
 
 

Novena alla 
Madonna di Fatima 

 

 
 

"Alla fine il mio Cuore 

Immacolato trionferà" 
 

 

 

 



Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 
 

Preghiera preparatoria (da recitare tutti i nove giorni) 
 
“Mio Dio, io credo, adoro, spero e Ti amo. Ti chiedo perdono per coloro che non 

credono, non adorano, non sperano e non Ti amano”. 

 
“Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, Ti adoro profondamente e Ti 

offro il preziosissimo Corpo, Sangue, Anima e Divinità di Gesù Cristo, presente 

in tutti i tabernacoli del mondo, in riparazione degli oltraggi, sacrilegi e 

indifferenze con cui Egli stesso è offeso. E per i meriti infiniti del Suo Santissimo 

Cuore e del Cuore Immacolato di Maria, Ti chiedo la conversione dei poveri 

peccatori”. Santissima Vergine di Fatima, che hai rivelato ai tre pastorelli un 

messaggio di pace e di speranza, e hai mostrato i tesori di grazie che possiamo 

ottenere attraverso la recita del Santo Rosario, la devozione al Tuo Cuore 

Immacolato e la Comunione Riparatrice dei Primi Cinque Sabati, donaci di 

compiere queste devozioni con amore sincero, in modo che otteniamo le grazie 

che insistentemente ti chiediamo, in particolare, … (dire la grazia che si desidera 

ottenere), se sarà per la maggior gloria di Dio, il tuo onore e la salvezza della mia 

anima. Amen. 

 
Preghiera finale (da recitare tutti i nove giorni): 

 
Padre Eterno, il cui Figlio Unigenito, con la sua vita, morte e risurrezione, ci ha 

meritato il premio della salvezza eterna, noi Ti preghiamo di concederci la grazia 

desiderata (enunciare nuovamente la grazia), da Nostro Signore Gesù Cristo Tuo 

Figlio, che è Dio, e vive e regna con Te, nell'unità dello Spirito Santo. Amen. 

 



 

 

1° Giorno  

 

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 
 

Recitare la preghiera preparatoria  
 

Santissima Vergine Maria, nelle apparizioni di Fatima, hai lasciato 

trasparire nel Tuo volto celestiale la tristezza e il dolore che Ti causano i 

peccati degli uomini. Con compassione materna hai esortato a non 

affliggere più tuo Figlio e a riparare i peccati con la preghiera e la 

penitenza. Donaci la grazia di un dolore sincero per i peccati commessi e 

la risoluzione sincera di riparare con le preghiere e le mortificazioni tutte 

le offese che riguardano il Cuore del tuo Divino Figlio e il tuo Cuore 

Immacolato. 

 

(3 Padre Nostro, 3 Ave Maria, 3 Gloria) 
 

Recitare la preghiera finale 

 



 

 

2° Giorno  

 

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 
 

Recitare la preghiera preparatoria  
 

Madonna di Fatima, sei apparsa rivestita di candore a Lucia, Francesco e 

Giacinta, semplici e innocenti pastorelli, e hai chiesto tramite loro 

l’emendazione dei costumi e la santità di una vita cristiana perfetta, 

insegnando quanto dobbiamo amare e cercare l’innocenza dell’anima. 

Concedici misericordiosamente la grazia di saper apprezzare la dignità 

della nostra condizione di cristiani e di condurre una vita in pieno accordo 

con le promesse battesimali. 

 

(3 Padre Nostro, 3 Ave Maria, 3 Gloria) 
 

Recitare la preghiera finale 

 



 

 

3° Giorno  

 

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 
 

Recitare la preghiera preparatoria  
 

Santissima Vergine Maria, dalle cui mani pende la corona del Santo 

Rosario, insistentemente ripetevi a Fatima: “Pregate, pregate molto”, per 

ottenere la pace nel mondo, nelle famiglie e nelle anime ed allontanare 

per mezzo della preghiera i mali che ci circondano. Concedici la grazia di 

essere fedeli nell’obbedire all’esortazione di pregare il rosario ogni 

giorno, in modo da poter così osservare bene i santi comandamenti, 

vincere le tentazioni e giungere alla conoscenza e all'amore di Gesù Cristo 

in questa vita e all’unione felice con Lui nell’altra. 

 

(3 Padre Nostro, 3 Ave Maria, 3 Gloria) 
 

Recitare la preghiera finale 



 

 

4° Giorno  

 

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 
 

Recitare la preghiera preparatoria  
 

Madonna di Fatima, hai esortato i pastorelli di Fatima a pregare per il 

Papa, e hai infuso nelle loro semplici anime una grande venerazione e 

amore per il Vicario di tuo Figlio e Suo rappresentante sulla terra. Infondi 

anche nelle nostre anime lo spirito di venerazione e di docilità di fronte 

all'autorità del Pontefice Romano, la completa adesione a lui e ai suoi 

insegnamenti, insieme con un grande amore e rispetto per tutti i ministri 

della santa Chiesa, attraverso i quali riceviamo i sacramenti e 

partecipiamo alla vita di grazia. 

