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Tutti i testi di questa novena a Santa Teresa del Bambino Gesù, 
sono stati tratti dalla Sacra Scrittura, dall’Ufficio proprio della 
Liturgia delle Ore di Santa Teresa del Bambino Gesù e dai suoi 
scritti, ad eccezione di alcuni inni ufficiali dedicati a lei. 
L’autrice si è limitata a fare la composizione dei testi in forma di 
Novena. 

                                                                  María del Pilar Vila     

 
 Novena tradotta da Diana Malcangi OCDS 
 
                                                     
                                                             Barcellona, 22 settembre 2020 
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                                     PRIMO GIORNO 

La Chiesa domestica dei Martin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Invocazione iniziale 
 
Venite, adoriamo il Signore Dio nostro, che si rivela ai piccoli. 
 
Inno 

 
Teresa, miniatura fedele 
di Dio, fragranza infuocata, 
lampada fragile e ferita, 
semplice e divina creatura, 
nel nostro lungo cammino, 
illuminaci con la tua purezza. 
Se l’amore è santità 
e se amore si chiama dolore, 
ascolta la voce che grida, 
dalla sua limpida umiltà. Amen 

 
Testi biblici 
 
Quando Israele era fanciullo, io l'ho amato e dall'Egitto ho 
chiamato mio figlio. A Èfraim io insegnavo a camminare 
tenendolo per mano ma essi non compresero che avevo cura di 
loro. Io li traevo con legami di bontà, con vincoli d'amore, ero per 
loro come chi solleva un bimbo alla sua guancia, mi chinavo su di 
lui per dargli da mangiare. Il mio cuore si commuove dentro di 
me, il mio intimo freme di compassione perché sono Dio e non 
uomo; sono il Santo in mezzo a te”1. 



4 
 

“Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni 
del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito. Quando 
ebbero adempiuto ogni cosa secondo la legge del Signore, fecero 
ritorno in Galilea, alla loro città di Nàzaret. Il bambino cresceva 
e si fortificava, pieno di sapienza, e la grazia di Dio era su di lui”2. 

Scritti teresiani 
 

Dirà sua madre Zelia: «Non vivevamo più che per loro, questa era 
la nostra felicità e non l’abbiamo mai trovata se non in loro»3. 
«Quando la portavo in seno, ho notato una cosa che non è mai 
accaduta per gli altri miei figli: quando cantavo, lei cantava con 
me…»4. «La mia figlioletta è nata ieri, giovedì alle undici e mezzo 
di sera. È molto forte e sana […] Pare molto graziosa. Sono 
contentissima. […] Sarà battezzata domani, sabato»5. 

…«Il buon Dio mi ha dato un padre e una madre più degni del 
cielo che della terra. Essi chiesero al Signore di dar loro molti figli 
e prenderli per Sé»6. «Con una natura come la mia, se fossi stata 
educata da Genitori senza virtù […], forse mi sarei persa… Ma 
Gesù vegliava sulla sua piccola fidanzata: Egli ha voluto che tutto 
volgesse a suo bene; anche i suoi difetti, che, repressi presto, le 
sono serviti per crescere nella perfezione…»7. 

…Amavo tanto il buon Dio e gli offrivo molto spesso il mio cuore 
servendomi della piccola formula che la mamma mi aveva 
insegnata»8. «Facevamo insieme [con suo padre] la visita al 
Santissimo Sacramento»9. 

…«Mi sforzavo di compiacere Gesù in tutte le mie azioni, e facevo 
grande attenzione per non offenderlo mai»10. «Nostro Signore 
volendo solo per Lui solo il mio primo sguardo, si degnò di 
domandarmi il cuore fin dalla culla»11. «Sin dall’età di tre anni 
non ho negato nulla a Dio»12. 
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Responsorio breve 
 

℞. O Dio, il tuo amore mi è venuto incontro fin dall’infanzia 
ed è cresciuto con me. * Ora non so misurarne la profondità e 
l’ampiezza. 

℣. Quanto è grande la tua bontà, Signore, che hai riservato 
per coloro che ti temono. 

℞. Ora non so misurarne la profondità e l’ampiezza 
 
Invocazioni 
 
Preghiamo il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha dato Teresa 
come modello di vita evangelica: 

 Ti preghiamo, ascoltaci 

Signore, che hai detto: «Chi ha sete, venga a me e beva», 
– Donaci una sete ardente del tuo amore. 

Signore, che hai detto: «Se non diventerete come i bambini, non 
entrerete nel regno dei cieli», 
– Donaci di amarti con semplicità di cuore. 

Signore, che hai detto: «Ci sarà gioia in cielo per un solo 
peccatore che si converte», 
– Concedici fiducia filiale nella tua misericordia. 

Teresa, tu che passi il tuo Cielo facendo del bene sulla terra, … 
 
(Si possono esprimere intenzioni particolari) 
 

Padre nostro. 

 

 

Preghiera 

  

O Dio, nostro Padre, che apri le porte del tuo regno agli umili e ai 
piccoli, fa? che seguiamo con serena fiducia la piccola via 
tracciata da santa Teresa di Gesù Bambino, perché anche a noi si 
riveli la gloria del tuo volto. Per il nostro Signore Gesù Cristo.  
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SECONDO GIORNO 

I sacramenti fonte di grazia 

 
 
Invocazione iniziale 
 
Venite, adoriamo il Signore Dio nostro, che si rivela ai piccoli. 
 
Inno 

 
O piccola Teresa, 
o fiore del Carmelo, 
dal cuore della Chiesa 
per te s’eleva un canto. 

Pervasa dall’amore 
del Cristo tuo sposo 
non riesci a contenere 
la gioia dello Spirito. 

