
  

PREGHIERA  INTRODUTTIVA  (del ven. Padre Cirillo) 
 

 - da recitarsi insieme a quella del PRIMO GIORNO - 
 

Gesù Bambino, mi rivolgo a Te con piena fiducia, perchè credo 

fermamente che sei Dio e per intercessione della tua Santa Ma-
dre puoi soccorrermi in ogni necessità. Ti amo con tutto il cuo-
re, con tutta l’anima e con tutte le forze. Mi pento sinceramente 

dei miei peccati e ti chiedo la forza per vincere tentazioni e de-
bolezze. Ti prometto di non offenderti più, anche se ciò mi co-

stasse prove e sofferenze. Aiutami a servirti con fedeltà e ad a-
mare il prossimo come me stesso.  

Signore Gesù, Bambino onnipotente, oggi ti prego in particola-
re per una grazia che tanto desidero …  
Ma la Grazia più grande che ti chiedo è di possederti con Maria 

e Giuseppe, e di adorarti eternamente con tutti gli Angeli del 
Cielo. Amen.                                                                        Gloria 

La festa della Nascita di Nostro Signore è 
alle porte.  
Per il Natale, a ciascuno di voi, auguria-

mo la pace del cuore e un autentico incon-
tro spirituale con il Bambino Gesù.  
Forse tra noi c'è qualcuno che, pur avendo 
un sincero amore per il Signore, ha diffi-

coltà a venerare il Bambino Gesù e pensa:  
“E' più per i bambini che per me”.  
Questo pensiero è infondato, perché Dio 
stesso si è manifestato a tanti mistici come 

Bimbo e ha mostrato loro quanto sia ne-
cessario onorarlo non solo da Crocifisso e 
da Risorto, ma anche da Bambino. 
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       Dal 16 al 24 Dicembre 

 

       NOVENA  

 a GESU’ BAMBINO 



  

  PRIMO GIORNO   
O Santo Bambino Gesù, che hai sempre pregato il Padre 

e ci hai insegnato ad invocarlo in ogni necessità, prega 
ora con noi e per noi il Padre tuo e Padre nostro. Credia-

mo, infatti, che il Padre ci ama e ci vuole aiutare come 
un papà aiuta i suoi figli. In modo particolare, o Gesù 
Bambino, invocalo con noi per questi bisogni ...  

affinchè come veri figli possiamo sempre cooperare all’adempimento 
della sua volontà. Aiutaci, Tu che sei Dio e vivi e regni con il Padre e 

lo Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen.                     Gloria 
 

  SECONDO GIORNO  
O Santo Bambino Gesù, Verbo di Dio fatto Uomo che hai ascoltato il 
desiderio del Padre e sei venuto a salvarci riconciliandoci con Lui e 

dimorando in terra con noi, ascolta questa nostra supplica ...  
e ottienici di scoprire nella preghiera l’atteggiamento della lode ricono-

scente, per i molteplici benefici che Tu ci elargisci senza nostro merito. 
Tu che sei Dio e vivi e regni con il Padre e lo Spirito Santo, per tutti i 
secoli dei secoli. Amen.                                                                 Gloria 

 

  TERZO GIORNO  
O Santo Bambino Gesù, che fin da ragazzo hai difeso i diritti del Pa-

dre tuo affermando la sua trascendenza e la sua signoria davanti ai 
grandi e ai sapienti di questo mondo, glorifica ancora il Nome di Dio, 

facendo trionfare in noi la sua Onnipotenza anche in questa nostra 
necessità ...  

Fa’ che ci impegniamo a difendere ovunque il suo Santo Nome, spe-
cialmente lottando contro la bestemmia e l’ateismo. Tu che vivi e re-
gni con il Padre e lo Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen.                                                                     

                                                                                                        Gloria 
 
  QUARTO GIORNO   
O Santo Bambino Gesù, che sei venuto nel mondo e ti sei fatto Uo-

mo come noi per riconciliare l’uomo con Dio, per rinnovare 
l’alleanza e fondare la S. Chiesa, ti supplichiamo di continuare ad 

estendere il tuo Regno nel mondo, fra i popoli che ancora non ti co-
noscono, e affinchè questo Regno si realizzi in noi e attraverso di noi 
assistici in queste necessità …    

 
                         



  

Ottienici, o Gesù, di sostenere con amore co-
loro che hai posto alla guida del tuo popolo. 

Tu che vivi e regni con il Padre e lo Spirito 
Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen.                             