 

(3 Padre Nostro, 3 Ave Maria, 3 Gloria) 
 

Recitare la preghiera finale 



 

 

5° Giorno  

 

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 
 

Recitare la preghiera preparatoria  
 

Santissima Vergine Maria, nelle tue apparizioni di Fatima hai operato 

guarigioni attraverso le preghiere dei pastorelli e hai trasformato Cova da 

Iria, santificata dalla Tua presenza, in luogo privilegiato tue misericordie 

materne a favore di tutti gli afflitti. Al tuo cuore materno accorriamo pieni 

di fiducia filiale, mostrando le infermità delle nostre anime e le afflizioni 

e le sofferenze della nostra vita. Posa su ognuna di esse uno sguardo di 

compassione e poni ad esse rimedio con la tenerezza delle tue mani, in 

modo che possiamo così servire te e amarti con tutto il cuore e con tutto 

il nostro essere. 

 

(3 Padre Nostro, 3 Ave Maria, 3 Gloria) 
 

Recitare la preghiera finale 



 

 

6° Giorno  

 

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 
 

Recitare la preghiera preparatoria  
 

Madonna di Fatima, hai insegnato ai pastorelli a pregare incessantemente 

al Signore in modo che i peccatori non patiscano nelle pene eterne 

dell'inferno, e hai manifestato a Giacinta che i peccati della carne sono 

quelli che maggiormente trascinano le anime ai terribili castighi eterni. 

Infondi nelle nostre anime un grande orrore del peccato e il santo timore 

della giustizia divina, e allo stesso tempo risveglia in noi la compassione 

per la sorte dei poveri peccatori e un santo zelo che ci spinga a lavorare 

con le nostre preghiere, esempi e parole per la loro conversione. 

 

(3 Padre Nostro, 3 Ave Maria, 3 Gloria) 
 

Recitare la preghiera finale 



 

 

7° Giorno  

 

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 
 

Recitare la preghiera preparatoria  
 

Madonna di Fatima, hai insegnato ai pastorelli a pregare Dio per le anime 

del 

purgatorio, specialmente per le più abbandonate. Raccomandiamo 

all'inesauribile tenerezza del Tuo cuore materno tutte le anime sofferenti 

in quel luogo di purificazione, in particolare quelle di tutti i nostri 

familiari, amici e dei più bisognosi. Allevia le loro pene e porta queste 

anime alla luce e alla pace, dove possano cantare in eterno la tua 

misericordia. 

 

(3 Padre Nostro, 3 Ave Maria, 3 Gloria) 
 

Recitare la preghiera finale 



 

 

8° Giorno  

 

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 
 

Recitare la preghiera preparatoria  
 

Madonna di Fatima, nella tua ultima apparizione ti sei fatta conoscere 

come Madonna del Rosario, e in tutte le sei apparizioni hai raccomandato 

la pratica di questa devozione come il rimedio più sicuro ed efficace per 

tutti i mali e calamità che ci affliggono, tanto dell’anima come del corpo, 

e in particolare come mezzo per raggiungere la pace. Concedici la grazia 

di pregare ogni giorno il Rosario per lodarti, contemplando i momenti - 

tuoi e del tuo Figlio Divino - di gioia e di luce, di dolore e di gloria, e di 

meritare così la tua materna protezione e assistenza in ogni momento della 

vita, e specialmente nell’ora della morte. 

 

(3 Padre Nostro, 3 Ave Maria, 3 Gloria) 
 

Recitare la preghiera finale 



 

 

9° Giorno  

 

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 
 

Recitare la preghiera preparatoria  
 

Madonna di Fatima, hai scelto i pastorelli per mostrare al mondo le 

tenerezze del tuo Cuore misericordioso, e additare questa devozione come 

una via per portare le anime a Dio. Concedici la grazia di poter 

comprendere il tuo messaggio di amore e di misericordia, e di metterla in 

pratica, in modo che il tuo cuore sia effettivamente il nostro rifugio, la 

nostra gioia e il cammino che ci conduca all’amore e all'unione con tuo 

Figlio Gesù. 

 

(3 Padre Nostro, 3 Ave Maria, 3 Gloria) 
 

Recitare la preghiera finale 

 

 

Fonte: Associazione Madonna di Fatima, 

https://www.madonnadifatima.org/novena-alla-madonna-di-fatima 



 