Da Cristo illuminata 
dischiudi a noi il mistero, 
maestra al mondo insegni 
la via del Vangelo. 

Chi bimbo s’abbandona 

al Dio-con-noi bambino, 
percorre le tue orme; 
tu guidalo dal cielo. 

Nel buio della fede 
a tutti sei vicina: 
non c’è un peccatore 
che Dio non possa amare. 

A te, o Dio, la lode 
che splendi nei tuoi santi 
e ai piccoli riveli 
la strada del tuo regno. 
Amen13 

 
Testi biblici 
 
«Nell'ultimo giorno, il grande giorno della festa, Gesù, ritto in 
piedi, gridò: "Se qualcuno ha sete, venga a me, e beva chi crede 
in me. Come dice la Scrittura: Dal suo grembo sgorgheranno 
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fiumi di acqua viva". Questo egli disse dello Spirito che avrebbero 
ricevuto i credenti in lui»14. 

«Riceverete la forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi, e 
di me sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la 
Samaria e fino ai confini della terra»15. 
 
Dagli scritti teresiani 
 

«Bisogna che il santo Battesimo deponga nelle anime un germe 
molto profondo delle virtù teologali visto che si rivelano già sin 
dall’infanzia»16. 

     «Mi ero confessata per la prima volta. Che dolce ricordo per 
me!… Con quanta cura lei mi aveva preparata! […], feci la mia 
confessione con grande spirito di fede […], era al Buon Dio che 
parlavo nella sua persona… [il sacerdote]. Uscendo dal 
confessionale, ero così contenta e leggera, che mai avevo provato 
tanta gioia nell’anima. Da allora tornai a confessarmi in tutte le 
grandi feste ed era una vera festa per me ogni volta che ci 
andavo»17. 

     Della sua prima comunione: «Ah, come fu dolce il primo bacio 
di Gesù alla mia anima!… Fu un bacio d’amore. Mi sentivo 
amata, e perciò dicevo: “Ti amo, mi do a te per sempre”. […] Quel 
giorno non era più uno sguardo, ma una fusione. Non erano più 
due: Teresa era scomparsa, come la goccia d’acqua che si perde 
in seno all’oceano. Restava solo Gesù, Egli era il padrone, il Re. 
[…] Si sentiva così debole, così fragile, che voleva unirsi per 
sempre alla Forza Divina…!18 

    «Mi ero preparata con grande cura a ricevere la visita dello 
Spirito Santo. […]  Ah, come era gioiosa la mia anima; come gli 
apostoli attendevo con felicità la visita dello Spirito Santo! Mi 
rallegravo all’idea di essere presto perfetta cristiana e soprattutto 
di avere eternamente sulla fronte la croce misteriosa che il 
Vescovo segna imponendo il sacramento… Finalmente il 
momento felice arrivò: al momento della discesa dello Spirito 
Santo non sentii un vento impetuoso, ma piuttosto quella brezza 
leggera della quale il profeta Elia udì il mormorio sul monte 
Oreb. In quel giorno ricevetti la forza di soffrire, poiché poco 
dopo doveva cominciare il martirio della mia anima…»19. 
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Responsorio breve 
 

℞. Esulterò e gioirò per la tua grazia, perché hai guardato alla mia 
miseria, * Sii per me una roccia di rifugio, un luogo fortificato che 
mi salva. 
℣. Io confido in te, Signore; dico: Tu sei il mio Dio. 
℞. Sii per me una roccia di rifugio, un luogo fortificato che mi 
salva. 
 
Invocazioni 
 
Preghiamo Dio Padre per la Chiesa diffusa su tutta la terra e 

diciamo: 

Ricordati del tuo patto, Signore. 

Affinché la Chiesa si consegni instancabilmente al tuo amore, 
– concedi ai contemplativi di essere testimoni fedeli della tua 
bontà. 

Affinché il mondo creda in te, 
– concedi alle anime consacrate di essere testimoni del tuo 
amore. 

Affinché i cristiani rispecchino il volto del tuo Figlio, 
– concedi loro di vivere in fraterna unione di carità. 
 
Teresa, tu che passi il tuo Cielo facendo del bene sulla terra, … 
 
(Si possono esprimere intenzioni particolari) 
 
Padre nostro. 
 

Preghiera 

 

O Dio, nostro Padre, che apri le porte del tuo regno agli umili e ai 
piccoli, fa? che seguiamo con serena fiducia la piccola via 
tracciata da santa Teresa di Gesù Bambino, perché anche a noi si 
riveli la gloria del tuo volto. Per il nostro Signore Gesù Cristo. 
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TERZO GIORNO 

La grazia trasformante del Natale 

 
 
Invocazione iniziale 

Venite, adoriamo il Signore Dio nostro, che si rivela ai piccoli. 

Inno 
 
Nel suo amore, in quell’ultima sera, 
Gesù diceva: «Se volete amarmi, 
la mia Parola sempre custodite, 
verremo io e il Padre a visitarvi. 

Nel vostro cuore avremo la dimora, 
venendo in voi, vi ameremo sempre. 
Colmi di pace, voi dimorerete 
nel nostro Amore»! 

Viver d’amore è perdere il timore, 
e il ricordo d’ogni mio errore: 
non vedo più la traccia dei peccati, 
l’amore in un istante li ha bruciati! 

Fiamma divina, dolce mia fornace, 
voglio abitare nel tuo focolare, 
nel tuo fuoco io posso cantare: 
«Vivo d’amore»! 

(Inno all’Ufficio delle Letture dalla Liturgia delle Ore, proprio 
della festa di S. Teresa di G.B.) 
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Testi biblici 
 
«Io, il Signore, tuo Dio, sono un Dio geloso, che dimostra la sua 
bontà fino a mille generazioni, per quelli che mi amano e 
osservano i miei comandamenti. “Farò passare davanti a te tutta 
la mia bontà e proclamerò il mio nome, Signore, davanti a te. A 
chi vorrò far grazia farò grazia e di chi vorrò aver misericordia 
avrò misericordia"20». 
 
«Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò 
ristoro. Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate da me, che 
sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra 
vita21». 
 
Dagli scritti teresiani 
 

    «Ero veramente insopportabile per la mia sensibilità eccessiva; 
così, se mi capitava di dare involontariamente un piccolo 
dispiacere a una persona che amavo, invece di vincermi e non 
piangere, cosa che aumentava la mia mancanza invece di 
diminuirla, piangevo come una Maddalena e, quando 
cominciavo a consolarmi della cosa in sé, piangevo per aver 
pianto… Tutti i ragionamenti erano inutili e non riuscivo a 
correggermi di questo brutto difetto. Non so come mi cullassi al 
dolce pensiero di entrare al Carmelo, visto che ero ancora nelle 
fasce dell’infanzia!… 

      Bisognò che il Buon Dio facesse un piccolo miracolo per farmi 
crescere in un momento e questo miracolo lo fece nel giorno 
indimenticabile di Natale. In quella notte luminosa che rischiara 
le delizie della Santissima Trinità, Gesù, il dolce piccolo Bambino 
di un’ora, cambiò la notte della mia anima in torrenti di luce… In 
quella notte nella quale Egli si fece debole e sofferente per mio 
amore, Egli mi rese forte e coraggiosa, mi rivestì della sua 
armatura e da quella notte benedetta, non fui vinta in nessun 
combattimento; anzi camminai di vittoria in vittoria e cominciai, 
per così dire, «una corsa da gigante!…» […] Fu il 25 dicembre 
1886 che ricevetti la grazia di uscire dall’infanzia, in una parola 
la grazia della mia completa conversione. […] Teresa aveva 
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ritrovato la forza d’animo che aveva perduto a 4 anni e mezzo e 
l’avrebbe conservata per sempre!… 22. 
 
Responsorio breve 
 

℞. O Dio, il tuo amore mi è venuto incontro fin dall’infanzia ed è 
cresciuto con me. Ora non so misurarne la profondità e 
l’ampiezza. 
℣. Quanto è grande la tua bontà, Signore, che hai riservato per 
coloro che ti temono. 
℞. Ora non so misurarne la profondità e l’ampiezza. 
 
Invocazioni 
 
Preghiamo il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha dato Teresa 
come modello di vita evangelica: 

 Ti preghiamo, ascoltaci. 

Signore che hai detto: «Chi fa la volontà del Padre mio entrerà 
nel regno dei cieli», 
– concedici di osservare fedelmente i tuoi comandamenti. 

Signore che hai detto: «Quello che avete fatto anche a uno solo di 
questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me», 
– concedici di vedere e amare te in tutti i nostri fratelli. 

Signore, che hai detto: «La messe è molta, ma gli operai sono 
pochi, 
– ascolta la nostra preghiera, perché il padrone della messe 
mandi operai nella sua messe. 

Teresa, tu che passi il tuo Cielo facendo del bene sulla terra, … 

(Si possono esprimere intenzioni particolari) 
 
Padre nostro. 
 

Preghiera 

 O Dio, nostro Padre, che apri le porte del tuo regno agli umili e 
ai piccoli, fa? che seguiamo con serena fiducia la piccola via 
tracciata da santa Teresa di Gesù Bambino, perché anche a noi si 
riveli la gloria del tuo volto. Per il nostro Signore Gesù Cristo. 
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QUARTO GIORNO 

Riceve il carisma del Carmelo 

 
 
Invocazione iniziale 

Venite, adoriamo il Signore Dio nostro, che si rivela ai piccoli. 

Inno 

Viver d’amore è asciugarti il Volto, 
è ottener perdono ai peccatori. 
O Dio d’amore, tornino alla grazia, 
per sempre benedicano il tuo nome. 

Le offese a te arrivano al mio cuore, 
per cancellarle, voglio a te cantare: 
«Adoro e amo il tuo santo nome, 
vivo d’amore»! 

«Viver d’amore, che follia strana, 
– mi dice il mondo – ferma il tuo canto, 
sprechi il profumo della tua vita, 
in altro modo devi impiegarlo». 

Amar Gesù, che perdita feconda! 
I miei profumi sono per te solo, 
senza rimpianti lascio il mondo e canto: 
«Muoio d’amore»!23 
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Testi biblici 

«Eli disse a Samuele: "Vattene a dormire e, se ti chiamerà, dirai: 
"Parla, Signore, perché il tuo servo ti ascolta". Samuele andò a 
dormire al suo posto. Venne il Signore, stette accanto a lui e lo 
chiamò come le altre volte: "Samuele, Samuele!". Samuele 
rispose subito: "Parla, perché il tuo servo ti ascolta". Samuele 
crebbe e il Signore fu con lui, né lasciò andare a vuoto una sola 
delle sue parole»24. 

     «Mentre camminava lungo il mare di Galilea, vide due fratelli, 
Simone, chiamato Pietro, e Andrea suo fratello, che gettavano le 
reti in mare; erano infatti pescatori. E disse loro: "Venite dietro a 
me, vi farò pescatori di uomini". Ed essi subito lasciarono le reti 
e lo seguirono»25. 

