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Prefazione

 

In Italia nella prima metà del XV secolo eccelse la figura brillante di Antonio Maria Zaccaria.

Questo giovane santo, pieno di passione per amore di Dio, fu un grande riformatore delle

usanze religiose del clero e del popolo cristiano. Soprattutto, è stato il fondatore dei Chierici

Regolari di San Paolo (Barnabiti), delle Suore Angeliche di San Paolo e dei Laici di San

Paolo. 

Antonio Maria Zaccaria, nato nel 1502 a Cremona in Italia, fu uno studente e laureato in

medicina all'Università di Padova; un dottore del corpo e dell'anima nella sua città natale; un

fervente catechista e un sacerdote zelante a Milano e altrove. Per un decennio il suo

apostolato fu caratterizzato da un'intensa devozione al Santissimo Sacramento dell'altare (fu

il promotore pratica di devozione della Quarantore), e da un ardente amore per la croce e per

Cristo crocifisso (istituì il suono delle campane del venerdì pomeriggio per commemorare la

morte di Cristo). Antonio Maria fu guidato da uno straordinario zelo per San Paolo, scelto da

lui come suo maestro e modello sulla terra, e suo speciale patrono in cielo. 

Esausto per via del suo lavoro pastorale, Antonio Maria morì a soli 36 anni, lasciandosi dietro

mirabili esempi di penitenza e di spiritualità. Nella novena, qui presentata, il suo pensiero

ascetico-mistico emerge continuamente. Questo pensiero può essere ritrovato nei suoi sei

Sermoni e undici lettere, che rimasero come suo testamento, specchio della sua anima e la sua

chiamata missionaria: in questi scritti risuona un incessante appello contro i vizi e verso la

santità.

Il cardinale Ratzinger ha scritto: “Devo anche dire che la figura di questo santi mi   è  cara

perché è  una delle grandi personalità della riforma cattolica... un autentico uomo di Dio e

della Chiesa, ardente di zelo, forgiatore esigente di coscienze, un vero leader capace di

trascinare al bene e di convertire ”.

Come tutti i santi, lo Zaccaria è una figura di rilevanza perenne: incontrarsi con lui

simboleggia l'invito a tornare al carisma di una vocazione unica, un ritorno auspicato dal

Concilio Vaticano II, come elemento indispensabile per un vero rinnovamento. La Chiesa

venera i santi e onora le loro figure. Celebrando i loro nomi e la loro memoria, proclama le

meraviglie di Cristo attraverso suoi servi e propone ai fedeli esempi di imitare (Sacrosanctum

Concilium, 11). 

I santi manifestano il volto e la presenza di Dio nel mondo. Contribuiscono alla vita spirituale

della Chiesa sulla terra e formano con noi un solo corpo mistico. Come amici e coeredi di

Cristo, intercedono per noi. Come nostri fratelli e benefattori, ci insegnano la strada per

raggiungere il paradiso (Lumen Gentium, 49-50).

Antonio Maria Zaccaria merita di essere conosciuto e seguito nei suoi insegnamenti: va

considerato nella categoria di sacerdoti che, nel corso dei secoli, hanno lasciato uno splendido

esempio di santità. Come maestro spirituale, continua a diffondere e proclamare la Parola di

Dio e ad insegnare la "saggezza sublime di Gesù Cristo" (Liturgia del 5 luglio)

 

Vescovo Andrea M. Erba, CRSP

Vescovo emerito di Velletri-SegniRoma, 

15 novembre 2008

Solennità della Madre della Divina Provvidenza

 



1° giorno - per la FEDE

 

"Bisogna che sempre tu confidi nell'Aiuto divino 

e conosca per esperienza che quello 

non ti deve mai mancare." 

(Sant'Antonio Maria Zaccaria, Costituzioni XVII)

 

Preghiera di apertura

 

Padre Santo,

fonte di santità,

con cuori pieni di fiducia e amorevole obbedienza alla tua volontà,

preghiamo, insieme a Sant'Antonio Maria Zaccaria,

per la grazia di una vita virtuosa,

a imitazione di Cristo, tuo Figlio.

Induci i nostri cuoriai suggerimenti dello Spirito Santo,

affinché Egli ci possa guidare

e mantenere nel sentiero che conduce a te.

E con il Suo aiuto possiamo diventare 

genuini discepoli della Tua 

incommensurabile bontà 

e del Tuo immenso amore per tutti.

Chiediamo questo tramite Gesù Cristo, nostro Signore. Amen.

 

Prima Lettura

Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani (1:8-12)

 

Anzitutto rendo grazie al mio Dio per mezzo di Gesù Cristo riguardo a tutti voi, perché la

fama della vostra fede si espande in tutto il mondo. Quel Dio, al quale rendo culto nel mio

spirito annunziando il vangelo del Figlio suo, mi è testimone che io mi ricordo sempre di

voi, chiedendo sempre nelle mie preghiere che per volontà di Dio mi si apra una strada

per venire fino a voi. Ho infatti un vivo desiderio di vedervi per comunicarvi qualche dono

spirituale perché ne siate fortificati, o meglio, per rinfrancarmi con voi e tra voi mediante

la fede che abbiamo in comune, voi e io.

