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

  CORONCINA A GESÙ BAMBINO 
 

E’ una piccola corona del Rosario composta da 12 grani, più 3 introdut-
tivi, 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 accor-
derò grazie specialissime d’innocenza e purezza a coloro che porteranno 
questo piccolo rosario e con devozione lo reciteranno in ricordo dei mi-
steri 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.   

 

 
 

►  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   

 

3 volte: Il Verbo si fece carne 
             Padre nostro… 

12 Ave Maria 
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►  PREGHIERA CONCLUSIVA a Gesù Bambino  
                

 
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 no-

stra preghiera. 

Ti raccomandiamo tanti poveri bisognosi che confidano nel tuo Divin 

Cuore. Stendi su di essi la tua mano onnipotente, e soccorri alle loro ne-

cessità.  

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. 


