
NoveNa di riNgraziameNto
Primo giorNo

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

              Santissima Trinità, Provvidenza infinita, noi ci affidiamo a Te.

Signore, grazie per il tuo amore,
grazie per la mano che continuamente ci tendi;
 grazie perchè ci ami nonostante le nostre miserie
 e la nostra ingratitudine; 
grazie perchè continui ad amarci
anche quando rifiutiamo il tuo amore. 
 Grazie per tutti i tuoi doni,
 gli affetti, la musica, le cose belle.

Grazie per il dono del tuo figlio Gesù,
che si è fatto uomo per ridarci la tua amicizia; 
 Grazie perchè Egli ha voluto restare con noi
 nel Sacramento dell’Eucaristia.

Grazie per la vita eterna che hai seminato in noi;
grazie per il dono della vita, Signore. 

Ti Adoro della sera
Ti adoro mio Dio e Ti amo con tutto il cuore.
Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano
e conservato in questo giorno.
 Perdonami il male oggi commesso
 e, se qualche bene ho compiuto, accettalo.
Custodiscimi nel riposo e liberami dai pericoli.
La Tua grazia sia sempre con me
e con i miei cari. Amen.

trinità Santissima ti ringraziamo per tutto quello che fai per noi. 

Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male, e ci conduca alla vita eterna. 
amen.



NoveNa di riNgraziameNto
SecoNdo giorNo

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

             Santissima Trinità, Provvidenza infinita, noi ci affidiamo a Te.

Onnipotente, santissimo, sommo Dio,
Padre santo e giusto, Signore Re del cielo e della terra,
ti rendiamo grazie per il fatto stesso che tu esisti. 
 Grazie perché con l’unico tuo Figlio e nello Spirito Santo,
 hai creato tutte le cose visibili ed invisibili
 e noi, fatti a tua immagine e somiglianza. 
Ti rendiamo grazie, perché, hai fatto nascere lo stesso vero Dio e vero uomo
dalla gloriosa sempre vergine beatissima santa Maria
 e hai voluto che per mezzo della croce,
 del sangue e dellasua morte
 noi fossimo liberati dalla schiavitù del peccato. amen

Ti Adoro della sera
Ti adoro mio Dio e Ti amo con tutto il cuore.
Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano
e conservato in questo giorno.
 Perdonami il male oggi commesso
 e, se qualche bene ho compiuto, accettalo.
Custodiscimi nel riposo e liberami dai pericoli.
La Tua grazia sia sempre con me
e con i miei cari. Amen.

trinità Santissima ti ringraziamo per tutto quello che fai per noi. 

Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male, e ci conduca alla vita eterna. 
amen.



NoveNa di riNgraziameNto
terzo giorNo

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

Santissima Trinità, Provvidenza infinita, noi ci affidiamo a Te.

Ad ogni affermazione ripetiamo: 
grazie, Signore dio.

- Grazie, Gesù, perché mi ami sempre,

- Grazie, Gesù, perché il tuo amore scaccia dal mio cuore ansie e paure,

- Grazie, perché hai spezzato in me le catene del peccato e mi fai camminare in una 
vita nuova,

- Grazie, perché fai crescere in me i frutti del tuo Spirito: amore, pace, gioia, pazienza, 
benevolenza,

Ti Adoro della sera
Ti adoro mio Dio e Ti amo con tutto il cuore.
Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano
e conservato in questo giorno.
 Perdonami il male oggi commesso
 e, se qualche bene ho compiuto, accettalo.
Custodiscimi nel riposo e liberami dai pericoli.
La Tua grazia sia sempre con me
e con i miei cari. Amen.

trinità Santissima ti ringraziamo per tutto quello che fai per noi. 

Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male, e ci conduca alla vita eterna. 
amen.



NoveNa di riNgraziameNto
quarto giorNo

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

Santissima Trinità, Provvidenza infinita, noi ci affidiamo a Te.

Ad ogni affermazione ripetiamo: 
grazie, Signore dio.

- Grazie, per il dono dei sacramenti che mi manifestano il tuo amore, mi danno la tua 
grazia, mi assicurano la gloria del cielo

- Grazie, perché apri i miei occhi, il mio cuore, le mie mani per amare e aiutare i miei 
fratelli bisognosi

- Grazie, perché tieni desta in me la grande speranza della felicità eterna alla quale mi 
hai chiamato

-  Grazie, perché hai incaricato i tuoi Angeli di prendersi cura di me, di proteggermi 
in tutte le mie vie

Ti Adoro della sera
Ti adoro mio Dio e Ti amo con tutto il cuore.
Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano
e conservato in questo giorno.
 Perdonami il male oggi commesso
 e, se qualche bene ho compiuto, accettalo.
Custodiscimi nel riposo e liberami dai pericoli.
La Tua grazia sia sempre con me
e con i miei cari. Amen.

trinità Santissima ti ringraziamo per tutto quello che fai per noi. 

Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male, e ci conduca alla vita eterna. 
amen.



NoveNa di riNgraziameNto
quiNto giorNo

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo amen.
 
            Santissima Trinità, Provvidenza infinita, noi ci affidiamo a Te.

Ad ogni affermazione ripetiamo: 
grazie, Signore dio.

- Grazie, perché mi sei vicino in tutti i momenti facili e difficili della vita

- Grazie, perché provvedi ad ogni mia necessità secondo la tua grandezza

- Grazie, perché fai si che tutte le cose concorrano al mio bene, se pongo in Te la mia 
fiducia

- Grazie, perché la tua bontà e la tua misericordia mi seguono dovunque io vada

amen.

