Novena
alla Beata

Sandra Sabattini
Traccia di preghiera a cura delle ‘Amiche di Sandra’
con approvazione ecclesiastica,
Diocesi di Rimini, 8 settembre 2021

Novena alla Beata Sandra Sabattini
PRIMO GIORNO: “La Fede”
“Ho avuto l’impressione che in quelle righe ci fosse come uno squarcio del suo animo profondo e semplice,
contemplativo e razionale, immerso in una fede profonda che la lasciava libera di esprimersi come figlia
verso Dio, amato come padre.
La fede in Sandra si esprime con la gioia; ha il suo sguardo fisso su Dio, e, mantenendolo in Lui, ha il suo
sguardo su tutte le cose dono di Lui, che ci ama infinitamente”. don Oreste Benzi
NEL NOME DEL PADRE, DEL FIGLIO E DELLO SPIRITO SANTO. AMEN
Preghiamo affinché il nostro cuore si converta e siano accolte le intenzioni affidate a questa preghiera:
(indicare le intenzioni della Novena)
Chiediamo l’intercessione della Beata Sandra Sabattini, e lodiamo il Signore per la sua fede profonda
che la lasciava libera di esprimersi come figlia verso Dio, amato come Padre.
“Se aveste fede quanto un granellino di senapa, potreste dire a questo gelso: Sii sradicato e trapiantato nel
mare, ed esso vi ascolterebbe”. (Luca 17,6)
“Dico scelgo te e basta. Per ora posso dire solo questo: scelgo te. Credo che la mia scelta, man mano che
passa il tempo si sta consolidando. Ora è giunto il momento di accettare tutto il Cristo e cambiarmi radicalmente”. (Diario, 26/2/78; 17 anni)
PADRE NOSTRO, AVE E GLORIA
Impegno: rinnoviamo la nostra fede scegliendo di fare subito un passo concreto per la conversione.
ORAZIONE CONCLUSIVA
Signore Dio nostro, illumina la nostra mente per riconoscere la Tua presenza nella nostra vita, sostieni
il nostro cuore per vivere la santità semplice sull’esempio della Beata Sandra Sabattini, rafforza il nostro
impegno per la realizzazione del Tuo Regno.
Per Cristo nostro Signore. 		
Amen.
PREGHIERA PER CHIEDERE L’INTERCESSIONE DELLA BEATA SANDRA SABATTINI:
Ti Rendiamo Grazie o Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo,
per il dono della Beata Sandra Sabattini alla Tua santa Chiesa.
Sandra ha accolto in profondità la gioia della Tua rivelazione
e lo sguardo Materno di Maria;
ha riconosciuto la Tua presenza nei poveri e nei piccoli;
ha condiviso la sua vita con chi le ponevi accanto, nell'umiltà e nell'essenzialità;
Ti ha cercato costantemente nella preghiera e nella contemplazione
e si è lasciata guidare con fiducia dall'azione dello Spirito Santo;
ha gioito nel costruire relazioni fraterne e di amore.
Concedici, o Padre, per sua intercessione, secondo la Tua volontà,
la grazia che imploriamo in questa Novena.
Nella Tua Chiesa, Sandra sia sempre esempio di santità,
nella Comunione dei Tuoi Santi, per compiere il Tuo progetto d'amore.
Amen

