia, prega per noi.
Sollievo degli ammalati, prega per noi.
Aiuto dei bisognosi, prega per noi.
Aiuto delle anime del purgatorio, prega per noi.

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
perdonaci, o Signore.

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo
ascoltaci, o Signore.

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo
abbi pietà di noi.

V. Prega per noi, o Beata Edvige.
R. Per diventare degni delle promesse di Cristo.

Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, che hai associato
alla passione del tuo Figlio la beata Edvige, rendendola fe-
dele discepola, concedi anche a noi per sua intercessione,
di rimanere sempre uniti a Cristo per attingere ai frutti della
sua risurrezione. Egli è Dio e vive e regna con Te nell’unità
dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.
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SECONDO GIORNO
L’amore alla Vergine Maria

Dagli scritti della Beata Edvige: “Mamma Immaco-
lata, io e mia sorella Paolina ti consoleremo. Faremo
penitenza per consolare il tuo cuore materno e non ces-
seremo di pregare finché tutti i peccatori non siano con-
vertiti al tuo Cuore Immacolato e al Cuore Divino di
Gesù”.

Beata Edvige, diletta figlia di Maria, prega per noi.

O Beata Edvige,
esempio sublime di santità e vera effigie di Gesù Croci-
fisso, il Signore ti ha arricchita dei doni più rari per ri-
cordarci che la nostra vera patria è il cielo: tu aiutaci a
raggiungerla con una vita santa. Infondici la tua profonda
devozione verso Maria, Madre del Buon Consiglio, ed
aiutaci ad accogliere i suoi inviti alla preghiera e alla pe-
nitenza. Invocala per noi come Madre della Chiesa e Au-
siliatrice del popolo cristiano in quest’epoca di
smarrimento e di perdita della fede. 
Attraverso il tuo esempio ricorda a tutti che il S. Rosario
è arma potente per ottenere qualsiasi grazia e aiuto cele-
ste. Dai cuori di Gesù e di Maria ottieni la salvezza dei
peccatori, la santificazione del clero e la guarigione di
quanti sono oppressi da qualsiasi male fisico o morale.
Ti chiediamo infine la grazia di spirare, come te, pronun-
ciando il santo nome di Gesù e di soccorrerci nella ne-
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cessità che oggi ti presentiamo, certi della tua interces-
sione. Amen.
(Si chieda la grazia). 

Gloria al Padre.

Si chiude come il primo giorno.

*****
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TERZO GIORNO
L’amore alla Croce e alla penitenza

Dagli scritti della Beata Edvige: “Dopo più di un’ora,
Gesù si riprese la sua croce ed io, più sollevata: Sia bene-
detta la croce di Gesù, albero di salvezza”.

Beata Edvige, mistica della Passione di Cristo, prega
per noi.

O Beata Edvige,
icona della Passione di Gesù Crocifisso, che hai risposto
generosamente alla sua chiamata di aiuto nel portare la
croce per la salvezza dei peccatori, noi ti preghiamo per il
mondo di oggi, che in parte ha smarrito la strada che con-
duce al Signore. Con la tua intercessione ottieni la conver-
sione dei potenti del mondo e di coloro che governano le
nazioni. 
Insegna a tutti come la Croce sia l’unico mezzo per salvare
l’umanità. Le virtù cristiane della penitenza e dell’umiltà,
attuate con amore, ci rendano graditi a Dio e liberino il
mondo dal male. Invoca per tutti il necessario coraggio per
abbracciare la croce di ogni giorno e testimoniare l’amore
per Cristo, Via, Verità e Vita. Vieni, infine, in soccorso alle
nostre necessità che oggi ti presentiamo. Amen. (Si chieda
la grazia).

Gloria al Padre.

Si chiude come il primo giorno.
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QUARTO GIORNO
L’amore per il Santissimo Sacramento

Dagli scritti della Beata Edvige: “Ieri, giorno della
festa del Sacro Cuore, ho pregato tanto tanto ed ho detto
a Gesù che se il mio cuore lo potessi accendere come
una candela, l’avrei acceso e messo davanti al Santis-
simo Sacramento e l’avrei lasciato acceso giorno e notte
fino alla fine del mondo”.

Beata Edvige, innamorata di Gesù Eucarestia, prega
per noi.

O Beata Edvige,
che amavi stare in profonda adorazione davanti al Corpo
e al Sangue di Gesù, realmente presenti nell’Eucaristia
e, per poter rimanere sempre immersa in questo ineffa-
bile mistero, desideravi trasformare la tua anima in una
candela che stesse, giorno e notte, accesa in segno di
amore, aiutaci a credere, ad adorare e ad amare l’Euca-
ristia. Come te, anche noi vogliamo consacrarci al-
l’amore di Gesù, presente e operante in questo adorabile
Sacramento. Vogliamo, con il tuo aiuto, impegnarci a
partecipare intensamente al mistero della S. Messa, salire
dietro a Gesù fino al Golgota e riparare alle mancanze
di carità, alle infedeltà, ai tradimenti, alle negligenze,
alle bestemmie e ai sacrilegi che si commettono verso il
Santissimo Corpo e Sangue di Gesù. 
Ottienici, o Beata Edvige, il desiderio di adorare Gesù,
realmente presente nel Sacramento dell’Eucaristia,
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anche per coloro che non sentono mai l’impulso di ve-
nire a trovarlo. Insegnaci ad accostarci alla Sacra Mensa
con il cuore lavato da ogni colpa. Dal Cuore Eucaristico
di Gesù ottienici, infine, la grazia che, per tua interces-
sione, ti chiediamo. Amen. (Si chieda la grazia).

