
          NOVENA IN PREPARAZIONE ALLA FESTA DI  

SAN GIACOMO DELLA MARCA 

 

INNO A SAN GIACOMO 

 

  Gemma lucente di povertà 

  Ardente rosa di carità 

Martire di desiderio 

 

 Tempio ricolmo di purità 

 E specchio terso di castità 

 Tu delle Marche sei gloria 

 

  Onore dell’Ordine e della Chiesa 

Dell’Evangelo predicatore 

Dell’eresie distruttore 

 

 Fulgido esempio di santità 

 Giacomo Santo lassù nel cielo 

Prega il Signore per noi. Amen 

 

19 NOVEMBRE – In mezzo a pericoli e difficoltà, spesso privi di aiuto e 

di conforto, innalziamo la nostra fervida preghiera a Te, o nostro protettore 

San Giacomo. Tu che sei così caro a Dio, ottienici dalla Divina 

Misericordia forza e coraggio per superare le lotte spirituali e morali e per 

sopportare le inevitabili croci che accompagnano l’esistenza umana. Il Tuo 

cuore di fratello ci assicura che non terrai conto della nostra indegnità, ma 

ci otterrai da Dio tutte le grazie necessarie per la nostra salvezza.   Gloria 

al Padre……… 

 

 

20 NOVEMBRE – O gemma lucente di povertà che ti impegnasti a vivere 

il più caro e prezioso deposito del serafico Tuo padre San Francesco 

rinunciando alla Tua volontà per fare sempre l’obbedienza ai Sommi 

Pontefici e ai Tuoi Superiori, non cercando mai ricchezze e onori, 

diventando esempio di perfezione evangelica di fronte ai desideri di 

possesso e di dominio che trovano radici nell’egoismo del cuore umano, 



ottienici dal Signore la virtù dell’umiltà che possa distaccarci dalla 

cupidigia delle cose e dal desiderio di primeggiare, per essere ricchi solo di 

grazia divina e giusti agli occhi del Padre.   Gloria al Padre……… 

 

 

21 NOVEMBRE – O rosa ardente di carità verso Dio e verso il prossimo, 

tanto da consacrare totalmente la vita alla diffusione della divina Parola e 

alla salvezza dei peccatori, scuoti il nostro torpore, riscalda la nostra 

freddezza, ottienici il desiderio di progredire nella verità e vivere ogni 

giorno la Fede ricevuta, così da amare Dio sopra ogni cosa e preoccuparci 

della difesa della Fede e della Chiesa.  Gloria al Padre…….  

 

22 NOVEMBRE – O martire di desideri, che oltre a crocifiggere il Tuo 

corpo con aspre e continue penitenze non temesti di esporti a mille pericoli 

ed insidie fra gli eretici, pronto a sigillare con l’effusione del sangue il Tuo 

zelo apostolico, aiutaci ad imitarti nell’impegno del sacrificio e della 

penitenza per dare gloria a Dio, essere forti nelle tentazioni ed essere 

disposti a rinunciare anche alla vita per donarla ai fratelli. Gloria al Padre 

……... 

 

 

23 NOVEMBRE – O tempio di purezza e specchio di castità che mettesti 

il Signore al centro della Tua esistenza rinunciando anche ad avere 

l’affetto di una propria famiglia per essere totalmente libero di amare in 

Dio l’umanità intera, insegnaci a valorizzare i nostri affetti e ad essere 

padroni dei nostri sensi sostenuti dalla preghiera e dalla mortificazione ed 

avere un cuore puro perché pieno di Dio, cosicchè i nostri occhi possano 

vederlo in ogni volto ed esprimere il vero amore nello stato di vita in cui 

siamo stati chiamati o ci inviterà il Signore. Gloria al Padre ……… 

 

 

24 NOVEMBRE – O gloria dell’intera regione marchigiana, Tu nelle 

maggiori nostre città togliesti abusi, allontanasti la corruzione, sedasti 

discordie, predicasti la pace, beneficasti poveri e afflitti; aiuta ciascuno di 

noi ad impegnarci nel combattere il male che si insinua nelle famiglie e 

nella società e nel promuovere il bene, illumina e sostieni i responsabili 

della vita pubblica nel ricercare e promuovere il bene della comunità loro 

affidata. Gloria al Padre……. 



 

 

25 NOVEMBRE – O stella del firmamento francescano che hai onorato 

nello stile di vita voluto da Francesco d’Assisi per sé e i Suoi Frati e hai 

stimolato altre persone a scegliere la radicalità evangelica al servizio del 

prossimo, infiamma anche oggi ragazzi e giovani a spendere la propria vita 

per Cristo e per i poveri nella consacrazione religiosa e, a quanti sono già 

stati chiamati alla vita consacrata, dona di perseverare nel servizio 

generoso a Dio e al prossimo. Gloria al Padre ……… 

 

 

26 NOVEMBRE – O apostolo della Divina Parola che nello studio e nella 

preghiera Ti preparavi a far conoscere al mondo intero la verità eterna, 

riportando sulla retta via tante persone che avevano scelto la strada 

dell’errore o del vizio, ottieni anche al nostro tempo predicatori 

appassionati del Vangelo e la grazia della conversione a noi e a tutti quelli 

che hanno rinunciato alla Fede o non l’hanno mai conosciuta, nonché il 

dono dell’unità della Chiesa Santa di Gesù Cristo. Gloria al Padre ……… 

 

 

27 NOVEMBRE – O modello di santità che cercasti sin dalla fanciullezza 

di fuggire il male da Te identificato nel lupo che insidiava il Tuo gregge e 

Ti impegnasti di amare e seguire solo Cristo crocifisso per condividere poi 

la Sua Gloria di Risorto, apri i nostri cuori alla grazia dello Spirito Santo 

perché diventiamo santi come Dio è Santo; aiuta i giovani a non farsi 

ingannare da proposte vuote o da lusinghe peccaminose per entusiasmarsi 

di Gesù unico Salvatore dell’uomo; benedici il Papa e i Vescovi perché 

con il loro impegno di pastori santi ci stimolino a raggiungere quella meta 

dalla quale Tu, insieme alla Vergine Maria Madre di tutte le Grazie, 

continui ad amare e proteggere gli uomini che ami nell’infinito Amore 

della Santissima Trinità. Gloria al Padre ……… 

 

Preghiamo 

O Dio, Tu hai avuto in S. Giacomo della Marca un infaticabile missionario 

della Tua parola, tutto dedito alla salvezza delle anime e alla conversione 

dei peccatori: la Sua intercessione ci aiuti ad espiare i nostri peccati e 

camminare speditamente sulla via della salvezza. Per il nostro Signore 

Gesù Cristo……… Amen 


