Parrocchia
San Maurizio
- Erba -

"PIÙ VOI MI ONORERETE,
PIÙ IO VI FAVORIRÓ"

"Stendi la tua mano
sui bambini
per proteggerli,
sulle famiglie
per custodirne
l’unità e l’amore;
sugli infermi
per guarirli…"
(dalla preghiera a Gesù Bambino

che si recita ogni giorno
nel Santuario di Arenzano)

Gruppo di Preghiera

"Gesù Bambino di Praga"
Una Santa Messa mensile - celebrata il giorno 25 Questo giorno, secondo la ven. Margherita del SS. Sacramento, è prezioso
per le Grazie che il Bambino divino si degna di elargire a quanti lo onorano

Con l’intenzione di:

- Commemorare il Mistero dell’Incarnazione
e della Nascita di Gesù nella Grotta di Betlemme
- Lodare, Adorare e Ringraziare il Piccolo Re
- Pregare per l’infanzia sofferente
- Pregare per le Vocazioni sacerdotali e religiose
- Chiedere una Grazia di guarigione e consolazione
- Ricevere l’Unzione con Olio Benedetto della Lampada

CORONCINA A GESÙ BAMBINO
E’ una piccola corona del Rosario composta da 12 grani, più 3 introduttivi, diffusa a partire dal sec. XVII dalla venerabile Margherita del
SS.mo Sacramento. Monaca carmelitana scalza di Beaune (Francia) fu
grande apostola del Culto di Gesù Bambino.
Gesù le apparve mostrando questo piccolo rosario risplendente di luce,
dicendo: "Diffondi questa devozione fra le anime e 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 mia santa infanzia". Come il rosario tradizionale, anche questa
coroncina ci aiuta a contemplare, con Maria, il Volto di Cristo.
Sui 3 grani introduttivi si recita:
3 volte il Padre nostro,
in onore della SS. Trinità
e della S. Famiglia;
Sugli altri grani
si recitano:
12 Ave Maria
in memoria
dei 12 misteri
dell’infanzia di Gesù
e dei suoi primi
12 anni di vita.

12 Ave Maria

1 volta: Il Verbo si fece carne.
E venne ad abitare in mezzo a noi.

3 volte: Il Verbo si fece carne
Padre nostro…

► SCHEMA COMPLETO

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Santo Bambino Gesù benediteci.
Tre volte:
Il Verbo si fece carne.
Padre nostro…
Una volta:
Il Verbo si fece carne.
(Sulla Medaglia centrale) E venne ad abitare in mezzo a noi.
Dodici volte:
Ave Maria...
Una volta:
Gloria al Padre...
Preghiera conclusiva
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► PREGHIERA CONCLUSIVA a Gesù Bambino
(che si recita ogni giorno nel Santuario di Arenzano)

O Santo Bambino Gesù, che diffondi le tue grazie su chi ti invoca, volgi i
tuoi occhi a noi, prostrati innanzi alla tua santa immagine e ascolta la nostra preghiera.
Ti raccomandiamo tanti poveri bisognosi che confidano nel tuo Divin
Cuore. Stendi su di essi la tua mano onnipotente, e soccorri alle loro necessità.
Stendila sui bambini, per proteggerli;
sulle famiglie, per custodirne l’unità e l’amore;
sugli infermi per guarirli e santificarne le pene;
sugli afflitti per consolarli;
sui peccatori per trarli alla luce della tua grazia;
su quanti, stretti dal dolore e dalla miseria,
invocano fiduciosi il tuo amoroso aiuto.
Stendila ancora su di noi per benedirci.
Concedi, o piccolo Re,
i tesori della tua misericordia
e della tua pace al mondo intero,
e conservaci, ora e sempre,
nella Grazia del tuo Amore. Amen.
…………………………………………………………………………………………….

I dodici misteri dell’Infanzia di Gesù
Nella recita della Coroncina si possono enunciare i 12 Misteri prima di
ciascuna Ave Maria.
1. Mistero dell’infanzia: L’attesa del Messia
2. Mistero dell’infanzia: La venuta di Cristo nella storia
3. Mistero dell’infanzia: L’annuncio a Maria
4. Mistero dell’infanzia: La visita a Elisabetta
5. Mistero dell’infanzia: L’annuncio a Giuseppe
6. Mistero dell’infanzia: La nascita di Gesù
7. Mistero dell’infanzia: La circoncisione di Gesù
8. Mistero dell’infanzia: La presentazione al Tempio
9. Mistero dell’infanzia: L’adorazione dei Magi
10. Mistero dell’infanzia: La fuga in Egitto e la strage degli innocenti
11. Mistero dell’infanzia: La vita nascosta a Nazareth
12. Mistero dell’infanzia: La perdita e il ritrovamento nel Tempio.
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PREGHIERA dei FEDELI per L’INFANZIA
Sac. Fratelli carissimi, invochiamo Gesù Bambino, che ha indicato la
semplicità e l’umiltà dei bambini, come condizione per diventare suoi
discepoli ed entrare nel Regno dei Cieli. Rivolgiamo a Lui la nostra preghiera, perché nella sua bontà ci ascolti e ci esaudisca.
L. Preghiamo insieme e diciamo: Gesù Bambino, Figlio di Dio, ascoltaci.
L. Gesù di Nazareth, Figlio della Vergine Maria, che nella tua infanzia
hai santificato la prima età della vita, fa’ che ogni bambino, sul tuo
esempio, cresca in sapienza, età e grazia. Preghiamo. R
L. Tu che fin dalla prima infanzia hai sofferto persecuzione ed esilio, fa’
che tutti i bambini del mondo, vittime della malvagità degli uomini, trovino sempre aiuto e protezione. Preghiamo. R
L. Tu che manifesti nella famiglia e nella Chiesa la predilezione per i
fanciulli, fa’ che genitori ed educatori siano guida ed esempio nella fede
e nella carità. Preghiamo. R
L. Tu che bambino sei cresciuto sotto la guida premurosa di Maria e
Giuseppe, fa’ che i nostri figli raggiungano, con buoni e santi genitori, la
piena maturità umana e cristiana. Preghiamo. R
L. Signore, che hai fatto dei piccoli i prediletti del tuo Regno, fa’ che
tutti i bambini trovino amore, accoglienza, protezione e rispetto. Preghiamo. R
L. Affidiamo al tuo Amore i bambini meno amati in famiglia, quelli trascurati e abbandonati dai propri genitori, i bambini vittime di violenze,
offese, umiliazioni e ingiustizie, perché vengano da Te consolati e guariti. Preghiamo. R
L. Proteggi i fanciulli da ogni male fisico e morale, custodiscili nell’innocenza e nella purezza del cuore, preservali dalla corruzione del mondo
e dalle insidie del demonio. Preghiamo. R
L. Concedi, o Signore, che ogni bambino abbia sempre accanto l’affetto
premuroso e la guida saggia di genitori ed educatori. Preghiamo. R
L. Fa’ sorgere, o Gesù, la tua carità nel cuore di coloro che si occupano
dei piccoli: dona loro saggezza per guidarli, pazienza per istruirli, vigilanza per abituarli al bene attraverso il loro esempio. Preghiamo. R
Sac. Signore Gesù, che ami con amore di predilezione i fanciulli e che
hai detto: «Lasciate che i bambini vengano a me», rivolgi il tuo dolcissimo sguardo su tutti i fanciulli, sulle nostre famiglie, sulla nostra Parrocchia, e su ciascuno di noi effondi i sorrisi delle tue Grazie e delle tue Benedizioni, per Cristo nostro Signore. Amen.
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PREGHIERE di CONSACRAZIONE a Gesù Bambino
CONSACRAZIONE - AFFIDAMENTO COMUNITARIO

