
Novena
Con l’intercessione del

Beato Stefano Sándor,

Salesiano Coadiutore, martire.

1914-1953



È una preghiera da farsi per 

nove giorni consecutivi. 

L’unica condizione per la 

validità della novena è che sia 

fatta con impegno e senza 

interruzione.

.

La novena



1. Mettiti davanti un’immagine del beato 

Stefano Sándor 

2. Accendi una candela come simbolo 

della tua fede . 

3. Prendi in mano un rosario o un 

crocifisso.

Preparazione

Prega in questo modo per 

l’intercessione del beato Stefano

Sándor.



Nei giorni della novena si consiglia di:
1. Lodare, benedire e ringraziare la 

Santissima Trinità: Dio Padre per il dono 

della creazione; Dio Figlio per il dono 

della Redenzione; Dio Spirito Santo per 

quello della Santificazione.

2. Perdonare sempre e a chiunque;

3.Vivere con impegno e costanza la 

preghiera personale, familiare e 

comunitaria.

4. Compiere opera di carità. 

5. Abbandonarsi alla volontà di Dio.



Invocazione dello Spirito Santo
1. Vieni, o Spirito creatore,

visita le nostre menti,

riempi della tua grazia

i cuori che hai creato.

2. O dolce consolatore,

dono del Padre altissimo,

acqua viva, fuoco, amore,

santo crisma dell'anima.

3.Dito della mano di Dio,

promesso dal Salvatore,

irradia i tuoi sette doni,

suscita in noi la parola.

Foto: il Clarisseum, 
chiesa e istituto 

dove visse il beato 
Stefano Sándor



Invocazione dello Spirito Santo
4.Sii luce all'intelletto,

fiamma ardente nel cuore;

sana le nostre ferite

col balsamo del tuo amore.

5.Difendici dal nemico,

reca in dono la pace,

la tua guida invincibile

ci preservi dal male.

6.Luce d'eterna sapienza,

svelaci il grande mistero

di Dio Padre e del Figlio

uniti in un solo Amore. Amen.

Foto: il Clarisseum, 
chiesa e istituto dei

salesiani dove
serviva il beato
Stefano Sándor



• O Padre, che affidi alle nostre mani

le meraviglie della creazione e i doni 
della grazia,

rendici, sull’esempio del Beato 
Stefano Sándor,

servi operosi e vigilanti, perché 
facciamo fruttare i nostri talenti al 
servizio del tuo Regno e per la 
salvezza dei giovani.

Per Cristo nostro Signore. Amen!

Per la scoperta del dono della vocazione e per il suo pieno 
sviluppo

Foto: Szolnok, 
chiesa

parrocchiale, dove
riconobbe la sua

vocazione

Padre Nostro, Ave Maria, Gloria

30. MAGGIO

giorno
1 



Figlio di Dio, che con la tua nascita hai 
santificato la vita familiare, e hai assunto 
l’appartenenza alla comunitá umana, fa’ 
che seguendo l’esempio del beato Stefano 
Sándor, accogliamo con rispetto e 
obbedienza la parola saggia e gli
insegnamenti dei nostri genitori, dei 
maestri e delle guide, e fa’ che la fedeltá 
delle famiglie cristiane rafforzi la nostra 
speranza nella bellezza della vita.

Per le famiglie
Foto: I genitori e i 
fratelli di Stefano

Sándor

Padre Nostro, Ave Maria, Gloria

31. MAGGIO

giorno
2



O Dio, che hai chiamato l’uomo a 
cooperare con il lavoro
al disegno della tua creazione,
fa’ che per l’esempio e l’intercessione 
del beato Stefano Sándor,
salesiano coadiutore,
siamo fedeli ai compiti che ci affidi,
e difendiamo con coraggio
la dignità del lavoro e i diritti degli 
operai.
Per Cristo nostro Signore. Amen!

Per gli operai
Foto: La tipografia,

posto di lavoro di 
Stefano Sándor:

Padre Nostro, Ave Maria, Gloria

1. GIUGNO

giorno
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Signore Gesù, 

il tuo servo, il beato Stefano Sándor, 

ha speso con instancabile zelo la sua vita 

come evangelizzatore e catechista dei 
giovani.

Per sua intercessione fa’ che il nostro 
lavoro susciti nei giovani il desiderio di 
seguirti e di far parte della Famiglia 
Salesiana.

Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. 
Amen!

Per gli educatori, catechisti e insegnanti Foto: ragazzi orfani 
al Clarisseum

Padre Nostro, Ave Maria, Gloria

2. GIUGNO

Giorno
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O Dio, che hai scelto il beato 
Stefano Sándor

per l’educazione cristiana della 
gioventù,

suscita in noi lo stesso zelo 
apostolico

per dedicarci con amore

alla formazione umana e cristiana 
dei giovani.

Per Cristo nostro Signore. Amen!

Per la salvezza dei giovani
Foto: ragazzi del 

Clarisseum mentre
giocano

Padre Nostro, Ave Maria, Gloria

3. GIUGNO

GIORNO  
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O Padre, che per la tua gloria e per la salvezza 
del genere umano

hai costituito Cristo sommo ed eterno 
sacerdote,

concedi al popolo, che ti sei acquistato con il 
suo sangue,

di sperimentare nella partecipazione al 
memoriale del tuo Figlio

la potenza della sua croce e della sua 
risurrezione che il beato Stefano Sándor 
testimoniò fino al martirio.

Per Cristo nostro Signore. Amen!

Per le comunitá ecclesiali

Foto: Stefano 
Sándor animatore 

del gruppo dei 
ministranti

Padre Nostro, Ave Maria, Gloria

4. GIUGNO

Giorno
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O Gesù, Pastore premuroso del 
tuo popolo, 
ascolta le richieste del tuo gregge.
Fa’ che seguendo l’esempio del 
tuo servo il beato Stefano Sándor,
sempre troviamo in te la nostra 
gioia 
e perseveriamo nel nostro 
pellegrinaggio verso la vita 
eterna.

Per la fedeltá alla vocazione Foto: Stefano
Sándor durante il 
servizio militare

Padre Nostro, Ave Maria, Gloria

5. GIUGNO

Giorno
7



O Cristo, medico che curi le ferite 
della vita, 
suscita sante vocazioni nella tua 
Chiesa, 
e per l’intercessione di san Giovanni 
Bosco e san Francesco di Sales
e seguendo l’esempio del beato 
Stefano Sándor 
si rafforzi la nostra vocazione 
salesiana a favore della gioventù.

Per le vocazioni salesiane
foto: Stefano
Sándor con i 
confratelli a 

Péliföldszentkeres
zt

Padre Nostro, Ave Maria, Gloria

6. GIUGNO

Giorno
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O Dio onnipotente, tu hai chiamato il Beato Stefano Sándor a 
far parte della grande famiglia di San Giovanni Bosco.

L’hai guidato, con Maria Aiuto dei cristiani, nella sua difficile 
missione per la salvezza delle anime e nel sacrificio della sua vita 
per la gioventù ungherese.

Egli ti ha testimoniato nel tempo della persecuzione della Chiesa;
ha promosso la stampa cattolica, il servizio all’altare e 
l’educazione della gioventù.

Con lo spirito fedele e leale di Stefano Sándor indica anche a noi 

la via del bene e della giustizia.

Ti chiediamo di glorificarlo e di concederci la grazia che per sua 
intercessione ti chiediamo. Per Cristo nostro Signore. Amen.

Per la canonizzazione del beato Stefano Sándor

Padre Nostro, Ave Maria, Gloria

7. GIUGNO

Giorno
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