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PREGHIERA per l’Infanzia Sofferente 
che si recita nel Santuario di Arenzano  

il giorno 28 di ogni mese 
 
    Signore Gesù, che per amore 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. 
 
 

Parrocchia San Maurizio  

- Erba - 
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    Signore Gesù, che per amore nostro ti sei 
fatto piccolo come un bambino, Tu hai pro-
vato la povertà nella grotta e il rifiuto degli 
uomini, la minaccia di morte e la fuga lonta-
no, 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 innocen-
za. 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 ama-
re, proteggere, educare i bambini che ci so-
no affidati, e fa’ che diventiamo come loro 
per entrare nel regno dei cieli.  Amen. 
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