 

Seconda Lettura

Dalla VI lettera di Sant’Antonio Maria Zaccaria al Reverendo Padre Bartolomeo Ferrari

 

Viscere sante in Cristo, che dubitate di cosa alcuna? Non avete forse visto in questa

impresa che mai non vi è mancata roba da dare a chi [ne] aveva bisogno? Non è cosa più

certa e che dia più fede, della esperienza. Benché vi amino, non hanno la ricchezza né di

Paolo né di Maddalena; pure confidano in quello che dotò l’uno e l’altra che, per la vostra

e sua fede, supplirà ad ogni persona che sarà da voi governata. 

 

 



Siate sicuro che, avanti che voi parliate e nel parlare stesso, il Crocifisso precederà ed

accompagnerà ogni vostra non solo parola, ma intenzione santa. Paolo diceva (2 Cor. X,

13) che fino là si estendeva, dove Cristo gli aveva posto la misura (= limite). Ed a voi il

Crocifisso ha promesso una misura, che le vostre forze si estenderanno fino a trapassare i

cuori negli intimi midolli (Hebr. IV, 12). Non vedete che lui stesso con le proprie mani vi

ha aperto le porte? Perciò chi vi arterà (= ostacolerà) l’entrare e messedarli dentro (=

lavorarli interiormente), finché li abbiate accomodati ed ornati di virtù sante? Nessuno,

sia chi si voglia: né demonio, né creatura alcuna (Rom. VIII, 39).

 

Invocazioni

 

Sant'Antonio, precursore della riforma Cattolica... Prega per noi.

Sant'Antonio, fedele amministratore dei misteri divini... Prega per noi.

Sant'Antonio, sacerdote premuroso nel portare accrescimento spirituale negli altri...

Prega per noi.

 

Orazione

 

Cristo, nostro Salvatore, hai dotato Sant'Antonio Maria con la luce e la fiamma di una

salda fede. Aumenta la nostra fede, così che possiamo imparare ad amare il vero Dio

vivente. Lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Amen.

 

Padre nostro... Ave Maria... Gloria ...

 

Preghiera finale

 

Sant'Antonio Maria Zaccaria,

continua il tuo lavoro di medico e sacerdote

ottenendo da Dio la guarigione

dalla mia malattia fisica e morale,

così che libero da ogni male e peccato,

possa amare il Signore con gioia,

adempiere con fedeltà ai miei doveri,

lavorare generosamente per il bene dei miei fratelli e delle mie sorelle,

e per la mia santificazione.

Ti prego anche di assicurarmi 

la grazia speciale che chiedo in questa novena ...(indica qui la tua intenzione)

Concedimi questa attraverso nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio,

che vive e regna con te e lo Spirito Santo,un solo Dio, nei secoli dei secoli. Amen.

 



2° giorno - per la Preghiera Costante

 

“Insegni ancora ai Novizi a dilettarsi dell'Orazione e

 Meditazione mentale, come è detto di sopra, 

e li certifichi (= assicuri) che non faranno mai profitto 

se non si diletteranno sommamente di tale Orazione”

(Sant'Antonio Maria Zaccaria, Costituzioni XII)

 

Preghiera di apertura

 

Padre Santo,

fonte di santità,

con cuori pieni di fiducia e amorevole obbedienza alla tua volontà,

preghiamo, insieme a Sant'Antonio Maria Zaccaria,

per la grazia di una vita virtuosa,

a imitazione di Cristo, tuo Figlio.

Induci i nostri cuoriai suggerimenti dello Spirito Santo,

affinché Egli ci possa guidare

e mantenere nel sentiero che conduce a te.

E con il Suo aiuto possiamo diventare 

genuini discepoli della Tua 

incommensurabile bontà 

e del Tuo immenso amore per tutti.

Chiediamo questo tramite Gesù Cristo, nostro Signore. Amen.

 

Prima Lettura

Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Colossesi (4:2, 5-6)

 

Perseverate nella preghiera e vegliate in essa, rendendo grazie; Comportatevi saggiamente

con quelli di fuori; approfittate di ogni occasione. Il vostro parlare sia sempre con grazia,

condito di sapienza, per sapere come rispondere a ciascuno.

 

Seconda Lettura

Dalla III lettera di Sant’Antonio Maria Zaccaria a Carlo Magni

 

Fate mo’, Carissimo Padre in Cristo, o per lungo spazio, avendo tempo; o per poco, non

avendo tempo; o in tutte le cose, o in una parte, secondo che avete la comodità: che

cosìragioniate famigliarmente – come fareste con me – e confabuliate (= discorriate) delle

vostre cose col Crocifisso, e con quello ve ne consigliate, siano mo’ quelle cose come si

vogliano: o spirituali o temporali, o per voi o per altri. Io vi dico – se così farete – che con

l’esperienza ve ne sentirete sia grande utilità, sia maggior congiunzione ed amore nascere

in voi con Cristo. Altra ragione non vi dirò di questo, perché voglio che l’esperienza solo

vi basti.

 

 



Invocazioni

 

Sant'Antonio, Uomo sempre assorto nella preghiera ... Prega per noi.

Sant'Antonio, Imitatore e Missionario di Cristo Crocifisso... Prega per noi.

Sant'Antonio, Ardente adoratore e promotore dell'Eucaristia... Prega per noi.

 

Orazione

 

Cristo Redentore, hai trovato Sant'Antonio Maria in dialogo costante, compassionevole e

amorevole con te, il Sofferente, concedici di progredire sulla via della Croce verso la

gloria della risurrezione. Per Gesù Cristo, nostro Signore. Amen.

 

Padre nostro... Ave Maria... Gloria ...

