
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Novena a 
Santa Teresa di Gesù 

 



V/.  O Dio, vieni a salvarmi. 

R/.  Signore, vieni presto in mio aiuto. 
 Gloria… 

 
 
 

Inno 
 

Regis superni nuntia 
domum paternam deseris, 
terris, Teresa, barbaris 
Christum datura aut sanguinem. 
 
Sed te manet suavior 
mors, poena poscit dulcior: 
divini amoris cuspide 
in vulnus icta concides. 
 
O caritatis victima, 
tu corda nostra concrema, 
tibique gentes creditas 
inferni ab igne libera. 
 
Te, sponse Iesu virginum, 
beati adorent ordines, 
et nuptiali cantico 
laudent per omne saeculum. Amen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Primo giorno 
 
DALLA “VITA” DELLA NOSTRA SANTA MADRE TERESA DI GESÙ 

Nostro Signore è la fonte di ogni nostro bene. Egli ci indicherà la via; 
guardando alla sua vita, vi scopriremo il modello più perfetto. Che voglia-
mo di più di un così fedele amico al nostro fianco che non ci abbandonerà 
nelle sventure e nelle tribolazioni, come fanno invece quelli del mondo? 
Fortunato colui che saprà amarlo sinceramente e tenerlo sempre accanto a 
sè! (cap. 22) 

 
 

PREGHIERA RESPONSORIALE  

V/.  Lodo la misericordia di Dio * il solo che mi stendeva la mano. 
 
R/.  Sii per sempre benedetto, Signore,   
 perché quando io ti ho abbandonato   
 tu non mi hai abbandonato  
 * il solo che mi stendeva la mano.   
 
V/.  Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
 
R/.  Lodo la misericordia di Dio * il solo che mi stendeva la mano. 
 

(Vita, cap. 6) 
 
 
Con l’animo appassionato di santa Teresa, così preghiamo il Padre: 
 Padre nostro… 
 
 
PREGHIAMO 
O Signore e Dio nostro, concedi che questa famiglia a te consacrata, 
sull’esempio della santa Madre Teresa di Gesù, canti in eterno il tuo amore 
misericordioso e ti sia ben accetta con la santità della vita. Per Cristo no-
stro Signore. 
R/.  Amen. 
  



Secondo giorno 
 
DALLE “FONDAZIONI” DELLA NOSTRA SANTA MADRE TERESA DI GESÙ 

È evidente che la perfezione non consiste nelle dolcezze interiori, né in 
grandi rapimenti, né in visioni, né in spirito di profezia, ma nella conformità 
del nostro volere a quello di Dio. Sembra assai difficile non tanto il farlo, ma il 
farlo con gioia, anche se si tratta di cose che ripugnano la nostra volontà dal 
punto di vista delle nostre naturali inclinazioni, e realmente è così. L’amore, 
però, se è perfetto, ha tale forza da farci dimenticare ogni nostra soddisfazione 
per piacere a chi amiamo. (cap. 5) 

 
 
PREGHIERA D’INTERCESSIONE 

Tu che hai posto Gesù a capo della Chiesa 
-  fa’ che viviamo l’appartenenza ad essa nell’amore reciproco. 
 
Tu che, attraverso santa Teresa, ci hai illuminato nella tua verità 
-  fa’ che i pastori non si stanchino di annunciarla con le parole e 
 con le opere. 
 
Tu che hai fatto vibrare santa Teresa per i problemi del suo tempo 
-  fa’ che anche noi impariamo a portare davanti a te i dolori e le 
 speranze di tutta l’umanità. 
 
 
Come santa Teresa, nostra Madre e Maestra di vita, così invochiamo il Pa-
dre: 
 Padre nostro… 
 
 
PREGHIAMO 
O Dio, che in santa Teresa di Gesù hai acceso fuoco di carità e luce di sa-
pienza, per sua intercessione donaci di comprendere con mente pura e di 
attuare con vigile amore quanto ella ci ha insegnato con gli scritti e con la 
vita. Per Cristo nostro Signore. 
R/.  Amen. 



