
Novena di N. S. del Rimedio – 2020  GIORNO 1° – 29 agosto 
 
Dal libro del Levitico      
(Lv 19, 1-2) 
 

Il Signore parlò a Mosé e disse: «Parla a tutta la comunità degli Israeliti dicendo loro: “Siate 
santi, perché io, il Signore vostro Dio, sono santo» 
 

Parola di Dio 
 

Salmo responsoriale - 23 (24) 
 

R: Beato chi cammina nella legge del Signore 
 

Del Signore è la terra e quanto contiene: 
il mondo, con i suoi abitanti. 
È lui che l’ha fondato sui mari 
E sui fiumi l’ha stabilito. R. 
 

Chi potrà salire il monte del Signore? 
Chi potrà stare nel suo luogo santo? 
Chi ha mani innocenti e cuore puro, 
chi non si rivolge agli idoli. R. 
 

Egli otterrà benedizione dal Signore,  
giustizia da Dio sua salvezza. 
Ecco la generazione che lo cerca, 
che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe. R. 
 
Alleluia, Alleluia.  
Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro 
Alleluia. 
 
Dal Vangelo secondo Matteo 
(Mt 5, 1-12a) 
 

In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul monte: si pose a sedere e si avvicinarono a lui 
i suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava loro dicendo: 
«Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. 
Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati. 
Beati i miti, perché avranno in eredità la terra. 
Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. 
Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. 
Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. 
Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. 
Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. 
Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo diranno ogni sorta di male 
contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa 
nei cieli». 
Parola del Signore 
 
 



Novena di N. S. del Rimedio – 2020  GIORNO 2° – 30 agosto 
 
 
Dalla Lettera di san Paolo apostolo ai Filippesi 
(Fil 2, 5-11) 
 
Fratelli, abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù: egli, pur essendo nella 
condizione di Dio, non ritenne un privilegio l’essere come Dio, ma svuotò se stesso 
assumendo una condizione di servo, diventando simile agli uomini. Dall’aspetto 
riconosciuto come uomo, umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte e a una 
morte di croce. Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome che è al di sopra di ogni 
nome, perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sotto 
terra, e ogni lingua proclami: «Gesù Cristo è Signore!», a gloria di Dio Padre. 
 
Parola di Dio 
 
 
Salmo responsoriale - 33 (34) 
 
R: Beato chi cammina nella legge del Signore 
 
Benedirò il Signore in ogni tempo, 
sulla mia bocca sempre la sua lode. 
Io mi glorio nel Signore, 
i poveri ascoltino e si rallegrino. R. 
 
Magnificate con me il Signore, 
esaltiamo insieme il suo nome.  
Ho cercato il Signore e mi ha risposto 
E da ogni mia paura mi ha liberato. R. 
 
Guardate a lui e sarete raggianti, 
i vostri volti non dovranno arrossire. 
Questo povero grida e il Signore lo ascolta, 
lo salva da tutte le sue angosce. R. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Novena di N. S. del Rimedio – 2020  GIORNO 3° – 31 agosto 
 
 
Dal libro del profeta Isaia 
(Is 40, 1-5.9-11) 
 
«Consolate, consolate il mio popolo – dice il vostro Dio -. Parlate al cuore di 
Gerusalemme e gridatele che la sua tribolazione è compiuta, la sua colpa è scontata, 
perché ha ricevuto dalla mano del Signore il doppio per tutti i suoi peccati». Una voce 
grida «Nel deserto preparate la via al Signore, spianate nella steppa la strada per il 
nostro Dio. Ogni valle sia innalzata, ogni monte e ogni colle siano abbassati; il terreno 
accidentato si trasformi in piano e quello scosceso in vallata. Allora si rivelerà la gloria 
del Signore e tutti gli uomini insieme la vedranno, perché la bocca del Signore ha 
parlato». Sali su un alto monte, tu che annunci liete notizie a Sion! Alza la tua voce 
con forza, tu che annunci liete notizie a Gerusalemme. Alza la voce, non temere; 
annuncia alle città di Giuda: «Ecco il vostro Dio! Ecco, il Signore Dio viene con 
potenza, il suo braccio esercita il dominio. Ecco, egli ha con sé il premio e la sua 
ricompensa lo precede. Come un pastore egli fa pascolare il gregge e con il suo braccio 
lo raduna: porta gli agnellini sul petto e conduce dolcemente le pecore madri». 
 

