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Novena a Sant'Arnoldo Janssen 

(da recitare dal 6 al 14 Gennaio) 
Arnold Janssen (Goch, 5 novembre 1837 – Steyl, 15 gennaio 1909) è stato un 

presbitero e missionario tedesco, fondatore della Società del Verbo Divino e delle 

congregazioni delle Missionarie Serve dello Spirito Santo e delle Suore Serve dello 

Spirito Santo dell'Adorazione Perpetua; è stato proclamato santo da papa Giovanni 

Paolo II nel 2003. Memoria liturgica il 15 gennaio. 

 

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 

Dio nostro Padre, hai ispirato Arnold Janssen a vivere esclusivamente per la tua Parola e per il tuo 

Amore, noi veniamo ad implorare la tua grazia. Signore ci hai chiamato a seguire amorevolmente la 

Parola Divina. Inviaci il tuo Spirito Santo perché possiamo far conoscere il Tuo nome a tutto il mondo, 

così coopereremo al tuo piano divino di salvezza. Padre Onnipotente, hai invitato Sant'Arnoldo 

Janssen a fondare la Società del Verbo Divino, imploriamo la Tua grazia affinché possiamo 

sottometterci pienamente a te e servire tuo Figlio, Verbo incarnato. Signore, Tu che chiami tutti i 

battezzati ad essere missionari, fa' che tutte le nostre attività siano destinate ad aiutare la Chiesa a 

realizzare suo mandato. 

Sant'Arnoldo Janssen prega per noi. 

Santo Spirito, imploriamo le tue grazie per vivere una vera vita missionaria, affinché possiamo 

essere i testimoni viventi della tua Parola nel mondo. Amen. 

Inno: Vieni Spirito Creatore 

 

Vieni, o Spirito creatore, 

visita le nostre menti, 
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riempi della tua grazia 

i cuori che hai creato. 

 

O dolce consolatore, 

dono del Padre altissimo, 

acqua viva, fuoco, amore, 

santo crisma dell'anima. 

 

Dito della mano di Dio, 

promesso dal Salvatore, 

irradia i tuoi sette doni, 

suscita in noi la parola. 

 

Sii luce all'intelletto, 

fiamma ardente nel cuore; 

sana le nostre ferite 

col balsamo del tuo amore. 

 

Difendici dal nemico, 

reca in dono la pace, 

la tua guida invincibile 

ci preservi dal male. 

 

Luce d'eterna sapienza, 

svelaci il grande mistero 

di Dio Padre e del Figlio 

uniti in un solo Amore. Amen. 

 

Lettura: Prologo del Vangelo di Giovanni 

In principio era il Verbo, il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio.  

Egli era in principio presso Dio: tutto è stato fatto per mezzo di lui, e senza di lui niente è stato fatto 

di tutto ciò che esiste. In lui era la vita e la vita era la luce degli uomini; la luce splende nelle tenebre, 

ma le tenebre non l'hanno accolta.  

Venne un uomo mandato da Dio e il suo nome era Giovanni. Egli venne come testimone per rendere 

testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. Egli non era la luce, ma doveva 

render testimonianza alla luce.  

Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. Egli era nel mondo, e il mondo fu 

fatto per mezzo di lui eppure il mondo non lo riconobbe. Venne fra la sua gente, ma i suoi non l'hanno 

accolto. A quanti però l'hanno accolto, ha dato potere di diventare figli di Dio: a quelli che credono 

nel suo nome, i quali non da sangue, né da volere di carne, né da volere di uomo, ma da Dio sono 

stati generati.  

E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi; e noi vedemmo la sua gloria, gloria come 

di unigenito dal Padre, pieno di grazia e di verità.  
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Giovanni gli rende testimonianza e grida: «Ecco l'uomo di cui io dissi: Colui che viene dopo di me 

mi è passato avanti, perché era prima di me». Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto e grazia 

su grazia. Perché la legge fu data per mezzo di Mosè, la grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù 

Cristo. Dio nessuno l'ha mai visto: proprio il Figlio unigenito, che è nel seno del Padre, lui lo ha 

rivelato. 

Pausa di riflessione 

Preghiamo: 

-Perché possiamo essere sempre segno dell'amore di Dio per tutti. 

-Per essere sempre strumenti di Cristo, in famiglia, al lavoro, in ogni occasione della vita. 

- Perché siamo sempre pronti all'ascolto della Parola di Dio in qualunque forma. 

- Perché la Società del Verbo Divino cresca in forza e conoscenza nella Parola. 

- Perché tutte le persone possano un giorno conoscere e amare il Verbo incarnato 

- Perché, come sant'Arnoldo, possiamo avere il coraggio di cambiare noi stessi quando necessario. 

- Perché, come sant'Arnoldo possiamo donarci all'opera missionaria. 

Preghiamo per i missionari. 

Preghiamo per i defunti e per le nostre intenzioni personali. 

Preghiera del Ringraziamento 

Signore, ti siamo grati per aver ispirato S. Arnoldo a fondare la Società del Verbo Divino, le Suore 

Missionarie Serve dello Spirito Santo e le Suore Serve dello Spirito Santo dell'Adorazione Perpetua. 

Signore ti ringraziamo e ti lodiamo per aver chiamato i sacerdoti alla Società del Verbo Divino e aver 

dato loro il dono della vocazione religiosa e missionaria. Ti ringraziamo per tutti i missionari che 

lavorano in diverse parti del mondo ispirati dal tuo Santo Spirito. Ti ringraziamo per i nostri genitori 

amorevoli, le nostre famiglie e i nostri cari. Ti ringraziamo per tutti i nostri amici.  

Ringraziamo e lodiamo il Signore per tutte le benedizioni che abbiamo ricevuto. 

 

MAGNIFICAT  

 

SS. Arnoldo e Giuseppe, Beati Maria e Giuseppina e i nostri martiri SVD Aiutateci nei nostri sforzi 

e nella nostra vita. Possano le tenebre del peccato e la notte dell'incredulità svanire davanti alla luce 

della Parola e dello Spirito di grazia. E che il Cuore di Gesù viva nei cuori di tutti gli uomini. 

 

Preghiamo.  

Signore con il tuo amore hai dato a sant' Arnoldo Janssen la grazia di diffondere la tua Parola 

fondando la Società del Verbo Divino; aiutaci ad essere sempre fedeli a te, Signore, Verbo fatto carne. 

Ti chiediamo tutto questo per tua grazia. 

A. Amen. 


