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TUTTI I GIORNI 

Fare il segno della Croce: 
Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen 

Recitare l’atto di contrizione. Chiedere perdono per i nostri peccati e, soprattutto, proporre di non commetterli mai 
più: 

Mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, perché peccando ho meritato i 
tuoi castighi, e molto più perché ho offeso te, infinitamente buono e degno di essere amato 
sopra ogni cosa. Propongo con il tuo santo aiuto di non offenderti mai più e di fuggire le occasioni 
prossime di peccato. Signore, misericordia, perdonami Amen 

Mio Buon Gesù che per me sei morto sulla Croce, abbi pietà di me. perdona i miei peccati e 
dammi la Grazia di non peccare mai più. Amen 

Santa Maria, Madre di Dio e Vergine piena di grazia, tu sei colei che scioglie tutti i nostri nodi! 

Proseguire con la preghiera del giorno 
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PRIMO GIORNO 

Enunciare il 1° Mistero del Rosario (pag. 15) 
Padre Nostro;  Recitare 10 Ave Maria;  Un Gloria al Padre; 
Preghiera di Fatima: 

Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le 
anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia 

Enunciare il 2° Mistero del Rosario (pag. 15) 
Padre Nostro;  Recitare 10 Ave Maria;  Un Gloria al Padre; 
Preghiera di Fatima: 

Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le 
anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia 

Enunciare il 3° Mistero del Rosario (pag. 15) 
Padre Nostro;  Recitare 10 Ave Maria;  Un Gloria al Padre; 
Preghiera di Fatima: 

Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le 
anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia 

Leggere la meditazione propria del giorno della novena: 
Santa Madre mia amata, Santa Maria, che Scioglie i "nodi" che opprimono i tuoi figli, stendi le 
tue mani misericordiose verso di me. Ti do oggi questo "nodo" (dire il "nodo" che ci opprime) e 
ogni conseguenza negativa che esso provoca nella mia vita. Ti do questo "nodo" che mi 
tormenta, mi rende infelice e mi impedisce di unirmi a Te e al tuo Figlio Gesù Salvatore. Ricorro 
a te Maria che scioglie i nodi perché ho fiducia in te e so che non hai mai disdegnato un figlio 
peccatore che ti supplica di aiutarlo. Credo che tu possa sciogliere questi nodi perché sei mia 
Madre. So che lo farai perché mi ami con amore eterno. Grazie Madre mia amata. 

"Maria che scioglie i nodi" prega per me. 

Chi cerca una grazia, la troverà nelle mani di Maria. 

Enunciare il 4° Mistero del Rosario (pag. 15) 
Padre Nostro;  Recitare 10 Ave Maria;  Un Gloria al Padre; 
Preghiera di Fatima: 

Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le 
anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia 

Enunciare il 5° Mistero del Rosario (pag. 15) 
Padre Nostro;  Recitare 10 Ave Maria;  Un Gloria al Padre; 
Preghiera di Fatima: 

Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le 
anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia 

 
Vai alla conclusione di tutti i giorni a pag. 12 
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SECONDO GIORNO 

Enunciare il 1° Mistero del Rosario (pag. 15) 
Padre Nostro;  Recitare 10 Ave Maria;  Un Gloria al Padre; 
Preghiera di Fatima: 

Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le 
anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia 

Enunciare il 2° Mistero del Rosario (pag. 15) 
Padre Nostro;  Recitare 10 Ave Maria;  Un Gloria al Padre; 
Preghiera di Fatima: 

Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le 
anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia 

Enunciare il 3° Mistero del Rosario (pag. 15) 
Padre Nostro;  Recitare 10 Ave Maria;  Un Gloria al Padre; 
Preghiera di Fatima: 

Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le 
anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia 

Leggere la meditazione propria del giorno della novena: 
Maria, madre molto amata, piena di grazia, il mio cuore si volge oggi verso di te. Mi riconosco 
peccatore e ho bisogno di te. Non ho tenuto conto delle tue grazie a causa del mio egoismo, del 
mio rancore, della mia mancanza di generosità e di umiltà. 