 

Preghiera finale

 

Sant'Antonio Maria Zaccaria,

continua il tuo lavoro di medico e sacerdote

ottenendo da Dio la guarigione

dalla mia malattia fisica e morale,

così che libero da ogni male e peccato,

possa amare il Signore con gioia,

adempiere con fedeltà ai miei doveri,

lavorare generosamente per il bene dei miei fratelli e delle mie sorelle,

e per la mia santificazione.

Ti prego anche di assicurarmi 

la grazia speciale che chiedo in questa novena ...(indica qui la tua intenzione)

Concedimi questa attraverso nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio,

che vive e regna con te e lo Spirito Santo,un solo Dio, nei secoli dei secoli. Amen.

 



3° giorno - per la Pietà

 

“Non temete, né siate pusillanimi perché vi manca 

la Compunzione esteriore e (come si dice) Devozione, 

perché Dio è con voi con più vero e amoroso modo,

di quello che è con molti che sono di cuore consolato.”

(Sant'Antonio Maria Zaccaria, Costituzioni XII)

 

Preghiera di apertura

 

Padre Santo,

fonte di santità,

con cuori pieni di fiducia e amorevole obbedienza alla tua volontà,

preghiamo, insieme a Sant'Antonio Maria Zaccaria,

per la grazia di una vita virtuosa,

a imitazione di Cristo, tuo Figlio.

Induci i nostri cuoriai suggerimenti dello Spirito Santo,

affinché Egli ci possa guidare

e mantenere nel sentiero che conduce a te.

E con il Suo aiuto possiamo diventare 

genuini discepoli della Tua 

incommensurabile bontà 

e del Tuo immenso amore per tutti.

Chiediamo questo tramite Gesù Cristo, nostro Signore. Amen.

 

Prima Lettura

Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo (4:4-10)

 

Infatti tutto ciò che è stato creato da Dio è buono e nulla è da scartarsi, quando lo si

prende con rendimento di grazie, perché esso viene santificato dalla parola di Dio e dalla

preghiera.Proponendo queste cose ai fratelli sarai un buon ministro di Cristo Gesù,

nutrito come sei dalle parole della fede e della buona dottrina che hai seguito. Rifiuta

invece le favole profane, roba da vecchierelle. Esèrcitati nella pietà, perché l'esercizio

fisico è utile a poco, mentre la pietà è utile a tutto, portando con sé la promessa della vita

presente come di quella futura. Certo questa parola è degna di fede. Noi infatti ci

affatichiamo e combattiamo perché abbiamo posto la nostra speranza nel Dio vivente, che

è il salvatore di tutti gli uomini, ma soprattutto di quelli che credono. 

 

Seconda Lettura

Dal XII capitolo delle Costituzioni di Sant'Antonio Maria Zaccaria

 

Pertanto faccia loro sapere che spesse volte Dio suole salutarmente sottrarre questo

fervore e devozione esteriore per diverse cause, verbi gratia: acciocché l'uomo conosca che

 

 



non è di suo potere, ma dono altrui, cioè di Dio; e per questo maggiormente si umilii;

acciocché l'uomo impari a correre di dentro (= interiormente) da se stesso ed a cercare e

vedere con lamenti la sua colpa, per la quale questo spirito gli si è fatto peregrino (= si è

partito da lui).

Perciò sappiate che [se] qualcuno si intiepidisce per essere (= perché viene) privato di tale

esteriore fervore e compunzione, non si può - dico - concludere che questo tale non abbia

avuto mai vero Fervore, ma bensì che piuttosto abbia avuto in suo contraccambio lo

spirito peregrino.

Perció siate certi, Novizi, che, se attenderete (= vi dedicherete) alla vera Devozione (la

quale è una pronta volontà nelle cose di Dio), - se attenderete a lei, dico, piuttosto che alla

dolcezza esteriore, - diventerete una [buona] volta così ferventi, che non vi potrete

contenere nelle (= limitare alle) cose del divino Beneplacito.

 

Invocazioni

 

Sant'Antonio, Uomo divino e santo... Prega per noi.

Sant'Antonio, Uomo risoluto nell'azione... Prega per noi.

Sant'Antonio, Uomo implacabile contro la tiepidezza... Prega per noi.

 

Orazione

 

Cristo Sacerdote, hai concesso a Sant'Antonio Maria una pietà angelica per l'Eucaristia e

lo hai reso suo ardente adoratore e instancabile apostolo, concedi che anche io, puro di

cuore, possa gustare l'ineffabile dono di Dio. Per Gesù Cristo, nostro Signore. Amen.

 

Padre nostro... Ave Maria... Gloria ...

 

Preghiera finale

 

Sant'Antonio Maria Zaccaria,

continua il tuo lavoro di medico e sacerdote

ottenendo da Dio la guarigione

dalla mia malattia fisica e morale,

così che libero da ogni male e peccato,

possa amare il Signore con gioia,

adempiere con fedeltà ai miei doveri,

lavorare generosamente per il bene dei miei fratelli e delle mie sorelle,

e per la mia santificazione.

Ti prego anche di assicurarmi 

la grazia speciale che chiedo in questa novena ...(indica qui la tua intenzione)

Concedimi questa attraverso nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio,

che vive e regna con te e lo Spirito Santo,un solo Dio, nei secoli dei secoli. Amen.

 



4° giorno - per la Conoscenza Divina

 

“L'uomo lascia prima l'esteriore ed entra nel suo interiore, 

e da quello va alla cognizione di Dio.”

