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PREGHIERA per il giorno dell’EPIFANIA
Dolce Bambino Gesù, che hai inviato con una
stella i Santi Magi ad estendere al modo intero la
tua infinita misericordia, donami la grazia di seguire fedelmente, sul loro esempio, le divine ispirazioni e di compiere con impegno e devozione ciò che
a Te piace suggerire al mio piccolo cuore.
Come i Magi si prostrarono umilmente ai tuoi
piedi, riconoscendoti vero Re, vero Dio e vero Uomo, concedimi d'imitarli, offrendoti l'oro dell'Adorazione del tuo Divin Cuore nel Santissimo Sacramento dei nostri altari, l'incenso della preghiera
perseverante e la mirra di un autentico pentimento. Chiamato alla tua culla regale, oggi mi consacro a Te, donandoti la mia anima, il mio cuore, la
mia vita, i miei affetti e la mia famiglia. Accogli la
mia umile offerta, perdona le mie mancanze, proteggimi, ravviva in me la speranza e la fede.
Rendimi degno di essere da Te sostenuto e
protetto, accompagnato dal tuo amore e dalla tua
provvidenza. Fa’ che io possa essere segno vivente della tua presenza ed esempio concreto di carità fraterna, anche per chi non crede in Te.
Ti presento, infine, le intenzioni del mio cuore e
ti prego per i piccoli, i poveri e i sofferenti. Custodisci l’innocenza dei bambini, illumina i giovani nel
seguire la vocazione che Tu doni loro; proteggi e
guida la Chiesa e i suoi Pastori; dona unità e pace
alle famiglie a al mondo intero. Amen.
Parrocchia
San Maurizio
- Erba -

Auguri
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