Parola di Dio 
 
Salmo responsoriale - 126 (125) 
 

R: Beato chi cammina nella legge del Signore 
 
Quando il Signore ristabilì la sorte di Sion, 
ci sembrava di sognare. 
Allora la nostra bocca si riempì di sorriso, 
la nostra lingua di gioia. 
 
Allora si diceva tra le genti: 
«Il Signore ha fatto grandi cose per loro». 
Grandi cose ha fatto il Signore per noi: 
eravamo pieni di gioia. 
 
Ristabilisci, Signore, la nostra sorte, 
come i torrenti del Negheb.  
Chi semina nelle lacrime 
mieterà nella gioia. 
 
Nell’andare se ne va piangendo, 
portando la semente da gettare, 
ma nel tornare viene con gioia, 
portando i suoi covoni. 



Novena di N. S. del Rimedio – 2020  GIORNO 4° – 1 settembre 
 
 
Dalla seconda lettera di san Paolo apostolo a Timoteo 
(2Tm 3-5.11-12) 
 
Se qualcuno insegna diversamente e non segue le sane parole del Signore nostro Gesù 
Cristo e la dottrina conforme alla vera religiosità, è accecato dall’orgoglio, non 
comprende nulla ed è un maniaco di questioni oziose e discussioni inutili. Da ciò 
nascono le invidie, i litigi, le maldicenze, i sospetti cattivi, i conflitti di uomini corrotti 
nella mente e privi della verità, che considerano la religione come fonte di guadagno. 
Ma tu, uomo di Dio, evita queste cose; tendi invece alla giustizia, alla pietà, alla fede, 
alla carità, alla pazienza, alla mitezza. Combatti la buona battaglia della fede, cerca di 
raggiungere la vita eterna alla quale sei stato chiamato e per la quale hai fatto la tua 
bella professione di fede davanti a molti testimoni. 
 
Parola di Dio. 
 
Salmo responsoriale - 37 (36) 
 
R: Beato chi cammina nella legge del Signore 
 
Affida al Signore la tua via 
Confida in lui ed egli agirà: 
farà brillare come luce la tua giustizia, 
il tuo diritto come il mezzogiorno. 
 
Sta’ in silenzio davanti al Signore e spera in lui; 
non irritarti per chi ha successo, 
per l’uomo che trama insidie. 
 
Desisti dall’ira e deponi lo sdegno, 
non irritarti: non ne verrebbe che male; 
perché i malvagi saranno eliminati,  
ma chi spera nel Signore avrà in eredità la terra. 
 
Ancora un poco e il malvagio scompare: 
cerchi il suo posto, ma lui non c’è più. 
I miti invece avranno in eredità la terra 
E godranno di una grande pace. 
 
 
 
 



Novena di N. S. del Rimedio – 2020  GIORNO 5° – 2 settembre 
 
Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Filippesi 
Fil 3, 4b-14 
 
Se qualcuno ritiene di poter avere fiducia nella carne, io più di lui: circonciso all’età di 
otto giorni, della stirpe d’Israele, della tribù di Beniamino, Ebreo figlio di Ebrei; quanto 
alla Legge, fariseo; quanto allo zelo, persecutore della Chiesa; quanto alla giustizia che 
deriva dall’osservanza della Legge, irreprensibile.  
Ma queste cose, che per me erano guadagni, io le ho considerate una perdita a motivo 
di Cristo. Anzi, ritengo che tutto sia una perdita a motivo della sublimità della 
conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore. Per lui ho lasciato perdere tutte queste cose e 
le considero spazzatura, per guadagnare Cristo ed essere trovato in lui, avendo come 
mia giustizia non quella derivante dalla Legge, ma quella che viene dalla fede in Cristo, 
la giustizia che viene da Dio, basata sulla fede: perché io possa conoscere lui, la potenza 
della sua risurrezione, la comunione alle sue sofferenze, facendomi conforme alla sua 
morte, nella speranza di giungere alla risurrezione dai morti. Non ho certo raggiunto la 
mèta, non sono arrivato alla perfezione; ma mi sforzo di correre per conquistarla, 
perché anch’io sono stato conquistato da Cristo Gesù. Fratelli, io non ritengo ancora di 
averla conquistata. So soltanto questo: dimenticando ciò che mi sta alle spalle e proteso 
verso ciò che mi sta di fronte, corro verso la mèta, al premio che Dio ci chiama a 
ricevere lassù, in Cristo Gesù. 
 