Novena alla Beata Sandra Sabattini
SECONDO GIORNO: “La Speranza”
“Ora lei vede Dio faccia a faccia. È con noi perché la sua persona è di forte richiamo per la Comunità e in
particolare per coloro con i quali viveva più da vicino”. don Oreste Benzi
NEL NOME DEL PADRE, DEL FIGLIO E DELLO SPIRITO SANTO. AMEN
Preghiamo affinché il nostro cuore si converta e siano accolte le intenzioni affidate a questa preghiera:
(indicare le intenzioni della Novena)
Chiediamo l’intercessione della Beata Sandra Sabattini, e lodiamo il Signore per la sua Fede, nutrimento della sua speranza e per la sua semplicità di vita, in ogni impegno quotidiano.
“La speranza poi non delude, perché l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato.” (Romani 5,5)
“La sera quando vado a dormire non mi sento indifferente verso il giorno nuovo che mi aspetta, ma sento
di aspettare come un dono il nuovo giorno, un dono con cui riuscire, attraverso mille situazioni, ad avvicinarmi sempre più a Lui”. (Diario, 15/10/78; 17 anni)
PADRE NOSTRO, AVE E GLORIA
Impegno: testimoniamo la nostra speranza scegliendo di vivere con gioia l’incontro con gli altri.
ORAZIONE CONCLUSIVA
Signore Dio nostro, illumina la nostra mente per riconoscere la Tua presenza nella nostra vita, sostieni
il nostro cuore per vivere la santità semplice sull’esempio della Beata Sandra Sabattini, rafforza il nostro
impegno per la realizzazione del Tuo Regno.
Per Cristo nostro Signore.
Amen.
PREGHIERA PER CHIEDERE L’INTERCESSIONE DELLA BEATA SANDRA SABATTINI:
Ti Rendiamo Grazie o Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo,
per il dono della Beata Sandra Sabattini alla Tua santa Chiesa.
Sandra ha accolto in profondità la gioia della Tua rivelazione
e lo sguardo Materno di Maria;
ha riconosciuto la Tua presenza nei poveri e nei piccoli;
ha condiviso la sua vita con chi le ponevi accanto, nell’umiltà e nell’essenzialità;
Ti ha cercato costantemente nella preghiera e nella contemplazione
e si è lasciata guidare con fiducia dall’azione dello Spirito Santo;
ha gioito nel costruire relazioni fraterne e di amore.
Concedici, o Padre, per sua intercessione, secondo la Tua volontà,
la grazia che imploriamo in questa Novena.
Nella Tua Chiesa, Sandra sia sempre esempio di santità,
nella Comunione dei Tuoi Santi, per compiere il Tuo progetto d’amore.
Amen

Novena alla Beata Sandra Sabattini
TERZO GIORNO: “La Carità”
“Ho avuto l’impressione che in quelle righe ci fosse come uno squarcio del suo animo profondo e semplice,
contemplativo e razionale, immerso in una fede profonda che la lasciava libera di esprimersi come figlia
verso Dio, amato come padre”. don Oreste Benzi
NEL NOME DEL PADRE, DEL FIGLIO E DELLO SPIRITO SANTO. AMEN
Preghiamo affinché il nostro cuore si converta e siano accolte le intenzioni affidate a questa preghiera:
(indicare le intenzioni della Novena)
Chiediamo l’intercessione della Beata Sandra Sabattini, e lodiamo il Signore per il suo sorriso luminoso.
“Se anche parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi la carità,
sono un bronzo risonante o un cembalo che tintinna.” (I Corinzi 13,1)
“Sono convinta però, ma davvero, che ciò che conta, l’unica cosa importante, è amare. A volte ci penso, ma
il mio essere che senso ha? Ciò che conta è amare, non chiedere di più. E quelle poche volte che mi è capitato di farlo davvero, disinteressatamente, ho sentito sul serio la pace; e se Dio è amore, non può essere che
pace infinita in tutti i sensi”. (Diario, 7/8/81; 20 anni)
PADRE NOSTRO, AVE E GLORIA
Impegno: testimoniamo la nostra carità, offrendo il nostro sorriso accogliente ogni giorno
a coloro che incontriamo.
ORAZIONE CONCLUSIVA
Signore Dio nostro, illumina la nostra mente per riconoscere la Tua presenza nella nostra vita, sostieni
il nostro cuore per vivere la santità semplice sull’esempio della Beata Sandra Sabattini, rafforza il nostro
impegno per la realizzazione del Tuo Regno.
Per Cristo nostro Signore. 		
Amen.
PREGHIERA PER CHIEDERE L’INTERCESSIONE DELLA BEATA SANDRA SABATTINI:
Ti Rendiamo Grazie o Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo,
per il dono della Beata Sandra Sabattini alla Tua santa Chiesa.
Sandra ha accolto in profondità la gioia della Tua rivelazione
e lo sguardo Materno di Maria;
ha riconosciuto la Tua presenza nei poveri e nei piccoli;
ha condiviso la sua vita con chi le ponevi accanto, nell’umiltà e nell’essenzialità;
Ti ha cercato costantemente nella preghiera e nella contemplazione
e si è lasciata guidare con fiducia dall’azione dello Spirito Santo;
ha gioito nel costruire relazioni fraterne e di amore.
Concedici, o Padre, per sua intercessione, secondo la Tua volontà,
la grazia che imploriamo in questa Novena.
Nella Tua Chiesa, Sandra sia sempre esempio di santità,
nella Comunione dei Tuoi Santi, per compiere il Tuo progetto d’amore.
Amen

