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Novena e Suppliche, al Volto Santo di Gesù 

 

La festa del Santo Volto di Gesù si celebra il martedì che precede il giorno 

delle Ceneri inizio della Quaresima (nel 2021 le Ceneri sono il 17 febbraio, così la 

Festa del Volto Santo è il martedì 16 febbraio, perciò la Novena inizierà il 7 febbraio; 

nel 2022 le Ceneri sono il 2 marzo, così il Volto Santo si celebra il martedì 1° marzo… 

perciò la Novena inizierà il 20 febbraio…. E così via… e può essere detta in ogni tempo 

dell’anno, specialmente il martedì e il venerdì) 

 

 
 

Precisiamo subito che, come per la Devozione al Sacro Cuore di Gesù, anche questa 

devozione del Volto Santo non è nuova, ma la troviamo da sempre nella Tradizione 

della Chiesa attraverso la santa devozione popolare la cui interprete per eccellenza è 

stata la giovanissima Santa Teresa del Bambin Gesù, del Volto Santo appunto, prima 

ancora che il Signore richiedesse di coniare una specifica Medaglia. Ad un'anima 

privilegiata, Madre Maria Pierini De Micheli, morta in odore di santità, nel mese di 

Giugno 1938 mentre pregava davanti al Santissimo Sacramento, in un globo di luce si 

presentò la Santissima Vergine Maria, con un piccolo scapolare in mano (lo scapolare 

fu poi sostituito dalla medaglia per ragioni di comodità, con l'approvazione 

ecclesiastica): esso era formato di due flanelline bianche (sul genere dello scapolare 

del Carmelo), unite da un cordoncino: in una flanellina era impressa l'immagine del 

Santo Volto di Gesù, con questa dicitura intorno: "Illumina, Domine, vultum tuum 

super nos" (Fa' splendere su di noi, Signore, la luce del tuo volto) nell'altra era 

impressa un'ostia, circondata da raggi, con questa scritta intorno: "Mane nobiscum, 

Domine"  (resta con noi, o Signore).  La Santissima Vergine si accostò alla Suora 

e le disse: “Ascolta bene e riferisci al padre Confessore: - Questo scapolare, è 

un'arma di difesa, uno scudo di fortezza, un pegno di misericordia che Gesù 
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vuol dare al mondo in questi tempi di sensualità e di odio contro Dio e la 

Chiesa. Si tendono reti diaboliche per strappare la fede dai cuori, il male 

dilaga. I veri apostoli sono pochi, è necessario un rimedio divino e questo 

rimedio è il Santo Volto di Gesù. Tutti coloro che indosseranno uno scapolare 

come questo, o una medaglia simile e faranno, potendo, ogni martedì una 

visita al SS. Sacramento, per riparare gli oltraggi che ricevette il S. Volto del 

mio Figlio Gesù, durante la Sua Passione, e che riceve ogni giorno nel 

Sacramento Eucaristico: 

1 - Saranno fortificati nella fede. 

2 - Saranno pronti a difenderla. 

3 - Avranno le grazie per superare le difficoltà spirituali interne ed esterne. 

4 - Saranno aiutati nei pericoli dell'anima e del corpo. 

5 - Avranno una morte serena sotto lo sguardo del mio Divin Figlio”. 

 

Ogni persona è invitata a portarla, ed a ogni persona si raccomanda di recitare cinque 

"Gloria Patri" al Volto Santo di Nostro Signore ogni giorno … 

Il culto della medaglia del Santo Volto ebbe così l'approvazione ecclesiastica il 9 

agosto 1940 con la benedizione del Beato Card. Ildefonso Schuster, monaco 

benedettino, devotissimo del Santo Volto di Gesù, allora Arcivescovo di Milano e 

ricevette l’approvazione del Venerabile Pio XII. Superate molteplici difficoltà, la 

medaglia fu coniata ed iniziò il suo cammino. Grande apostolo della medaglia del 

Santo Volto di Gesù fu il servo di Dio, Abate Ildebrando Gregori, monaco benedettino 

silvestrino, dal 1940 padre spirituale della serva di Dio Madre Pierina De Micheli. Egli 

fece conoscere la medaglia, con la parola e con le opere in Italia, in America, in Asia e 

in Australia. Essa è ora diffusa in ogni parte della terra e si dice che, nel 1968, con la 

benedizione del Santo Padre Paolo VI, fu portata sulla Luna dagli astronauti americani. 