O Santo Bambino Gesù, prostrati ai tuoi piedi, noi
ci consacriamo al tuo dolcissimo Cuore e ti proclamiamo Re nostro, della nostra famiglia, di questa Parrocchia e del mondo intero.
Degnati, o Re divino, di gradire questo povero
trono e questo misero regno che ti offriamo, unito
al desiderio che abbiamo di diffondere il tuo onore
e di far conoscere la sete di amore del tuo Cuore.
Oggi e per sempre, ci abbandoniamo al tuo onnipotente amore. Il tuo Cuore, o celeste Bambino,
sarà il nostro rifugio, dove per i meriti particolari
della tua divina Infanzia, troveremo ogni grazia e
ogni misericordia.
Vieni, nostro Re, trionfa e regna su di noi e sul mondo intero.
Pater, Ave, Gloria
Al tuo Cuore Immacolato, Maria, Madre nostra misericordiosa, e al Cuore del tuo sposo San Giuseppe, affidiamo questa consacrazione.
San Michele arcangelo, Angeli custodi, Angeli e Santi tutti del Paradiso,
pregate che si estenda nel mondo la civiltà dell’amore.
CONSACRAZIONE - AFFIDAMENTO DELLA FAMIGLIA

O Santo Bambino Gesù, prostrati alla tua divina presenza, vogliamo
consacrare a Te la nostra famiglia. Questa nostra consacrazione vuole
essere un impegno di fedeltà al Vangelo per rimanere sempre nel tuo
Amore. La tua Parola di vita ci guidi nel nostro cammino verso la Patria
celeste. Nulla ci distrugga, nulla ci allontani dal sentiero della salvezza,
nulla rallenti il nostro passo d’amore. Sostieni, con la tua onnipotente
protezione, ognuno di noi nella gioia e nel dolore; ravviva la nostra fede
e la nostra speranza; rendi sempre più ardente il nostro amore per Te e
per tutti i nostri fratelli. Amen.
Tre Gloria al Padre ...
Gesù Bambino, benedici la nostra famiglia, liberala da ogni male e rendila conforme alla tua Famiglia di Nazareth.
Gesù, Re della pace, porta gioia e serenità nella nostra casa!
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PREGHIERE di LODE e SUPPLICA
1) PREGHIERA AL SANTO BAMBINO GESÙ di San Giovanni Eudes
Noi ti adoriamo, o Bambino Gesù, nostro Re. Noi ti benediciamo e ti
amiamo con tutte le nostre forze. Ti offriamo il nostro cuore, te lo doniamo. Ricevilo, possiedilo tutto, purificalo, illuminalo e santificalo, affinché
Tu viva e regni in esso, ora e sempre, per tutti i secoli dei secoli. Amen.
2) PREGHIERA di Papa Benedetto XVI (Praga, 26 settembre 2009)

Signore Gesù, noi ti vediamo bambino e crediamo che Tu sei il Figlio di
Dio, fatto uomo per opera dello Spirito Santo nel grembo della Vergine
Maria. Come a Betlemme anche noi con Maria, Giuseppe, gli Angeli e i
pastori ti adoriamo e ti riconosciamo nostro unico Salvatore. Ti sei fatto
povero per farci ricchi con la tua povertà: concedi a noi di non dimenticarci mai dei poveri e di tutti coloro che soffrono.
Proteggi le nostre famiglie, benedici tutti i bambini del mondo e fa’ che
regni sempre tra noi l’amore che Tu ci hai portato e che rende più felice
la vita. Dona a tutti, o Gesù, di riconoscere la verità del tuo Natale perché tutti sappiano che Tu sei venuto a portare all’intera famiglia umana
la luce, la gioia e la pace. Tu sei Dio, e vivi e regni con il Padre, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen.
PREGHIERE per INTENZIONI PARTICOLARI
3) PREGHIERA DEL MALATO

O caro e dolce Bambino Gesù, ecco un povero sofferente che, sorretto
dalla più viva fede, invoca il tuo divino aiuto a rimedio delle sue infermità. In Te ripongo tutta la mia fiducia. So che Tu puoi tutto, e che sei tanto
misericordioso, anzi, Tu sei la stessa misericordia infinita.
O Piccolo Gesù, per la tua virtù divina e per l’immenso amore che porti
ai sofferenti, agli afflitti e a tutti i bisognosi, ascoltami, benedicimi, soccorrimi, consolami. Amen.
4) PREGHIERA PER LA GUARIGIONE DI UN MALATO

O Gesù Bambino, Signore della vita, so di essere povero e peccatore, ma
sono qui alla tua presenza e ti chiedo la guarigione di questa persona …
(si nomina la persona per cui si chiede la grazia) che mi sta tanto a cuore. Tu, che sei il buon Samaritano, confortalo nella sua profonda sofferenza, guariscilo dalle sue infermità, allontana da lui i mali dell’anima e
del corpo, e fa’ che ritorni alla sua vita in piena serenità e salute. Ascolta
la mia preghiera e se è conforme alla tua volontà, esaudiscila, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.
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5) PREGHIERA PER L’INFANZIA SOFFERENTE
(si recita nel Santuario di Arenzano il giorno 28 di ogni mese)