Gloria al Padre.
Si chiude come il primo giorno.
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QUINTO GIORNO
L’amore verso la Famiglia

Dagli scritti della Beata Edvige: “La prima comunione
la feci all’età di undici anni, press’a poco. Non ero ve-
stita di bianco, no. Mi ricordo che indossavo un vestito
scuro, color cannella, cucito dalla zia materna. La mia
mamma era malata; non pensava al lusso. Essendo già
grandetta, di sette, nove anni, andavo a scuola, però ve-
devo che la mia mamma era poco sana, soffriva al fe-
gato. Io, per contentare la mamma, spazzavo,
spolveravo, facevo le faccendine adatte alla mia età”.

Beata Edvige, sostegno della famiglia, prega per noi.

O Beata Edvige Carboni,
modello sublime di virtù evangeliche e vergine prudente,
che mai facesti mancare l’olio alla tua lampada per far
luce a quanti sono in casa, noi ti preghiamo per le nostre
famiglie. Tu fosti esempio di dedizione assoluta per tutti
e premurosa e sollecita con i genitori, i fratelli e gli an-
ziani. Aiutaci a esprimere la fede dei nostri padri in seno
alla nostra famiglia, perché tutti possiamo custodire il
progetto che Dio ha su ciascuno di noi. Custodisci e ac-
cresci l’amore fra coniugi, il rispetto dei figli verso i ge-
nitori e gli anziani. Tieni lontane le tentazioni, le
malattie, le rivalità e i pericoli del mondo di oggi. Pro-
teggi i nostri giovani da ogni forma di male, di egoismo
e di prevaricazione. Si rispetti la vita nascente e si cu-
stodisca l’innocenza dei nostri bambini. Ti chiediamo in-
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fine una preghiera speciale per le nostre donne e le nostre
mamme, perché con la benedizione del Signore e la tua
intercessione siano forti e pazienti nella vita quotidiana.
Custodisci i nostri papà ed insegnaci ad amarli come tu
hai amato il tuo, fino alla fine dei suoi giorni. Su tutte le
nostre famiglie regni il Cuore di Gesù e il Cuore di Maria
perché possano ritrovarsi un giorno insieme nella Casa
del Padre. Ottieni, infine, la grazia che in questi nove
giorni stiamo chiedendo al Signore per la tua interces-
sione. Amen. (Si chieda la grazia). 
Gloria al Padre.

Si chiude come il primo giorno.

*****

20



SESTO GIORNO
L’amore per i peccatori e la riparazione

Dagli scritti della Beata Edvige: “Perdona i miei fra-
telli, Gesù. Perdonali! Bada, Gesù, che non sanno quello
che fanno di male: non capiscono il male che deriva alle
loro anime. Come pure non comprendono il dolore che
tali enormi peccati recano a Te, Dio loro Creatore, mille
volte Salvatore e Redentore delle loro anime”.

Beata Edvige, vittima d’amore per i peccatori, prega
per noi.

O Beata Edvige,
le tue esortazioni alla preghiera e alla penitenza stimo-
lino le nostre coscienze a riprendere vita e a confidare
unicamente in Gesù, nostro unico Redentore. In que-
st’epoca tormentata dal dubbio e, per tanti, dalla perdita
della fede, illumina i cuori di quanti si sono allontanati
dall’osservanza della Parola di Dio, dalla vita sacramen-
tale e dagli insegnamenti della Chiesa. Donaci la stessa
passione con cui pregavi per la conversione dei peccatori
e del mondo. Mostra a tutti il male del peccato, tocca il
cuore di chi ha in sorte il destino dei popoli. 
Tu, partecipe privilegiata della passione di Cristo, inse-
gnaci a rifuggire l’ombra del male e ad abbandonarci
completamente alla misericordia del Padre. Insegnaci a
riparare il male commesso dagli altri,offrendo generosa-
mente al Signore ogni nostra sofferenza, ogni nostra
azione. Sappiamo che la tua voce riesce ad intenerire il
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Cuore sacratissimo di Gesù, per cui ottienici da lui il de-
siderio di imitare le tue virtù evangeliche per poter con-
seguire più facilmente la salvezza. Ascolta le nostre
preghiere, o Beata Edvige, ed ottienici infine, la grazia
che affidiamo alla tua intercessione. Amen. (Si chieda
la grazia).