 

PRIMO GIORNO Novena al Volto Santo di Gesù 

O Gesù, che hai detto: «In verità vi dico: chiedete ed otterrete, cercate e troverete, 

picchiate e vi sarà aperto!», ecco che noi bussiamo, cerchiamo, chiediamo la grazia 

che ci sta a cuore (pausa di silenzio). E ti raccomandiamo ora le intenzioni di tutti 

quelli che si affidano alle nostre preghiere. O Gesù del Volto Santo, ti raccomandiamo 

ora la tua santa Chiesa, il Papa, i Vescovi, i Sacerdoti, i Diaconi, i Religiosi e le 

Religiose, e tutto il Popolo santo di Dio. 5Gloria al Padre...  

Volto Santo di Gesù, confidiamo e speriamo in Te!  

 

Secondo giorno Novena al Volto Santo di Gesù 

O Gesù, che hai detto: «In verità vi dico: qualunque cosa chiederete al Padre mio, nel 

mio nome, Egli ve la concederà!», ecco che al Padre Tuo, nel Tuo nome, chiediamo la 

grazia che ci sta a cuore (pausa di silenzio). E ti raccomandiamo ora tutti i malati nel 

corpo e nello spirito, specialmente i moribondi abbandonati a se stessi, i tanti giovani 

disorientati che, specialmente con il favore delle tenebre, cedono alla violenza, alla 

droga, ai tanti peccati della carne. 5Gloria al Padre... Volto Santo di Gesù, confidiamo 

e speriamo in Te! 
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Terzo giorno Novena al Volto Santo di Gesù 

O Gesù, che hai detto: «In verità vi dico: passeranno il cielo e la terra, ma le mie 

parole non passeranno», ecco che, appoggiati sull'infallibilità delle Tue parole, ti 

chiediamo la grazia che ci sta a cuore (pausa di silenzio). E ti raccomandiamo ora tutti 

i nostri bisogni spirituali e temporali, volgi quel tuo Volto Santo sulle nostre Famiglie, 

sui nostri figli, sugli anziani; guarda con compassione la situazione grave di tante 

nostre Famiglie, e proprio da queste fa scaturire sante vocazioni, tu che tutto puoi e 

che nulla ti è impossibile. 5Gloria al Padre... Volto Santo di Gesù, confidiamo e 

speriamo in Te! 

 

Quarto giorno Novena al Volto Santo di Gesù 

O Gesù mio Signore e mio Dio: Ti disse il mio cuore; II Tuo Volto cercherò io, o 

Signore (cfr Sal.XXVI); O mio dolce Gesù, per le lagrime, che bagnarono il Tuo Volto 

divino: trionfi il Tuo Eucaristico Regno nella santità dei tuoi Sacerdoti e, per questo 

Regno, chiediamo la grazia che ci sta a cuore (pausa di silenzio).. E ti raccomandiamo 

ora tutti i seminaristi, i novizi, quanti si stanno interrogando sulla propria vocazione. 

5Gloria al Padre... Volto Santo di Gesù, confidiamo e speriamo in Te! 

 

Quinto giorno Novena al Volto Santo di Gesù 

Volto Santo di Gesù, illuminaci con la tua luce, in maniera che diventiamo meglio 

disposti a chiedere e a ricevere la grazia che in questo momento ci sta a cuore (pausa 

di silenzio)… Nulla meritiamo, ma molto confidiamo nelle tue promesse. E ti 

raccomandiamo ora tutti i Cenacoli di Preghiera sparsi nel mondo, in particolare quelli 

di cui facciamo parte insieme ai nostri sacerdoti, parrocchie e comunità. 5Gloria al 

Padre... Volto Santo di Gesù, confidiamo e speriamo in Te! 