Dagli scritti teresiani 

«In quella notte di luce cominciò il terzo periodo della mia 
vita, il più bello di tutti, il più colmo di grazie del Cielo. In un 
istante l’opera che non ero riuscita a fare in 10 anni, Gesù la fece 
accontentandosi della mia buona volontà che mai mi mancò. […] 
Fece di me un pescatore d’anime; sentii un grande desiderio di 
lavorare alla conversione dei peccatori, desiderio che non avevo 
mai sentito così vivamente. In una parola, sentii la carità 
entrarmi nel cuore, il bisogno di dimenticarmi per far piacere e 
da allora fui felice!… 

Una domenica guardando una fotografia di Nostro Signore in 
Croce, fui colpita dal sangue che cadeva da una delle sue mani 
Divine: provai un grande dolore pensando che quel sangue 
cadeva a terra senza che nessuno si desse premura di 
raccoglierlo, e decisi di tenermi in spirito ai piedi della Croce per 
ricevere la rugiada Divina che ne sgorgava, comprendendo che 
avrei dovuto, in seguito, spargerla sulle anime… 

Anche il grido di Gesù sulla Croce mi riecheggiava 
continuamente nel cuore: “Ho sete!”. Queste parole accendevano 
in me un ardore sconosciuto e vivissimo. Volevo dar da bere al 
mio Amato e io stessa mi sentivo divorata dalla sete delle anime. 
[…] Quelle dei grandi peccatori: bruciavo dal desiderio di 
strapparli alle fiamme eterne. Ah, dopo quella grazia unica, il mio 
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desiderio di salvare le anime crebbe ogni giorno! Mi sembrava di 
udire Gesù che mi diceva come alla samaritana: “Dammi da 
bere!”. Era un vero e proprio scambio d’amore: alle anime davo 
il sangue di Gesù, a Gesù offrivo quelle stesse anime rinfrescate 
dalla sua rugiada Divina. Così mi sembrava di dissetarlo, e più 
gli davo da bere più la sete della mia povera piccola anima 
aumentava, ed era questa sete ardente che Egli mi dava come la 
più deliziosa bevanda del suo amore…»26. 

Responsorio breve 

℞. Esulterò e gioirò per la tua grazia, perché hai guardato alla mia 
miseria. 
℣. Io confido in te, Signore; dico: Tu sei il mio Dio. 
℞. Sii per me una roccia di rifugio, un luogo fortificato che mi 
salva. 

Invocazioni 

Preghiamo Dio Padre per la Chiesa diffusa su tutta la terra e 
diciamo: 

 Ricordati del tuo patto, Signore. 

Affinché tutti gli uomini conoscano Cristo, via, verità e vita, 
– concedi a noi un instancabile spirito missionario. 

Affinché il mondo creda in te, 
– concedi ai contemplativi di essere testimoni fedeli della tua 
bontà. 

Affinché dove Cristo regna, là siano anche coloro che tu gli hai 
dato, 
– concedi ai fedeli defunti la gioia del tuo volto. 

Teresa, tu che passi il tuo Cielo facendo del bene sulla terra, … 

(Si possono esprimere intenzioni particolari) 

Padre nostro.                   
                                             Preghiera 

O Dio, nostro Padre, che apri le porte del tuo regno agli umili e ai 
piccoli, fa? che seguiamo con serena fiducia la piccola via 
tracciata da santa Teresa di Gesù Bambino, perché anche a noi si 
riveli la gloria del tuo volto. Per il nostro Signore Gesù Cristo. 
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QUINTO GIORNO 

Si forma come Carmelitana Scalza 

             
 
Invocazione iniziale 

Venite, adoriamo il Signore Dio nostro, che si rivela ai piccoli. 

Inno 

L’immenso amore di Cristo 
Ti chiama ad offrire la vita, 
ti dona, Teresa, la sete 
di martire e di missionario. 

È un fuoco che tutto consuma, 
e tutto tu doni in risposta: 
nel cuor della Chiesa, tua madre, 
la tua vocazione è l’amore. 

Volevi passare il tuo cielo 
A compiere il bene qui in terra: 
aiutaci ad amare il Signore 
così come tu l’hai amato27. 

 
Testi biblici 
 
«Non si terrà più nascosto il tuo maestro; i tuoi occhi vedranno il 
tuo maestro, i tuoi orecchi sentiranno questa parola dietro di te: 
"Questa è la strada, percorretela", caso mai andiate a destra o a 
sinistra»28. 

«Come il Padre ha amato me, anche io ho amato voi. Rimanete 
nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete 
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nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre 
mio e rimango nel suo amore» (Gv 15,9-10). 
 
Dagli scritti teresiani 

   «Crescendo avevo capito che era al Carmelo che mi sarebbe 
stato possibile trovare davvero il manto della Madonna, ed era 
verso quella montagna fertile che tendevano tutti i miei 
desideri»29. […] «Finalmente i miei desideri erano esauditi, la 
mia anima provava una PACE così dolce e profonda che mi 
sarebbe stato impossibile esprimerla. […] Quello che venivo a 
fare al Carmelo, l’ho dichiarato ai piedi di Gesù Ostia, nell’esame 
che precedette la mia professione: «Sono venuta per salvare le 
anime e soprattutto a pregare per i sacerdoti»30. 

      Santa Teresa di Gesù sarà il suo riferimento trainante: 
«Essere figlia della Chiesa, come nostra Madre santa Teresa»31, 
«una Carmelitana che non fosse apostola si allontanerebbe dallo 
scopo della sua vocazione e cesserebbe di essere figlia della 
Serafica Santa Teresa, che desiderava dare mille volte la sua vita 
per salvare una sola anima»32. 

     San Giovanni della Croce le farà capire il modo in cui lo Spirito 
agisce in lei: «quante luci ho tratto dalle opere del nostro Padre 
Giovanni della Croce…! All’età di 17 e 18 anni, non avevo altro 
nutrimento spirituale» 33. 

     La Madre Genoveffa la guiderà: «Servi Dio con pace e con 
gioia: ricordati bambina mia, che il nostro Dio è il Dio della 
Pace»34. 

