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PREGHIERA PER IL GIORNO DI NATALE 
a Gesù Bambino “Principe di Pace” 

 
   Asciuga, Bambino Gesù, le lacrime dei 
fanciulli! Accarezza il malato e l'anziano!   
   Spingi gli uomini a deporre le armi e a 
stringersi in un universale abbraccio di 
pace! Invita i popoli, misericordioso Ge-
sù, ad abbattere i muri creati dalla mise-
ria e dalla disoccupazione, dall'ignoranza 
e dall'indifferenza, dalla discriminazione 
e dall'intolleranza.  
   Sei Tu, Divino Bambino di Betlemme, 
che ci salvi liberandoci dal peccato. Sei 
Tu il vero e unico Salvatore, che l'umani-
tà spesso cerca a tentoni.  
   Dio della Pace, dono di pace all'intera 
umanità, vieni a vivere nel cuore di ogni 
uomo e di ogni famiglia. Sii Tu la nostra 
pace e la nostra gioia! Amen.  
 
(San Giovanni Paolo II) 
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