Oggi mi rivolgo a te, "Maria che scioglie i nodi" affinché tu domandi per me, a tuo Figlio Gesù la 
purezza di cuore, il distacco, l'umiltà e la fiducia. Vivrò questa giornata con queste virtù. Te le 
offrirò come prova del mio amore per te. Ripongo questo "nodo" (dire il "nodo" che ci 
opprime) nelle tue mani perché mi impedisce di vedere la gloria di Dio. 

"Maria che scioglie i nodi" prega per me. 

Chi cerca una grazia, la troverà nelle mani di Maria. 

Enunciare il 4° Mistero del Rosario (pag. 15) 
Padre Nostro;  Recitare 10 Ave Maria;  Un Gloria al Padre; 
Preghiera di Fatima: 

Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le 
anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia 

Enunciare il 5° Mistero del Rosario (pag. 15) 
Padre Nostro;  Recitare 10 Ave Maria;  Un Gloria al Padre; 
Preghiera di Fatima: 

Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le 
anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia 

 
Vai alla conclusione di tutti i giorni a pag. 12 
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TERZO GIORNO 

Enunciare il 1° Mistero del Rosario (pag. 15) 
Padre Nostro;  Recitare 10 Ave Maria;  Un Gloria al Padre; 
Preghiera di Fatima: 

Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le 
anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia 

Enunciare il 2° Mistero del Rosario (pag. 15) 
Padre Nostro;  Recitare 10 Ave Maria;  Un Gloria al Padre; 
Preghiera di Fatima: 

Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le 
anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia 

Enunciare il 3° Mistero del Rosario (pag. 15) 
Padre Nostro;  Recitare 10 Ave Maria;  Un Gloria al Padre; 
Preghiera di Fatima: 

Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le 
anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia 

Leggere la meditazione propria del giorno della novena: 
Madre mediatrice, Regina del cielo, nelle cui mani sono le ricchezze del Re, rivolgi a me i tuoi 
occhi misericordiosi. Ripongo nelle tue mani sante questo "nodo" della mia vita (dire il "nodo" 
che ci opprime), e tutto il rancore che ne risulta. 

Dio Padre, ti chiedo perdono per i miei peccati. Aiutami ora a perdonare ogni persona che 
consciamente o inconsciamente, ha provocato questo "nodo". Grazie a questa decisione Tu 
potrai scioglierlo. Madre mia amata davanti a te, e in nome di tuo Figlio Gesù, mio Salvatore, 
che è stato tanto offeso, e che ha saputo perdonare, perdono ora queste persone (dire il "nodo" 
che ci opprime) e anche me stesso per sempre. "Maria che sciogli i nodi", ti ringrazio perché 
sciogli nel mio cuore il "nodo" del rancore e il "nodo" che oggi ti presento. Amen. 

"Maria che scioglie i nodi" prega per me. 

Chi cerca una grazia, la troverà nelle mani di Maria. 

Enunciare il 4° Mistero del Rosario (pag. 15) 
Padre Nostro;  Recitare 10 Ave Maria;  Un Gloria al Padre; 
Preghiera di Fatima: 

Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le 
anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia 

Enunciare il 5° Mistero del Rosario (pag. 15) 
Padre Nostro;  Recitare 10 Ave Maria;  Un Gloria al Padre; 
Preghiera di Fatima: 

Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le 
anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia 

 
Vai alla conclusione di tutti i giorni a pag. 12 
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QUARTO GIORNO 

Enunciare il 1° Mistero del Rosario (pag. 15) 
Padre Nostro;  Recitare 10 Ave Maria;  Un Gloria al Padre; 
Preghiera di Fatima: 

Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le 
anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia 

Enunciare il 2° Mistero del Rosario (pag. 15) 
Padre Nostro;  Recitare 10 Ave Maria;  Un Gloria al Padre; 
Preghiera di Fatima: 

Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le 
anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia 

Enunciare il 3° Mistero del Rosario (pag. 15) 
Padre Nostro;  Recitare 10 Ave Maria;  Un Gloria al Padre; 
Preghiera di Fatima: 

Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le 
anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia 

Leggere la meditazione propria del giorno della novena: 
Santa Madre mia amata, che accogli tutti quelli che ti cercano, abbi pietà di me. Ripongo nelle 
tue mani questo "nodo" (dire il "nodo" che ci opprime). 