Signore Gesù, che per amor nostro ti sei fatto piccolo come un bambino,
Tu hai provato la povertà nella grotta e il rifiuto degli uomini, la minaccia di morte e la fuga lontano, quando hai udito il grido di dolore degli
innocenti uccisi da Erode. Ti preghiamo per i bambini che soffrono per
la mancanza di cibo, di istruzione e di affetto, vittime della guerra, della
malattia e della violenza che macchia la loro innocenza. Li affidiamo a
Te, che hai accarezzato e benedetto i bambini, e hai fatto di loro l’esempio della vera grandezza. Fa’che in ogni famiglia la vita sia accolta e custodita come tuo dono. Guarisci le ferite dei piccoli e consola i loro genitori. Converti il cuore di chi offende la vita e calpesta i diritti dell’infanzia. Aiuta anche noi ad amare, proteggere, educare i bambini che ci sono
affidati, e fa’ che diventiamo come loro per entrare nel Regno dei Cieli.
Amen.
PREGHIERE per chiedere una GRAZIA
6) PREGHIERA del ven. padre Cirillo (Carmelitano di Praga, sec.XVII)
Gesù Bambino, mi rivolgo a Te con piena fiducia perché credo fermamente che sei Dio e per intercessione della tua santa Madre puoi soccorrermi in ogni necessità. Ti amo con tutto il cuore, con tutta l’anima e con
tutte le forze. Mi pento sinceramente dei miei peccati e ti chiedo la forza
per vincere tentazioni e debolezze. Ti prometto di non offenderti più, anche se ciò mi costasse prove e sofferenze.
Aiutami a servirti con fedeltà e ad amare il prossimo come me stesso.
Signore Gesù, Bambino onnipotente, oggi ti prego in particolare per una
grazia che tanto desidero… (si esprime). Ma la grazia più grande che ti
chiedo è di possederti con Maria e Giuseppe, e di adorarti con tutti gli
Angeli del Cielo. Amen.
7) PREGHIERA per le situazioni difficili di mons. Janssens
O amatissimo Gesù, che ci ami teneramente e che trovi il più grande piacere nell’abitare fra noi, io, benché molto indegno di essere guardato da
Te con amore, mi sento attirato dal tuo dolce sguardo, perché vuoi perdonarmi e concedermi il tuo amore. Tante grazie e benedizioni sono state
ottenute da quelli che ti hanno invocato con fiducia ed io, inginocchiato
spiritualmente dinanzi alla tua santa immagine, ti offro il mio cuore con
tutte le sue domande, i suoi desideri, le sue speranze ...
Rinchiudo nel tuo piccolo, ma misericordioso Cuore, questa domanda.
Disponi di me e dei miei cari come piacerà alla tua santa volontà, perché
so che non permetti nulla che non sia per il bene nostro.
Onnipotente ed amabile Bambino Gesù, non ci abbandonare, ma donaci
la tua benedizione e proteggici sempre. Amen.
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PREGHIERE per le VOCAZIONI
8) PREGHIERA di S. Giovanni Paolo II

Padre Santo, guarda questa nostra umanità, che muove i primi passi nel
cammino del terzo millennio. La sua vita è segnata ancora fortemente
dall’odio, dalla violenza, dall’oppressione, ma la fame di giustizia, di
verità e di grazia trova ancora spazio nel cuore di tanti, che attendono chi
porti la salvezza, operata da Te per mezzo del tuo Figlio Gesù.
C’è bisogno di araldi coraggiosi del Vangelo e di servi generosi dell’umanità sofferente. Manda alla tua Chiesa, ti preghiamo, presbiteri santi,
che santifichino il tuo popolo con gli strumenti della tua grazia.
Manda numerosi consacrati e consacrate, che mostrino la tua santità in
mezzo al mondo. Manda nella tua vigna operai santi che operino con
l’ardore della carità e, spinti dal tuo Santo Spirito, portino la salvezza di
Cristo fino agli estremi confini della terra. Amen.
9) PER LE VOCAZIONI SACERDOTALI

Gesù, Sacerdote santo ed eterno, ti prego di accrescere nella tua Chiesa il
numero degli aspiranti al Sacerdozio, e di formarli secondo i disegni del
tuo Sacratissimo Cuore. Rischiara la loro mente, perché conoscano l’inestimabile grazia della divina vocazione; fortifica la loro volontà, perché
non si lascino vincere dalle facili lusinghe del mondo e non tremino dinanzi al sacrificio.
Ritorna a noi, o buon Gesù, per mezzo dei tuoi sacerdoti. Vivi in essi;
trasformali in Te; rendili strumenti della tua misericordia, e fa’ che essi
compiano, con la forza del tuo Spirito, le opere che Tu stesso hai compiuto per la salvezza del mondo. Amen.
10) PER LE VOCAZIONI RELIGIOSE

Gesù, divino Pastore delle anime, che hai chiamato gli apostoli per farne
pescatori di uomini, attrai a Te ancora anime ardenti e generose di giovani, per renderli tuoi seguaci e tuoi ministri; falli partecipi della tua sete di
universale Redenzione, per la quale rinnovi sugli altari il tuo Sacrificio.
Tu, o Signore, "sempre vivo ad intercedere per noi" dischiudi loro gli
orizzonti del mondo intero, ove il muto supplicare di tanti fratelli chiede
luce di verità e calore di amore; affinché, rispondendo alla tua chiamata,
prolunghino quaggiù la tua missione, edifichino il tuo Corpo Mistico,
che è la Chiesa, e siano "sale della terra e luce del mondo".
Estendi, o Signore, la tua amorosa chiamata anche a molte anime di donne generose e infondi loro l’ansia della perfezione evangelica e la dedizione al servizio della Chiesa e dei fratelli bisognosi di assistenza e di
carità. Amen.
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11) PER LE VOCAZIONI

O Gesù, buon pastore, suscita in tutte le comunità parrocchiali sacerdoti
e diaconi, religiosi e religiose, laici consacrati e missionari, secondo le
necessità del mondo intero, che Tu ami e vuoi salvare. Ti affidiamo in
particolare la nostra comunità: crea in noi il clima spirituale dei primi
cristiani, perché possiamo essere un cenacolo di preghiera in amorosa
accoglienza dello Spirito Santo e dei suoi doni.
Assisti i nostri Pastori e tutte le persone consacrate. Guida i passi di coloro che hanno accolto generosamente la tua chiamata e si preparano agli
Ordini sacri o alla Professione dei Consigli Evangelici.
Volgi il tuo sguardo d’amore verso tanti giovani ben disposti e chiamali
alla tua sequela. Aiutali a comprendere che solo in Te possono realizzare
pienamente se stessi. Nell’affidare questi grandi interessi del tuo Cuore
alla potente intercessione di Maria, madre e modello di tutte le vocazioni, ti supplichiamo di sostenere la nostra fede nella certezza che il Padre
esaudirà ciò che Tu stesso hai comandato di chiedere. Amen.
12) PER LE VOCAZIONI

Signore Gesù, che ci hai comandato di pregare il padrone della messe
perché mandi operai nella sua messe, suscita molte e sante vocazioni per
la salvezza delle anime. Come un giorno chiamasti Pietro, Giacomo e
Giovanni, così ora fa’ ascoltare la tua voce a tanti giovani disposti ad accogliere la tua grazia.
Concedi a coloro che chiami alla tua sequela: fedeltà alla loro vocazione,
santità di vita, costanza nella preghiera, zelo apostolico per la gloria e
l’avvento del tuo Regno. Manda, Signore, operai santi alla tua Chiesa!
Te lo chiediamo per amore di Maria Santissima, Madre tua e Madre delle
Vocazioni. Amen.
13) PER LE VOCAZIONI

