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- Erba - 

PREGHIERA PER IL GIORNO DI NATALE 
 

   O Santo Bambino Gesù, prostrati ai tuoi piedi, noi ci 
consacriamo al tuo dolcissimo Cuore e ti proclamiamo 
Re nostro e della nostra famiglia.  
   Degnati, o Re divino, di gradire questo povero trono 
e questo misero regno che ti offriamo, unito al deside-
rio che abbiamo di diffondere il tuo onore e di far co-
noscere 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 rifu-
gio, dove troveremo ogni grazia e ogni misericordia. 
Questa nostra consacrazione vuole essere un impe-
gno di fedeltà al Vangelo per rimanere sempre nel tuo 
Amore. La tua Parola di vita ci guidi nel nostro cammi-
no verso la Patria celeste. Sostieni, con la tua onnipo-
tente protezione, ognuno di noi nella gioia e nel dolo-
re; ravviva la nostra fede e la nostra speranza; rendi 
sempre più ardente il nostro amore per Te e per tutti i 
nostri fratelli.  
   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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