     La maternità spirituale di Maria: «Immacolata Vergine, sei tu 
la Dolce Stella / che mi dona Gesù e a Lui mi unisce sempre. / 
Lascia che riposi sotto il velo tuo, o Madre cara»35. 

     Gesù sarà il suo direttore spirituale: «il mio cuore si volse ben 
presto verso il Direttore dei direttori e fu Lui che mi istruì in 
quella scienza nascosta ai sapienti e ai saggi che Egli si è degnato 
di rivelare ai più piccoli»36. Dottore dei dottori, Egli insegna 
senza rumore di parole. Mai l’ho udito parlare, ma sento che Egli 
è in me, ad ogni istante mi guida, mi ispira quello che devo dire o 
fare. Scopro, proprio nel momento in cui ne ho bisogno, delle luci 
che non avevo ancora visto»37. «Egli mi insegna a fare tutto per 
amore, a non rifiutargli nulla, a essere contenta quando mi dona 
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un’occasione di provargli che l’amo; ma questo avviene nella 
pace, nell’abbandono»38. 

     Una spiritualità fondata sulla Parola di Dio: «Per me non trovo 
più niente nei libri, se non nel Vangelo. Questo libro mi basta. 
Ascolto con delizia questa parola di Gesù che mi dice tutto ciò che 
devo fare»39. 

Responsorio breve 

℞. Esulterò e gioirò per la tua grazia, perché hai guardato alla mia 
miseria.  

℣. Io confido in te, Signore; dico: Tu sei il mio Dio. 

* Sii per me una roccia di rifugio, un luogo fortificato che mi 
salva. 

Invocazioni 

Preghiamo il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha dato Teresa 
come modello di vita evangelica: 

 Ti preghiamo, ascoltaci. 

Signore, che hai detto: «Chi ha sete, venga a me e beva», 
– donaci una sete ardente del tuo amore. 

Signore, che hai detto: «Se non diventerete come i bambini, non 
entrerete nel regno dei cieli», 
– donaci di amarti con semplicità di cuore. 

Signore, che hai detto: «Pregate il Signore della messe, perché 
mandi operai nella sua messe», 
– concedici quello spirito missionario di cui fu infiammata santa 
Teresa. 

Teresa, tu che passi il tuo Cielo facendo del bene sulla terra, … 
 
(Si possono esprimere intenzioni particolari) 
 
Padre nostro. 

Preghiera 

 O Dio, nostro Padre, che apri le porte del tuo regno agli umili e 
ai piccoli, fa? che seguiamo con serena fiducia la piccola via 
tracciata da santa Teresa di Gesù Bambino, perché anche a noi si 
riveli la gloria del tuo volto. Per il nostro Signore Gesù Cristo. 
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SESTO GIORNO 

Scopre un cammino nuovo 

 
 
Invocazione iniziale 

Venite, adoriamo il Signore Dio nostro, che si rivela ai piccoli. 

Inno 

Ci insegni la scienza d’amore, 
ci mostri la piccola via: 
la vita è fiducia nel Padre, 
filiale abbandono con gioia. 

O re di mitezza e di pace, 
che ai piccoli apri il tuo regno, 
il grido dei poveri ascolta, 
accogli la nostra preghiera. 

Sia lode e onore a te, Cristo, 
che sei delle vergini sposo, 
al Padre e allo Spirito Santo 
per sempre, nei secoli eterni. Amen 40. 

 
Testi biblici 
 
«Perciò, ecco, io la sedurrò, la condurrò nel deserto e parlerò al 
suo cuore. E avverrà, in quel giorno - oracolo del Signore - mi 
chiamerai: "Marito mio". Ti farò mia sposa per sempre, ti farò 
mia sposa nella giustizia e nel diritto, nell'amore e nella 
benevolenza, ti farò mia sposa nella fedeltà e tu conoscerai il 
Signore”»41. 
 



19 
 

«Allora il regno dei cieli sarà simile a dieci vergini che presero le 
loro lampade e uscirono incontro allo sposo. Le sagge invece, 
insieme alle loro lampade, presero anche l'olio in piccoli vasi, 
arrivò lo sposo e le vergini che erano pronte entrarono con lui alle 
nozze»42. 
 
Dagli scritti teresiani 

     La Madonna mi aiutava a preparare la veste della mia anima: 
appena fu finita, gli ostacoli svanirono da soli. […] La comunità 
pure volle accettarmi e la mia professione fu fissata all’8 
settembre43. […] Fu in questa pace «che sorpassa ogni 
sentimento» che pronunciai i Santi Voti. La mia unione con Gesù 
si compì non tra folgori e lampi, cioè tra grazie straordinarie, ma 
in seno ad uno zefiro lieve simile a quello che udì sulla montagna 
il nostro padre Sant’Elia. 

     Quante grazie ho chiesto quel giorno! Mi sentivo veramente la 
Regina, perciò approfittavo del mio titolo per liberare i 
prigionieri, ottenere i favori del Re per i suoi sudditi ingrati, 
infine volevo liberare tutte le anime del purgatorio e convertire i 
peccatori»44. 

     «Il 24 ebbe luogo la cerimonia della mia velazione: fu 
interamente velata di lacrime»45. «Il giorno delle mie nozze fui 
veramente orfana, non avevo più Padre sulla terra ma potevo 
guardare il Cielo con fiducia e dire in tutta verità: “Padre Nostro 
che sei nei Cieli”»46. 

    «L’anno che seguì la mia professione […] ricevetti grandi grazie 
durante il ritiro. […] Fui capita in modo meraviglioso e perfino 
indovinata… la mia anima era come un libro nel quale il Padre 
leggeva meglio di me. Mi lanciò a vele spiegate sulle onde della 
fiducia e dell’amore che mi attiravano così fortemente, ma sulle 
quali non osavo andare avanti. Mi disse che le mie mancanze non 
davano dispiacere al Buon Dio, che come suo rappresentante mi 
diceva da parte sua che Egli era contento di me»47. 