Novena alla Beata Sandra Sabattini
QUARTO GIORNO: “Preghiera, Contemplazione: Unione con Dio”
“Aveva una forte unità interiore; quello che viveva nel suo intimo con Dio, lo esprimeva in ogni ambito
di vita, con tanta semplicità da passare inosservata, e con tanta intensità da lasciare un’impronta”. don
Oreste Benzi
NEL NOME DEL PADRE, DEL FIGLIO E DELLO SPIRITO SANTO. AMEN
Preghiamo affinché il nostro cuore si converta e siano accolte le intenzioni affidate a questa preghiera:
(indicare le intenzioni della Novena).
Chiediamo l’intercessione della Beata Sandra Sabattini, e lodiamo il Signore per la sua fedeltà nel dedicare tempo alla relazione con Dio.
“Al mattino presto (Gesù) si alzò quando ancora era buio e, uscito, si ritirò in un luogo deserto, e là pregava.”. (Marco 1,35)
“Non sono io che cerco Dio, ma è Dio che cerca me. Non c’è bisogno che io cerchi chissà quali argomentazioni per avvicinarmi a Dio: le parole prima o poi finiscono e ti accorgi allora che non rimane che la
contemplazione, l’adorazione, l’aspettare che Lui ti faccia capire ciò che vuole da te”. (Diario, 8/10/78; 17
anni)
PADRE NOSTRO, AVE E GLORIA
Impegno: dedichiamo del tempo per fare silenzio nel nostro cuore e creare così lo spazio necessario
all’incontro con Dio che abita in noi.
ORAZIONE CONCLUSIVA
Signore Dio nostro, illumina la nostra mente per riconoscere la Tua presenza nella nostra vita, sostieni
il nostro cuore per vivere la santità semplice sull’esempio della Beata Sandra Sabattini, rafforza il nostro
impegno per la realizzazione del Tuo Regno.
Per Cristo nostro Signore. 		
Amen.
PREGHIERA PER CHIEDERE L’INTERCESSIONE DELLA BEATA SANDRA SABATTINI:
Ti Rendiamo Grazie o Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo,
per il dono della Beata Sandra Sabattini alla Tua santa Chiesa.
Sandra ha accolto in profondità la gioia della Tua rivelazione
e lo sguardo Materno di Maria;
ha riconosciuto la Tua presenza nei poveri e nei piccoli;
ha condiviso la sua vita con chi le ponevi accanto, nell’umiltà e nell’essenzialità;
Ti ha cercato costantemente nella preghiera e nella contemplazione
e si è lasciata guidare con fiducia dall’azione dello Spirito Santo;
ha gioito nel costruire relazioni fraterne e di amore.
Concedici, o Padre, per sua intercessione, secondo la Tua volontà,
la grazia che imploriamo in questa Novena.
Nella Tua Chiesa, Sandra sia sempre esempio di santità,
nella Comunione dei Tuoi Santi, per compiere il Tuo progetto d’amore.
Amen