Mi impedisce di essere felice, di vivere in pace, la mia anima è paralizzata e mi impedisce di 
camminare verso il mio Signore e di servirlo. 

Sciogli questo "nodo" della mia vita, o Madre mia. Chiedi a Gesù la guarigione della mia fede 
paralizzata che inciampa nelle pietre del cammino. Cammina con me, Madre mia amata, perché 
sia consapevole che queste pietre sono in realtà degli amici; cessi di mormorare e impari a 
rendere grazie, a sorridere in ogni momento, perché ho fiducia in te. 

"Maria che scioglie i nodi" prega per me. 

Chi cerca una grazia, la troverà nelle mani di Maria. 

Enunciare il 4° Mistero del Rosario (pag. 15) 
Padre Nostro;  Recitare 10 Ave Maria;  Un Gloria al Padre; 
Preghiera di Fatima: 

Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le 
anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia 

Enunciare il 5° Mistero del Rosario (pag. 15) 
Padre Nostro;  Recitare 10 Ave Maria;  Un Gloria al Padre; 
Preghiera di Fatima: 

Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le 
anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia 

 
Vai alla conclusione di tutti i giorni a pag. 12 
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QUINTO GIORNO 

Enunciare il 1° Mistero del Rosario (pag. 15) 
Padre Nostro;  Recitare 10 Ave Maria;  Un Gloria al Padre; 
Preghiera di Fatima: 

Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le 
anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia 

Enunciare il 2° Mistero del Rosario (pag. 15) 
Padre Nostro;  Recitare 10 Ave Maria;  Un Gloria al Padre; 
Preghiera di Fatima: 

Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le 
anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia 

Enunciare il 3° Mistero del Rosario (pag. 15) 
Padre Nostro;  Recitare 10 Ave Maria;  Un Gloria al Padre; 
Preghiera di Fatima: 

Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le 
anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia 

Leggere la meditazione propria del giorno della novena: 
"Madre che scioglie i nodi" generosa e piena di compassione, mi volgo verso di te per rimettere, 
una volta di più, questo "nodo" nelle tue mani (dire il "nodo" che ci opprime). Ti chiedo la 
saggezza di Dio, perché io riesca alla luce dello Spirito Santo a sciogliere questo cumulo di 
difficoltà. 

Nessuno ti ha mai vista adirata, al contrario, le tue parole sono così piene di dolcezza che si vede 
in te lo Spirito Santo. Liberami dall'amarezza, dalla collera e dall'odio che questo "nodo" mi ha 
causato. 

Madre mia amata, dammi la tua dolcezza e la tua saggezza, insegnami a meditare nel silenzio 
del mio cuore e così come hai fatto il giorno della Pentecoste, intercedi presso Gesù perché 
riceva nella mia vita lo Spirito Santo, lo Spirito di Dio venga su di me. 

"Maria che scioglie i nodi" prega per me. 

Chi cerca una grazia, la troverà nelle mani di Maria. 