Signore Gesù, che ti sei donato a noi nella Santa Eucaristia ed hai istituito il Sacerdozio per rinnovare, sugli altari, il dono del tuo Amore, guarda
pietoso il bisogno che ha il mondo di sacerdoti che continuino la tua opera redentrice. Fa’ che ragazzi e giovani generosi abbiano il coraggio di
ascoltarti e siano pronti a rispondere senza esitazioni alla tua chiamata.
Fa’ che le famiglie cristiane sappiano educare i figli a una fede solida e a
un amore senza riserve per Te, e che accolgano e coltivino con gratitudine, forse sofferta ma gioiosa, i semi di vocazione che scorgono nei loro
figli. Fa’ maturare anche nella nostra famiglia, se a Te piace, i germi di
vocazione che a piene mani Tu semini nel campo della Chiesa, perché ci
sia nella nostra casa, chi scelga come ideale di vita di servire Te nei fratelli. Amen.
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PREGHIERA per L’UNZIONE
con L’0LIO BENEDETTO
della LAMPADA
O caro Bambino Gesù, ecco un povero sofferente che, sorretto da viva fede, invoca il tuo divino aiuto a rimedio delle sue infermità.
I malati ricorrevano a Te, Medico divino, "da cui
usciva una forza che sanava tutti". Con sincera
fede anch’io invoco il tuo aiuto nella mia sofferenza e, come il lebbroso che hai guarito, io ti
imploro: “Signore, se vuoi, Tu puoi sanarmi”.
Buon Samaritano, versa ancora sulle mie ferite l’olio della tua misericordia e della tua consolazione, e aiutami a compiere, come Te, la volontà
del Padre Nostro, rendendo grazie per tutto, sempre, comunque.
Quest’olio, che arde davanti alla tua santa immagine sia, o Gesù, il sollievo dei miei dolori, ed affretti, se così a Te piace, la guarigione dei mali che mi
affliggono.
Potente piccolo Re, per l’amore che nutri verso i
deboli e i sofferenti, per l’intercessione di tutti i
credenti, per l’efficacia spirituale di quest’olio benedetto che ricevo con fede e umile abbandono,
ascoltami, benedicimi, soccorrimi, liberami, risanami, esaudiscimi, così che io possa testimoniare
la tua infinita misericordia. Amen.
Gloria ...
LITANIE DEL SS. NOME DI GESÙ
(Si possono recitare durante l’unzione)
Signore, pietà
Cristo, pietà
Signore, pietà
Gesù, ascoltaci
Gesù, esaudiscici
Padre celeste, Dio
Figlio Redentore del mondo, Dio,
Spirito Santo, Dio
Santa Trinità, unico Dio
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Signore, pietà
Cristo, pietà
Signore, pietà
Gesù, ascoltaci
Gesù, esaudiscici
Abbi pietà di noi
“
“
“

Gesù, Figlio del Dio vivente
Gesù, splendore del Padre
Gesù, sapienza eterna
Gesù, bontà infinita
Gesù, Dio di pace
Gesù, figlio di Maria Vergine
Gesù, gioia degli Angeli e degli uomini
Gesù, atteso dai patriarchi e dai profeti
Gesù, maestro dei dottori
Gesù, modello d’innocenza e di purezza
Gesù, amabile
Gesù, ammirabile
Gesù, desiderabile
Gesù, delizia di tutti i Santi
Sii indulgente
Sii misericordioso
Da ogni male e da ogni peccato
Dalle insidie del maligno
Per il mistero della tua incarnazione
Per la tua nascita
Per la tua infanzia
Per l’amore di Maria e di Giuseppe
Per il nostro amore
Per la gloria del tuo Santo Nome
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo
Gesù, ascoltaci
Gesù, esaudiscici
Orazione
O Dio onnipotente ed eterno, che ci hai voluto
salvare nel Nome del tuo Figlio Gesù, poiché in
questo Nome è riposta la nostra salvezza, fa’ che
in ogni circostanza sia per noi segno di vittoria.
Per Cristo nostro Signore. Amen.
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Abbi pietà di noi
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
perdonaci, Gesù
ascoltaci, Gesù
Liberaci, Gesù
“
“
“
“
“
“
“
perdonaci, Gesù
Ascoltaci, Gesù
Abbi pietà di Gesù
Gesù, ascoltaci
Gesù, esaudiscici

