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Santa Teresa di Gesù Bambino
e del Volto Santo

Nacque il 2 gennaio 1873 ad Alençon (Francia). 
Morì al Carmelo di Lisieux (Francia) il 30 settembre 
1897. Il 9 aprile 1888 entra quindicenne al Carmelo 
della sua città adottiva. Durante i ventiquattro anni 
di esistenza terrena, seppe vivere con gioia e con 
intensità il Vangelo. 

Con la sua semplicità annunciò al mondo un nuovo 
itinerario di santità: ‘la piccola via’, che consiste nell’ave-
re fi ducia e nell’abbandonarsi all’Amore Misericordioso 
del Signore. Entra in una “notte della fede” molto dolo-
rosa che la rafforza nello slancio missionario. Muore di 
tisi polmonare il 30 settembre 1897. Ha lasciato alcuni 
quaderni dove racconta la sua vita e la scoperta di Dio 
come Padre che ci ama di un amore infi nito. 

Il 17 maggio 1925 è canonizzata da Pio XI il quale, 
due anni dopo, il 14 dicembre 1927, la proclama patrona 
delle Missioni affi ancandola a San Francesco Saverio. 
Nel primo centenario della sua morte (1897-1997), 
Giovanni Paolo II l’ha presentata ai giovani di tutto il 
mondo come modello di santità. 

La sua dottrina sulla ‘piccola via’ è stata accolta 
dalla Chiesa che, il 19 ottobre 1997 in piazza San Pietro 
a Roma, l’ha dichiarata Dottore della Chiesa, perché 
possa essere da tutti imitata nella chiamata universale 
alla santità. In data 19 ottobre 2008 a Lisieux, nella 
Basilica di Santa Teresa, il legato di S.S. Benedetto 
XVI, il Card. Saraiva Martins, ha proclamato Beati i 
genitori di Santa Teresa di Gesù Bambino: Luigi Martin 
(1823-1894) e Zelia Guèrin (1831-1877).
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Novena delle RoseNovena delle Rose in onore di  in onore di 
Santa Teresa di Gesú Bambino eSanta Teresa di Gesú Bambino e

del Volto Santo, Dottore della Chiesadel Volto Santo, Dottore della Chiesa

Santissima Trinitá, Padre, Figlio e Spirito 
Santo, io Vi ringrazio per tutti i favori e le 
grazie di cui avete arricchito l’anima della 
Vostra serva Santa Teresa di Gesú Bambino e 
del Volto Santo, Dottore della Chiesa, durante 
i suoi ventiquattro anni trascorsi su questa 
terra. Per i suoi meriti concedetemi la grazia 
che ardentemente desidero (qui si formula la Grazia 
che si vuol ricevere), se è conforme alla Vostra 
santa volontà e per il bene della mia anima. 
Aiuta la mia fede e la mia speranza, o Santa 
Teresa di Gesù Bambino e del Volto Santo. 
Realizza ancora una volta la tua promessa di 
passare il tuo cielo “a fare del bene sulla ter-
ra”, permettendo che io riceva una rosa come 
segno della grazia che desidero ottenere.

Si recitano:
- 24 Gloria al Padre 
  (in ringraziamento a Dio per i doni concessi a 
  Teresa nei ventiquattro anni della sua vita terrena).
Ad ogni Gloria al Padre segue l’invocazione:
- Santa Teresa di Gesù Bambino 
  e del Volto Santo  prega per me.

Unitevi a noi nel chiedere l’intercessione 
di Santa Teresa del Bambino Gesú a favore di tutti
i Missionari Servi dei Poveri del Terzo Mondo

O piccola Teresa del Bambino Gesù 
e del Volto Santo,

che fi n dalla fanciullezza 
fosti esempio di innocenza e di purezza 

e che per tutta la vita hai accompagnato i missionari
con la preghiera e con i tuoi sacrifi ci, 

intercedi presso Dio e presso la Madonna 
Madre dei Poveri del Terzo Mondo, 

da te tanto amata, per tutti i 
Missionari Servi dei Poveri del Terzo Mondo.

Chiedi al Buon Dio 
la Grazia della Santità per tutti loro. 

Supplica la Madonna Santissima
affi nché li protegga da ogni male;

affi nché faccia fi orire nei cuori dei bambini,
dei ragazzi e delle ragazze, da loro ospitati,

la purezza, regina delle virtù.

Intercedi insistentemente presso il Trono di Dio, 
affi nché tanti altri giovani

si uniscano con cuore grande ed indomabile 
e con grande zelo di santità,

ai Missionari Servi dei Poveri del Terzo Mondo, 

per servire i molti bambini orfani ed abbandonati,
i sofferenti, i nostri fratelli che, 

sulle Ande ed in tutto il Terzo Mondo, 
soffrono nel più cupo abbandono 

senza conoscere la luce del Vangelo.

Tu che hai tanto desiderato portare
il Vangelo di Gesú Cristo 

in tutti gli angoli della terra 
e piantare la Croce di Gesú su tutti i lidi,

guida e rendi fecondo l’apostolato dei 
Missionari Servi dei poveri del Terzo Mondo.

O Santa Teresa del Bambino Gesù 
e del Volto Santo,

il tuo zelo per le missioni, 
ravvivi costantemente nel tuo cuore
la promessa di voler passare il cielo 

facendo il bene sulla terra.

3 Gloria al Padre... 
(seguiti ogni volta dall’invocazione):

O Santa Teresa del Bambino Gesù 
e del Volto Santo

intercedi presso il trono di Dio per i 
Missionari Servi dei Poveri del Terzo Mondo.

Nihil obstat
   † Mons. Michele Pennisi, 

Vescovo di Piazza Armerina