  



Terzo giorno 
 
DAL “CAMMINO DI PERFEZIONE” DELLA NOSTRA SANTA MADRE TERESA DI GESÙ 

Non permettiamo mai, sorelle, che il nostro cuore si faccia schiavo di 
qualcuno, ma solo di Colui che l’acquistò con il suo sangue… se non si 
procede con grande attenzione a rinunciare alla propria volontà, molti 
ostacoli si frapporranno per toglierci la libertà di spirito che, sola, ci per-
mette di volare verso il Creatore non più carichi di terra e di piombo (capp. 
4 e 14) 

 
 
PREGHIERA RESPONSORIALE  

V/.  Dio che disse: “Rifulga la luce dalle tenebre”, *  rifulse nei nostri 
 cuori  
 
R/.  per far risplendere la conoscenza della gloria divina * che rifulge 
 nel volto di Cristo. 
 
V/.  Egli ha detto: “Io sono la via, la verità e la vita” 
 
R/.  Per entrare nei segreti di Dio * dobbiamo passare per questa 
 porta. 
 

(2Cor 4,6; Gv 14,6; Vita, cap. 8) 
 
 
Con amore filiale preghiamo il Padre, perché tutti lo conoscano e lo amino: 
 Padre nostro… 
 
 
PREGHIAMO 
O Dio, che per mezzo del tuo Spirito hai suscitato santa Teresa di Gesù per 
guidarci nel cammino della perfezione, concedi a noi, che la veneriamo Mae-
stra e Madre, di nutrirci spiritualmente della sua dottrina per essere infiam-
mati da un vivo desiderio di santità. Per Cristo nostro Signore. 
R/.  Amen. 
 



Quarto giorno 
 
DALLE OPERE DELLA NOSTRA SANTA MADRE TERESA DI GESÙ 

O Signore! Tutto il danno ci viene dal fatto di non tenere gli occhi 
puntati su di te!  

Fissate lo sguardo sul crocifisso e tutto vi diverrà facile. Se il Signore 
ci ha dimostrato il suo amore con opere così grandi e con torture così atro-
ci, come potete pretendere di contentarlo solo a parole? (Cammino Escorial; 
Castello Interiore) 

 
 
PREGHIERA D’INTERCESSIONE 

Gesù, che sei venuto a portare il fuoco sulla terra, 
-  infiammaci di quell’amore che ardeva nel cuore di santa Teresa. 
 
Gesù, che ci hai insegnato a fare ciò che piace al Padre, 
-  coltiva nei nostri cuori una vera obbedienza filiale. 
 
Gesù, che ci hai lasciato nel prossimo un sacramento della tua presenza, 
-  fa’ che ti riconosciamo e ti serviamo nei nostri fratelli. 
 
 
Percorrendo il cammino di preghiera tracciato dalla nostra santa Madre, 
non stanchiamoci d’invocare Dio con audacia filiale: 
 Padre nostro… 
 
 
 
PREGHIAMO 
O Padre, che nel cuore di santa Teresa di Gesù hai impresso i segni misterio-
si del tuo amore, e l’hai animata a forti imprese per la gloria del tuo nome, 
accendi in noi il fuoco dello Spirito Santo perché collaboriamo generosamen-
te all’edificazione del tuo regno. Per Cristo nostro Signore. 
R/.  Amen. 
  



Quinto giorno 
 
DAL “CASTELLO INTERIORE” DELLA NOSTRA SANTA MADRE TERESA DI GESÙ 

Occorre che il vostro fondamento non consista soltanto nel pregare e 
nel contemplare, perché, se non cercate di acquistare le virtù e di esercitar-
vi in esse resterete sempre delle nane. E Dio voglia che vi limitiate solo a 
non crescere, poiché sapete bene che chi non cresce cala. Ritengo infatti 
impossibile che l’amore, quando esiste, si contenti di rimanere stazionario. 
(Castello Interiore, stanza VII) 
 
 
PREGHIERA RESPONSORIALE  

V/.  Lodo la misericordia di Dio * il solo che mi stendeva la mano. 
 