(Sant'Antonio Maria Zaccaria, Sermone II)

 

Preghiera di apertura

 

Padre Santo,

fonte di santità,

con cuori pieni di fiducia 

e amorevole obbedienza alla tua volontà,

preghiamo, insieme a Sant'Antonio Maria Zaccaria,

per la grazia di una vita virtuosa,

a imitazione di Cristo, tuo Figlio.

Induci i nostri cuoriai suggerimenti dello Spirito Santo,

affinché Egli ci possa guidare

e mantenere nel sentiero che conduce a te.

E con il Suo aiuto possiamo diventare 

genuini discepoli della Tua 

incommensurabile bontà 

e del Tuo immenso amore per tutti.

Chiediamo questo tramite Gesù Cristo, nostro Signore. Amen.

 

Prima Lettura

Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini (1:15-19)

 

Perciò anch'io, avendo avuto notizia della vostra fede nel Signore Gesù e dell'amore che

avete verso tutti i santi, non cesso di render grazie per voi, ricordandovi nelle mie

preghiere, perché il Dio del Signore nostro Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi dia uno

spirito di sapienza e di rivelazione per una più profonda conoscenza di lui. Possa egli

davvero illuminare gli occhi della vostra mente per farvi comprendere a quale speranza vi

ha chiamati, quale tesoro di gloria racchiude la sua eredità fra i santi e qual è la

straordinaria grandezza della sua potenza verso di noi credenti secondo l'efficacia della

sua forza.

 

Seconda Lettura

Dal Sermone IV di Sant’Antonio Maria Zaccaria

 
E se pure 1'eloquenza non ti pare grande virtù, la cognizione e scienza è tale e tanta che

ognuno la desidera. E la preziosità sua te la mostrò Adamo quando, per il lecchetto

(=gusto) di diventare simile a Dio nel sapere il bene e il male, prevaricò contro il

comandamento del grande Iddio. E ancora: questa eccellente virtù della scienza poco vale

 

 



E non solo ti dico [questo] della scienza delle cose del mondo, ma ancora della scienza dei

segreti di Dio, come sarebbe avere lo spirito profetico e conoscere le cose soprannaturali

col lume profetico: il che Balaam, profeta pessimo, colla propria perdizione te lo mostra

(Nu. XXXl, 8).

 
Invocazioni

 
Sant'Antonio, Prudente nel discernimento... Prega per noi.

Sant'Antonio, Adornato con tutte le virtù... Prega per noi.

Sant'Antonio, orgoglio di grandi maestri... Prega per noi.

 
Orazione

 
Cristo Maestro, hai arricchito con la conoscenza divina Sant'Antonio Maria, per renderlo

padre e guida delle anime verso la perfezione, insegnami ad annunciare "il vigore

spirituale e lo spirito vivo ovunque". Per Gesù Cristo, nostro Signore. Amen.

 
Padre nostro... Ave Maria... Gloria ...

 
Preghiera finale

 
Sant'Antonio Maria Zaccaria,

continua il tuo lavoro di medico e sacerdote

ottenendo da Dio la guarigione

dalla mia malattia fisica e morale,

così che libero da ogni male e peccato,

possa amare il Signore con gioia,

adempiere con fedeltà ai miei doveri,

lavorare generosamente per il bene dei miei fratelli e delle mie sorelle,

e per la mia santificazione.

Ti prego anche di assicurarmi 

la grazia speciale che chiedo in questa novena ...(indica qui la tua intenzione)

Concedimi questa attraverso nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio,

che vive e regna con te e lo Spirito Santo,un solo Dio, nei secoli dei secoli. Amen.

 



5° giorno - per la Sapienza

 

“Oh, sapienza sopra ogni sapienza! 

Oh, lume inaccessibile,

 che fa i dotti ignoranti, e i vedenti ciechi; 

e, per il contrario, i grossolani li fa prudenti, 

ed i rustici e pescatori, dottori e maestri!”

(Sant'Antonio Maria Zaccaria, Sermone I)

 
Preghiera di apertura

 
Padre Santo,

fonte di santità,

con cuori pieni di fiducia 

e amorevole obbedienza alla tua volontà,

preghiamo, insieme a Sant'Antonio Maria Zaccaria,

per la grazia di una vita virtuosa,

a imitazione di Cristo, tuo Figlio.

Induci i nostri cuoriai suggerimenti dello Spirito Santo,

affinché Egli ci possa guidare

e mantenere nel sentiero che conduce a te.

E con il Suo aiuto possiamo diventare 

genuini discepoli della Tua 

incommensurabile bontà 

e del Tuo immenso amore per tutti.

Chiediamo questo tramite Gesù Cristo, nostro Signore. Amen.

 
Prima Lettura

Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi (Cor 2:6-13)

 
Tra i perfetti parliamo, sì, di sapienza, ma di una sapienza che non è di questo mondo, né

dei dominatori di questo mondo che vengono ridotti al nulla; parliamo di una sapienza

divina, misteriosa, che è rimasta nascosta, e che Dio ha preordinato prima dei secoli per la

nostra gloria. Nessuno dei dominatori di questo mondo ha potuto conoscerla; se l'avessero

conosciuta, non avrebbero crocifisso il Signore della gloria. Sta scritto infatti: "Quelle

cose che occhio non vide, né orecchio udì,né mai entrarono in cuore di uomo,queste ha

preparato Dio per coloro che lo amano." Ma a noi Dio le ha rivelate per mezzo dello

Spirito; lo Spirito infatti scruta ogni cosa, anche le profondità di Dio. Chi conosce i segreti

dell'uomo se non lo spirito dell'uomo che è in lui? Così anche i segreti di Dio nessuno li ha

mai potuti conoscere se non lo Spirito di Dio. Ora, noi non abbiamo ricevuto lo spirito del

mondo, ma lo Spirito di Dio per conoscere tutto ciò che Dio ci ha donato. Di queste cose

noi parliamo, non con un linguaggio suggerito dalla sapienza umana, ma insegnato dallo

Spirito, esprimendo cose spirituali in termini spirituali.