Novena alla Beata Sandra Sabattini
QUINTO GIORNO: “Lode a Dio Padre Creatore”
“Viveva intensamente la contemplazione, non solo nella preghiera, ma partendo dallo stupore che il creato
suscitava in lei. Contemplava il creato, penetrava nel mistero dell’infinito, magari davanti ad un mare
calmo o in tempesta”. Don Oreste Benzi
NEL NOME DEL PADRE, DEL FIGLIO E DELLO SPIRITO SANTO. AMEN
Preghiamo affinché il nostro cuore si converta e siano accolte le intenzioni affidate a questa preghiera:
(indicare le intenzioni della Novena).
Chiediamo l’intercessione della Beata Sandra Sabattini, e lodiamo il Signore per il suo atteggiamento
contemplativo dinanzi alle bellezze del Creato
Dio vide che era cosa buona.
“7Allora il Signore Dio plasmò l'uomo con polvere del suolo e soffiò nelle sue narici un alito di vita e l'uomo divenne un essere vivente [...] 15Il Signore Dio prese l'uomo e lo pose nel giardino di Eden, perché lo
coltivasse e lo custodisse.” (Genesi 2: 7,15)
“Più passa il tempo e maggiormente cresce in me la convinzione che senza di Te, nulla ha senso, nulla.
Passeggiavo oggi lungo la riva del mare e mi sentivo strana, quasi vuota, apatica, ma è stato il male di un
attimo. Mentre una volta stati d’animo del genere perduravano per intere giornate, ora non più, non posso
più permetterlo; basta pensare: “Emmanuele: Dio è con noi” e nessuna crisi ha il senso di esistere”.
(Diario, 28/12/79; 18 anni)
PADRE NOSTRO, AVE E GLORIA
Impegno: compiamo ogni giorno gesti di rispetto e cura verso il Creato, che è stato affidato alla nostra
custodia.
ORAZIONE CONCLUSIVA
Signore Dio nostro, illumina la nostra mente per riconoscere la Tua presenza nella nostra vita, sostieni
il nostro cuore per vivere la santità semplice sull’esempio della Beata Sandra Sabattini, rafforza il nostro
impegno per la realizzazione del Tuo Regno.
Per Cristo nostro Signore. 		
Amen.
PREGHIERA PER CHIEDERE L’INTERCESSIONE DELLA BEATA SANDRA SABATTINI:
Ti Rendiamo Grazie o Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo,
per il dono della Beata Sandra Sabattini alla Tua santa Chiesa.
Sandra ha accolto in profondità la gioia della Tua rivelazione
e lo sguardo Materno di Maria;
ha riconosciuto la Tua presenza nei poveri e nei piccoli;
ha condiviso la sua vita con chi le ponevi accanto, nell’umiltà e nell’essenzialità;
Ti ha cercato costantemente nella preghiera e nella contemplazione
e si è lasciata guidare con fiducia dall’azione dello Spirito Santo;
ha gioito nel costruire relazioni fraterne e di amore.
Concedici, o Padre, per sua intercessione, secondo la Tua volontà,
la grazia che imploriamo in questa Novena.
Nella Tua Chiesa, Sandra sia sempre esempio di santità,
nella Comunione dei Tuoi Santi, per compiere il Tuo progetto d’amore.
Amen

