DEVOZIONE A
GESU’ BAMBINO DI PRAGA
La devozione al S. Bambino di Praga è una forma
o espressione particolare della devozione a Gesù
Bambino e ai misteri della sua santa Infanzia:
devozione, questa, che fa parte della spiritualità
cristiana ecclesiale incentrata nella sacratissima
Umanità di Gesù.
Tale spiritualità è stata molto sentita nel
Carmelo Teresiano sin dalle origini ed ha
costituito un oggetto particolarmente amato della
sua vita di preghiera contemplativa, dell'ascetica
delle virtù, della comunione familiare, delle
manifestazioni esteriori della sua religiosità, del
suo apostolato ecclesiale.
La dolcissima immagine del S. Bambino Gesù
di Praga ci rappresenta il Piccolo Re che vuole
dominare tutto il mondo con l'amore, con le
irresistibili grazie della sua Infanzia, con i favori
che desidera dispensare a tutti, specialmente ai
piccoli.
E come Egli, per la divina Maternità verginale di
Maria, è venuto a noi nell'amore fatto semplicità,
umiltà, povertà, dedizione totale, così desidera di
averci amici sinceri, umili imitatori della sua
povertà e semplicità, che sappiano amare i fratelli
come li ama Lui; soprattutto amici che credano e
si abbandonino alla tenerezza e alla ricchezza del
suo amore: «Più voi mi onorerete, più io vi
favorirò ».
L'esperienza di tante anime - basti per tutte
Teresa di Gesù Bambino con la sua « piccola via
dell'infanzia spirituale» - è una testimonianza
convincente che la devozione alla santa Infanzia
di Gesù, vivificata dalla meditazione amorosa dei
suoi misteri e dall'impegno nell'imitare le sue
virtù, è uno stimolo potente per il progresso nel
fervore della vita cristiana.
Perciò coltiviamo questa santa devozione e
diffondiamola fra le famiglie e specialmente tra i
bambini, ai quali sono riservate speciali grazie e
favori dall'amore di Gesù Bambino.

NOVENA A GESU’ BAMBINO DI PRAGA
1 ° giorno:
O Bambino Gesù, eccomi ai tuoi piedi. Mi rivolgo
a Te che sei tutto. Ho tanto bisogno del tuo aiuto!
Donami, o Gesù, uno sguardo di pietà e, poiché
sei onnipotente, soccorrimi nella mia necessità..
1 Padre nostro, 1 Ave, 1 Gloria
Per la tua divina Infanzia, o Gesù, concedimi la
grazia che insistentemente ti chiedo (si esprime)
se è conforme al tuo beneplacito ed al mio vero
bene. Non guardare alla mia indegnità, ma alla
mia fede ed alla tua misericordia infinita.
Inno: (da ripetere per i nove giorni assieme
alla preghiera)
Gesù, dolce ricordo, che dà le gioie del cuore; ma
più che il miele e tutte le cose e dolce la Sua
presenza. Niente si canta di più soave, niente si
ode di più lieto, niente si pensa di più dolce di
Gesù, Figlio di Dio.
Gesù, speranza per quelli che si pentono, quanto
pietoso sei per quelli che ti pregano, quanto
buono per quelli che ti cercano, ma che cosa sei
per quelli che ti trovano?
Nè la lingua basta a dirlo nè lo scritto ad
esprimere: chi ha provato può credere che cosa
sia amare Gesù.. Sii, Gesù, nostra gioia tu che sei
il premio futuro. La nostra gloria sia in Te sempre
per tutti i secoli. Amen.
Preghiamo:
Dio, che costituisti l'Unigenito tuo Figlio Salvatore
del genere umano e ordinasti che si chiamasse
Gesù, concedi propizio che di Colui il cui Santo
Nome veneriamo in terra possiamo godere in
cielo anche la vista. Per lo stesso Cristo nostro
Signore. Amen.

Dio vivo. T'offro, o Signore, l'umile omaggio di
tutto il mio essere. Deh! ch'io non abbia mai a
separarmi da Te, mio sommo Bene.
1 Padre nostro, 1 Ave, 1 Gloria
Per la tua divina Infanzia…
3 ° giorno:
O Santo Bambino Gesù, nel contemplare il tuo
volto da cui traspare il più dolce sorriso, mi sento
animato da viva fiducia. Sì, tutto spero dalla Tua
bontà. Irradia, o Gesù, su di me e su quanti mi
sono cari i tuoi sorrisi di grazia, ed io esalterò la
tua infinita misericordia.
1 Padre nostro, 1 Ave, 1 Gloria
Per la tua divina Infanzia…
4 ° giorno:
O Bambino Gesù, la cui fronte è recinta di
corona, io ti riconosco per mio assoluto sovrano.
Non voglio più servire al demonio, alle mie
passioni, al peccato. Regna, o Gesù, su questo
povero cuore, e rendilo tutto tuo per sempre.
1 Padre nostro, 1 Ave, 1 Gloria
Per la tua divina Infanzia…
5 ° giorno:
Io ti contemplo, o Redentore dolcissimo, rivestito
d'un manto di porpora. E la Tua divisa regale.
Come essa mi parla di sangue! Quel Sangue che
hai sparso tutto per me. Fa', o Gesù Bambino,
che io corrisponda a tanto tuo sacrificio, e non
ricusi, quando m'offrirai qualche pena, di soffrire
con Te e per Te.
1 Padre nostro, 1 Ave, 1 Gloria
Per la tua divina Infanzia…