Enunciare il 4° Mistero del Rosario (pag. 15) 
Padre Nostro;  Recitare 10 Ave Maria;  Un Gloria al Padre; 
Preghiera di Fatima: 

Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le 
anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia 

Enunciare il 5° Mistero del Rosario (pag. 15) 
Padre Nostro;  Recitare 10 Ave Maria;  Un Gloria al Padre; 
Preghiera di Fatima: 

Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le 
anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia 

 
Vai alla conclusione di tutti i giorni a pag. 12 
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SESTO GIORNO 

Enunciare il 1° Mistero del Rosario (pag. 15) 
Padre Nostro;  Recitare 10 Ave Maria;  Un Gloria al Padre; 
Preghiera di Fatima: 

Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le 
anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia 

Enunciare il 2° Mistero del Rosario (pag. 15) 
Padre Nostro;  Recitare 10 Ave Maria;  Un Gloria al Padre; 
Preghiera di Fatima: 

Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le 
anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia 

Enunciare il 3° Mistero del Rosario (pag. 15) 
Padre Nostro;  Recitare 10 Ave Maria;  Un Gloria al Padre; 
Preghiera di Fatima: 

Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le 
anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia 

Leggere la meditazione propria del giorno della novena: 
Regina di misericordia, ti do questo "nodo" della mia vita (dire il "nodo" che ci opprime) e ti 
chiedo di darmi un cuore che sappia essere paziente finché tu sciolga questo "nodo". Insegnami 
ad ascoltare la Parola del tuo Figlio, a confessarmi, a comunicarmi, perciò resta con me 
Maria. Prepara il mio cuore a festeggiare con gli angeli la grazia che tu mi stai ottenendo. 

"Maria che scioglie i nodi" prega per me. 

Chi cerca una grazia, la troverà nelle mani di Maria. 

Enunciare il 4° Mistero del Rosario (pag. 15) 
Padre Nostro;  Recitare 10 Ave Maria;  Un Gloria al Padre; 
Preghiera di Fatima: 

Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le 
anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia 

Enunciare il 5° Mistero del Rosario (pag. 15) 
Padre Nostro;  Recitare 10 Ave Maria;  Un Gloria al Padre; 
Preghiera di Fatima: 

Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le 
anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia 

 
Vai alla conclusione di tutti i giorni a pag. 12 
  



9 

SETTIMO GIORNO 

Enunciare il 1° Mistero del Rosario (pag. 15) 
Padre Nostro; Recitare 10 Ave Maria; Un Gloria al Padre; 
Preghiera di Fatima: 

Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le 
anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia 

Enunciare il 2° Mistero del Rosario (pag. 15) 
Padre Nostro; Recitare 10 Ave Maria; Un Gloria al Padre; 
Preghiera di Fatima: 

Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le 
anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia 

Enunciare il 3° Mistero del Rosario (pag. 15) 
Padre Nostro; Recitare 10 Ave Maria; Un Gloria al Padre; 
Preghiera di Fatima: 

Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le 
anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia 

Leggere la meditazione propria del giorno della novena: 
Madre purissima, mi rivolgo oggi a te: ti supplico di sciogliere questo "nodo" della mia vita (dire 
il "nodo" che ci opprime) e di liberarmi dall'influenza del male. Dio ti ha concesso un grande 
potere su tutti i demoni. Oggi rinuncio ai demoni e a tutti i legami che ho avuto con loro. 
Proclamo che Gesù è il mio unico Salvatore e il mio unico Signore. 

"Maria che sciogli i nodi" schiaccia la testa del demonio. Distruggi le trappole provocate da questi 
"nodi" della mia vita. Grazie Madre tanto amata. Signore, liberami con il tuo prezioso sangue! 

"Maria che scioglie i nodi" prega per me. 

Chi cerca una grazia, la troverà nelle mani di Maria. 