 

Sesto giorno Novena al Volto Santo di Gesù 

Volto Santo di Gesù, In Te solo, noi possiamo avere la vera pace e quel sollievo alle 

anime nostre così travagliate dalle passioni. Abbi pietà di noi, mio Dio, di noi che 

siamo tanto miseri e ingrati, ma pure tanto cari al Tuo Cuore Divino, per la qual 

ragione imploriamo la sospirata grazia (pausa di silenzio)… Dona, o Gesù, alle anime 

nostre, alle nostre famiglie, al mondo intero la Tua pace. 5Gloria al Padre... Volto 

Santo di Gesù, confidiamo e speriamo in Te! 

 

Settimo giorno Novena al Volto Santo di Gesù 

Signore Gesù, grazie perché ci fai contemplare il Tuo Volto Santo, rivelazione 

dell'infinito Amore, e tenerezza di Dio per noi. Fa' che sotto il Tuo sguardo ci sentiamo 

raggiunti dall'Amore che perdona, e sentiamo sciogliersi in noi le barriere della 

solitudine, della paura e della fatica di perdonare e di amare, per la qual ragione 

imploriamo la sospirata grazia (pausa di silenzio)… Tu che ci guardi con occhi di 

misericordia, attenti alla nostra povertà ed al nostro dolore, rendici capaci di 

riconoscere il Tuo Volto negli altri, specialmente nei più soli, abbandonati e disperati 

dei nostri fratelli, e fa' che sappiamo amarli con l'amore attento, concreto, umile e 

gioioso, che da Te solo viene. 5Gloria al Padre... Volto Santo di Gesù, confidiamo e 

speriamo in Te! 
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Ottavo giorno Novena al Volto Santo di Gesù 

Signore Gesù, contemplo, adoro e lodo il tuo Volto Santo, divinamente bello. Si 

specchia in esso il mio volto, che fu fatto ad immagine e somiglianza di Dio. Lo vedo, 

ahimé, deformato dalla malizia che intorbida il mio spirito e la mia vita, rendendomi 

schiavo del male e del peccato. Ne sento pena. Ma il tuo Volto, tutto bontà e 

misericordia, mi ispira confidenza, per la qual ragione imploro la sospirata grazia 

(pausa di silenzio)… Ti prego, o Signore, rifletti il tuo Volto sul mio. La sua luce penetri 

nel profondo della mia coscienza e la purifichi, la rettifichi, la ricrei, sicché sia sempre 

orientata al vero, al bello, al bene. Che tutti scorgano il tuo Volto nel mio. E vi leggano 

verità e grazia, giustizia, amore, libertà e pace, mai più sensualità, odio, ira, 

malignità, violenza e tristezza. 5Gloria al Padre... Volto Santo di Gesù, confidiamo e 

speriamo in Te! 

 

Nono giorno Novena al Volto Santo di Gesù 

Signore Gesù! Non nascondermi il tuo Santo Volto, qualora, per la umana debolezza, 

io venissi sedotto dal male. Se ciò accadesse, per me sarebbe la fine! Il tuo Spirito mi 

aiuti ad espiare i miei peccati, a dominare i miei istinti, i vizi e le passioni, a risorgere 

a vita nuova, ad impegnare tutte le mie energie per rinnovare il volto della mia 

famiglia e della società, conformandolo al tuo Volto Santo, a costruire per quanto è in 

me, la civiltà Cristiana, il Tuo Regno, per la qual ragione imploro la sospirata grazia 

(pausa di silenzio)…. La tua Mamma, l'Immacolata, che ti ha dato il volto umano, da 

cui traspare tutto il divino, vegli su di me con sollecitudine materna, perché non cada 

mai più nelle spire del serpente tentatore. O Gesù, cercherò sempre il tuo Volto per 

non smarrirmi nei miei pensieri, nei miei affetti, nelle mie imprese, nei miei dubbi e 

nelle mie sofferenze. E tu ammettimi a godere nel cielo la gloria del tuo Volto. Confido 

nel tuo paziente amore. Ti ringrazio. Amen. 5Gloria al Padre... Volto Santo di Gesù, 

confidiamo e speriamo in Te! 