NOVENA
- PRIMO GIORNO
Preghiera: O Bambino Gesù, eccomi ai
tuoi piedi. Mi rivolgo a Te che sei tutto,
perché ho tanto bisogno del tuo aiuto!
Volgi il tuo sguardo su di me, o Gesù, e
soccorrimi nelle mie necessità.
Padre nostro… Ave Maria…
Gloria al Padre…
Per la tua divina Infanzia, o Gesù, ti
presento questa mia richiesta ...
(si esprime): se è conforme alla tua volontà e perciò al mio vero bene,
esaudiscila. Nella tua infinita misericordia, non guardare alla mia debolezza ma alla mia fede, unita a quella di tutta la Chiesa.
Donaci, o Padre, di riconoscere lo splendore della tua gloria nella povertà del tuo Figlio fatto uomo e di adorare la divina grandezza nell’umiltà della sua Infanzia. Fa’ che accogliendo il Regno dei Cieli come
fanciulli, otteniamo il premio promesso agli umili di cuore.
Per Cristo nostro Signore. Amen.
- SECONDO GIORNO
Preghiera: O Gesù, splendore del Padre, io ti adoro! Credo che Tu sei il
Figlio del Dio vivente, nato dalla Vergine Maria, che hai condiviso in
tutto, eccetto il peccato, la nostra condizione umana. Per questo ti offro la
mia vita e tutto quello che sono. Fa’ che sia sempre unito a Te, sorgente
di ogni bene.
Padre nostro… Ave Maria… Gloria al Padre…
Per la tua divina Infanzia, o Gesù, ti presento questa mia richiesta ...
(si esprime): se è conforme alla tua volontà e perciò al mio vero bene,
esaudiscila. Nella tua infinita misericordia, non guardare alla mia debolezza ma alla mia fede, unita a quella di tutta la Chiesa.
O Dio, che hai costituito l’unigenito Figlio tuo, Salvatore del genere
umano e volesti che fosse chiamato Gesù, concedi propizio a noi, di potere un giorno contemplare in modo manifesto in Cielo Colui del quale
sulla terra veneriamo il santo Nome.
Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.
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- TERZO GIORNO
Preghiera: Gesù, bontà infinita, mentre contemplo il tuo Volto luminoso
e sorridente, sento crescere nel mio cuore una grande fiducia! Credo in
Te e mi affido completamente alla tua bontà, affinché la tua benedizione
si irradi su di me e sui miei cari e io canti la tua infinita misericordia.
Padre nostro… Ave Maria… Gloria al Padre…
Per la tua divina Infanzia, o Gesù, ti presento questa mia richiesta ...
(si esprime): se è conforme alla tua volontà e perciò al mio vero bene,
esaudiscila. Nella tua infinita misericordia, non guardare alla mia debolezza ma alla mia fede, unita a quella di tutta la Chiesa.
Rafforza la fede del tuo popolo, Signore, perché creda e proclami il
Cristo tuo unico Figlio, vero Dio, eterno con Te nella gloria, e vero uomo, nato dalla Vergine Maria; confermaci in questa fede nella vita presente e guidaci alla gioia della vita senza fine.
Per Cristo nostro Signore. Amen.
- QUARTO GIORNO
Preghiera: O Piccolo Re, la corona che brilla sul tuo capo mi ricorda che
Tu sei il Signore della mia vita. Voglio rinunciare al male e seguire sempre la tua Parola, perché Tu possa regnare su questo povero cuore e renderlo tutto tuo per sempre.
Padre nostro… Ave Maria… Gloria al Padre…
Per la tua divina Infanzia, o Gesù, ti presento questa mia richiesta ...
(si esprime): se è conforme alla tua volontà e perciò al mio vero bene,
esaudiscila. Nella tua infinita misericordia, non guardare alla mia debolezza ma alla mia fede, unita a quella di tutta la Chiesa.
O Padre, il tuo unico Figlio si è manifestato nella nostra carne mortale; concedi a noi, che lo abbiamo conosciuto come vero uomo, di essere
interiormente rinnovati a sua immagine.
Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.
- QUINTO GIORNO
Preghiera: Io ti contemplo, Gesù mio Redentore, avvolto di una veste
regale: l’oro mi ricorda la tua potenza e la porpora il tuo sangue versato
per noi. Fa’ che io mi unisca al tuo sacrificio e non fugga davanti alle
difficoltà, ma sappia affrontare tutto con Te e per Te.
Padre nostro… Ave Maria… Gloria al Padre…
Per la tua divina Infanzia, o Gesù, ti presento questa mia richiesta ...
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(si esprime): se è conforme alla tua volontà e perciò al mio vero bene,
esaudiscila. Nella tua infinita misericordia, non guardare alla mia debolezza ma alla mia fede, unita a quella di tutta la Chiesa.
Signore, Dio onnipotente, che ci avvolgi con la nuova luce del tuo
Verbo fatto uomo, fa’ che risplenda nelle nostre opere il mistero dell’Incarnazione per crescere in età, sapienza e grazia alla scuola del tuo Figlio
Gesù, che vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.
- SESTO GIORNO
Preghiera: O Gesù, gioia degli Angeli e degli uomini, il mio cuore si
riempie di gioia vedendo la tua mano che sorregge il mondo e sapendo
che mi sostieni con la tua forza. Tu mi vedi, mi accompagni e mi proteggi perché sono prezioso ai tuoi occhi; per questo ti affido la mia vita e le
mie necessità.
Padre nostro… Ave Maria… Gloria al Padre…
Per la tua divina Infanzia, o Gesù, ti presento questa mia richiesta ...
(si esprime): se è conforme alla tua volontà e perciò al mio vero bene,
esaudiscila. Nella tua infinita misericordia, non guardare alla mia debolezza ma alla mia fede, unita a quella di tutta la Chiesa.
O Dio, liberatore dei poveri, vieni incontro alle speranze di quanti ti
cercano con cuore sincero, e donaci di affidarci sempre con amore a Gesù Salvatore. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.
- SETTIMO GIORNO
Preghiera: Sul tuo petto, o Re dei piccoli, brilla una croce, segno glorioso della nostra Redenzione. Anch’io ho la mia croce che voglio prendere
e portare, seguendo Te: aiutami a sostenerla nei momenti di debolezza,
di sconforto e di sofferenza.
Padre nostro… Ave Maria… Gloria al Padre…
Per la tua divina Infanzia, o Gesù, ti presento questa mia richiesta ...
(si esprime): se è conforme alla tua volontà e perciò al mio vero bene,
esaudiscila. Nella tua infinita misericordia, non guardare alla mia debolezza ma alla mia fede, unita a quella di tutta la Chiesa.
Signore Gesù, che hai voluto condividere le nostre fatiche e le nostre
speranze, infondi nel mio cuore la certezza che questa è la vita eterna:
conoscere il Padre che ti ha mandato e accogliere Te nostro Salvatore.
Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.
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- OTTAVO GIORNO
Preghiera: Nel tuo petto, Gesù amabile, batte un Cuore ardente d’amore
e ricolmo di infinita tenerezza, che si è consumato fino a dare la vita per
ogni uomo. Ti prego, riversa su di me il tuo amore e aiutami a corrispondervi sempre, poiché all’amore si risponde solo con l’amore.
Padre nostro… Ave Maria… Gloria al Padre…
Per la tua divina Infanzia, o Gesù, ti presento questa mia richiesta ...
(si esprime): se è conforme alla tua volontà e perciò al mio vero bene,
esaudiscila. Nella tua infinita misericordia, non guardare alla mia debolezza ma alla mia fede, unita a quella di tutta la Chiesa.
O Padre, che nel volto umano del tuo Figlio dimostri quanto ci sei
vicino e fedele, donaci occhi e cuore nuovi, perché sappiamo riconoscerlo e accoglierlo in ognuno dei nostri fratelli.
Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.
- NONO GIORNO
Preghiera: La tua destra onnipotente, Gesù adorabile, riversa ogni benedizione su quelli che ti amano e t’invocano. Ti chiedo di benedire tutto
di me, la mia persona, la mia vita. Guarda alle mie necessità per soccorrerle, e ai miei desideri per esaudirli. Ed io, già da ora, ti offro la mia
vita ogni giorno, a lode del tuo santo Nome.
Padre nostro… Ave Maria… Gloria al Padre…
Per la tua divina Infanzia, o Gesù, ti presento questa mia richiesta ...
(si esprime): se è conforme alla tua volontà e perciò al mio vero bene,
esaudiscila. Nella tua infinita misericordia, non guardare alla mia debolezza ma alla mia fede, unita a quella di tutta la Chiesa.
Accogli, o Gesù Bambino, la preghiera dei tuoi fratelli, e fa’ che
sull’esempio della Vergine Maria custodiamo ogni tuo dono e ogni tua
parola, per proclamare con la vita ciò che i nostri occhi contemplano.
Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.
Preghiera di affidamento
Gesù Bambino, Tu sai
Gesù Bambino, Tu puoi
Gesù Bambino, Tu vedi
Gesù Bambino, provvedi
Gesù Bambino, pensaci Tu
Gesù Bambino, confido in Te
Grazie, Gesù!
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TRIDUO di LODE
Questo triduo, particolarmente indicato per prepararsi alla festa dell’Epifania e alle altre feste legate al culto di Gesù Bambino, ci propone come modello di adorazione e di fede i Re Magi, che hanno saputo vedere
nel Bambino di Betlemme il Signore del mondo.
- PRIMO GIORNO
O Gesù Bambino, Re delle genti, che hai guidato il cammino dei Magi a
Betlemme con la luce della stella, fa’ che sul loro esempio anche noi seguiamo fedelmente la tua Parola e le tue divine ispirazioni, compiendo
con impegno ciò che Tu suggerisci al nostro cuore.
Gloria al Padre… (tre volte)
Lo splendore della tua gloria, o Padre, illumini i nostri cuori, perché attraverso le tenebre di questo mondo possiamo giungere alla luce della tua
dimora. Per Cristo, nostro Signore. Amen.
- SECONDO GIORNO
O Gesù Bambino, che hai radunato attorno alla tua culla, in adorazione, i
poveri pastori e i ricchi re d’Oriente, illumina i governanti e soccorri tutti
i poveri della terra. Fa’ che anche noi ti amiamo con cuore umile, e ci
facciamo piccoli in spirito per entrare nel tuo regno di giustizia e di pace.
Gloria al Padre… (tre volte)
Donaci, o Padre, di riconoscere lo splendore della tua gloria nella povertà del tuo Figlio fatto uomo e di adorare la divina grandezza nell’umiltà
della sua Infanzia. Fa’ che accogliendo il regno dei cieli come fanciulli,
otteniamo il premio promesso agli umili di cuore.
Per Cristo nostro Signore. Amen.
- TERZO GIORNO
O Gesù Bambino, i Magi venuti ad adorarti si prostrarono ai tuoi piedi
offrendo oro, incenso e mirra, riconoscendoti così vero Re, vero Dio e
vero Uomo. Concedi a noi di imitarli, adorandoti con viva fede nel Sacramento dell’Eucaristia, e offrendo a Te l’oro della nostra vita e delle
nostre doti, l’incenso della nostra preghiera, la mirra dei nostri sacrifici e
del nostro amore.
Gloria al Padre… (tre volte)
O Padre, il tuo Figlio Gesù si è manifestato nella nostra carne mortale.
Concedi a noi, che lo abbiamo conosciuto come vero uomo, di essere
interiormente rinnovati a sua immagine.
Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.
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TRIDUO per chiedere una GRAZIA
- PRIMO GIORNO
O Gesù Bambino, eccomi qui ad aprirti il mio cuore. Ho bisogno del tuo
aiuto, senza Te non posso fare nulla. Tu sei santità e bontà infinita, io un
povero peccatore. Prima di chiederti ciò che desidero, ti domando perdono dei miei peccati, e invoco la forza per vincere le mie debolezze.
Tu, Dio Bambino, riveli il Volto del Padre che ci ama e sa già di cosa
abbiamo bisogno. Per questo ti presento la richiesta che mi sta tanto a
cuore… (si espone la grazia desiderata). O Gesù, come la donna cananea del Vangelo ti dico: "Signore, aiutami" e attendo da Te la stessa risposta: "Ti sia fatto come desideri". Tu sei il mio Dio: ho fiducia in Te e
confido che ascolterai la mia preghiera. Amen.
3 Gloria al Padre… Gesù, ascoltaci! Gesù, esaudiscici!
- SECONDO GIORNO
Signore Gesù, ti contemplo e ti prego nell’immagine della tua Infanzia,
che mi attira al tuo Cuore e mi svela il tuo Amore. Tu solo sei per me il
sostegno sicuro. Se mi appoggio alle creature, trovo aiuti insufficienti,
non di rado delusioni e amarezze. Tu solo sei onnipotente; Tu solo compassionevole e fedele. Ti sei fatto uomo, rivestito di debolezza e sottomesso alla prova, per compatire le nostre infermità e ottenerci ogni grazia e misericordia. Anche oggi ti chiedo la grazia che tanto desidero…
(si espone la grazia desiderata). Come i due ciechi ti imploro: "Abbi
pietà di me!" e ho fiducia in Te che hai detto: "Sia fatto secondo la vostra fede". Concedimi ciò che ti chiedo per i meriti della tua divina Infanzia, e per l’intercessione della tua Madre Santissima. Amen.
3 Gloria al Padre… Gesù, ascoltaci! Gesù, esaudiscici!
- TERZO GIORNO
O Gesù, nostro Re e Pastore, tu hai detto: "Tutto quello che domanderete
nella preghiera, abbiate fede di conseguirlo e vi sarà accordato". Mi rivolgo a Te nelle difficoltà e nelle sofferenze che incontro e, fiducioso
nella tua promessa "Bussate e vi sarà aperto", non mi stanco di bussare
alla porta del tuo Amore: ancora una volta ti prego di concedermi la grazia che attendo… (si espone la grazia desiderata).
Con la stessa fede del centurione ti invoco: "Stendi la tua mano" e ricordo le tue parole: "Non temere, continua solo ad aver fede". Tu che sei
nostro fratello e conosci il cuore di tutti, che scruti gli affetti e i pensieri
degli uomini, accordami presto la grazia che ti domando; aiutami ad
amarti ogni giorno di più e a servirti sempre con fedeltà. Amen.
3 Gloria al Padre… Gesù, ascoltaci! Gesù, esaudiscici!
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IL ROSARIO PER LE VOCAZIONI
 Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.