    «Voglio cercare il modo di andare in Cielo per una piccola via 
bella dritta, molto corta, una piccola via tutta nuova»48. 
L’ascensore che mi deve innalzare fino al Cielo sono le tue 
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braccia, o Gesù! Per questo non ho bisogno di crescere, anzi 
bisogna che io resti piccola, che lo diventi sempre di più»49.  
 
Responsorio breve 

℞. Il tuo amore mi è venuto incontro fin dall’infanzia ed è 
cresciuto con me. * Ora non so misurarne la profondità e 
l’ampiezza. 
℣. Quanto è grande la tua bontà, Signore, che hai riservato per 
coloro che ti temono. 
* Ora non so misurarne la profondità e l’ampiezza. 

Invocazioni 
 
Preghiamo Dio Padre per la Chiesa diffusa su tutta la terra e 
diciamo: 

 Ricordati del tuo patto, Signore. 

Affinché la Chiesa si consegni instancabilmente al tuo amore, 
– concedi ai contemplativi la fedeltà alla loro vocazione 
all’amore. 

Affinché il mondo creda in te, 
– concedi alle anime consacrate di essere testimoni fedeli della 
tua bontà. 

Affinché tutti gli uomini conoscano Cristo, via, verità e vita, 
– concedi a noi un instancabile spirito missionario. 

Teresa, tu che passi il tuo Cielo facendo del bene sulla terra, … 
 
(Si possono esprimere intenzioni particolari) 
 
Padre nostro. 
 

Preghiera 

  

O Dio, nostro Padre, che apri le porte del tuo regno agli umili e ai 
piccoli, fa? che seguiamo con serena fiducia la piccola via 
tracciata da santa Teresa di Gesù Bambino, perché anche a noi si 
riveli la gloria del tuo volto. Per il nostro Signore Gesù Cristo. 
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SETTIMO GIORNO 

Offerta all’Amore Misericordioso  

 

 

Invocazione iniziale 

Venite, adoriamo il Signore Dio nostro, che si rivela ai piccoli. 

Inno 

Ci insegni la scienza d’amore 
Ci mostri la piccola via: 
la vita è fiducia nel Padre, 
filiale abbandono con gioia. 

O re di mitezza e di pace, 
che ai piccoli apri il tuo regno, 
il grido dei poveri ascolta, 
accogli la nostra preghiera. 

Sia lode e onore a te, Cristo, 
che sei delle vergini sposo, 
al Padre e allo Spirito Santo 
per sempre, nei secoli eterni. Amen50. 
 
Testi biblici 

«Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande 
nell'amore. Perché quanto il cielo è alto sulla terra, così la sua 
misericordia è potente su quelli che lo temono. Come è tenero un 
padre verso i figli, così il Signore è tenero verso quelli che lo 
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temono, perché egli sa bene di che siamo plasmati, ricorda che 
noi siamo polvere. Ma l'amore del Signore è da sempre, per 
sempre su quelli che lo temono, e la sua giustizia per i figli dei 
figli»51. 

«Se mi amate, osserverete i miei comandamenti; e io pregherò il 
Padre ed egli vi darà un altro Paràclito perché rimanga con voi 
per sempre, lo Spirito della verità. In quel giorno voi saprete che 
io sono nel Padre mio e voi in me e io in voi. Chi accoglie i miei 
comandamenti e li osserva, questi è colui che mi ama. Chi ama 
me sarà amato dal Padre mio e anch'io lo amerò e mi manifesterò 
a lui". "Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo 
amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui»52. 
 
Dagli scritti teresiani 

    «Quest’anno il 9 giugno, festa della SS. Trinità, ho ricevuto la 
grazia di capire più che mai quanto Gesù desideri essere amato». 
[…] «O mio Dio! il tuo amore disprezzato deve restare nel tuo 
cuore?». «O mio Gesù! che sia io questa felice vittima, consuma 
il tuo olocausto con il fuoco del tuo Amore Divino!»53. 

     «O mio Dio, Trinità Beata, io desidero amarti e farti Amare. 
[…] Allo scopo di vivere in un atto di perfetto Amore, mi offro 
come vittima d’olocausto al tuo amore misericordioso, 
supplicandoti di consumarmi senza posa, lasciando traboccare 
nella mia anima le onde d’infinita tenerezza che sono racchiuse 
in te, così che io diventi Martire del tuo Amore, o mio Dio!» 54. 

      Offerta accolta dalla Santissima Trinità: «Ebbene, stavo 
cominciando la mia Via Crucis ed ecco che improvvisamente 
sono stata presa da un così violento amore per il buon Dio, che 
non posso spiegare ciò se non dicendo che era come se mi 
avessero immersa completamente nel fuoco. Oh, che fuoco e che 
dolcezza insieme! Bruciavo d’amore e sentivo che non avrei 
potuto sopportare questo ardore un minuto, un secondo di più, 
senza morire»55. «Da quel giorno felice, mi sembra che l’Amore 
mi penetri e mi circondi, mi sembra che ad ogni istante questo 
Amore Misericordioso mi rinnovi, purifichi la mia anima e non 
vi lasci nessuna traccia di peccato»56. 
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Responsorio breve 
 
℞. Esulterò e gioirò per la tua grazia, perché hai guardato alla mia 
miseria, * Sii per me una roccia di rifugio, un luogo fortificato che 
mi salva. 
℣. Io confido in te, Signore; dico: Tu sei il mio Dio. 
℞. Sii per me una roccia di rifugio, un luogo fortificato che mi 
salva. 
 
