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Preghiera a Gesù Bambino nelle cause disperate

Ricordati, o Santo Bambino Gesù, di quella promessa tanto cara che facesti

alla tua tenera discepola, la Venerabile Margherita del Santissimo Sacra-

mento, quando le rivolgesti le soavi parole che infondono un balsamo di ce-

leste consolazione nell'animo affranto:

«Fa' ricorso al mio Cuore, e ogni volta che vorrai ottenere una grazia, chiedila

per i meriti della mia santa Infanzia, ed io non te la rifiuterò».

Piena di fiducia nella tua promessa, eccomi ai tuoi piedi, o divino Bambinello,

a esporti le mie necessità. Aiutami a condurre una vita santa, affinché possa

giungere un giorno alla Patria celeste; e per i meriti della tua santa infanzia,

per l'intercessione dell'amabilissima tua Madre e dei Santi Arcangeli Michele

e Gabriele e Raffaele, degnati di concedermi la grazia che imploro.

Te la chiedo con la più viva speranza perché sai quanto ne ho bisogno. O

dolce Bambino, non deludere la mia speranza!

Mi affido alla tenerezza ed alla misericordia del tuo Cuore divino, sicura che

ascolterai la mia preghiera. Così sia.



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

O Divino Gesù, che l'amore per me ha ridotto alla piccolezza dell'infanzia,

alla povertà ed all'umiliazione della mangiatoia, io Ti adoro nel presepe, dove

Ti vedo nella povertà, ma ricco di grande amore.

O mio Gesù, desidero ardentemente offrirti, come i Magi, l'oro di un'ardente

carità, l'incenso di una fervorosa preghiera, unita alla mortificazione delle

mie passioni e dei miei sensi!

O Gesù, santifica il mio cuore, come già santificasti quello dei pastori; che io

sia, come loro, vigilante su me stesso, docile alla tua voce, pronto a rispon-

dere alle sollecitazioni della tua grazia.

Strappa dalla mia anima ogni sentimento di orgoglio e di egoismo, ogni de-

siderio di ricchezza e di stima delle creature e fammi partecipare alla tua di-

vina infanzia, riempiendomi di mitezza e di umiltà. Così sia.

Coroncina al Bambino Gesù

Questa coroncina fu rivelata alla venerabile Margherita del Santissimo Sa-

cramento.

Devotissima del Santo Bambino e fervente zelatrice della devozione a Lui,

ricevette un giorno una grazia speciale dal divino Bambino che Le apparve

mostrandole una coroncina splendente di luce celeste, e dicendole: 

«Va', diffondi questa devozione fra le anime ed assicurale che accorderò

grazie specialissime d'innocenza e purezza a coloro che porteranno questo

piccolo rosario e con devozione lo reciteranno in ricordo dei misteri della

santa infanzia».

Essa è composta:

- Una preghierina iniziale

- 3 Padre nostro, per onorare le tre Persone della Sacra Famiglia

- 12 Ave Maria, in ricordo dei 12 anni dell'infanzia di Gesù

- Una preghierina finale.

Preghiera iniziale

O Santo Bambino Gesù, mi unisco di cuore ai devoti pastori che Ti adorano

nel presepio e agli Angeli che Ti glorificano in Cielo.

O divino Gesù Bambino, adoro la tua croce e accetto quello che Ti piacerà

mandarmi.

Adorabile Famiglia, vi offro tutte le adorazioni del Cuore Santissimo di Gesù

Bambino, del Cuore Immacolato di Maria e del Cuore di San Giuseppe.

- 1 Padre nostro (per onorare Gesù Bambino)

- "Il Verbo si è fatto carne – ed abitò fra noi"

- 1 Padre nostro (per onorare la Santissima Vergine Maria)

- "Il Verbo si è fatto carne – ed abitò fra noi"

- 1 Padre nostro (per onorare San Giuseppe)

- "Il Verbo si è fatto carne – ed abitò fra noi"

- 12 Ave Maria (in ricordo dei 12 anni dell'infanzia di Gesù)

Preghiera finale

Signore Gesù, concepito di Spirito Santo, Tu hai voluto nascere dalla Santis-

sima Vergine, essere circonciso, manifestato ai gentili e presentato al tempio,

essere portato in Egitto e qui trascorrere una parte della tua infanzia; di là,

ritornare a Nazaret ed apparire in Gerusalemme come un prodigio di sa-

pienza tra i dottori.

Noi contempliamo i primi 12 anni della tua vita terrena e Ti chiediamo di

concederci la grazia di onorare i misteri della tua santa infanzia con tanta

devozione da divenire umili di cuore e di spirito e conformi a Te in tutto, o

divino Bambino, Tu che vivi e regni con Dio Padre, nell'unità dello Spirito

Santo per tutti i secoli dei secoli. Così sia.
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Litanie del Santo Bambino Gesù

Signore pietà di noi

Gesù Cristo "

Signore "

Gesù Bambino, ascoltaci

Gesù Bambino, esaudiscici

Padre Celeste, Dio, pietà di noi

Figlio, Redentore del mondo, "

Spirito Santo, "

Santa Trinità, "

Divino Bambino, vero Figlio del Dio vivente, "

Divino Bambino, vero Figlio di Maria, "

Divino Bambino, verbo fatto carne, "

Divino Bambino, sapienza del Padre celeste, "

Divino Bambino, oggetto di eterne compiacenze, "

Divino Bambino, atteso dai giusti, "

Divino Bambino, desiderato dalle nazioni, "

Divino Bambino, salutato dai Profeti, "

Divino Bambino, Re degli Angeli, "

Divino Bambino, nostro Salvatore, "

Divino Bambino, nostro fratello, "

Divino Bambino, che hai scelto per dimora

una stalla, una mangiatoia per culla

e alcuni pastori per adoratori, "

Divino Bambino, che i Magi hanno riconosciuto

come la luce e la salvezza dei popoli, "

Divino Bambino, tesoro di grazie, "

Divino Bambino, tesoro di puro amore "

Sii a noi propizio, perdonaci, o Bambino Gesù

Sii a noi propizio, ascoltaci, o Bambino Gesù

Dalla malizia del mondo, liberaci, o Bambino Gesù

Dalla concupiscenza della carne, "

Dall'orgoglio della vita, "

Per la tua amabilissima nascita, "

Per la tua dolorosa circoncisione, "

Per la tua gloriosa manifestazione, "

Per la tua presentazione al tempio, "

Per la tua innocenza, "

Per la tua semplicità, "

Per la tua obbedienza, "

Per la tua dolcezza, "

Per la tua umiltà, "

Per il tuo amore, "

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,

perdonaci, o Bambino Gesù

Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo

esaudisci, o Bambino Gesù

Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo

abbi pietà di noi, o Bambino Gesù

Io mi rallegro in Dio

Ed esulterò in Gesù Bambino, mio Salvatore
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