Novena alla Beata Sandra Sabattini
SESTO GIORNO: “Condivisione e Senso di Giustizia”
“Sandra amava molto la Comunità; in essa aveva scoperto la sua vocazione: seguire Gesù povero e servo,
condividendo la vita degli ultimi”. don Oreste Benzi
NEL NOME DEL PADRE, DEL FIGLIO E DELLO SPIRITO SANTO. AMEN
Preghiamo affinché il nostro cuore si converta e siano accolte le intenzioni affidate a questa preghiera:
(indicare le intenzioni della Novena).
Chiediamo l’intercessione della Beata Sandra Sabattini, e lodiamo il Signore per la sua passione per la
condivisione con gli ultimi e il profondo senso di Giustizia.
“Allora i giusti gli risponderanno: “Signore quando ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, o assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando mai ti abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto, o
nudo e ti abbiamo vestito? Quando mai ti abbiamo visto malato o in carcere e siamo venuti a visitarti? E il
Re risponderà loro: “in verità io vi dico: tutto quello che avete fatto a uno solo di questi fratelli più piccoli,
l’avete fatto a me.” (Matteo 25,37-40)
“Non ho fatto nulla di speciale, ma ho tentato di fare il mio meglio nelle piccole cose di ogni giorno. Ho
pregato un po’ di più, sono riuscita ad essere, seppur con molti limiti, più disponibile al bisogno degli altri”.
(Diario, 15/10/78; 17 anni)
PADRE NOSTRO, AVE E GLORIA
Impegno: facciamo sentire la nostra vicinanza a qualcuno che soffre.
ORAZIONE CONCLUSIVA
Signore Dio nostro, illumina la nostra mente per riconoscere la Tua presenza nella nostra vita, sostieni
il nostro cuore per vivere la santità semplice sull’esempio della Beata Sandra Sabattini, rafforza il nostro
impegno per la realizzazione del Tuo Regno.
Per Cristo nostro Signore.
Amen.
PREGHIERA PER CHIEDERE L’INTERCESSIONE DELLA BEATA SANDRA SABATTINI:
Ti Rendiamo Grazie o Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo,
per il dono della Beata Sandra Sabattini alla Tua santa Chiesa.
Sandra ha accolto in profondità la gioia della Tua rivelazione
e lo sguardo Materno di Maria;
ha riconosciuto la Tua presenza nei poveri e nei piccoli;
ha condiviso la sua vita con chi le ponevi accanto, nell’umiltà e nell’essenzialità;
Ti ha cercato costantemente nella preghiera e nella contemplazione
e si è lasciata guidare con fiducia dall’azione dello Spirito Santo;
ha gioito nel costruire relazioni fraterne e di amore.
Concedici, o Padre, per sua intercessione, secondo la Tua volontà,
la grazia che imploriamo in questa Novena.
Nella Tua Chiesa, Sandra sia sempre esempio di santità,
nella Comunione dei Tuoi Santi, per compiere il Tuo progetto d’amore.
Amen

Novena alla Beata Sandra Sabattini
SETTIMO GIORNO: “Obbedienza”
“Aveva messo a disposizione la sua vita; la scelta di studiare medicina l’aveva compiuta dopo essersi garantita nella vocazione che quella fosse la modalità voluta per lei dal Signore, per seguire Lui e condividere la
vita degli ultimi”. don Oreste Benzi
NEL NOME DEL PADRE, DEL FIGLIO E DELLO SPIRITO SANTO. AMEN
Preghiamo affinché il nostro cuore si converta e siano accolte le intenzioni affidate a questa preghiera:
(indicare le intenzioni della Novena).
Chiediamo l’intercessione della Beata Sandra Sabattini, e lodiamo il Signore per la sua docilità a fare
ogni suo passo nella volontà di Dio.
“Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro
frutto rimanga; perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome, ve lo conceda”. (Giovanni
15,16)
“Oggi ho parlato con don Nevio. Gli ho parlato delle cose in me maturate ultimamente. In conclusione si è
ribadita l’importanza di ciò che il Signore mi ha fatto capire e di essere attenta ai segni perché Lui ti dice
“Andiamo” quando meno te l’aspetti”. (Diario, 28/1/83; 21 anni)
PADRE NOSTRO, AVE E GLORIA
Impegno: prestiamo attenzione per riconoscere i segni della chiamata del Signore nella nostra quotidianità e nelle nostre relazioni.
ORAZIONE CONCLUSIVA
Signore Dio nostro, illumina la nostra mente per riconoscere la Tua presenza nella nostra vita, sostieni
il nostro cuore per vivere la santità semplice sull’esempio della Beata Sandra Sabattini, rafforza il nostro
impegno per la realizzazione del Tuo Regno.
Per Cristo nostro Signore.
Amen.
PREGHIERA PER CHIEDERE L’INTERCESSIONE DELLA BEATA SANDRA SABATTINI:
Ti Rendiamo Grazie o Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo,
per il dono della Beata Sandra Sabattini alla Tua santa Chiesa.
Sandra ha accolto in profondità la gioia della Tua rivelazione
e lo sguardo Materno di Maria;
ha riconosciuto la Tua presenza nei poveri e nei piccoli;
ha condiviso la sua vita con chi le ponevi accanto, nell’umiltà e nell’essenzialità;
Ti ha cercato costantemente nella preghiera e nella contemplazione
e si è lasciata guidare con fiducia dall’azione dello Spirito Santo;
ha gioito nel costruire relazioni fraterne e di amore.
Concedici, o Padre, per sua intercessione, secondo la Tua volontà,
la grazia che imploriamo in questa Novena.
Nella Tua Chiesa, Sandra sia sempre esempio di santità,
nella Comunione dei Tuoi Santi, per compiere il Tuo progetto d’amore.
Amen