R/.  Sii per sempre benedetto, Signore,   
 perché quando io ti ho abbandonato   
 tu non mi hai abbandonato  
 * il solo che mi stendeva la mano. 
 
V/.  Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
 
R/.  Lodo la misericordia di Dio * il solo che mi stendeva la mano. 

 
(Vita, cap. 6) 

 
 
Con l’animo appassionato di santa Teresa, così preghiamo il Padre: 
 Padre nostro…. 
 
 
PREGHIAMO 
O Signore e Dio nostro, concedi che questa famiglia a te consacrata, 
sull’esempio della santa Madre Teresa di Gesù, canti in eterno il tuo amore 
misericordioso e ti sia ben accetta con la santità della vita. Per Cristo no-
stro Signore. 
R/.  Amen. 
 



Sesto giorno 
 
 DAL “CAMMINO DI PERFEZIONE” DELLA NOSTRA SANTA MADRE TERESA DI GESÙ 

(Nella preghiera) Raffiguratevi il Signore al vostro fianco e osservate 
con quale amore e quanta umiltà vi stia istruendo. Fate il possibile per non 
privarvi di un così buon amico. Se vi abituerete a tenervelo vicino, se vedrà 
che lo fate con amore e vi date da fare per accontentarlo, non potrete più 
togliervelo di torno, come si suol dire: non vi mancherà mai, vi aiuterà in 
tutti i vostri travagli, l’avrete con voi dappertutto. Pensate sia poco aver 
accanto un tale amico? (Cammino Escorial, cap. 42) 
 
 
PREGHIERA D’INTERCESSIONE 

Tu che hai posto Gesù a capo della Chiesa 
-  fa’ che viviamo l’appartenenza ad essa nell’amore reciproco. 
 
Tu che vuoi fissare la tua dimora nei nostri cuori 
-  rendici docili alla voce dello Spirito, che anima misteriosamente  le 
nostre giornate. 
 
Tu che hai fatto vibrare santa Teresa per i problemi del suo tempo 
-  fa’ che anche noi impariamo a portare davanti a te i dolori e le 
 speranze di tutta l’umanità. 
 
 
Come santa Teresa, nostra Madre e Maestra di vita, così invochiamo il Pa-
dre: 
 Padre nostro…. 
 
 
PREGHIAMO 
O Dio, che in santa Teresa di Gesù hai acceso fuoco di carità e luce di sa-
pienza, per sua intercessione donaci di comprendere con mente pura e di 
attuare con vigile amore quanto ella ci ha insegnato con gli scritti e con la 
vita. Per Cristo nostro Signore. 
R/.  Amen. 



Settimo giorno 
 
DAL “CAMMINO DI PERFEZIONE” DELLA NOSTRA SANTA MADRE TERESA DI GESÙ 

Chi ama veramente Dio, ama anche tutto ciò che è buono, vuole tutto 
ciò che è buono, favorisce tutto ciò che è buono… non predilige che la verità 
e quanto è degno di essere amato. Pensate che per chi ama sinceramente Dio 
sia possibile amare le vanità, le ricchezze, le adulazioni, piantare contese o 
provare invidie? Ovviamente no; e tutto perché non bada ad altro che a con-
tentare l’Amato. (Cammino Escorial, cap. 69) 
 
 
PREGHIERA RESPONSORIALE  

V/.  Dio che disse: “Rifulga la luce dalle tenebre”, *  rifulse nei nostri 
 cuori  
 
R/.  per far risplendere la conoscenza della gloria divina * che rifulge 
 nel volto di Cristo. 
 
V/.  Egli ha detto: “Io sono la via, la verità e la vita” 
 
R/.  Per entrare nei segreti di Dio * dobbiamo passare per questa 
 porta. 
 

