
Preghiera per i piccoli 

"Arca dell'Alleanza per l'infanzia" 

dal 12 luglio a settembre 

 

La Preghiera è composta a sua volta di preghiere diverse per i giorni della settimana. 

Assieme alla stessa è indispensabile la recita del Salterio e la Santa Messa quotidiana in quanto la 

preghiera per l'infanzia è ECCLESIALE, legata alla PREGHIERA DELLA CHIESA e si propone come un 

prolungamento, una appendice dedicata ai piccoli. 

 

Lunedi e sabato 

PREGHIERA DAL 12 -13 LUGLIO A SETTEMBRE 

 

Preghiera di apertura 

 

PREGHIERA DELLE SETTE LUCERNE 

O Dio vieni a salvarmi ... 

Gloria 

 

O Signore, guida della casa d’Israele, che sei apparso a Mosè nel fuoco del roveto, e sul monte Sinai 

gli hai dato la legge: vieni a liberarci con braccio potente 

(Antifona O 18 dicembre) 

 

"Le sette lucerne rappresentano gli occhi del Signore che scrutano tutta la terra" 

Zaccaria 4,10 

Gloria 

 

«Amen! Lode, gloria, sapienza, azione di grazie, onore, potenza e forza al nostro Dio nei secoli dei 

secoli. Amen». 

Ap.7,12 

Gloria 

 

Santo, santo, santo 

il Signore Dio, l'Onnipotente, 

Colui che era, che è e che viene! 

Gloria 

 

«Tu sei degno, o Signore e Dio nostro, 

di ricevere la gloria, l'onore e la potenza, 

perché tu hai creato tutte le cose, 

e per la tua volontà furono create e sussistono». Ap 4,11 

Gloria 

 

«A Colui che siede sul trono e all'Agnello 

lode, onore, gloria e potenza, 

nei secoli dei secoli». Amen Ap.5,13 



Gloria 

 

Agli ultimi tre grani 

Santo, santo, santo il Signore Dio, l’Onnipotente, Colui che era, che è e che viene” (Ap 4, 8). 
Santo, santo, santo il Signore Dio, l’Onnipotente, Colui che era, che è e che viene” (Ap 4, 8). 
Santo, santo, santo il Signore Dio, l’Onnipotente, Colui che era, che è e che viene” (Ap 4, 8). 
Gloria 
 
Allora Tobi scrisse questa preghiera di esultanza e disse: 

«Benedetto Dio che vive in eterno 

il suo regno dura per tutti i secoli; 

Egli castiga e usa misericordia, 

fa scendere negli abissi della terra, 

fa risalire dalla Grande Perdizione 

e nulla sfugge alla sua mano. 

Lodatelo, figli d'Israele, davanti alle genti; 

Egli vi ha disperso in mezzo ad esse 

per proclamare la sua grandezza. 

Esaltatelo davanti ad ogni vivente; 

è lui il Signore, il nostro Dio, 

lui il nostro Padre, il Dio per tutti i secoli. 

Vi castiga per le vostre ingiustizie, 

ma userà misericordia a tutti voi. 

Vi raduna da tutte le genti, 

fra le quali siete stati dispersi. 

Convertitevi a lui con tutto il cuore e con tutta l'anima, 

per fare la giustizia davanti a Lui, 

allora Egli si convertirà a voi 

e non vi nasconderà il suo volto. 

Ora contemplate ciò che ha operato con voi 

e ringraziatelo con tutta la voce; 

benedite il Signore della giustizia 

ed esaltate il re dei secoli. 

Io gli do lode nel paese del mio esilio 

e manifesto la sua forza e grandezza a un popolo di peccatori. 

Convertitevi, o peccatori, e operate la giustizia davanti a lui; 

chi sa che non torni ad amarvi e vi usi misericordia? 

Io esalto il mio Dio e celebro il re del cielo 

ed esulto per la sua grandezza. 

Tutti ne parlino e diano lode a lui in Gerusalemme. 

Gerusalemme, città santa, 

ti ha castigata per le opere dei tuoi figli, 

e avrà ancora pietà per i figli dei giusti. 

Dà lode degnamente al Signore 

e benedici il re dei secoli; 



egli ricostruirà in te il suo tempio con gioia, 

per allietare in te tutti i deportati, 

per far contenti in te tutti gli sventurati, 

per tutte le generazioni dei secoli. 

Come luce splendida brillerai sino ai confini della terra; 

nazioni numerose verranno a te da lontano; 

gli abitanti di tutti i confini della terra 

verranno verso la dimora del tuo santo nome, 

portando in mano i doni per il re del cielo. 

Generazioni e generazioni esprimeranno in te l'esultanza 

e il nome della città eletta durerà nei secoli. 

Maledetti coloro che ti malediranno, 

maledetti saranno quanti ti distruggono, 

demoliscono le tue mura, 

rovinano le tue torri 

e incendiano le tue abitazioni! 