Enunciare il 4° Mistero del Rosario (pag. 15) 
Padre Nostro; Recitare 10 Ave Maria; Un Gloria al Padre; 
Preghiera di Fatima: 

Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le 
anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia 

Enunciare il 5° Mistero del Rosario (pag. 15) 
Padre Nostro; Recitare 10 Ave Maria; Un Gloria al Padre; 
Preghiera di Fatima: 

Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le 
anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia 

 
Vai alla conclusione di tutti i giorni a pag. 12 
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OTTAVO GIORNO 

Enunciare il 1° Mistero del Rosario (pag. 15) 
Padre Nostro; Recitare 10 Ave Maria; Un Gloria al Padre; 
Preghiera di Fatima: 

Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le 
anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia 

Enunciare il 2° Mistero del Rosario (pag. 15) 
Padre Nostro; Recitare 10 Ave Maria; Un Gloria al Padre; 
Preghiera di Fatima: 

Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le 
anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia 

Enunciare il 3° Mistero del Rosario (pag. 15) 
Padre Nostro; Recitare 10 Ave Maria; Un Gloria al Padre; 
Preghiera di Fatima: 

Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le 
anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia 

Leggere la meditazione propria del giorno della novena: 
Vergine Madre di Dio, ricca di misericordia, abbi pietà di me, tuo figliolo e sciogli i "nodi" (dire il 
"nodo" che ci opprime) della mia vita. 

Ho bisogno che tu mi visiti, così come hai fatto con Elisabetta. Portami Gesù, portami lo Spirito 
Santo. Insegnami il coraggio, la gioia, l'umiltà e come Elisabetta, rendimi piena di Spirito Santo. 
Voglio che tu sia mia Madre, la mia Regina e la mia amica. Ti do il mio cuore e tutto ciò che mi 
appartiene: la mia casa, la mia famiglia, i miei beni esteriori e interiori. Ti appartengo per 
sempre. Metti in me il tuo cuore perché io possa fare tutto ciò che Gesù mi dirà di fare. 

"Maria che scioglie i nodi" prega per me. 

Chi cerca una grazia, la troverà nelle mani di Maria. 

Enunciare il 4° Mistero del Rosario (pag. 15) 
Padre Nostro; Recitare 10 Ave Maria; Un Gloria al Padre; 
Preghiera di Fatima: 

Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le 
anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia 

Enunciare il 5° Mistero del Rosario (pag. 15) 
Padre Nostro; Recitare 10 Ave Maria; Un Gloria al Padre; 
Preghiera di Fatima: 

Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le 
anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia 

 
Vai alla conclusione di tutti i giorni a pag. 12 
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NONO GIORNO 

Enunciare il 1° Mistero del Rosario (pag. 15) 
Padre Nostro; Recitare 10 Ave Maria; Un Gloria al Padre; 
Preghiera di Fatima: 

Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le 
anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia 

Enunciare il 2° Mistero del Rosario (pag. 15) 
Padre Nostro; Recitare 10 Ave Maria; Un Gloria al Padre; 
Preghiera di Fatima: 

Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le 
anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia 

Enunciare il 3° Mistero del Rosario (pag. 15) 
Padre Nostro; Recitare 10 Ave Maria; Un Gloria al Padre; 
Preghiera di Fatima: 

Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le 
anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia 

Leggere la meditazione propria del giorno della novena: 
Madre Santissima, nostra avvocata, Tu che sciogli i "nodi" vengo oggi a ringraziarti di aver sciolto 
questo "nodo" (dire il "nodo" che ci opprime) nella mia vita. Conosci il dolore che mi ha causato. 
Grazie Madre mia amata, Ti ringrazio perché hai sciolto i "nodi" della mia vita. Avvolgimi con il 
tuo manto d'amore, proteggimi, illuminami con la tua pace. 

"Maria che scioglie i nodi" prega per me. 

Chi cerca una grazia, la troverà nelle mani di Maria. 

Enunciare il 4° Mistero del Rosario (pag. 15) 
Padre Nostro; Recitare 10 Ave Maria; Un Gloria al Padre; 
Preghiera di Fatima: 

Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le 
anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia 

Enunciare il 5° Mistero del Rosario (pag. 15) 
Padre Nostro; Recitare 10 Ave Maria; Un Gloria al Padre; 
Preghiera di Fatima: 

Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le 
anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia 

 
Vai alla conclusione di tutti i giorni a pag. 12 
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CONCLUSIONE TUTTI I GIORNI 
Recitare il Salve, o Regina : 

Salve, Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve.  
A Te ricorriamo, noi esuli figli di Eva; a Te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di 
lacrime. 
Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi Tuoi misericordiosi, e mostraci, dopo 
questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del Tuo Seno.  
O Clemente, o Pia, o dolce Vergine Maria. 