Invocazioni 
 
Preghiamo il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha dato Teresa 
come modello di vita evangelica: 

 Ti preghiamo, ascoltaci 

Signore, che hai detto: «Se non diventerete come i bambini, non 
entrerete nel regno dei cieli», 
– donaci di amarti con semplicità di cuore. 

Signore, che hai detto: «ci sarà gioia in cielo per un solo 
peccatore che si converte», 
– concedici fiducia filiale nella tua misericordia. 

Signore, che hai detto: «Chi fa la volontà del Padre mio entrerà 
nel regno dei cieli», 
– concedici di osservare fedelmente i tuoi comandamenti. 

Signore, che hai detto: «Quello che avete fatto anche a uno solo 
di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me», 

– concedici di vedere e amare te in tutti i nostri fratelli. 

Teresa, tu che passi il tuo Cielo facendo del bene sulla terra, … 

(Si possono esprimere intenzioni particolari) 
 
Padre nostro. 
 

Preghiera 

 O Dio, nostro Padre, che apri le porte del tuo regno agli umili e 
ai piccoli, fa? che seguiamo con serena fiducia la piccola via 
tracciata da santa Teresa di Gesù Bambino, perché anche a noi si 
riveli la gloria del tuo volto. Per il nostro Signore Gesù Cristo. 
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OTTAVO GIORNO 

Partecipe della missione di Gesù Cristo e dello Spirito 

 
Invocazione iniziale 
 
Venite, adoriamo il Signore Dio nostro, che si rivela ai piccoli. 
 
Inno 

 
Teresa, il tuo nome 
è scritto su nel cielo, 
dall’alto tu ci indichi 
la strada dei più piccoli. 

La gioia del Vangelo 
annunci con la vita, 
tu sei sorella e madre 
di ogni missionario. 

 

 

Del Padre che è nei cieli 
la tenerezza canti, 
ti offri interamente 
al Dio misericordia. 
 
A te, Gesù, la lode, 
al Padre e allo Spirito; 
accoglici nel cielo 
con gli umili di cuore.  
Amen57. 
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Testi biblici 

«Uomo dei dolori che ben conosce il patire. Eppure egli si è 
caricato delle nostre sofferenze, si è addossato i nostri dolori. e 
noi lo giudicavamo castigato, percosso da Dio e umiliato. Il 
castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di lui; per le sue piaghe 
noi siamo stati guariti»58. 

   «Gesù, sapendo che ormai tutto era compiuto, affinché si 
compisse la Scrittura, disse: "Ho sete”. Gesù disse: "È 
compiuto!". E, chinato il capo, consegnò lo spirito»59. 
 
Dagli scritti teresiani 

Partecipa della missione dello Spirito 

«Capii che la Chiesa aveva un Cuore e che questo Cuore era 
acceso d’Amore. Capii che solo l’Amore faceva agire le membra 
della Chiesa: che se l’Amore si dovesse spegnere, gli Apostoli non 
annuncerebbero più il Vangelo, i Martiri rifiuterebbero di versare 
il loro sangue… Capii che l’Amore racchiudeva tutte le Vocazioni, 
che l’Amore era tutto, che abbracciava tutti i tempi e tutti i 
luoghi!… Insomma che è Eterno!… Allora, nell’eccesso della mia 
gioia delirante ho esclamato: O Gesù mio Amore… la mia 
vocazione l’ho trovata finalmente! La mia vocazione è l’Amore!… 
Sì, ho trovato il mio posto nella Chiesa e questo posto, o mio Dio, 
sei ti che me lo hai dato: nel Cuore della Chiesa mia Madre, sarò 
l’Amore!… Così sarò tutto…»60 

 
Partecipa della missione del Figlio 
 
Mentre la tubercolosi la devasta, il «buon Dio l’accompagnerà 
all’inferno dell’incredulità. Ella condividerà con Gesù la 
solitudine del Getsemani e le tenebre del Calvario nella sua eroica 
battaglia contro il male»61. 

    «Tutto quello che ho scritto sui miei desideri di sofferenza, oh, 
è ben vero! E non mi pento di essermi consegnata all’Amore. Oh, 
no, non me ne pento, al contrario! Mai avrei creduto che fosse 
possibile soffrire tanto! mai! mai! Non posso spiegarmelo se non 
con gli ardenti desideri che ho avuto di salvare anime»62. 



26 
 

    «Mio Dio, abbi pietà della tua povera figliolina! Abbine pietà! 
O Madre mia, l’assicuro che il calice è pieno fino all’orlo!… Ma il 
buon Dio non mi abbandonerà, certamente… Lui non mi ha mai 
abbandonata. …Sì, mio Dio, tutto ciò che vorrai, ma abbi pietà di 
me! …Sorelline mie! sorelline mie, pregate per me! …Mio Dio! 
mio Dio! Tu che sei così buono!!!» Ultime parole, guardando il 
crocifisso: «Oh! Lo amo!… Mio dio… ti amo!» 63. 

Responsorio breve 

℞. Esulterò e gioirò per la tua grazia, perché hai guardato alla mia 
miseria, * Sii per me una roccia di rifugio, un luogo fortificato che 
mi salva. 
℣. Io confido in te, Signore; dico: Tu sei il mio Dio. 
℞. Sii per me una roccia di rifugio, un luogo fortificato che mi 
salva. 

Invocazioni 

Preghiamo Dio Padre per la Chiesa diffusa su tutta la terra e 

diciamo: 

Ricordati del tuo patto, Signore. 

Affinché nessun peccatore disperi del tuo perdono, 
– concedi alla tua Chiesa di proclamare a tutti la tua misericordia, 
sull’esempio di santa Teresa. 

