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Preghiera-Novena a Santa Caterina da Siena  (*) 

Dottore della Chiesa, Patrona d'Italia, Compatrona d'Europa e Patrona dei 
Laici 

  

 
 

 
O Caterina santa, giglio di verginità e rosa di carità, eroina di cristiano zelo che fosti 

eletta al pari di Francesco singolare Patrona d'Italia, a te noi fiduciosi ricorriamo, 
invocando la tua potente protezione sopra di noi e sopra tutta la Chiesa di Cristo, tuo 
Diletto, nel cui cuore bevesti alla inesauribile fonte di ogni grazia e di ogni pace. 

 
Da quel Cuore divino tu derivasti l'acqua viva di virtù e concordia nelle famiglie, di 

onestà nella gioventù, di pace fra i popoli, insegnando con l'esempio a congiungere 
l'amore di Cristo con l'amore di Patria. 
 

O celeste Patrona d'Italia, difendi, soccorri e conforta la tua patria e il mondo. 
Sotto la tua protezione siano posti i figli e le figlie d'Italia, i nostri travagli e le nostre 

speranze, la nostra fede e il nostro amore; quell'amore e quella fede che ti fecero 
immagine di Cristo crocifisso nello zelo intrepido per la Santa Chiesa. 
 

O Caterina Santa, dolce sorella patrona Nostra, vinci l'errore, custodisci la fede, 
infiamma, raduna le anime intorno al Pastore. La Patria nostra, benedetta da Dio, 

eletta da Cristo, sia per la tua intercessione vera immagine della Celeste nella carità 
nella prosperità, nella pace. 
 

O eroica e santa messaggera di unione e di pace che restituisti al seggio apostolico 
romano il Successore di Pietro, proteggilo e consolalo nella sua paterna e universale 

sollecitudine, per la salvezza e per la pace dei popoli; e ravviva, conserva ed accresci 
in noi e in tutti i fedeli cristiani l'affetto e la sommissione per lui e per l'ovile di Cristo. 
Così sia. 
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Un Pater Noster, Ave Maria, Gloria Patri.... 

 
- Ora pro nobis, santa Catharina. 

- Ut digni efficiamur promissionibus Christi. 
 
- Prega per noi, santa Caterina. 

- Perché siamo fatti degni delle promesse di Cristo. 
 

Oremus 
 
Da, quaesumus, omnipotens Deus; ut qui beatae Catharinae Virginis tuae natalitia 

colimus; et annua solemnitate laetemur, et tantae virtutis proficiamus exemplo. 
Per Christum Dominum nostrum. 

 
Concedi o Dio onnipotente Ti preghiamo, affinché noi che celebriamo i natali di Santa 
Caterina Vergine, e siamo allietati dalla solennità annua, progrediamo per l'esempio di 

così grande virtù; per Cristo nostro Signore. Amen 
 

 
(*) Preghiera scaturita dopo la proclamazione di Caterina a Patrona d'Italia da parte 

del Venerabile Pio XII il 18 giugno 1939, con Imprimatur della Diocesi di Roma. 
Questa Preghiera può essere usata come Novena, ossia, ripetuta per nove giorni 
consecutivi - per esempio dal 19 al 28 aprile per concluderla con i Primi Vespri per la 

festa di Santa Caterina - oppure dal 20 al 29 aprile, concludendo la novena nel giorno 
della sua festa. 
 

https://cooperatores-veritatis.org/ 
https://pietropaolotrinita.org/ - referente, Daniela 
canale YouTube di Preghiera e notiziario: PietroPaolo Trinita 

pagina di Facebook Apostoli di Maria - referente, Daniela 
per i Cenacoli di Preghiera sui gruppi whatsapp: 366 2674 288  - referente 

Massimiliano 
 

https://cooperatores-veritatis.org/
https://pietropaolotrinita.org/
https://www.youtube.com/channel/UCNiQ54yCFh7SkMPEBxQOCwA/videos
https://www.facebook.com/Pietro-Paolo-Trinit%C3%A0-105533734420498/