 

CONSACRAZIONE al Santo Volto di Gesù - composta da Santa Teresa del Bambin 

Gesù per se stessa e per due sue novizie. 

 

+ Volto adorabile di Gesù! giacchè vi siete degnato di scegliere particolarmente le 

anime nostre per donarvi ad esse, noi intendiamo consacrarle a voi. 

Ci sembra, o Gesù, di sentirvi sussurrare: «Apritemi, sorelle mie, mie spose dilette, 

poichè il mio Volto è coperto di rugiada e i miei capelli delle stille della notte» (Ct 5,2). 

Le anime nostre comprendono il vostro linguaggio d'amore; noi vogliamo asciugarvi il 

Volto soave e consolarvi della dimenticanza dei cattivi. Ai loro occhi voi siete ancora 

«come nascosto... vi considerano come un essere abietto! » (Is 53,3). 

Volto più bello delle rose e dei gigli di primavera, voi non siete nascosto agli occhi 

nostri! Le lacrime, che velano il vostro sguardo divino, ci appaiono come diamanti 

preziosi che vogliamo raccogliere per acquistare con il loro valore infinito le anime dei 

nostri fratelli. 

Dalle vostre labbra adorate abbiamo inteso il gemito amoroso. Comprendendo come la 

sete che vi consuma è sete d' amore, noi vorremmo, per dissetarvi, possedere un 

amore infinito! Sposo prediletto delle anime nostre! se possedessimo l'amore di tutti i 
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cuori, quest' amore sarebbe per voi. Ebbene, dateci questo amore, e venite a 

dissetarvi nelle vostre piccole spose! 

Anime, Signore, abbiamo bisogno di anime! specialmente anime di apostoli e di 

martiri, affinchè, per loro mezzo, possiamo infiammare del vostro amore la 

moltitudine dei poveri peccatori. 

O Volto adorabile, noi sapremo ottenere questa grazia! Dimenticando il nostro esilio, 

sulle sponde dei fiumi di Babilonia canteremo a voi le più dolci melodie. E giacchè voi 

siete la vera, l'unica patria dei nostri cuori, i nostri cantici non saranno modulati su 

terra straniera. Volto amato di Gesù! in attesa del giorno eterno in cui contempleremo 

la vostra gloria infinita, l’unico nostro desiderio è di piacere ai vostri occhi divini, 

nascondendo anche noi i volti, affinchè in terra nessuno ci possa riconoscere. Il vostro 

sguardo velato: ecco il nostro cielo, o Gesù! 

5Gloria al Padre... Volto Santo di Gesù, confidiamo e speriamo in Te! 

 

LITANIE AL VOLTO SANTO 

 

Signore, pietà. 

Cristo, pietà. 

Signore, pietà. 

Cristo, ascoltaci. 

Cristo, esaudiscici. 

Santissima Trinità, un solo Dio, abbi pietà di noi 

 

O Volto Adorabile, rivelatore della misericordia del Padre e dello Spirito Santo, pietà di 

noi. 

O Volto Adorabile, compiacenza perfetta dell'Eterno Padre, pietà di noi. 

O Volto Adorabile, opera divina dello Spirito Santo in Maria SS.ma, pietà di noi. 

O Volto Adorabile, splendore del Paradiso, pietà di noi. 

O Volto Adorabile, contemplato e adorato da Maria e Giuseppe, pietà di noi. 

O Volto Adorabile, gioia e letizia degli Angeli e dei Santi, pietà di noi. 

O Volto Adorabile, dolce riposo dei tribolati, pietà di noi. 

O Volto Adorabile, consolante rifugio dei peccatori, pietà di noi. 