Recitare le Litanie Lauretane: 
Signore, pietà  Signore, pietà. 
Cristo, pietà Cristo, pietà. 
Signore, pietà  Signore, pietà. 
Cristo, ascoltaci  Cristo, ascoltaci. 
Cristo, esaudiscici Cristo, esaudiscici. 
Padre del cielo, che sei Dio  abbi pietà di noi. 
Figlio, Redentore del mondo, che sei Dio abbi pietà di noi. 
Spirito Santo, che sei Dio  abbi pietà di noi. 
Santa Trinità, unico Dio  abbi pietà di noi. 
Santa Maria  prega per noi. 
Santa Madre di Dio  prega per noi. 
Santa Vergine delle vergini  prega per noi. 
Madre di Cristo  prega per noi. 
Madre della Chiesa  prega per noi. 
Madre della divina grazia  prega per noi. 
Madre purissima  prega per noi. 
Madre castissima  prega per noi. 
Madre sempre vergine  prega per noi. 
Madre immacolata  prega per noi. 
Madre amabile  prega per noi. 
Madre ammirabile  prega per noi. 
Madre del buon consiglio prega per noi. 
Madre del Creatore  prega per noi. 
Madre del Salvatore  prega per noi. 
Vergine prudentissima  prega per noi. 
Vergine degna di onore  prega per noi. 
Vergine degna di lode  prega per noi. 
Vergine potente  prega per noi. 
Vergine clemente  prega per noi. 
Vergine fedele  prega per noi. 
Specchio di perfezione  prega per noi. 
Sede della sapienza  prega per noi. 
Causa della nostra letizia  prega per noi. 
Tempio dello Spirito Santo  prega per noi. 
Tabernacolo dell'eterna gloria  prega per noi. 
Dimora tutta consacrata a Dio  prega per noi. 
Rosa mistica  prega per noi. 
Torre di Davide  prega per noi. 
Torre d'avorio  prega per noi. 
Casa d'oro  prega per noi. 
Arca dell'alleanza  prega per noi. 
Porta del cielo prega per noi. 
Stella del mattino  prega per noi. 
Salute degli infermi  prega per noi. 
Rifugio dei peccatori  prega per noi. 
Consolatrice degli afflitti  prega per noi. 
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Aiuto dei cristiani  prega per noi. 
Regina degli Angeli  prega per noi. 
Regina dei Patriarchi  prega per noi. 
Regina dei Profeti  prega per noi. 
Regina degli Apostoli  prega per noi. 
Regina dei Martiri  prega per noi. 
Regina dei Confessori della fede  prega per noi. 
Regina delle Vergini  prega per noi. 
Regina di tutti i Santi  prega per noi. 
Regina concepita senza peccato originale  prega per noi. 
Regina assunta in cielo  prega per noi. 
Regina del Santissimo Rosario  prega per noi. 
Regina della famiglia  prega per noi. 
Regina della pace  prega per noi. 
 
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo  Perdonaci, Signore. 
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo  Ascoltaci, Signore. 
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo  Abbi pietà di noi. 
Prega per noi, santa Madre di Dio Perché siamo fatti degni delle promesse di 
Cristo. 

Padre Nostro: 
Padre Nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo Regno, sia fatta la tua 
volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri 
debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal 
male. Amen. 

Ave Maria: 
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto 
del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell’ora della 
nostra morte. Amen. 

Gloria al Padre: 
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre nei secoli, nei 
secoli. Amen. 