Gloria al Padre.

Si chiude come il primo giorno.

22



SETTIMO GIORNO
L’amore e il perdono delle offese 

Dagli scritti della Beata Edvige: “Ama le persone che
ti hanno fatto del male; amale e perdonale, altrimenti,
ricordati, che non puoi recitare il Pater Noster. 
Io voglio bene a tutti gli uomini del mondo, cattivi e
buoni, tutti li ho messi dentro il mio povero cuore bru-
ciato”.

Beata Edvige, generosa nel perdonare, prega per noi.

O Beata Edvige, 
la tua vita, oltre ad essere impreziosita da tante grazie e
virtù di cui fosti dotata dal Signore, fu pure segnata da
incomprensioni e gelosie. Tu sei stata veramente imma-
gine di Gesù perseguitato e deriso; la tua mitezza fu però
tale da saper perdonare chi non fu capace di imitarti nella
via della perfezione.
Intercedi perché anche noi abbiamo la capacità di saper
perdonare chi ci offende.
Aiutaci a capire quanto il peccato rattristi il Signore e in-
segnaci a consolarlo come tu eri capace di fare; aiutaci a
respingere le lusinghe del mondo che il maligno conti-
nuamente ci presenta. Ottieni dal Padre la perfetta con-
trizione delle nostre colpe quando ci avviciniamo al
sacramento della Riconciliazione, perché possiamo ac-
costarci degnamente al Banchetto eucaristico. 
Intercedi sempre per noi e, se è nei disegni di Dio, ottie-
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nici la grazia di cui abbiamo bisogno. Amen. (Si chieda
la grazia).

Gloria al Padre.

Si chiude come il primo giorno.

*****
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OTTAVO GIORNO
L’amore per gli ammalati

Dagli scritti della Beata Edvige: “Noi abbiamo il
babbo malato: prima la polmonite, ora la pleurite. Sola
debbo vegliarlo giorno e notte. Sia tutto per Gesù! Con-
fidiamo in Maria Ausiliatrice, Mamma dei tribolati, che
presto ci possa esaudire per la sua salute”.

Beata Edvige, sollievo degli ammalati, prega per noi.

O Beata Edvige,
durante la tua vita terrena, fosti esempio di amore per
tutti. Bastava bussare alla tua porta, ma tu aprivi anche
il tuo cuore, sollecito ad ascoltare le amarezze altrui e le
quotidiane necessità dei fratelli meno fortunati, nei quali
vedevi i lineamenti di Gesù, che sa sempre ricompensare
la carità fatta in suo nome e per suo amore. Le due guerre
mondiali furono per te occasione di vivere la carità:
anche in tempo di pace insegnaci ad avere sempre a
cuore chi vive nell’indigenza. 
Insegnaci a vivere nella gioia del saper donare; aiutaci
ad essere sempre disponibili e premurosi con gli amma-
lati che abbiamo a casa e ad addolcire le loro sofferenze
con una parola di incoraggiamento perché non si sentano
soli. Noi siamo convinti che tu, o Beata Edvige, stai ac-
canto a loro e fai sentire la tua presenza. Poggia la tua
mano stimmatizzata sul loro corpo sofferente e, se è nei
disegni di Dio, con la tua intercessione fa che riabbiano
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la salute. Ti preghiamo di ottenerci dal Signore la grazia
che ti chiediamo. Amen. (Si chieda la grazia).

Gloria al Padre.

Si chiude come il primo giorno.

*****
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NONO GIORNO
L’amore per le Anime del Purgatorio

Dagli scritti della Beata Edvige: “Fa qualche elemosina
quando puoi! Non dimenticare le anime del purgatorio e
sappi che le loro pene si abbreviano con le loro preghiere,
ma più di tutto con il soccorrere le anime tribolate”.

Beata Edvige, aiuto delle anime del purgatorio, prega
per noi.

O vera effigie della Passione di Gesù,
Beata Edvige Carboni, durante la tua vita terrena hai
sempre avuto a cuore la sorte dei nostri fratelli in attesa
di purificazione nel Purgatorio, mostrandoti con essi ge-
nerosa nel far loro pervenire i tuoi suffragi. Ispira anche
a noi il desiderio di pregare per la liberazione di quanti
ci hanno preceduto nel segno della fede ed ora attendono
il nostro ricordo e la nostra preghiera, nel mistero mira-
bile della Comunione dei Santi. Sui nostri parenti ed
amici e su coloro che ci hanno fatto soffrire scenda il
Preziosissimo Sangue che tu eri solita invocare insieme
alla mediazione di Maria. Insegnaci ad offrire per essi il
sacrificio della S. Messa, la Comunione, la recita del S.
Rosario ed ogni altra preghiera ed offerta che possa loro
affrettare l’ingresso nel regno del Padre. Se è nei disegni
di Dio, ti chiediamo infine la grazia di cui abbiamo bi-
sogno. Amen. (Si chieda la grazia). 

Gloria al Padre. Si chiude come il primo giorno.
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