 



Seconda lettura 

Dal Sermone I di Sant'Antonio Maria  Zaccaria

 
Ha saputo ordinare le creature in quel modo mirabile che tu vedi. Guarda che 1'uomo,

fatto libero, è condotto dalla Provvidenza sua di tal sorta, che lo costringe e spinge ad

entrare, non costringendolo né sforzandolo.

Oh, sapienza sopra ogni sapienza! Oh, lume inaccessibile, che fa i dotti ignoranti, e i

vedenti ciechi; e, per il contrario, i grossolani li fa prudenti, ed i rustici e pescatori, dottori

e maestri!

Perciò [come] potrai credere, Carissimo, che l'Abisso della Sapienza sia mancato in

questo, e non abbia saputo condurre l'opera sua? Non lo credere, perocché "attingit a fine

usque ad finem [fortiter] et disponit omnia suaviter" (Sap. VIII, 1).

 
Invocazioni

 
Sant'Antonio, illuminato dalla scienza sublime di Gesù Cristo... Prega per noi.

Sant'Antonio, Uomo ispirato alla sublime saggezza di Gesù Cristo... Prega per noi.

Sant'Antonio, sapiente educatore del popolo di Dio... Prega per noi.

 
Orazione

 
Padre Onnipotente, hai mandato tuo Figlio in modo che attraverso Lui possiamo

chiamarci e essere veramente tuoi figli, concedimi il dono della saggezza per conoscere il

mistero della tua volontà. Per Gesù Cristo, nostro Signore. Amen.

 
Padre nostro... Ave Maria... Gloria ...

 
Preghiera finale

 
Sant'Antonio Maria Zaccaria,

continua il tuo lavoro di medico e sacerdote

ottenendo da Dio la guarigione

dalla mia malattia fisica e morale,

così che libero da ogni male e peccato,

possa amare il Signore con gioia,

adempiere con fedeltà ai miei doveri,

lavorare generosamente per il bene dei miei fratelli e delle mie sorelle,

e per la mia santificazione.

Ti prego anche di assicurarmi 

la grazia speciale che chiedo in questa novena ...(indica qui la tua intenzione)

Concedimi questa attraverso nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio,

che vive e regna con te e lo Spirito Santo,un solo Dio, nei secoli dei secoli. Amen.

 



6° giorno - per la Perfezione

 

“Dio che è l''Eternità, la Luce, la Incorruttibilità, 

1'Abisso di ogni perfezione - congiungersi al tempo, 

alle tenebre, alla corruzione e alla sentina delle imperfezioni.”

(Sant'Antonio Maria Zaccaria, Sermone VI)

 
Preghiera di apertura

 
Padre Santo,

fonte di santità,

con cuori pieni di fiducia 

e amorevole obbedienza alla tua volontà,

preghiamo, insieme a Sant'Antonio Maria Zaccaria,

per la grazia di una vita virtuosa,

a imitazione di Cristo, tuo Figlio.

Induci i nostri cuoriai suggerimenti dello Spirito Santo,

affinché Egli ci possa guidare

e mantenere nel sentiero che conduce a te.

E con il Suo aiuto possiamo diventare 

genuini discepoli della Tua 

incommensurabile bontà 

e del Tuo immenso amore per tutti.

Chiediamo questo tramite Gesù Cristo, nostro Signore. Amen.

 
Prima Lettura

Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi (2 Cor 13:10-11)

 
Per questo vi scrivo queste cose da lontano: per non dover poi, di presenza, agire

severamente con il potere che il Signore mi ha dato per edificare e non per distruggere.

Per il resto, fratelli, state lieti, tendete alla perfezione, fatevi coraggio a vicenda, abbiate

gli stessi sentimenti, vivete in pace e il Dio dell'amore e della pace sarà con voi.

 
Seconda lettura

Dal VI Sermone di Sant'Antonio Maria Zaccaria

 
Piglia adunque il buono e lascia il cattivo.

Qual'è adunque il buono delle creature? E' la perfezione loro; il cattivo è l'imperfezione.

Perciò attaccati alla perfezione delle creature e separati dalla loro imperfezione.

Guarda, Carissimo: se vuoi conoscere Dio, dicono i Santi che si può conoscere per una via,

cioè la "via della separazione", togliendo (= prendendo) ciascuna creatura e la sua

perfezione, e separando Dio da loro e da ogni loro imperfezione, e dicendo: "Dio non è 

 



questo né quello, ma una cosa più eccellente. Dio non è prudente; ma la Prudenza per se

stessa; Dio non è bene particolare né finito, ma universale ed infinito; Dio non è una sola

perfezione, ma ogni perfezione senza alcuna imperfezione: tutto buono, tutto savio, tutto

onnipotente, tutto perfetto, ecc.".