Finire con la Preghiera a Maria che scioglie i nodi : 
Vergine Maria, Madre del bell'Amore, Madre che non ha mai abbandonato un figliolo che grida 
aiuto, Madre le cui mani lavorano senza sosta per i suoi figlioli tanto amati, perchè sono spinte 
dall'amore divino e dall'infinita misericordia che esce dal Tuo cuore volgi verso di me il tuo 
sguardo pieno di compassione. Guarda il cumulo di "nodi" della mia vita. 
Tu conosci la mia disperazione e il mio dolore. Sai quanto mi paralizzano questi nodi Maria, 
Madre incaricata da Dio di sciogliere i "nodi" della vita dei tuoi figlioli, ripongo il nastro della mia 
vita nelle tue mani. Nelle tue mani non c'è un "nodo" che non sia sciolto. 
Madre Onnipotente, con la grazia e il tuo potere d'intercessione presso tuo Figlio Gesù, mio 
Salvatore, ricevi oggi questo "nodo" (dire il "nodo" che ci opprime). Per la gloria di Dio ti chiedo 
di scioglierlo e di scioglierlo per sempre. Spero in Te. 
Sei l'unica consolatrice che Dio mi ha dato. Sei la fortezza delle mie forze precarie, la ricchezza 
delle mie miserie, la liberazione di tutto ciò che mi impedisce di essere con Cristo. Accogli il mio 
richiamo. Preservami, guidami proteggimi, sii il mio rifugio. 
 
"Maria che scioglie i nodi" prega per me. 

Supplica a Maria che scioglie i nodi (facoltativa, per chi vuol recitarla) 
Madre di Gesù e Madre nostra, Maria Santissima Madre di Dio; tu sai che la nostra vita è piena 
di nodi piccoli e grandi. Ci sentiamo soffocati, schiacciati, oppressi e impotenti nel risolvere i 
nostri problemi. Ci affidiamo a te, Madonna di Pace e di Misericordia. Ci rivolgiamo al Padre per 
Gesù Cristo nello Spirito Santo, uniti a tutti gli angeli e ai Santi. Maria incoronata da dodici stelle 
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che schiacci con i tuoi santissimi piedi la testa del serpente e non ci lasci cadere nella tentazione 
del maligno, liberaci da ogni schiavitù, confusione e insicurezza. Dacci la tua grazia e la tua luce 
per poter vedere nelle tenebre che ci circondano e seguire la giusta strada. Madre generosa, ti 
presentiamo supplichevoli la nostra richiesta d'aiuto. Ti preghiamo umilmente: 
Sciogli i nodi dei nostri disturbi fisici e delle malattie incurabili: Maria ascoltaci! 
Sciogli i nodi dei conflitti psichici dentro di noi, la nostra angoscia e paura, la non accettazione di 
noi stessi e della nostra realtà: Maria ascoltaci! 
Sciogli i nodi nella nostra possessione diabolica: Maria ascoltaci! 
Sciogli i nodi nelle nostre famiglie e nel rapporto con i figli: Maria ascoltaci! 
Sciogli i nodi nella sfera professionale, nell'impossibilità di trovare un lavoro dignitoso o nella 
schiavitù di lavorare con eccesso: Maria ascoltaci! 
Sciogli i nodi dentro la nostra comunità parrocchiale e nella nostra Chiesa che è una, santa, 
cattolica, apostolica: Maria ascoltaci! 
Sciogli i nodi fra le varie Chiese cristiane e confessioni religiose e dacci l'unità nel rispetto delle 
diversità: Maria ascoltaci! 
Sciogli i nodi nella vita sociale e politica del nostro Paese: Maria ascoltaci! 
Sciogli tutti i nodi del nostro cuore per poter essere liberi di amare con generosità: Maria 
ascoltaci! 
Maria che sciogli i nodi, prega per noi tuo Figlio Gesù Cristo nostro Signore. Amen. 
 

