
Novena alla Santa Famiglia 
 
  
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito 
Santo. Amen.  
 

O Dio, vieni a salvarmi  
Signore vieni presto in mio aiuto. 

 
 
Gloria al Padre. 
 
 Lodato sempre sia il santissimo nome di  
Gesù, Giuseppe e Maria. 
 
PRIMO GIORNO 
 
Vi salutiamo umilmente, o amabilissima 
Santa Famiglia, Gesù, Maria, Giuseppe; e per 
i gravi disagi e sacrifici sofferti nella grotta di 
Betlemme, fate che la nostra famiglia viva 
sempre unita a voi in spirito di umiltà, di 
pazienza e rassegnazione. 
 
 Gloria al Padre.  
Lodato sempre sia il santissimo nome di 
Gesù, Giuseppe e Maria.  
 
 
 SECONDO GIORNO 
  
Vi salutiamo umilmente, o 
misericordiosissima Santa Famiglia, Gesù, 
Maria, Giuseppe; e per la bontà ineffabile con 
la quale accoglieste i pastori al presepio, 

ricevete, vi supplichiamo, la nostra famiglia 
sotto il manto della vostra protezione, e 
soccorretela in tutti i suoi bisogni spirituali e 
temporali.  
 
 Gloria al Padre. 
 Lodato sempre sia il santissimo nome di 
Gesù, Giuseppe e Maria.  
 
 
TERZO GIORNO 
 
 Vi salutiamo umilmente, o amatissima Santa 
Famiglia, Gesù, Maria, Giuseppe; e per 
l'immensa gioia che provaste nella visita dei 
magi, effondete sulla nostra famiglia, la vostra 
benedizione, e fate che essa cammini sempre 
in santità e giustizia alla presenza di Dio. 
 
Gloria al Padre.  
Lodato sempre sia il santissimo nome di 
Gesù, Giuseppe e Maria.  
 
 
 QUARTO GIORNO 
  
Vi salutiamo umilmente, o pazientissima 
Santa Famiglia, Gesù, Maria, Giuseppe; e per 
gli innumerevoli patimenti che soffriste nella 
fuga in Egitto, fate che la nostra famiglia sia 
sempre lontana dai pericoli di perversione, e 
sopporti  in pace le tribolazioni della vita. 
 
 Gloria al Padre. 
 Lodato sempre sia il santissimo nome di 
Gesù, Giuseppe e Maria.  

QUINTO GIORNO 
 
Vi salutiamo umilmente, o mansuetissima 
Santa Famiglia, Gesù, Maria, Giuseppe; e per 
le angosce da voi sofferte nel ritorno 
dall'Egitto, specialmente quando per timore di 
Archelao siete ritornati a Nazareth, fate che la 
nostra famiglia  sia da voi difesa contro gli 
assalti dei nemici e viva sicura e tranquilla 
sotto il Vostro patrocinio.  
 
 Gloria al Padre. 
 Lodato sempre sia il santissimo nome di 
Gesù, Giuseppe e Maria.  
 
 
SESTO GIORNO 
 
Vi salutiamo umilmente, o pietosissima Santa 
Famiglia, Gesù, Maria, Giuseppe; e per la 
singolare modestia con cui andavate a 
celebrare la Pasqua nel Tempio di 
Gerusalemme, fate che la nostra famiglia sia a 
tutti di esempio nella partecipazione alla S. 
Messa e ai Sacramenti. 
 
 Gloria al Padre. 
 Lodato sempre sia il santissimo nome di 
Gesù, Giuseppe e Maria.  
 
SETTIMO GIORNO 
 
Vi salutiamo umilmente, o gloriosissima 
Santa Famiglia, Gesù, Maria, Giuseppe; e per 
la perfetta sottomissione che sempre aveste 
alle disposizioni del Padre, fate che la nostra 



famiglia viva in ogni momento, specialmente 
nella prova, sottomessa alla volontà di Dio, 
affinchè abbia un giorno la grazia di spirare 
tra le vostre braccia.  
Gloria al Padre.  
Lodato sempre sia il santissimo nome di 
Gesù, Giuseppe e Maria.  
 
 
OTTAVO GIORNO 
 
Vi salutiamo umilmente, o Santissima 
Famiglia, Gesù, Maria, Giuseppe; per il 
perfetto compimento della singolare missione 
affidata a ciascuno di Voi dal Padre Celeste, 
fate che anche la nostra famiglia realizzi il 
divino progetto per essere luminosa "chiesa 
domestica" nel mondo.  
 
Gloria al Padre.  
Lodato sempre sia il santissimo nome di 
Gesù, Giuseppe e Maria.  
 
 
NONO GIORNO 
 
Vi salutiamo umilmente, gloriosissima Santa 
Famiglia, Gesù, Maria, Giuseppe; per la gloria 
incomparabile da cui siete avvolti in cielo, e 
per la intensissima beatitudine che ivi godete, 
meritate con la vostra vita di amore e di 
dolore, concedete alla nostra famiglia di 
venire con voi un giorno, per tutta l'eternità, 
dopo una vita di perfetta e continua adesione 
alla volontà di Dio, nella gioia e nella 
sofferenza. Amen. 

 
 Gloria al Padre. 
 Lodato sempre sia il santissimo nome di 
Gesù, Giuseppe e Maria.  
 
 
PREGHIAMO 
 
O Dio, nostro Padre, che nella Santa Famiglia 
ci hai dato un vero modello di vita, fà che 
nelle nostre famiglie fioriscano le stesse virtù 
e lo stesso amore, perchè riuniti insieme nella 
tua casa, possiamo godere la gioia senza fine. 
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo figlio, 
che è Dio e vive e regna con te nei secoli dei 
secoli. Amen.  
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