Ti Adoro della sera
Ti adoro mio Dio e Ti amo con tutto il cuore.
Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano
e conservato in questo giorno.
 Perdonami il male oggi commesso
 e, se qualche bene ho compiuto, accettalo.
Custodiscimi nel riposo e liberami dai pericoli.
La Tua grazia sia sempre con me
e con i miei cari. Amen.

trinità Santissima ti ringraziamo per tutto quello che fai per noi. 

Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male, e ci conduca alla vita eterna. 
amen.



NoveNa di riNgraziameNto
SeSto giorNo

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

Santissima Trinità, Provvidenza infinita, noi ci affidiamo a Te.

Ad ogni affermazione ripetiamo: 
grazie, Signore dio.

- Grazie, per il dono dei sacramenti che mi manifestano il tuo amore, mi danno la tua 
grazia, mi assicurano la gloria del cielo

- Grazie, perché apri i miei occhi, il mio cuore, le mie mani per amare e aiutare i miei 
fratelli bisognosi

- Grazie, perché tieni desta in me la grande speranza della felicità eterna alla quale mi 
hai chiamato

- Grazie, perché hai incaricato i tuoi Angeli di prendersi cura di me, di proteggermi in 
tutte le mie vie

Ti Adoro della sera
Ti adoro mio Dio e Ti amo con tutto il cuore.
Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano
e conservato in questo giorno.
 Perdonami il male oggi commesso
 e, se qualche bene ho compiuto, accettalo.
Custodiscimi nel riposo e liberami dai pericoli.
La Tua grazia sia sempre con me
e con i miei cari. Amen.

trinità Santissima ti ringraziamo per tutto quello che fai per noi. 

Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male, e ci conduca alla vita eterna. 
amen.



NoveNa di riNgraziameNto
Settimo giorNo

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

Santissima Trinità, Provvidenza infinita, noi ci affidiamo a Te.

Ad ogni affermazione ripetiamo: 
grazie, Signore dio.

- Grazie, per la mia famiglia, per l’affetto e il lavoro di tutti i miei familiari

- Grazie, perché mi liberi dalle malattie del corpo, della mente, dell’anima, mi guarisci 
e mi salvi

- Grazie, per tutte le benedizioni della vita: antenati, famiglia, amici, insegnanti, sa-
cerdoti e tutti coloro che mi hanno aiutato lungo il cammino

- Grazie, per il dono della Chiesa che come madre ha per me ogni amore e ogni pre-
mura

Ti Adoro della sera
Ti adoro mio Dio e Ti amo con tutto il cuore.
Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano
e conservato in questo giorno.
 Perdonami il male oggi commesso
 e, se qualche bene ho compiuto, accettalo.
Custodiscimi nel riposo e liberami dai pericoli.
La Tua grazia sia sempre con me
e con i miei cari. Amen.

trinità Santissima ti ringraziamo per tutto quello che fai per noi. 

Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male, e ci conduca alla vita eterna. 
amen.



NoveNa di riNgraziameNto
ottavo giorNo

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

Santissima Trinità, Provvidenza infinita, noi ci affidiamo a Te.

Ad ogni affermazione ripetiamo: 
grazie, Signore dio.

- Grazie, Gesù, perché hai detto alla Mamma tua di amarmi come ha amato Te

- Grazie, Gesù, per il dono più grande di tutti che mi hai fatto: il dono di Te stesso.

- Grazie perché rimani con noi.

- Grazie per la tua presenza nella nostra vita 

Ti Adoro della sera
Ti adoro mio Dio e Ti amo con tutto il cuore.
Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano
e conservato in questo giorno.
 Perdonami il male oggi commesso
 e, se qualche bene ho compiuto, accettalo.
Custodiscimi nel riposo e liberami dai pericoli.
La Tua grazia sia sempre con me
e con i miei cari. Amen.

trinità Santissima ti ringraziamo per tutto quello che fai per noi. 

Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male, e ci conduca alla vita eterna. 
amen.



NoveNa di riNgraziameNto
NoNo giorNo

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

              Santissima Trinità, Provvidenza infinita, noi ci affidiamo a Te.

L’anima nostra magnifica il Signore,
e noi esultiamo in Dio nostro Salvatore.
 Egli ha rivolto il suo sguardo alla povertà del nostro amore.
 Ora tutti potranno vedere la sua potenza che trasforma la nostra vita.
Grandi meraviglie ha fatto per noi il Signore,
ha ricolmato di beni la nostra vita:
ci ha donato una famiglia in cui crescere,
ha posto al nostro fianco guide sagge e gioiose.
 La sua misericordia ci risolleva dalle debolezze,
 il Suo perdono vince la grettezza del nostro cuore.
La Sua Parola rischiara l’incertezza dei nostri passi.
Egli sostiene la nostra speranza,ci offre una comunità.
 Grande è il Signore, non ci lascerà soli.
 L’anima nostra magnifica il Signore, nostro Salvatore. 

Ti Adoro della sera
Ti adoro mio Dio e Ti amo con tutto il cuore.
Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano
e conservato in questo giorno.
 Perdonami il male oggi commesso
 e, se qualche bene ho compiuto, accettalo.
Custodiscimi nel riposo e liberami dai pericoli.
La Tua grazia sia sempre con me
e con i miei cari. Amen.

trinità Santissima ti ringraziamo per tutto quello che fai per noi. 

Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male, e ci conduca alla vita eterna. 
amen.

 