 
Raccomandazioni: 
Ogni giorno della novena è opportuno: 
Lodare, benedire e ringraziare la Santissima Trinità; 
Perdonare sempre e chiunque; 
Vivere con impegno la preghiera personale, familiare e comunitaria; 
Compiere opere di carità; 
Abbandonarsi alla volontà di Dio. 
Durante la novena è consigliabile accostarsi al sacramento della Riconciliazione (Confessione) per chiedere perdono 
a Dio dei propri peccati, partecipare alla Santa Messa quotidiana (quando è possibile) e ricevere la santa Eucarestia, 
fonte e culmine di tutta la vita cristiana. 
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I MISTERI DEL ROSARIO 

Misteri della gioia (da recitare lunedì e sabato)  
1. L'annuncio dell'Angelo a Maria. 
2. La visita di Maria a Elisabetta. 
3. La nascita di Gesù a Betlemme. 
4. La presentazione di Gesù al Tempio. 
5. Il ritrovamento di Gesù nel Tempio. 

Misteri della luce (da recitare giovedì) 
1. Il battesimo di Gesù al Giordano. 
2. L'auto-rivelazione di Gesù alle nozze di Cana. 
3. L'annuncio del Regno di Dio con l'invito alla conversione. 
4. La trasfigurazione di Gesù sul Tabor. 
5. L'istituzione dell'Eucaristia. 

Misteri del dolore (da recitare martedì e venerdì) 
1. Gesù nell'orto degli ulivi. 
2. Gesù flagellato alla colonna. 
3. Gesù è coronato di spine. 
4. Gesù sale al Calvario. 
5. Gesù muore in Croce. 

Misteri della gloria (da recitare mercoledì e domenica) 
1. Gesù risorge da morte. 
2. Gesù ascende al cielo. 
3. La discesa dello Spirito Santo. 
4. L'assunzione di Maria al cielo. 
5. Maria, Regina del cielo e della terra. 
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ORIGINE DELLA DEVOZIONE A MARIA CHE SCIOGLIE I NODI 

La devozione a Maria che scioglie i nodi è nata nel Santuario di St Peter am Perlach ad Augsburg, in Germania, dove 
un quadro del 1700 ritrae la Madonna nell’atto insolito di sciogliere una serie di nodi. Il pittore pare si sia ispirato a 
una meditazione di Sant’Ireneo: «Eva, con la sua disubbidienza, fece il nodo della disgrazia per il genere umano; 
Maria invece, con la sua ubbidienza, lo ha sciolto ...». Quando il quadro è stato riprodotto in Argentina, la devozione 
si è estesa rapidamente in sud America, tanto che una coppia franco-brasiliana, Denis e Susel Bourgerie, ne ha 
esposto una riproduzione nella chiesa di Maria Porta del Cielo a Campinas in Brasile. Commossa dalle numerose 
testimonianze di grazie ricevute, Susel compose la famosa novena che oggi è diffusa in tutto il mondo in otto lingue 
e oltre 450.000 esemplari.  

I “nodi” delle nostre vite sono tutti i problemi che portiamo molto spesso negli anni e che non sappiamo come 
risolvere: i nodi dei litigi familiari, dell’incomprensione tra genitori e figli, della mancanza di rispetto, della violenza; 
i nodi del risentimento fra sposi, la mancanza di pace e di gioia nella famiglia; nodi dell’angoscia; i nodi della 
disperazione degli sposi che si separano, i nodi dello scioglimento delle famiglie; il dolore provocato da un figlio che 
si droga, che è malato, che ha lasciato la casa o che si è allontanato da Dio; i nodi dell’alcolismo, dei nostri vizi e dei 
vizi di quelli che amiamo, i nodi delle ferite causate agli altri; i nodi del rancore che ci tormenta dolorosamente, i 
nodi del sentimento di colpa, dell’aborto, delle malattie incurabili, della depressione, della disoccupazione, delle 
paure, della solitudine…nodi dell’incredulità, della superbia, dei peccati delle nostre vite. 
La Vergine Maria vuole che tutto questo cessi. Oggi viene incontro a noi, perché le offriamo questi nodi e Lei li 
scioglierà uno dopo l’altro. 
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