Novena in onore di sant’ Ignazio di Loyola
22-30 luglio
Al termine del Rosario si legge:
1. La preghiera pripria del giorno e
2. Una delle due Orazioni qui sotto:

ORAZIONE 1
O Dio, che hai chiamato sant’Ignazio di Loyola a operare nella
Chiesa per la maggior gloria del tuo nome, concedi anche a noi,
con il suo aiuto e il suo esempio, di combattere in terra la buona
battaglia della fede per ricevere con lui in cielo la corona dei
santi. Per Cristo nostro Signore. Amen.
Oppure
ORAZIONE 2
Dio di ogni sapienza e intelletto, che hai arricchito sant’Ignazio
di Loyola con il dono della verità e del discernimento, concedi
anche a noi, tuoi servi, di imitarlo nella ricerca della divina volontà
e, una volta trovata, di compierla interamente. Per Cristo nostro
Signore. Amen.

22 luglio
Sant’Ignazio, padre e guida nei sentieri dello spirito, che dopo
l’offerta da te fatta a Dio pronta e magnanime, vi sei rimasto
costantemente fedele, spendendo tutta la tua vita nel più generoso
servizio del Signore, fa’ che anch’io, secondo lo spirito della mia
vocazione, non viva che per la maggior gloria di Dio e per la salvezza
delle anime.
23 luglio
Sant’Ignazio, umile cercatore di Dio, che hai abbracciato la
semplicità dei piccoli, dopo aver inseguito la grandezza del mondo,
fa’ che anch’io impari a mortificare le mie passioni per cercare in
tutto solo quanto a Dio piace.
24 luglio
Sant’Ignazio, pellegrino alla sequela di Cristo carico della croce, che
per i tuoi lunghi pellegrinaggi, le tue opere di zelo e per le ingiuste
persecuzioni, sostenute con generosa fermezza, ti rendesti modello
di eroica pazienza, fa’ che accogliendo con coraggio la croce di ogni
giorno, impari da te la vera pazienza cristiana.
25 luglio
Sant’Ignazio, maestro di discernimento, che nella preghiera e
nella contemplazione hai ascoltato la voce dello Spirito, fa’ che
applicandomi con attenzione all’esercizio dell’orazione, riconosca
nel mio cuore la guida dell’angelo buono per ricevere frutti copiosi
di vita eterna.
26 luglio
Sant’Ignazio, conoscitore del cuore umano, che per l’intima
conoscenza di te stesso, e l’amore a ogni forma di nascondimento,
ti rendesti esempio di perfetta umiltà, ottienimi con la tua

intercessione questa stessa virtù, principio e fondamento della
eterna salvezza.
27 luglio
Sant’Ignazio, generoso nell’accogliere i doni del Signore, che per
la fiducia grande che avesti in Dio, sei per noi modello di perfetto
abbandono ai disegni della divina provvidenza, fa’ che, ammaestrato
dal tuo esempio, impari in tutte le avversità della vita a riporre la
speranza solo in Dio, per conformarmi all’offerta buona del Signore
per me.
28 luglio
Sant’Ignazio, uomo innamorato del Signore, che per la luce celeste
che illuminò la tua mente
e per l’ardore divino che accese il tuo cuore, ti mostrasti un esempio
chiarissimo di ardente carità, fa’ che, partecipando alla tua passione
per Cristo, ami Dio sopra ogni cosa e ogni cosa in Lui.
29 luglio
Sant’Ignazio, umile servitore del Regno, che per il tuo affetto
vivissimo alla salvezza delle anime, e per le fatiche e le opere
intraprese al servizio di ogni uomo, divenisti esempio glorioso di
zelo verso il prossimo, fa’ anch’io attendendo al bene dei fratelli,
possa compiere la buona battaglia e conservare la fede.
30 luglio
Sant’Ignazio, che in tutto hai amato e servito il Signore, divenendo
modello di generosità evangelica, accendi in me il desiderio di
servire soltanto Cristo, con un’autentica testimonianza evangelica
e di attendere al bene dei fratelli, perché dopo aver faticato con il
Signore nella prova possa seguirlo anche nella gloria.

PREGHIERA DI SUPPLICA
Eterno Signore di tutte le cose,
nel tuo amore hai chiamato sant’Ignazio
a servire il Vangelo sotto il vessillo della croce
e lo hai scelto come maestro di discernimento,
guida di coloro che cercano la verità dello Spirito:
donami per sua intercessione
di seguirne la via di santità,
e di desiderare solo la tua maggior gloria.
Fa’ che sentendo interiormente
ciò che è conforme alla tua volontà,
mi disponga a compierla interamente,
offrendomi con generosità al tuo servizio.
Prendi, Signore,
e ricevi tutta la mia libertà,
la mia memoria,
la mia intelligenza
e tutta la mia volontà,
tutto ciò che ho e possiedo;
tu me lo hai dato,
a te, Signore, lo ridóno;
tutto è tuo,
di tutto disponi secondo la tua volontà:
dammi solo il tuo amore e la tua grazia;
questo mi basta.
Per Cristo nostro Signore. AMEN