2 ° giorno:

6 ° giorno:

O splendore dei Padre celeste, nel cui volto
rifulge il raggio della divinità, io t'adoro
profondamente, mentre ti confesso vero Figlio di

O amabilissimo Bambino, nel mirarti sorreggere il
mondo, il mio cuore si riempie di gaudio. Fra gli
innumerevoli esseri che sostieni, vi sono anch'io.

Tu mi vedi, mi sorreggi ad ogni istante, mi
custodisci come cosa tua. Veglia, o Gesù, su
quest'umile essere e sovvieni alle molte sue
necessità.
1 Padre nostro, 1 Ave, 1 Gloria
Per la tua divina Infanzia…
7 ° giorno:
Sul tuo petto, o Bambino Gesù, sfavilla una
croce. E il vessillo della nostra Redenzione.
Anch'io, o divino Salvatore, ho la mia croce, che,
sebbene leggera, troppo spesso mi opprime.
Aiutami Tu a sostenerla, perché la porti sempre
con frutto. Ben sai quanto sono debole e vile!
1 Padre nostro, 1 Ave, 1 Gloria
Per la tua divina Infanzia…
8 ° giorno:
Insieme con la Croce, sul tuo petto io scorgo, o
Bambino Gesù, un aureo cuoricino. E l'immagine
del Cuor tuo, veramente d'oro per infinita
tenerezza.
Tu
sei
l'Amico
vero,
che
generosamente si prodiga, anzi s'immola per la
persona amata. Riversa ancora su di me, o Gesù,
l'ardore della tua carità, e insegnami a
corrispondere una volta a tanto tuo amore.
1 Padre nostro, 1 Ave, 1 Gloria
Per la tua divina Infanzia…
9 ° giorno:
La tua destra onnipotente, o Grande Piccino,
quante benedizioni ha mai versato su quelli che ti
onorano e t'invocano! Benedici anche a me, o
Bambino Gesù; all'anima mia, al mio corpo, ai
miei interessi. Benedici alle mie necessità per
soccorrerle, ai miei desideri per compierli. Ascolta
pietoso i miei voti, ed io benedirò ogni giorno il
Nome tuo Santo.
1 Padre nostro, 1 Ave, 1 Gloria
Per la tua divina Infanzia…

PREGHIERA AL SANTO BAMBINO DI PRAGA
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O Dio, fatto uomo, fatto Bambino per noi, Ti abbiamo
messo una Corona sul Capo, ma lo sappiamo che Tu la
cambierai con una Corona di Spine.
Ti vogliamo onorare su un Trono con vesti sgargianti,
ma Tu sceglierai per Trono la Croce e per vesti il Tuo
Sangue.
Ti sei fatto uomo ed hai voluto essere piccolo, per
accostarTi di più a noi.
La tua Umanità piccola, fragile come quella di tutti i
bambini ci attira ai Tuoi piedi e Ti vogliamo Onorare.
Ti contempliamo, in braccio alla Mamma Tua, Maria.
Qui, Ti vuoi presentare a noi, da solo, ma è sempre Lei
che Ti offre a noi e noi vogliamo darTi il primo posto
nella nostra vita.
Vogliamo che regni in questo Mondo tanto distratto, che
regni nei nostri cuori, nei nostri affetti, nei nostri
desideri, in tutta la nostra vita, presentata a Te sempre
da Maria.
Ti raccomandiamo tutti i bambini del Mondo, Ti
raccomandiamo le mamme di tutti i bambini.
Davanti al tuo Trono presentiamo le mamme che hanno
in braccio un bambino che soffre.
In modo particolare mettiamo ai tuoi piedi le mamme
che non possono avere bambini e li vorrebbero, e le
mamme che non vogliono averne....
Gesù Bambino, entra nei nostri cuori, entra nel cuore di
tutte le mamme e in quello dei nostri piccoli, appena
concepiti.
Prendi possesso di questi cuoricini che già battono nel
seno delle loro mamme, anche se queste ancora non lo
sanno, e fa' che quando lo scopriranno, insieme alla
presenza di una nuova vita, sentano la Tua Presenza.
Sei Tu il Creatore della vita e, anche se Ti servi tante
volte dei nostri capricci, facci capire che la vita, ormai
concepita, non appartiene più a noi ma è Tua, Dio dei
piccoli e dei grandi.
Ferma quelle volontà sacrileghe che vorrebbero gettare
via una vita nella quale hai già preso possesso Tu,
Divino Fanciullo.
Guarda, infine, i bimbi senza mamma.
Diventa il loro fratellino, donando loro, come a noi,
sempre, la Tua Mamma, Maria!

DEVOZIONE A
GESU’ BAMBINO
DI PRAGA