Ma benedetti sempre quelli che ti ricostruiranno. 

Sorgi ed esulta per i figli dei giusti, 

tutti presso di te si raduneranno 

e benediranno il Signore dei secoli. 

Beati coloro che ti amano 

beati coloro che gioiscono per la tua pace. 

Beati coloro che avranno pianto per le tue sventure: 

gioiranno per te e vedranno tutta la tua gioia per sempre. 

Anima mia, benedici il Signore, il gran re, 

Gerusalemme sarà ricostruita 

come città della sua residenza per sempre. 

Beato sarò io, se rimarrà un resto della mia discendenza 

per vedere la tua gloria e dar lode al re del cielo. 

Le porte di Gerusalemme 

saranno ricostruite di zaffiro e di smeraldo 

e tutte le sue mura di pietre preziose. 

Le torri di Gerusalemme si costruiranno con l'oro 

e i loro baluardi con oro finissimo. 

Le strade di Gerusalemme saranno lastricate 

con turchese e pietra di Ofir. 

Le porte di Gerusalemme risuoneranno di canti di esultanza, 

e in tutte le sue case canteranno: «Alleluia! 

Benedetto il Dio d'Israele 

e benedetti coloro che benedicono il suo santo nome per sempre e nei secoli!» Tobia 13,1- 

Gloria 

 

Poiché così parla l'Alto e l'Eccelso, 

che ha una sede eterna e il cui nome è santo: 

In un luogo eccelso e santo io dimoro, 



ma sono anche con gli oppressi e gli umiliati, 

per ravvivare lo spirito degli umili 

e rianimare il cuore degli oppressi. 

(Isaia 57,15) 

Gloria 

 

Amen 

 

Martedì 

O Dio vieni a salvarmi ... 

Gloria 

 

O Signore, guida della casa d’Israele, che sei apparso a Mosè nel fuoco del roveto, e sul monte Sinai 

gli hai dato la legge: vieni a liberarci con braccio potente 

(Antifona O 18 dicembre) 

 

LA CORONCINA DEI NOVE CORI ANGELICI 

«Egli darà ordine ai suoi angeli di custodirti in tutti i tuoi passi. Sulle loro mani ti porteranno 

perché non inciampi nella pietra il tuo piede. Camminerai su aspidi e vipere, schiaccerai leoni e 

draghi. Lo salverò, perché a me si è affidato; lo esalterò, perché ha conosciuto il mio nome. Mi 

invocherà e gli darò risposta; presso di lui sarò nella sventura, lo salverò e lo renderò glorioso. Lo 

sazierò di lunghi giorni e gli mostrerò la mia salvezza». salmo 90(91) 

 

Angeli del Signore, benedite il Signore, lodatelo ed esaltatelo nei secoli. 

(ant. d'ingresso) 

 

Coroncina dei Cori Angelici o dei 9 Cori 

3 Pater 

(un Pater per ogni coro) 

1 Gloria 

3 Pater 

(un Pater per ogni coro) 

1 Gloria 

3 Pater 

(un Pater per ogni coro) 

1 Gloria 

nei tre grani vicini finali alla coroncina 

3 Pater 

(uno per ogni Arcangelo) 

Amen. 

"Come agnelli saltarono di gioia i tuoi piccoli e ti resero gloria, Signore, perché li hai liberati". 

(ant. del 28 dicembre) 

 

A chiusura della preghiera dire un Pater per l'Angelo custode, l'Angelo di Dio per sé e un Pater e un 

Angelo di Dio per il proprio o propri cari (angelo di Dio che sei il suo custode...) Per ringraziare il 



Signore dei suoi doni e dell'aiuto dell'Angelo e nel suo Angelo donatoci alla nascita a nostra custodia 

e protezione. 

 

Preghiamo: O Padre, noi ti glorifichiamo perché, nella tua misteriosa provvidenza, mandi dal cielo i 

tuoi angeli a nostra custodia e protezione, fa' che nel cammino della vita siamo sempre sorretti dal 

loro aiuto, per partecipare con loro alla ineffabile comunione eterna con te nell'unità dello Spirito 

Santo. Per Cristo nostro Signore. 

 

Mercoledì 

 

O Dio vieni a salvarmi ... 

Gloria 

 

O Signore, guida della casa d’Israele, che sei apparso a Mosè nel fuoco del roveto, e sul monte Sinai 

gli hai dato la legge: vieni a liberarci con braccio potente 

(Antifona O 18 dicembre) 

 

Segue la recita sette gioie e sette allegrezze di San Giuseppe alla fine litanie di San Giuseppe e la 

giaculatoria per i devoti del Patriarca per l'infanzia sofferente: 

O San Giuseppe, Padre putativo di Gesù e vero Sposo di Maria Vergine, prega per noi e per i piccoli 

agonizzanti di questo giorno (o di questa notte). 