Novena alla Beata Sandra Sabattini
OTTAVO GIORNO: “Fraternità nell’amicizia e nel fidanzamento”
“La vocazione che viveva ha caratterizzato il suo rapporto con Guido, col quale camminava insieme;
fidanzati come se non lo fossero, secondo i criteri del mondo”. don Oreste Benzi
NEL NOME DEL PADRE, DEL FIGLIO E DELLO SPIRITO SANTO. AMEN
Preghiamo affinché il nostro cuore si converta e siano accolte le intenzioni affidate a questa preghiera:
(indicare le intenzioni della Novena).
Chiediamo l’intercessione della Beata Sandra Sabattini, e lodiamo il Signore per la sua purezza nel vivere l’amicizia e il fidanzamento.
“Amatevi gli uni gli altri con affetto fraterno, gareggiate nello stimarvi a vicenda” (Romani12,10)
“Aiutami ad essere sincera, pura di cuore con i miei fratelli..., con Guido. Aiutami a sentirTi vicino nella strada da percorrere. Sono così piccola e insulsa. Ma so che con Te posso fare cose grandi” (Diario,
16/8/82; 21 anni)
PADRE NOSTRO, AVE E GLORIA
Impegno: mettiamoci in ascolto per dialogare con qualche fratello che è lontano da noi.
ORAZIONE CONCLUSIVA
Signore Dio nostro, illumina la nostra mente per riconoscere la Tua presenza nella nostra vita, sostieni
il nostro cuore per vivere la santità semplice sull’esempio della Beata Sandra Sabattini, rafforza il nostro
impegno per la realizzazione del Tuo Regno.
Per Cristo nostro Signore.
Amen.
PREGHIERA PER CHIEDERE L’INTERCESSIONE DELLA BEATA SANDRA SABATTINI:
Ti Rendiamo Grazie o Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo,
per il dono della Beata Sandra Sabattini alla Tua santa Chiesa.
Sandra ha accolto in profondità la gioia della Tua rivelazione
e lo sguardo Materno di Maria;
ha riconosciuto la Tua presenza nei poveri e nei piccoli;
ha condiviso la sua vita con chi le ponevi accanto, nell’umiltà e nell’essenzialità;
Ti ha cercato costantemente nella preghiera e nella contemplazione
e si è lasciata guidare con fiducia dall’azione dello Spirito Santo;
ha gioito nel costruire relazioni fraterne e di amore.
Concedici, o Padre, per sua intercessione, secondo la Tua volontà,
la grazia che imploriamo in questa Novena.
Nella Tua Chiesa, Sandra sia sempre esempio di santità,
nella Comunione dei Tuoi Santi, per compiere il Tuo progetto d’amore.
Amen