                                                                  Gloria                                         
  QUINTO GIORNO  
O Santo Bambino Gesù, che pur essendo Dio 
ti sei fatto Figlio dell’Uomo abbassandoti a 
servo e facendoti obbediente, non solo al Pa-
dre, ma anche a Maria e Giuseppe, insegnaci 
a compiere sempre la volontà di Dio, anche nella tribolazione e nel 
dolore, anche quando costa fatica e sacrificio. Ti preghiamo: interce-
di presso il Padre infinitamente buono e misericordioso, perché ci 
assista in questi nostri bisogni …  
Tu che vivi e regni con il Padre e lo Spirito Santo, per tutti i secoli 
dei secoli. Amen.                                                                          Gloria 
    
  SESTO GIORNO  
O Santo Bambino Gesù, che quando eri fra noi hai mangiato il pane 
guadagnato con fatica e per il bene delle folle stanche lo hai moltipli-
cato, intercedi presso il Padre anche oggi: ottieni il pane agli affama-
ti, il lavoro ai disoccupati, la casa ai senza-tetto, una patria agli emi-
grati, la pace ai popoli in guerra, e a noi ottieni soccorso in queste 
nostre necessità materiali ...   
Rendici più generosi, perché sappiamo condividere i nostri beni con 
i più bisognosi. Tu che vivi e regni con il Padre e lo Spirito Santo, 
per tutti i secoli dei secoli. Amen.                                               Gloria 
 
   SETTIMO GIORNO   
O Santo Bambino Gesù, che ci riveli il Volto misericordioso del Pa-
dre, fa’ che, coscienti delle nostre miserie e pentiti per i nostri pecca-
ti, cerchiamo sempre il suo perdono, consapevoli che “il suo Amore 
è più grande del nostro cuore”. Insegnaci ad amare sempre il Padre, 
perché Lui per primo ci ama ed è pronto a perdonarci e a sostenerci 
nelle nostre necessità ...   
Donaci la forza di perdonare i fratelli e chiedere perdono quando 
siamo noi la causa delle sofferenze altrui. 
Tu sei Dio e vivi e regni con il Padre e lo Spirito Santo, per tutti i 
secoli dei secoli. Amen.                                                               Gloria 



  

  OTTAVO GIORNO  
O Santo Bambino Gesù, che sei venuto a vivere fra noi per donarci 
la vera libertà dei figli di Dio, preservaci oggi dal “principe della 
menzogna”, donaci di educare i nostri sensi alla libertà e al dono 
sincero di noi stessi. Sostienici nelle nostre necessità spirituali ...  
perché possiamo sperimentare che sei veramente “il Piccolo Re”, 
Signore nostro e della nostra vita. Tu che sei Dio e vivi e regni con il 
Padre e lo Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen.     Gloria 
 
  NONO GIORNO 
 
O Santo Bambino Gesù, Tu non fosti visitato dai nobili e dai grandi 
di questo mondo, come si conviene ad un re, ma da umili pastori che 
nella Notte di Natale vigilavano il proprio gregge. Oggi invita noi, 
poveri e indegni, alla tua divina e regale presenza e sostienici nelle 
nostre necessità ...  
perché vogliamo offrirti il nostro cuore, per diventare sempre più u-
mili e poter custodire il tuo Santo Amore. Tu che sei Dio e vivi e re-
gni con il Padre e lo Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen.                                     
                                                                                                      Gloria 

 
ATTO di CONSACRAZIONE a GESU’ BAMBINO 

 

O Santo Bambino Gesù, prostrati ai tuoi piedi, 
noi ci consacriamo al tuo dolcissimo Cuore e ti 
proclamiamo Re nostro, della nostra famiglia e 
del mondo intero. Degnati, o Re Divino, di gra-
dire questo povero trono e questo misero regno 
che ti offriamo, unito al desiderio che abbiamo 
di zelare il tuo onore e di conoscere la sete di 
amore del tuo Cuore. Oggi e per sempre, ci ab-
bandoniamo al tuo onnipotente amore. Sarà il tuo Cuore, celeste 
Bambino, il nostro rifugio dove, per i meriti particolari della tua 
divina infanzia, troveremo ogni grazia e ogni misericordia.    Gloria                                                  

“Auguro alle vostre anime ciò che unisce tutti: cioè l’essere piccoli. Perché se uno 
è molto piccolo non fa caso alla propria cultura, né al suo talento, ma guarda i 
propri difetti e mancanze e si sforza di migliorare. Chi è molto piccolo non è una 
minaccia per gli altri, non è un peso per gli altri, non parla in modo presuntuoso, 
sebbene il suo esempio provochi coloro che non vogliono essere piccoli”.    

S. Angela da Foligno  (1248 - 1309) 