Parola di Dio 
 
 
Salmo responsoriale – 63 (62) 
 
R: Beato chi cammina nella legge del Signore 
 
O Dio, tu sei il mio Dio, dall’aurora ti cerco 
ha sete di te l’anima mia, 
desidera te la mia carne  
in terra arida, assetata, senz’acqua 
 
Così nel santuario ti ho contemplato  
Guardando la tua potenza e la tua gloria. 
Poiché il tuo amore vale più della vita, 
le mie labbra canteranno la tua lode. 
 
Così ti benedirò per tutta la vita 
Nel tuo nome alzerò le mie mani. 
Come saziato dai cibi migliori 
Con labbra gioiose ti loderà la mia bocca.  



Novena di N. S. del Rimedio – 2020    GIORNO 6° – 3 settembre 
 
 
Dalla lettera di san Paolo apostolo agli Efesini 
(Ef 4, 29-32) 
 
Fratelli, nessuna parola cattiva esca più dalla vostra bocca, ma piuttosto parole buone 
che possano servire per un’opportuna edificazione, giovando a quelli che ascoltano. E 
non vogliate rattristare lo Spirito Santo di Dio, con il quale foste segnati per il giorno 
della redenzione. Scompaiano da voi ogni asprezza, sdegno, ira, grida e maldicenze 
con ogni sorta di malignità. Siate invece benevoli gli uni verso gli altri, misericordiosi, 
perdonandovi a vicenda come Dio ha perdonato a voi in Cristo. 
 
Parola di Dio 
 
 
Salmo responsoriale – 103 (102) 
 
R: Beato chi cammina nella legge del Signore 

Benedici il Signore, anima mia, 
quanto è in me benedica il suo santo nome. 
Benedici il Signore, anima mia, 
non dimenticare tutti i suoi benefici.  

Egli perdona tutte le tue colpe, guarisce tutte le tue infermità; 
salva dalla fossa la tua vita, 
ti circonda di bontà e misericordia; 
Egli sazia di beni i tuoi giorni 
si rinnova come aquila la tua giovinezza.  

Il Signore agisce con giustizia 
e con diritto verso tutti gli oppressi. 
Ha rivelato a Mosè le sue vie, 
ai figli d’Israele le sue opere.  

Misericordioso e pietoso è il Signore, 
lento all’ira e grande nell’amore. 
Non è in lite per sempre, 
non rimane adirato in eterno. 
Non ci tratta secondo i nostri peccati 
e non ci ripaga secondo le nostre colpe.  

 
 



Novena di N. S. del Rimedio – 2020  GIORNO 7° – 4 settembre 
 
 
Dal libro del profeta Ezechiele 
(Ez 36, 24-29a) 
 
Così dice il Signore Dio: vi prenderò dalle nazioni, vi radunerò da ogni terra e vi 
condurrò sul vostro suolo. Vi aspergerò con acqua pura e sarete purificati; io vi 
purificherò da tutte le vostre impurità e da tutti i vostri idoli, vi darò un cuore nuovo, 
metterò dentro di voi uno spirito nuovo, toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un 
cuore di carne. Porrò il mio spirito dentro di voi e vi farò vivere secondo le mie leggi 
e vi farò osservare e mettere in pratica le mie norme. Abiterete nella terra che io diedi 
ai vostri padri; voi sarete il mio popolo e io sarò il vostro Dio. Vi libererò da tutte le 
vostre impurità.  
 
Parola di Dio 
 
 
Salmo responsoriale – 51 (50) 
 
R: Beato chi cammina nella legge del Signore 
 
Crea in me, o Dio, un cuore puro, 
rinnova in me uno spirito saldo. 
Non scacciarmi dalla tua presenza 
E non privarmi del tuo santo spirito. 
 