Affinché il mondo creda in te, 
– concedi ai contemplativi di essere testimoni fedeli della tua 
bontà. 

Affinché i cristiani rispecchino il volto del tuo Figlio, 
– concedi loro di vivere in fraterna unione di carità. 

Teresa, tu che passi il tuo Cielo facendo del bene sulla terra, … 

(Si possono esprimere intenzioni particolari) 

Padre nostro. 
Preghiera 

 O Dio, nostro Padre, che apri le porte del tuo regno agli umili e 
ai piccoli, fa? che seguiamo con serena fiducia la piccola via 
tracciata da santa Teresa di Gesù Bambino, perché anche a noi si 
riveli la gloria del tuo volto. Per il nostro Signore Gesù Cristo. 
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NONO GIORNO 

Partecipa alla risurrezione di Gesù 

 

 
 
Invocazione iniziale 

Venite, adoriamo il Signore Dio nostro, che si rivela ai piccoli. 

Inno 

O fiore che, dai solchi del Carmelo, 
gridasti a tutto il mondo il lieto annuncio, 
ci sveli il Padre misericordioso 
che ai piccoli si dà senza fine. 

Vedevi ogni cosa come un dono, 
e quando buio o nebbia ti opprimeva 
sapevi far di questo la tua gioia, 
sull’orma di Gesù, nostra pace. 

Capivi il senso vero del Vangelo: 
la fonte della vita è l’amore, 
nei piccoli frammenti di ogni giorno 
leggevi la bontà del Signore. 

La gloria a Dio Padre che è nei cieli, 
al Figlio, che a Betlemme fu Bambino, 
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insieme allo Spirito d’Amore, 
la Chiesa canterà in eterno. Amen64. 

 
Testi biblici 
 
«Io ti renderò luce delle nazioni, perché porti la mia salvezza fino 
all'estremità della terra. Giubilate, o cieli, rallégrati, o terra, 
gridate di gioia, o monti, perché il Signore consola il suo popolo 
e ha misericordia dei suoi poveri»65. 

«A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate 
dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del 
Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a 
osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi 
tutti i giorni, fino alla fine del mondo»66. «Riceverete la forza 
dallo Spirito Santo che scenderà su di voi, e di me sarete 
testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e fino 
ai confini della terra»67. 
 
Dagli scritti teresiani 

     Alla fine della sua vita Teresa aveva detto: «Bisognerà che in 
Cielo il buon Dio faccia tutte le mie volontà, perché sulla terra 
non ho mai fatto la mia volontà»68. «Quando sarò in Cielo, mi 
disse., bisognerà riempire spesso le mie piccole mani di preghiere 
e di sacrifici per darmi il piacere di gettarli in pioggia di grazie 
sulle anime»69. «Oh, no, vedrete, sarà come una pioggia di 
rose»70. 

Dopo la morte Teresa, totalmente consumata in olocausto a 
Dio, «conferma la fiducia eroica della santa; risponde 
immediatamente scatenando un autentico “uragano di gloria”, 
vera eco del mistero pasquale di Cristo-morte e risurrezione»71, 
inizia una stupenda vita postuma. 

Attraverso una pioggia di grazie che sperimenteranno quelli 
che le si raccomandano, santa Teresa del Bambino Gesù 
mostrerà che Dio è per essenza amore misericordioso, che ama 
tutti senza eccezione. 

Notiamo – a Lisieux e altrove – che la parola e la preghiera 
di Teresa libera le persone ferite, rompe le catene dei giovani 
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drogati o disperati, continua a suscitare vocazioni sacerdotali, 
religiose e laiche. Cerca gente da molto lontano, si introduce nei 
mezzi più inaspettati, svolge un ruolo importante 
nell’ecumenismo, attrae i mussulmani, impressiona persone 
estranea alla fede […]. Teresa continua a radunare attorno a sé 
sia intellettuali di alto livello che poveri di tutti i paesi72. 

«Sì, voglio passare il mio Cielo a fare del bene sulla terra. 
[…] Non posso essere felice di godere, non posso riposarmi finché 
ci saranno anime da salvare… Ma quando l’Angelo avrà detto: “il 
tempo è finito!”, allora mi riposerò, potrò godere, perché il 
numero degli eletti sarà completo e tutti saranno entrati nella 
gioia e nel riposo»73. 

Responsorio breve 

℞. O Dio, il tuo amore mi è venuto incontro fin dall’infanzia 
ed è cresciuto con me. * Ora non so misurarne la profondità e 
l’ampiezza. 

℣. Quanto è grande la tua bontà, Signore, che hai riservato 
per coloro che ti temono. 

℞. Ora non so misurarne la profondità e l’ampiezza 
 
Invocazioni 

Preghiamo il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha dato Teresa 

come modello di vita evangelica: 

Ti preghiamo, ascoltaci. 

Signore, che hai detto: «Chi ha sete, venga a me e beva», 
– donaci una sete ardente del tuo amore. 

Signore, che hai detto: «Se non diventerete come i bambini, non 
entrerete nel regno dei cieli», 
– donaci di amarti con semplicità di cuore. 

Signore, che hai detto: «Ci sarà gioia in cielo per un solo 
peccatore che si converte», 
– concedici fiducia filiale nella tua misericordia. 

Teresa, tu che passi il tuo Cielo facendo del bene sulla terra, … 

(Si possono esprimere intenzioni particolari) 
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Padre nostro. 
 

Preghiera 

O Dio, nostro Padre, che apri le porte del tuo regno agli umili 
e ai piccoli, fa? che seguiamo con serena fiducia la piccola via 
tracciata da santa Teresa di Gesù Bambino, perché anche a noi si 
riveli la gloria del tuo volto. Per il nostro Signore Gesù Cristo. 
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