
NOVENA A SANTA CHIARA 
2-9 Agosto 2016: le parole del Testamento di Chiara 

 
 
Martedì 2  (p. Giulio Mancini) 
PER LA SUA SOLA MISERICORDIA 
Per mezzo di queste virtù, e non per i nostri meriti, ma per la sola misericordia e grazia del Donatore lo 

stesso Padre delle misericordie, effondano sempre il profumo della loro buona fama su quelle che sono 

lontane, come su quelle che sono vicine. 

 
Mercoledì 3  (p. Gianpaolo Masotti) 
RENDERE GRAZIE 
Abbiamo ricevuto ed ogni giorno riceviamo grandi benefici dal nostro Donatore, il Padre delle 

misericordie, per i quali siamo molto tenute a rendere a Lui glorioso vive azioni di grazie. 

 
Giovedì 4 
La Novena è sospesa a motivo della Visita del Papa alla Porziuncola 

 
Venerdì 5 ( p. Gianpaolo Masotti) 
LA PROMESSA DELLA VITA ETERNA 
Attraverso una fatica di brevissima durata, guadagneremo il premio della beatitudine eterna. 
 
Sabato 6  (p. Pietro Gasparri) 
SUI PASSI DI FRANCESCO 
E come il Signore ci donò il beatissimo padre nostro Francesco come fondatore, piantatore e 

cooperatore nostro nel servizio di Cristo e in quello che promettemmo al Signore e al nostro beato 

padre, il quale inoltre, finché visse, con la parola e con l'opera fu sempre sollecito di coltivare e nutrire 

noi, sua pianticella. 

 
Domenica 7  (p. Pietro Mechelli) 
LA VIA DELL’UMILTÀ E DELLA POVERTÀ  
Ammonisco ed esorto nel Signore Gesù Cristo tutte le mie sorelle, che sono e che verranno, che si 

studino sempre di imitare la via della santa semplicità, dell’umiltà e della povertà, e anche l’onestà del 

loro santo tenore di vita, come dall’inizio della nostra conversione fummo ammaestrate da Cristo e dal 

beatissimo padre nostro Francesco. 

 
Lunedì 8  (p. Luca Allaria) 
VIVERE NELLA CARITÀ 
E amandovi a vicenda nella carità di Cristo, dimostrate aldi fuori con le opere l’amore che avete 

nell’intimo, in modo che, provocate da questo esempio, le sorelle crescano sempre nell’amore di Dio e 

nella mutua carità. 
 
Martedì 9  (p. Giulio Mancini) 
LA VERGINE MARIA 
A questo fine, piego le mie ginocchia davanti al padre del Signore nostro Gesù Cristo, affinché, con 

l’aiuto dei meriti della gloriosa vergine santa Maria, sua Madre, del beatissimo padre nostro Francesco 

e di tutti i santi, lo stesso Signore, che ci ha dato un buon principio, ci doni di crescere e ci dia anche la 

perseveranza finale. 