Amen.
 Invocazione alla Vergine Maria:

Vergine Maria, Madre della Chiesa e delle Vocazioni,
guarda quanto è grande la messe!
Intercedi presso il Padre perché infonda fame di santità
in tutto il popolo di Dio e conceda abbondanti vocazioni
al sacerdozio e alla vita religiosa.
Vergine Maria, Madre dell’Eterno Sacerdote, intercedi presso tuo Figlio Gesù perché susciti in molti giovani
il desiderio di farsi sacerdoti per il bene delle anime.
Infondi in tutti coloro che chiami a questo Ministero un
desiderio ardente di santità e di apostolato.
Che i tuoi sacerdoti, o Maria, siano angeli di purezza,
caritatevoli nelle opere, efficaci nella parola e amanti della povertà.
Vergine Maria, Madre dei consacrati, come nel Cenacolo per gli Apostoli, ottieni per l’ordine sacerdotale una rinnovata Pentecoste, che accenda di fede, santità e fervore i tuoi Ministri, ne moltiplichi il numero e
renda fruttuosa la loro missione.
Affidiamo a Te, Madre nostra premurosa, queste umili preghiere, perché presentandole al Padre Celeste, attraverso tuo Figlio Gesù, possano
essere ascoltate ed esaudite.
 O Dio vieni a salvarmi
- Signore vieni presto in mio aiuto
♦ Gloria al Padre … Lodato sempre sia …
Gesù mio, perdona le nostre colpe …
 Santo Gesù Bambino - prega per noi
 Beata Vergine del Carmelo - prega per noi
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MISTERI GAUDIOSI