 
Invocazioni

 
Sant'Antonio, eroe magnanimo, hai combattuto senza ricompensa la buona battaglia...

Prega per noi.

Sant'Antonio, campione esultante, hai finito rapidamente la gara... Prega per noi.

Sant'Antonio, beato servitore, sei rimasto fedele fino alla morte... Prega per noi.

 
Orazione

 
Cristo, Capo della Chiesa, hai chiamato Sant'Antonio Maria a combattere la tiepidezza,

"questa pestifera e grande nemica" di te Crocifisso, concedi alla Chiesa non "piccoli

santi" ma grandi, per raggiungere la pienezza della perfezione. Per Gesù Cristo, nostro

Signore. Amen.

 
Padre nostro... Ave Maria... Gloria ...

 
Preghiera finale

 
Sant'Antonio Maria Zaccaria,

continua il tuo lavoro di medico e sacerdote

ottenendo da Dio la guarigione

dalla mia malattia fisica e morale,

così che libero da ogni male e peccato,

possa amare il Signore con gioia,

adempiere con fedeltà ai miei doveri,

lavorare generosamente per il bene dei miei fratelli e delle mie sorelle,

e per la mia santificazione.

Ti prego anche di assicurarmi 

la grazia speciale che chiedo in questa novena ...(indica qui la tua intenzione)

Concedimi questa attraverso nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio,

che vive e regna con te e lo Spirito Santo,un solo Dio, nei secoli dei secoli. Amen.

 



7° giorno - per la Perfezione

 

“È necessario, è necessario - ti dico - avere questa carità, 

che è l'amor di Dio, che ti rende a lui gradito.”

(Sant'Antonio Maria Zaccaria, Sermone IV)

 
Preghiera di apertura

 
Padre Santo,

fonte di santità,

con cuori pieni di fiducia 

e amorevole obbedienza alla tua volontà,

preghiamo, insieme a Sant'Antonio Maria Zaccaria,

per la grazia di una vita virtuosa,

a imitazione di Cristo, tuo Figlio.

Induci i nostri cuoriai suggerimenti dello Spirito Santo,

affinché Egli ci possa guidare

e mantenere nel sentiero che conduce a te.

E con il Suo aiuto possiamo diventare 

genuini discepoli della Tua 

incommensurabile bontà 

e del Tuo immenso amore per tutti.

Chiediamo questo tramite Gesù Cristo, nostro Signore. Amen.

 
Prima Lettura

Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani (8: 28, 35-39)

 
Del resto, noi sappiamo che tutto concorre al bene di coloro che amano Dio, che sono stati

chiamati secondo il suo disegno. 

Chi ci separerà dunque dall'amore di Cristo? Forse la tribolazione, l'angoscia, la

persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada? Proprio come sta scritto: Per causa

tua siamo messi a morte tutto il giorno,siamo trattati come pecore da macello. Ma in tutte

queste cose noi siamo più che vincitori per virtù di colui che ci ha amati. Io sono infatti

persuaso che né morte né vita, né angeli né principati, né presente né avvenire, né potenze,

né altezza né profondità, né alcun'altra creatura potrà mai separarci dall'amore di Dio, in

Cristo Gesù, nostro Signore.

 
Seconda lettura

Dal IV Sermone di Sant'Antonio Maria Zaccaria

 
Guarda se gli si cerca un grande amore (= guarda quale grande amore ci è richiesto), il

quale non può essere altro che l'amore di Dio.

Perciò concludi: se l'eloquenza non giova, se la scienza non è utile, se la profezia poco vale,

se il far miracoli non fa grati a Dio, e più 1'elemosina e il martirio, senza la carità; 

 



se è stato necessario, ovvero cosa convenientissima, discendere il Figlio di Dio, per

mostrare la via della carità e dell'amor di Dio; se è di bisogno, a tutti quelli che vogliono

vivere in Cristo, che patiscano tribolazioni e guai (2 Tim. III, 12), secondo che il vero

Lume, Cristo, ha mostrato e con opere e con parole; e se attraverso queste difficoltà non si

può passare e portare questo fascio (= fardello) senza amore, perché 1'amore porta il

fascio; dunque, è necessaria la carità di Dio; dunque, senza 1'amor di Dio non si fa nulla;

dunque, da questo amore ogni cosa dipende."

 
Invocazioni

 
Sant'Antonio, Vero amico di Dio... Prega per noi.

Sant'Antonio, Vero amante di Cristo... Prega per noi.

Sant'Antonio, Amico e araldo dello Spirito Santo... Prega per noi.

 
Orazione

 
Padre misericordioso, hai amato tanto il mondo da offrire il tuo Figlio unigenito per il

perdono dei peccati, attraverso il Suo Preziosissimo Sangue santificami nell'amore. Per

Gesù Cristo, nostro Signore. Amen.

 
Padre nostro... Ave Maria... Gloria ...

 
Preghiera finale

 
Sant'Antonio Maria Zaccaria,

continua il tuo lavoro di medico e sacerdote

ottenendo da Dio la guarigione

dalla mia malattia fisica e morale,

così che libero da ogni male e peccato,

possa amare il Signore con gioia,

adempiere con fedeltà ai miei doveri,

lavorare generosamente per il bene dei miei fratelli e delle mie sorelle,

e per la mia santificazione.

Ti prego anche di assicurarmi 

la grazia speciale che chiedo in questa novena ...(indica qui la tua intenzione)

Concedimi questa attraverso nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio,

che vive e regna con te e lo Spirito Santo,un solo Dio, nei secoli dei secoli. Amen.