O Volto Adorabile, speranza e conforto dei moribondi, pietà di noi. 

O Volto Adorabile, vittorioso sul maligno, pietà di noi. 

O Volto Adorabile, assetato della salvezza degli uomini, pietà di noi. 

O Volto Adorabile, bagnato di lacrime d'amore per noi, pietà di noi. 

O Volto Adorabile, ricoperto di fango e di sputi per noi, pietà di noi. 

O Volto Adorabile, intriso di sudore e di sangue, pietà di noi. 

O Volto Adorabile, insultato, schernito e schiaffeggiato, pietà di noi. 

O Volto Adorabile, trattato da vilissimo malfattore, pietà di noi. 

O Volto Adorabile, deriso nell'atroce agonia, pietà di noi. 

O Volto Adorabile, supplicante per i tuoi aguzzini uccisori, pietà di noi. 

O Volto Adorabile, Avvocato nostro presso la Giustizia Divina, pietà di noi. 

O Volto Adorabile, pianto e baciato dalla Madre Addolorata, pietà di noi. 

O Volto Adorabile, deposto velato nella tomba, pietà di noi. 

O Volto Adorabile, impresso nella Santa Sindone e dalla Veronica, pietà di noi. 
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O Volto Adorabile, splendido e trionfante nella mattina di Pasqua, pietà di noi.  

O Volto Adorabile, glorificato nel manifestarti risuscitato agli Apostoli,  pietà di noi. 

O Volto Adorabile, lucente e vittorioso nell'Ascensione al cielo,  pietà di noi. 

O Volto Adorabile, velato di profondissima umiltà nel mistero eucaristico, pietà di noi.   

O Volto Adorabile, rivestito di infinita maestà nel giudizio finale,  pietà di noi. 

O Volto Adorabile, che inviti alla gloria gli eletti per tutta l'eternità, pietà di noi. 

O Volto Adorabile, speranza per le Anime del Purgatorio,  pietà di noi. 

 

O Santo Volto di Gesù, riparato completando quanto manca alla tua passione, pietà di 

noi. 

O Santo Volto di Gesù, che Ti riveli nella missione evangelizzatrice della tua santa 

Chiesa, pietà di noi. 

O Santo Volto di Gesù, che Ti riveli nel Sacerdozio ministeriale, pietà di noi. 

O Santo Volto di Gesù, che Ti manifesti attraverso quanti a Te si consacrano per la 

salvezza delle anime, pietà di noi. 

O Santo Volto di Gesù, benedetto attraverso coloro che vivono il Tuo Santo Vangelo e 

mettono in pratica le opere di Misericordia corporali e spirituali, pietà di noi. 

O Santo Volto di Gesù, umiliato e schiaffeggiato da coloro che sostengono leggi inique, 

pietà di noi. 

O Santo Volto di Gesù, offeso e percosso nelle pratiche contraccettive ed abortive, 

pietà di noi. 

O Santo Volto di Gesù, oltraggiato da quanti scandalizzano i piccoli, pietà di noi. 

O Santo Volto di Gesù, davanti il cui sguardo Pietro, vergognatosi del rinnegamento 

pianse amaramente, pietà di noi. 

O Santo Volto di Gesù, che per mezzo di Maria Santissima risplendi nella santa Chiesa, 

assicurandole il trionfo finale ed eterno, pietà di noi. 

 

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, perdonaci, o Signore! 

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, esaudiscici, o Signore! 

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, pietà di noi, o Signore! 

 

Preghiera (composta dal beato Pio IX): + O mio Gesù, guardaci con misericordia! 