Novena alla Beata Sandra Sabattini
NONO GIORNO: “In cammino verso la Santità”
“Sandra ha raggiunto il grado di santità che Dio ha previsto per lei. Venti giorni prima dell'incidente mortale ha sognato la sua morte, il funerale e la tomba piena di fiori”. don Oreste Benzi
NEL NOME DEL PADRE, DEL FIGLIO E DELLO SPIRITO SANTO. AMEN
Preghiamo affinché il nostro cuore si converta e siano accolte le intenzioni affidate a questa preghiera:
(indicare le intenzioni della Novena).
Chiediamo l’intercessione della Beata Sandra Sabattini, e lodiamo il Signore per la sua santità.
“Io sono il Signore, vostro Dio. Santificatevi dunque e siate santi, perché io sono santo” (Levitico 11,44)
“Dio non permette che si torni a casa senza avere finito il nostro compito. Siamo fortunati; ogni attimo
merita di essere vissuto. E se si dovesse morire, varrebbe la pena di perdere anche la vita. Non finisco mai
di stupirmi”. (Diario, 27/2/78; 17 anni)
PADRE NOSTRO, AVE E GLORIA
Impegno: mettiamoci in ascolto del Signore meditando un brano del Vangelo.
ORAZIONE CONCLUSIVA
Signore Dio nostro, illumina la nostra mente per riconoscere la Tua presenza nella nostra vita, sostieni
il nostro cuore per vivere la santità semplice sull’esempio della Beata Sandra Sabattini, rafforza il nostro
impegno per la realizzazione del Tuo Regno.
Per Cristo nostro Signore. 		
Amen.
PREGHIERA PER CHIEDERE L’INTERCESSIONE DELLA BEATA SANDRA SABATTINI:
Ti Rendiamo Grazie o Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo,
per il dono della Beata Sandra Sabattini alla Tua santa Chiesa.
Sandra ha accolto in profondità la gioia della Tua rivelazione
e lo sguardo Materno di Maria;
ha riconosciuto la Tua presenza nei poveri e nei piccoli;
ha condiviso la sua vita con chi le ponevi accanto, nell’umiltà e nell’essenzialità;
Ti ha cercato costantemente nella preghiera e nella contemplazione
e si è lasciata guidare con fiducia dall’azione dello Spirito Santo;
ha gioito nel costruire relazioni fraterne e di amore.
Concedici, o Padre, per sua intercessione, secondo la Tua volontà,
la grazia che imploriamo in questa Novena.
Nella Tua Chiesa, Sandra sia sempre esempio di santità,
nella Comunione dei Tuoi Santi, per compiere il Tuo progetto d’amore.
Amen

Novena alla Beata Sandra Sabattini
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 anche noi
li rimettiamo ai nostri debitori
e non abbandonarci alla tentazione
ma liberaci dal male.
Amen

AVE MARIA
piena di Grazia,
il Signore è con te
Tu sei benedetta tra le donne
e benedetto è 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, al Figlio e allo Spirito Santo
Com’era nel principio,
ora e sempre, nei secoli dei secoli.
Amen

PREGHIERA PER CHIEDERE L’INTERCESSIONE DELLA BEATA SANDRA SABATTINI:
Ti Rendiamo Grazie o Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo,
per il dono della Beata Sandra Sabattini alla Tua santa Chiesa.
Sandra ha accolto in profondità la gioia della Tua rivelazione
e lo sguardo Materno di Maria;
ha riconosciuto la Tua presenza nei poveri e nei piccoli;
ha condiviso la sua vita con chi le ponevi accanto, nell’umiltà e nell’essenzialità;
Ti ha cercato costantemente nella preghiera e nella contemplazione
e si è lasciata guidare con fiducia dall’azione dello Spirito Santo;
ha gioito nel costruire relazioni fraterne e di amore.
Concedici, o Padre, per sua intercessione, secondo la Tua volontà,
la grazia che imploriamo in questa Novena.
Nella Tua Chiesa, Sandra sia sempre esempio di santità,
nella Comunione dei Tuoi Santi, per compiere il Tuo progetto d’amore.
Amen

Novena alla Beata Sandra Sabattini

Beata Sandra Sabattini
Prega per noi

Abbiamo preparato questa Novena con le meditazioni tratte dal Diario di Sandra, accompagnate da un
commento di don Oreste Benzi, Servo di Dio.
Ogni giornata è dedicata a un tema legato alla santità semplice di Sandra, che era sempre nutrita dalla
Parola di Dio.
Dalla preghiera, poi, nasce la proposta di gesti concreti di conversione che ciascuno può provare a mettere in
pratica per crescere nella relazione con Dio e con i fratelli.
Le orazioni sono in parte declinate al tema meditato.
Alla fine si recita sempre la preghiera di intercessione alla Beata Sandra Sabattini.
Buona preghiera!
Le “Amiche di Sandra”

Per notizie e aggiornamenti:
www.sandrasabattini.org