 



8° giorno - per l'Amore Fraterno

 

“Corriamo come matti non solo a Dio, ma ancora verso 

il prossimo, il quale è il mezzo che riceve quello che non 

possiamo dare a Dio, non avendo egli bisogno dei nostri beni.”

(Sant'Antonio Maria Zaccaria, Lettera II)

 
Preghiera di apertura

 
Padre Santo,

fonte di santità,

con cuori pieni di fiducia 

e amorevole obbedienza alla tua volontà,

preghiamo, insieme a Sant'Antonio Maria Zaccaria,

per la grazia di una vita virtuosa,

a imitazione di Cristo, tuo Figlio.

Induci i nostri cuoriai suggerimenti dello Spirito Santo,

affinché Egli ci possa guidare

e mantenere nel sentiero che conduce a te.

E con il Suo aiuto possiamo diventare 

genuini discepoli della Tua 

incommensurabile bontà 

e del Tuo immenso amore per tutti.

Chiediamo questo tramite Gesù Cristo, nostro Signore. Amen.

 
Prima Lettura

Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani (13:8-10)

 
Non abbiate alcun debito con nessuno, se non quello di un amore vicendevole; perché chi

ama il suo simile ha adempiuto la legge. Infatti il precetto: Non commettere adulterio, non

uccidere, non rubare, non desiderare  e qualsiasi altro comandamento, si riassume in

queste parole:  Amerai il prossimo tuo come te stesso. L'amore non fa nessun male al

prossimo: pieno compimento della legge è l'amore.

 
Seconda lettura

Dal IV Sermone di Sant'Antonio Maria Zaccaria

Tu puoi comprendere, Carissimo, la necessità dell'amore di Messer Dominedio; e se hai

cervello (come tu hai), tu desidererai conoscere il modo di acquistare questa carità e di

vedere se in te si ritrova. Una medesima cosa la fa acquistare, aumentare e crescere; e,

inoltre, la mostra, quando c è. Sai tu qual'è? E' la carità, 1'amor del prossimo.

Dio è da lontano, quanto alla tua fantasia; Dio è spirito (Giov. 4, 24); Dio opera

invisibilmente, e perciò l'operare spirituale che fa non si vede se non con gli occhi della

mente e dello  spirito,  i quali nella maggior parte degli uomini sono ciechi,  e in  tutti  sono 



disabituati e titubano nel vedere. Ma 1'uomo è dappresso, 1'uomo è corpo e, operando

verso 1'uomo, 1'opera si vede; perciò, non bisognando cosa che abbiamo a Dio (= non

avendo Dio bisogno delle nostre cose), bensì 1'uomo, Dio lo ha posto per nostro assaggio (=

prova); perché se hai un amico caro, ancora avrai a caro quelle cose che lui ama e delle

quali ha stima. Pertanto avendo Dio tanta stima dell'uomo come ha avuto, saresti ben

crudele e poco amatore di sua Maestà e Bontà se di una cosa, che così carestiosa

(=comprata quasi a prezzo di carestia, cioè assai cara) gli costa, non ne facessi

grandissimo conto.

 
Invocazioni

 
Sant'Antonio, uomo gentile e umano... Prega per noi.

Sant'Antonio, uomo ardente di carità... Prega per noi.

Sant'Antonio, uomo intransigente contro i vizi... Prega per noi.

 
Orazione

 
Eterno Padre, tu che ami tutti e vuoi che tutti siano salvati, fa che possiamo trovarti e

amarti nei nostri fratelli e sorelle affinché anche loro, attraverso me, possano trovarti. Per

Gesù Cristo, nostro Signore. Amen.

 
Padre nostro... Ave Maria... Gloria ...

 
Preghiera finale

 
Sant'Antonio Maria Zaccaria,

continua il tuo lavoro di medico e sacerdote

ottenendo da Dio la guarigione

dalla mia malattia fisica e morale,

così che libero da ogni male e peccato,

possa amare il Signore con gioia,

adempiere con fedeltà ai miei doveri,

lavorare generosamente per il bene dei miei fratelli e delle mie sorelle,

e per la mia santificazione.

Ti prego anche di assicurarmi 

la grazia speciale che chiedo in questa novena ...(indica qui la tua intenzione)

Concedimi questa attraverso nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio,

che vive e regna con te e lo Spirito Santo,un solo Dio, nei secoli dei secoli. Amen.

 



9° giorno - per la Santità

 

“Perché io so il colmo della perfezione, 

io so l’abbondanza delle grazie, io comprendo i frutti, 

i quali vuol fare (realizzare) il Crocifisso in voi, 

e a qual segno (= grado, vetta) vi vuol condurre.

(Sant'Antonio Maria Zaccaria, Lettera XI)

 
Preghiera di apertura

 
Padre Santo,

fonte di santità,

con cuori pieni di fiducia 

e amorevole obbedienza alla tua volontà,

preghiamo, insieme a Sant'Antonio Maria Zaccaria,

per la grazia di una vita virtuosa,

a imitazione di Cristo, tuo Figlio.

Induci i nostri cuoriai suggerimenti dello Spirito Santo,

affinché Egli ci possa guidare

e mantenere nel sentiero che conduce a te.

E con il Suo aiuto possiamo diventare 

genuini discepoli della Tua 

incommensurabile bontà 

e del Tuo immenso amore per tutti.