(lunedì, sabato)

■ 1° Mistero Gaudioso - L’Annunciazione dell’Angelo a Maria
Preghiamo per tutti coloro che avvertono la chiamata a consacrarsi a Dio
nella vita sacerdotale, perché siano generosi e solleciti come Maria nel
dire il loro "sì".
Padre Nostro … - 10 Ave Maria … - Gloria …
Santo Gesù Bambino - prega per noi
Beata Vergine del Carmelo - prega per le vocazioni
■ 2° Mistero Gaudioso - La Visita di Maria Vergine a Santa Elisabetta
Preghiamo per le famiglie cristiane, perché animate da spirito di amore e
di fede siano autentiche "chiese domestiche" e terreno fecondo per la nascita delle vocazioni di speciale consacrazione a Dio.
Padre Nostro … - 10 Ave Maria … - Gloria …
Santo Gesù Bambino - prega per noi
Beata Vergine del Carmelo - prega per le vocazioni
■ 3° Mistero Gaudioso - La Nascita di Gesù a Betlemme
Preghiamo per i giovani e le giovani che hanno aderito alla chiamata del
Signore, perché contemplando il mistero della nascita di Gesù vivano il
fascino della sequela evangelica e crescano in sapienza e santità di vita.
Padre Nostro … - 10 Ave Maria … - Gloria …
Santo Gesù Bambino - prega per noi
Beata Vergine del Carmelo - prega per le vocazioni
■ 4° Mistero Gaudioso - La Presentazione di Gesù al Tempio
Preghiamo per i consacrati e le consacrate, perché la loro vita interamente
offerta a Dio e al prossimo, sia per il mondo sorgente di fede, testimonianza di amore e segno di speranza.
Padre Nostro … - 10 Ave Maria … - Gloria …
Santo Gesù Bambino - prega per noi
Beata Vergine del Carmelo - prega per le vocazioni
■ 5° Mistero Gaudioso - Il Ritrovamento di Gesù nel Tempio
Preghiamo per i genitori, perché sappiano accogliere e accompagnare la
scelta vocazionale dei figli che si sentono chiamati alla vita consacrata o al
ministero sacerdotale.
Padre Nostro … - 10 Ave Maria … - Gloria …
Santo Gesù Bambino - prega per noi
Beata Vergine del Carmelo - prega per le vocazioni
Salve Regina - preghiera per il Papa - Litanie vocazionali (pag. 23)
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MISTERI DOLOROSI (martedì, venerdì)
■ 1° Mistero Doloroso - L’Agonia di Gesù nell’Orto degli ulivi
Preghiamo per i Sacerdoti, perché perseveranti nella preghiera vivano le
difficoltà e le sofferenze del loro ministero in unione con Cristo, e in
ogni evento cerchino sempre il compimento della volontà di Dio.
Padre Nostro … - 10 Ave Maria … - Gloria …
Santo Gesù Bambino - prega per noi
Beata Vergine del Carmelo - prega per i consacrati
■ 2° Mistero Doloroso - La Flagellazione di Gesù alla colonna
Preghiamo per i giovani e le giovani che seguono Gesù nelle vocazioni
di speciale consacrazione, perché vivano il periodo della loro formazione
come tempo in cui spogliarsi dell’uomo vecchio per rivestirsi di Cristo,
l’Uomo nuovo.
Padre Nostro … - 10 Ave Maria … - Gloria …
Santo Gesù Bambino - prega per noi
Beata Vergine del Carmelo - prega per i consacrati
■ 3° Mistero Doloroso - La Coronazione di spine
Preghiamo per i consacrati e le consacrate, perché coltivando le virtù
dell’umiltà, dell’obbedienza e della mansuetudine, siano sempre più conformi a Cristo, Vittima innocente.
Padre Nostro … - 10 Ave Maria … - Gloria …
Santo Gesù Bambino - prega per noi
Beata Vergine del Carmelo - prega per i consacrati
■ 4° Mistero Doloroso - Gesù sale al Calvario carico della croce
Preghiamo per i religiosi, perché vivano in pienezza la vocazione alla
santità seguendo Cristo sulla via della Croce.
Padre Nostro … - 10 Ave Maria … - Gloria …
Santo Gesù Bambino - prega per noi
Beata Vergine del Carmelo - prega per i consacrati
■ 5° Mistero Doloroso - La Crocifissione e Morte di Gesù
Preghiamo per il Papa, i Vescovi, i Sacerdoti e i Diaconi, perché sull’esempio di Cristo sappiano donare la loro vita per il popolo di Dio.
Padre Nostro … - 10 Ave Maria … - Gloria …
Santo Gesù Bambino - prega per noi
Beata Vergine del Carmelo - prega per i consacrati
Salve Regina - preghiera per il Papa - Litanie vocazionali (pag. 23)
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MISTERI GLORIOSI (mercoledì, domenica)
■ 1° Mistero Glorioso - La Risurrezione di Gesù
Preghiamo il Signore perché susciti nella Chiesa vocazioni femminili che
sappiano annunciare al mondo la risurrezione di Cristo Redentore.
Padre Nostro … - 10 Ave Maria … - Gloria …
Santo Gesù Bambino - prega per noi
Beata Vergine del Carmelo - prega per la Chiesa
■ 2° Mistero Glorioso - L’Ascensione di Gesù al Cielo
Preghiamo il Signore perché faccia nascere nella Chiesa laici ardenti di
zelo apostolico per l’evangelizzazione dell’umanità.
Padre Nostro … - 10 Ave Maria … - Gloria …
Santo Gesù Bambino - prega per noi
Beata Vergine del Carmelo - prega per la Chiesa
■ 3° Mistero Glorioso - La Discesa dello Spirito Santo
Preghiamo il Signore perché la Chiesa, con l’effusione dello Spirito Santo, sia arricchita di nuove vocazioni missionarie che annuncino il Vangelo a coloro che non conoscono il Padre.
Padre Nostro … - 10 Ave Maria … - Gloria …
Santo Gesù Bambino - prega per noi
Beata Vergine del Carmelo - prega per la Chiesa
■ 4° Mistero Glorioso - L’Assunzione di Maria Vergine al Cielo
Preghiamo il Signore perché cresca il numero di coloro che si dedicano
alla lode e alla preghiera, specialmente nei monasteri e negli Istituti di
vita contemplativa.
Padre Nostro … - 10 Ave Maria … - Gloria …
Santo Gesù Bambino - prega per noi
Beata Vergine del Carmelo - prega per la Chiesa
■ 5° Mistero Glorioso - L’Incoronazione di Maria Vergine
Preghiamo il Signore perché susciti nella Chiesa nuovi apostoli della carità che sappiano testimoniare, con le loro opere, l’amore premuroso di
Maria verso i fratelli poveri e sofferenti.
Padre Nostro … - 10 Ave Maria … - Gloria …
Santo Gesù Bambino - prega per noi
Beata Vergine del Carmelo - prega per la Chiesa
Salve Regina - preghiera per il Papa - Litanie vocazionali (pag. 23)