Volgi il Tuo Volto in ciascuno di noi, come facesti con la Veronica, non perché Lo 

vediamo con gli occhi del corpo (noi non lo meritiamo), ma perché Lo veda il cuore, 

affinché sempre da Te protetti, possiamo attingere a questa sorgente inesauribile, la 

forza necessaria per sostenere le prove della vita. Ti salutiamo, Ti adoriamo, Ti 

amiamo Gesù Salvatore che prendi su di Te il peccato del mondo. Offriamo per mezzo 

del Cuore Immacolato della divina Madre Maria, come incenso e profumo di gratissimo 

odore, gli omaggi degli Angeli e di tutti i Santi, supplicandoti umilmente per la virtù 

del Tuo Santo Volto, di riparare e ristabilire in noi e in tutti gli uomini del mondo, la 

Tua immagine sfigurata dai peccati, affinché presto venga il Tuo Regno.  Amen. 

1Pater Noster, Ave Maria e Gloria, per le sante indulgenze… 

 

***** 
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SUPPLICHE al Volto Santo di Gesù (TRATTE DAGLI SCRITTI DI Madre de 

Micheli, si possono fare indipendentemente dalla Novena) 

 

+ O Dio vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. 

Gloria al Padre, al Figlio ed allo Spirito Santo; come era nel principio, ora e sempre, 

nei secoli dei secoli, amen. 

 

1. Mi facesti conoscere le vie della tua vita; mi colmerai di letizia con il Tuo Volto. 

Delizie eterne sono nella tua destra. 

O mio dolce Gesù, per gli schiaffi, gli sputi, i disprezzi, che sfigurarono le sembianze 

divine del tuo Santo Volto, abbi pietà dei poveri peccatori e concedici di poter per loro 

riparare. 1Gloria al Padre…. 

 

2. Ti disse il mio cuore: il mio volto ti ha cercato. II tuo Volto io cercherò, Signore. 

O mio dolce Gesù, per le lacrime, che bagnarono il tuo Volto divino, trionfi il tuo 

eucaristico Regno nella vocazione e santità dei tuoi sacerdoti. 1Gloria… 

 

3. Ti disse il mio cuore: il mio volto ti ha cercato. O mio dolce Gesù, per il sudore 

di sangue che bagnò il Volto tuo divino nell’agonia del Getsemani, illumina e fortifica 

le anime a Te consacrate, non trionfino su loro i tuoi e nostri nemici. 1Gloria… 

 

4. Ti disse il mio cuore: il mio volto ti ha cercato.  

O mio dolce Gesù, per la mansuetudine, nobiltà e bellezza divina del Tuo Santo Volto: 

Avvinci tutti i  cuori al tuo amore, abbi pietà di noi e convertici al Tuo Cuore 

soavissimo. 1Gloria... 

 

5. Ti disse il mio cuore: il mio volto ti ha cercato. 

O mio dolce Gesù, per la luce divina, che emana dal Tuo Santo Volto, dissipa le 

tenebre dell’ignoranza e dell’errore, e sii luce di santità e dottrina per i tuoi Pastori. 

1Gloria… 

 

Preghiamo: + O Santo Volto del mio dolce Gesù, per la tenerezza d’amore e il 

sensibilissimo dolore con cui ti contemplò la Madre Tua Santissima durante la tua 

passione e morte di Croce, concedi alle anime nostre di partecipare a tanto amore e a 

tanto dolore e di adempiere perfettamente, almeno il più possibile, alla santissima 

vostra divina volontà. 

- Ti disse il mio cuore: il mio volto ti ha cercato. Il tuo Volto, Signore, io cerco; 

non nascondermi il Tuo Santo Volto. 

O Signore, non allontanare il tuo Volto da me. Non ritirarti per sdegno dal tuo servo. 

1Pater, Ave e Gloria…. 

 

Cari Amici, ricordiamo a tutti che questi file per la Preghiera mensile, ed altro materiale utile, 

sono scaricabili dai siti: https://cooperatores-veritatis.org/ alla sezione "Oremus"; anche sul sito: 

https://pietropaolotrinita.org/ - referente, Daniela 

Ricordando il canale YouTube di Preghiera in diretta e notiziario: PietroPaolo Trinita 

con la pagina di Facebook Apostoli di Maria - referente, Daniela 

per i Cenacoli di Preghiera sui gruppi whatsapp: 3662674288  - referenti Massimiliano e Daniela. 

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

