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NOVENA DI GRAZIA A SAN FRANCESCO SAVERIO 

(dal 4 al 12 marzo, anche durante l'anno) 

 
Questa novena ebbe origine a Napoli nel 1633, quando 

un giovane gesuita, padre Marcello Mastrilli, era in fin 

di vita in seguito a un incidente. Il giovane prete fece 
voto a S. Francesco Saverio che, se fosse guarito, 

sarebbe partito missionario per l’Oriente. Il giorno 

dopo, S. Francesco Saverio gli apparve, gli ricordò il 

voto di partire missionario e lo guarì istantaneamente.  
Inoltre aggiunse che “quanti avessero ferventemente 

richiesto la sua intercessione presso Dio per nove 

giorni in Onore della sua canonizzazione (quindi dal 4 
al 12 marzo, giorno della sua canonizzazione), 

avrebbero certamente sperimentato gli effetti di tale 

intercessione e qualsiasi grazia che avesse contribuito 
alla loro salvezza”.  

Padre Mastrilli, guarito, partì missionario per il 

Giappone, dove più tardi affrontò il martirio. Intanto la 

devozione di questa novena si diffuse moltissimo e, a 
causa delle numerose grazie e degli straordinari favori ricevuti attraverso 

l’intercessione di S. Francesco Saverio, divenne nota come “Novena di Grazia”. Anche 

Santa Teresa di Lisieux fece questa novena pochi mesi prima di morire e disse: “Ho 
chiesto la grazia di far del bene dopo la mia morte, e adesso sono sicura d’essere 

stata esaudita, perché per mezzo di questa novena si ottiene tutto ciò che si 

desidera”. 
 

Ecco la Novena (la più fedele all'originale, dalle tante che circolano, del 1929) da farsi  

 

"Amabilissimo ed amantissimo Santo, con voi riverentemente adoro la Divina 
Maestà e perchè sommamente mi compiaccio degli specialissimi doni di 

grazia, che vi ha compartiti nel tempo di vostra vita, e di gloria dopo la vostra 

morte, Le rendo affettuosissime grazie e vi supplico, con tutto il cuore, ad 
impetrarmi colla vostra potente intercessione, la grazia importantissima di 

vivere e morire santamente. 

Vi supplico ad impetrarmi pure: (qui chiedete quella grazia spirituale o 

temporale che bramate)... breve pausa... 
E se ciò che domando non è secondo la gloria di Dio e il bene maggiore 

dell'anima mia, impetratemi ciò che all'uno e all'altra è più conforme.  

E così sia!” 
1Pater, Ave e Gloria... 

- Ora pro nobis, sancte Francisce Saverio; ut digni efficiamur promissionibus Christi. 

 
*** 
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