Chiediamo questo tramite Gesù Cristo, nostro Signore. Amen.

 
Prima Lettura

Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Tessalonicesi (4:2-4,7-8)

 
Voi conoscete infatti quali norme vi abbiamo dato da parte del Signore Gesù. Perché

questa è la volontà di Dio, la vostra santificazione: che vi asteniate dalla impudicizia, che

ciascuno sappia mantenere il proprio corpo con santità e rispetto. 

Dio non ci ha chiamati all'impurità, ma alla santificazione. Perciò chi disprezza queste

norme non disprezza un uomo, ma Dio stesso, che vi dona il suo Santo Spirito.

 
Seconda lettura

Dalla lettera XI di Sant'Antonio Maria Zaccaria al Messer Bernardo Omodei e alla

Madonna Laura Rossi

 
Ma quello che vuole diventare spirituale fa il contrario, perché comincia a tagliare via da

sé: e quando un dì ha tagliato via una cosa, l’altro dì ne taglia via un’altra, e così va

perseverando fino a che abbia tolto via la pelazza (= pellaccia) e la scorza della carne.

 
 



Dolce Madonna Laura, e voi, Caro Messer Bernardo, pigliate e pensate le mie parole con

l’affetto con cui le dico; perché non dico che facciate ogni cosa in un giorno, ma ben dico:

Vorrei che aveste l’occhio vostro a fare ogni dì qualche cosa di più, e scemare (=

diminuire) ogni dì qualche appetito (= tendenza) e sensualità, ancorché vi fosse concessa; e

questo per amore di voler crescere in virtù, e diminuire le imperfezioni, e fuggire il

pericolo di cadere in tiepidezza. Non vi pensate che l’amore ch’io vi porto, né le buone

parti (= doti) che sono in voi possano fare che desideri che siate santi piccoli. Vorrei, e

desidero – e voi siete atti, se volete, a diventare gran santi, purché vogliate crescere a

restituire più belle quelle [suddette] parti (= doti, talenti) e grazie al Crocifisso, dal quale

le avete (= il quale ve le ha date).

 
Invocazioni

 
Sant'Antonio, angelo in carne e ossa... Prega per noi.

Sant'Antonio, giovane cresciuto come un giglio... Prega per noi.

Sant'Antonio, uomo ricco spogliatosi di tutto... Prega per noi.

 
Orazione

 
Padre Santo, ci hai predestinati ad essere santi e senza colpa in tua presenza, illumina i

nostri cuori affinché possiamo conoscere la speranza della nostra vocazione. Lo chiediamo

per Cristo nostro Signore. Amen.

 
Padre nostro... Ave Maria... Gloria ...

 
Preghiera finale

 
Sant'Antonio Maria Zaccaria,

continua il tuo lavoro di medico e sacerdote

ottenendo da Dio la guarigione

dalla mia malattia fisica e morale,

così che libero da ogni male e peccato,

possa amare il Signore con gioia,

adempiere con fedeltà ai miei doveri,

lavorare generosamente per il bene dei miei fratelli e delle mie sorelle,

e per la mia santificazione.

Ti prego anche di assicurarmi 

la grazia speciale che chiedo in questa novena ...(indica qui la tua intenzione)

Concedimi questa attraverso nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio,

che vive e regna con te e lo Spirito Santo,un solo Dio, nei secoli dei secoli. Amen.

 



Sant'Antonio Maria Zaccaria
fondatore

dei Padri Barnabiti, 
delle Suore Angeliche di San Paolo 

e dei Laici di San Paolo



Preghiera alla Madonna della Divina Provvidenza

 
Vergine Maria, Immacolata Madre della Divina Provvidenza, 

guidami sulla via della santità, nel compimento della volontà di Dio.

Sii mio rifugio, mia difesa nel pellegrinaggio della vita: 

consolami nelle afflizioni, assistimi nei pericoli e dammi forza nelle avversità.

Ottienimi, o Maria il rinnovamento del cuore, perchè diventi una degna dimora 

del tuo Figlio Gesù; aiutami nella lotta contro il peccato, la tiepidezza spirituale, 

la paura di professare apertamente la fede cristiana; liberami dall’orgoglio, 

dalla vanagloria, dall’egoismo che impediscono l’efficacia della tua protezione.

O dolcissima Madre di Provvidenza, volgi il tuo sguardo su di me, 

e se per debolezza o per cattiva volontà ho provocato la giustizia divina 

e amareggiato il Cuore amabilissimo di Gesù, 

tu coprimi con il manto della tua misericordia e otterrò salvezza.

Tu sei la Madre provvida, tu la mia speranza sulla terra: 

fa che io possa averti Madre di gloria in cielo.

 



Preghiera al Venerabile P. Vittorio M. De Marino

 
O Dio nostro Padre, 

che con il tuo amore guidi ogni momento della nostra vita, 

accogli benigno la nostra preghiera: 

per l’intercessione del tuo servo P. Vittorio M. De Marino, 

immagine della tua bontà,

concedi a noi tuoi figli la grazia che terminino le sofferenze nel corpo e nell’anima 

di tanti uomini e donne nel mondo a causa del coronavirus, 

perché possiamo con animo riconoscente gioire dei tuoi benefici. 

Per Cristo nostro Signore. Amen

 
Padre nostro... Ave Maria...Gloria...

 
 
 
 
 



Sant'Antonio Maria Zaccaria
medico e sacerdote

prega per noi