21

MISTERI LUMINOSI (giovedì)
■ 1° Mistero Luminoso - Il Battesimo di Gesù al Giordano
Preghiamo per i sacerdoti, perché nell’esercizio del loro ministero, sappiano esortare le famiglie al dono del Battesimo per i loro bambini, fin
dai primi giorni di vita.
Padre Nostro … - 10 Ave Maria … - Gloria …
Santo Gesù Bambino - prega per noi
Beata Vergine del Carmelo - prega per i sacerdoti
■ 2° Mistero Luminoso - Gesù si manifesta alle Nozze di Cana
Preghiamo per i sacerdoti, perché sappiano custodire e salvare, con l’intercessione di Maria, la vita coniugale e familiare.
Padre Nostro … - 10 Ave Maria … - Gloria …
Santo Gesù Bambino - prega per noi
Beata Vergine del Carmelo - prega per i sacerdoti
■ 3° Mistero Luminoso - L’Annuncio del Regno di Dio
Preghiamo per i sacerdoti, perché sappiano annunciare l’avvento del Regno di Dio in Gesù Cristo e sappiano promuovere un cammino di fede e
conversione, con la Parola, i Sacramenti e la Carità.
Padre Nostro … - 10 Ave Maria … - Gloria …
Santo Gesù Bambino - prega per noi
Beata Vergine del Carmelo - prega per i sacerdoti
■ 4° Mistero Luminoso - La Trasfigurazione
Preghiamo per i sacerdoti, perché vivano con gioia le fatiche del ministero pastorale, la castità della loro vita, e abbiano il dono della fede e della
perseveranza.
Padre Nostro … - 10 Ave Maria … - Gloria …
Santo Gesù Bambino - prega per noi
Beata Vergine del Carmelo - prega per i sacerdoti
■ 5° Mistero Luminoso - L’Istituzione dell’Eucaristia e del Sacerdozio
Preghiamo per i sacerdoti, perché il Signore moltiplichi il loro numero e
li renda testimoni, attraverso la Messa, della sua Redenzione e del suo
Amore salvifico per l’umanità.
Padre Nostro … - 10 Ave Maria … - Gloria …
Santo Gesù Bambino - prega per noi
Beata Vergine del Carmelo - prega per i sacerdoti
Salve Regina - preghiera per il Papa - Litanie vocazionali (pag. 23)
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LITANIE VOCAZIONALI
Signore, pietà
Signore, pietà
Cristo pietà
Cristo, pietà
Signore pietà
Signore, pietà
Cristo ascoltaci
Cristo ascoltaci
Cristo esaudiscici
Cristo esaudiscici
Abbi pietà di noi
Padre del Cielo che sei Dio
Abbi pietà di noi
Figlio, redentore del mondo, che sei Dio
Abbi pietà di noi
Spirito Santo che sei Dio
Abbi pietà di noi
Santa Trinità unico Dio
Prega per noi
Santa Maria
Santa Madre di Dio
“
Madre sempre disponibile ai progetti di Dio
“
Donna sempre attenta alla voce dello Spirito
“
Donna del sì pronto e generoso
“
Modello di ascolto della voce del Signore
“
Modello di discernimento attento e fedele
“
Donna del dono senza riserve
“
Modello di chi è in cerca della propria vocazione
“
Guida a chiunque sceglie la via del Vangelo
“
Aiuto a chi non trova il coraggio di decidere
“
Madre dei sacerdoti e sostegno del loro ministero
“
Madre dei consacrati a Dio e sostegno della loro fedeltà
“
Madre dei missionari e sostegno del loro annuncio
“
Madre di chi segue Dio nel matrimonio e sostegno della loro fedeltà
“
Madre dei diaconi e sostegno del loro servizio quotidiano
“
Madre di chi abbraccia la vita contemplativa e
sostegno della sua preghiera
“
Madre di chi si impegna nel volontariato e
sostegno della sua carità
“
Madre delle vocazioni
“
Madre dei cristiani
“
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo
Perdonaci, o Signore
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo
Ascoltaci, o Signore
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo
Abbi pietà di noi
Preghiamo: Intercedi per noi, Santa Madre della Chiesa, affinché nella
terra del mondo venga seminato il Vangelo della Vocazione, con l’annuncio audace e il dono della vita di uomini e donne docili all’azione
dello Spirito Santo. Per Cristo nostro Signore. Amen.
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MONASTERO INVISIBILE
del Seminario di Gesù Bambino

Il Monastero invisibile è un’esperienza che va diffondendosi in molte
nostre chiese. Diverse persone (sani e malati, giovani, adulti, anziani…) si impegnano a mantenere costante la preghiera per le vocazioni.
Dal documento C.E.I. Le vocazioni al ministero ordinato e alla vita consacrata nella comunità cristiana (1999), n.26

Chi aderisce a questa iniziativa è invitato a vivere un momento di preghiera personale o comunitaria per le vocazioni, offrendo la S. Messa,
o l’Adorazione Eucaristica, o il Santo Rosario… Si viene così a formare una catena ininterrotta di preghiera dalle ore 0.00 alle ore 24.00
di ogni primo giovedì del mese. Questa comunità, nata dal gruppo vocazionale di Gesù Bambino dei Carmelitani Scalzi, è riunita in un monastero che non ha mura (per questo è detto "invisibile"!)
E’ Gesù stesso che ci chiede di domandare il dono delle vocazioni
tramite la preghiera: "Gesù, vedendo le folle, ne sentì compassione…
Allora disse ai suoi discepoli: -La messe è abbondante, ma sono pochi
gli operai! Pregate dunque il Signore della messe perché mandi
operai nella sua messe-". (Mt 9,36-38)
Preghiamo dunque per coloro che si stanno preparando ad una scelta
di vita decisiva di sequela dietro a Gesù (novizi, seminaristi…) e per
chi ha già fatto una scelta definitiva di porsi a servizio del Regno di
Dio, affinché sia perseverante e fedele sino alla fine.
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