Rendimi la gioia della tua salvezza, 
sostienimi con uno spirito generoso. 
Insegnerò ai ribelli le tue vie 
E i peccatori a te ritorneranno 
 
Liberami dal sangue, o Dio, Dio mia salvezza: 
la mia lingua esalterà la tua giustizia. 
Signore, apri le mie labbra 
E la mia bocca proclami la tua lode. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Novena di N. S. del Rimedio – 2020  GIORNO 8° – 5 settembre 
 
 
Dalla lettera di san Paolo apostolo agli Efesini 
(Ef 2, 11-18) 
 
Fratelli, ricordatevi che un tempo voi, pagani nella carne, chiamati non circoncisi da 
quelli che si dicono circoncisi perché resi tali nella carne per mano d’uomo, ricordatevi 
che in quel tempo eravate senza Cristo, esclusi dalla cittadinanza d’Israele, estranei ai 
patti della promessa, senza speranza e senza Dio nel mondo. Ora invece, in Cristo Gesù, 
voi che un tempo eravate lontani, siete diventati vicini, grazie al sangue di Cristo. 
Egli infatti è la nostra pace, colui che di due ha fatto una cosa sola, abbattendo il muro 
di separazione che li divideva, cioè l’inimicizia, per mezzo della sua carne. Così egli 
ha abolito la Legge, fatta di prescrizioni e di decreti, per creare in se stesso, dei due, un 
solo uomo nuovo, facendo la pace, e per riconciliare tutti e due con Dio in un solo 
corpo, per mezzo della croce, eliminando in se stesso l’inimicizia. Egli è venuto ad 
annunciare pace a voi che eravate lontani, e pace a coloro che erano vicini. Per mezzo 
di lui infatti possiamo presentarci, gli uni e gli altri, al Padre in un solo Spirito.  
 
Parola di Dio 
 
 
Salmo responsoriale – 85 (84) 
 
R: Beato chi cammina nella legge del Signore 
 
Ascolterò che cosa dice Dio, il Signore: 
egli annuncia la pace per il suo popolo 
per i suoi fedeli, per chi ritorna a lui con fiducia. 
Sì la sua salvezza è vicina a chi lo teme,  
perché la sua gloria abiti la nostra terra. 
 
Amore e verità s’incontreranno, 
giustizia e pace si baceranno.  
Verità germoglierà dalla terra 
E giustizia si affaccerà dal cielo. 
 
Certo il Signore donerà il suo bene 
E la nostra terra darà il suo frutto; 
giustizia camminerà davanti a lui: 
i suoi passi tracceranno il cammino.  
 
 
 



Novena di N. S. del Rimedio – 2020  GIORNO 9° – 6 settembre 
 
 
Dalla prima lettera di san Pietro apostolo 
(1Pt 3, 13-16) 
 
Chi potrà farvi del male, se sarete ferventi nel bene? Se poi doveste soffrire per la 
giustizia, beati voi! Non sgomentatevi per paura di loro e non turbatevi, ma adorate il 
Signore, Cristo, nei vostri cuori, pronti sempre a rispondere a chiunque vi domandi 
ragione della speranza che è in voi. Tuttavia questo sia fatto con dolcezza e rispetto, 
con una retta coscienza, perché, nel momento stesso in cui si parla male di voi, 
rimangano svergognati quelli che malignano sulla vostra buona condotta in Cristo. 
 
Parola di Dio 
 
 
 
Salmo responsoriale – 34 (33) 
 
R: Beato chi cammina nella legge del Signore 
 
Gli occhi del Signore sui giusti, 
i suoi orecchi al loro grido di aiuto. 
Il volto del Signore contro i malfattori, 
per eliminarne dalla terra il ricordo. 
 
Gridano e il Signore li ascolta, 
li libera da tutte le loro angosce. 
Il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato,  
egli salva gli spiriti affranti. 
 
Molti sono i mali del giusto, 
ma da tutti lo libera il Signore. 
Custodisce tutte le sue ossa: 
neppure uno sarà spezzato. 
 
Il male farà morire il malvagio 
E chi odia il giusto sarà condannato. 
Il Signore riscatta la vita dei suoi servi; 
non sarà condannato chi in lui si rifugia. 
 
 