(2Cor 4,6; Gv 14,6; Vita, cap. 8) 
 
 
Con amore filiale preghiamo il Padre, perché tutti lo conoscano e lo amino: 
 Padre nostro… 
 
 
PREGHIAMO 
O Dio, che per mezzo del tuo Spirito hai suscitato santa Teresa di Gesù per 
guidarci nel cammino della perfezione, concedi a noi, che la veneriamo Mae-
stra e Madre, di nutrirci spiritualmente della sua dottrina per essere infiam-
mati da un vivo desiderio di santità. Per Cristo nostro Signore. 
R/.  Amen. 
 



Ottavo giorno 
 
DAL “CASTELLO INTERIORE” DELLA NOSTRA SANTA MADRE TERESA DI GESÙ 

Il Signore vi darà più di quanto non riusciate a desiderare se rinunce-
rete alla vostra volontà perché si faccia in tutto quella degli altri, anche a 
scapito dei vostri diritti; se dimenticherete il vostro bene per il loro, se procu-
rerete di accollarvi ogni fatica per toglierla al prossimo. Toglietevi di mente 
l’idea che ciò non vi debba costare caro… guardate quanto è costato al no-
stro Sposo l’amore per noi! (Castello Interiore, stanza V) 
 
 
PREGHIERA D’INTERCESSIONE 

Gesù, che ci riveli l’eterno amore del Padre 
-  rendici segni viventi della tua carità. 
 
Gesù, che sei venuto a portare il fuoco sulla terra, 
-  infiammaci di quell’amore che ardeva nel cuore di santa Teresa. 
 
Gesù, che ci hai insegnato a fare ciò che piace al Padre, 
-  coltiva nei nostri cuori una vera obbedienza filiale. 
 
Gesù, che ci hai lasciato nel prossimo un sacramento della tua presenza, 
-  fa’ che ti riconosciamo e ti serviamo nei nostri fratelli. 
 
 
Percorrendo il cammino di preghiera tracciato dalla nostra santa Madre, 
non stanchiamoci d’invocare: 
 Padre nostro… 
 
 
PREGHIAMO 
O Padre, che nel cuore di santa Teresa di Gesù hai impresso i segni misterio-
si del tuo amore, e l’hai animata a forti imprese per la gloria del tuo nome, 
accendi in noi il fuoco dello Spirito Santo perché collaboriamo generosamen-
te all’edificazione del tuo regno. Per Cristo nostro Signore. 
R/.  Amen. 
 



Nono giorno 
 
DAL “CASTELLO INTERIORE” DELLA NOSTRA SANTA MADRE TERESA DI GESÙ 

Quanto più vi troverete progredite nell’amore del prossimo, tanto più  
lo sarete anche nell’amore di Dio. E credo che non arriveremo mai a vivere 
l’amore del prossimo, se non lo faremo germogliare dalla stessa radice 
dell’amore di Dio. Perciò, siccome si tratta di cosa tanto importante, cer-
chiamo di dare peso anche ai più piccoli particolari: il Signore vuole opere! 
(Castello Interiore, stanza V) 
 
 
PREGHIERA DI LODE  

V/.  Sia benedetto per sempre il Signore,  
 che ha avuto tanta cura di me 
 
R/.  Sia Egli per sempre benedetto. 
 Amen. 
 Sembra che, per effondere il suo amore, 
 non aspetti altro che d’essere amato. 
 Tutto ci viene dalla sua mano. 
 Sia Egli per sempre benedetto. 

(Vita, cap. 40; Fondazioni, cap. 5) 
 
  
Con l’animo appassionato di santa Teresa, così preghiamo il Padre: 
 Padre nostro…. 
 
 
 
PREGHIAMO 
O Dio, che in santa Teresa di Gesù hai acceso fuoco di carità e luce di sa-
pienza, per sua intercessione donaci di comprendere con mente pura e di 
attuare con vigile amore quanto ella ci ha insegnato con gli scritti e con la 
vita. Per Cristo nostro Signore. 
R/.  Amen. 
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