 

Nel pomeriggio dopo i vespri rosario 

 

Giovedì 

Preghiera del piccolo resto 
 

C'era un uomo ricco, che vestiva di porpora e di bisso e tutti i giorni banchettava lautamente. Un 

mendicante, di nome Lazzaro, giaceva alla sua porta, coperto di piaghe, bramoso di sfamarsi di 

quello che cadeva dalla mensa del ricco. Perfino i cani venivano a leccare le sue piaghe. Un giorno il 

povero morì e fu portato dagli angeli nel seno di Abramo. Morì anche il ricco e fu sepolto. 

Stando nell'inferno tra i tormenti, levò gli occhi e vide di lontano Abramo e Lazzaro accanto a lui. 

Allora gridando disse: Padre Abramo, abbi pietà di me e manda Lazzaro a intingere nell'acqua la 

punta del dito e bagnarmi la lingua, perché questa fiamma mi tortura. Ma Abramo rispose: Figlio, 

ricordati che hai ricevuto i tuoi beni durante la vita e Lazzaro parimenti i suoi mali; ora invece lui è 

consolato e tu sei in mezzo ai tormenti. Per di più, tra noi e voi è stabilito un grande abisso: coloro 

che di qui vogliono passare da voi non possono, né di costì si può attraversare fino a noi. E quegli 

replicò: Allora, padre, ti prego di mandarlo a casa di mio padre, perché ho cinque fratelli. Li 

ammonisca, perché non vengano anch'essi in questo luogo di tormento. Ma Abramo rispose: Hanno 

Mosè e i Profeti; ascoltino loro. E lui: No, padre Abramo, ma se qualcuno dai morti andrà da loro, si 

ravvederanno. Abramo rispose: Se non ascoltano Mosè e i Profeti, neanche se uno risuscitasse dai 

morti saranno persuasi». 

Mt 20,17-28 

 

 



R. Beato l'uomo che confida nel Signore. 

 

Beato l'uomo che non entra nel consiglio dei malvagi, 

non resta nella via dei peccatori 

e non siede in compagnia degli arroganti, 

ma nella legge del Signore trova la sua gioia, 

la sua legge medita giorno e notte. R. 

È come albero piantato lungo corsi d'acqua, 

che dà frutto a suo tempo: 

le sue foglie non appassiscono 

e tutto quello che fa, riesce bene. R. 

 

Non così, non così i malvagi, 

ma come pula che il vento disperde; 

poiché il Signore veglia sul cammino dei giusti, 

mentre la via dei malvagi va in rovina. R. 

 

salmo 1 

 

Benedetto l'uomo che confida nel Signore e il Signore è sua fiducia. 

 

«Maledetto l'uomo che confida nell'uomo, 

che pone nella carne il suo sostegno 

e dal Signore si allontana il suo cuore. 

Egli sarà come un tamerisco nella steppa, 

quando viene il bene non lo vede; 

dimorerà in luoghi aridi nel deserto, 

in una terra di salsedine, dove nessuno può vivere. 

Benedetto l'uomo che confida nel Signore 

e il Signore è sua fiducia. 

Egli è come un albero piantato lungo l'acqua, 

verso la corrente stende le radici; 

non teme quando viene il caldo, 

le sue foglie rimangono verdi; 

nell'anno della siccità non intristisce, 

non smette di produrre i suoi frutti. 

Più fallace di ogni altra cosa 

è il cuore e difficilmente guaribile; 

chi lo può conoscere? 

Io, il Signore, scruto la mente 

e saggio i cuori, 

per rendere a ciascuno secondo la sua condotta, 

secondo il frutto delle sue azioni. 

Ger 17,5-10 

3 Pater 



3 Gloria 

 

PREGHIERA SPIRITO SANTO 
 
Vieni, Santo Spirito, 
manda a noi dal cielo 
un raggio della tua luce. 
 
Vieni, padre dei poveri, 
vieni; datore dei doni, 
vieni, luce dei cuori. 
 
Consolatore perfetto, 
ospite dolce dell'anima, 
dolcissimo sollievo. 
 
Nella fatica, riposo, 
nella calura, riparo, 
nel pianto, conforto. 
 
O luce beatissima, 
invadi nell'intimo 
il cuore dei tuoi fedeli. 
 
Senza la tua forza, 
nulla è nell'uomo, 
nulla senza colpa. 
 
Lava ciò che è sordido, 
bagna ciò che è arido, 
sana ciò che sanguina. 
 
Piega ciò che è rigido, 
scalda ciò che è gelido, 
raddrizza ciò ch'è sviato. 
 
Dona ai tuoi fedeli 
che solo in te confidano 
i tuoi santi doni. 
 
Dona virtù e premio, 
dona morte santa, 
dona gioia eterna. Amen.     



ROSARIO ALLO SPIRITO SANTO 

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 

 

O Dio vieni a salvarmi. 

Signore vieni presto in mio aiuto 

 

Credo 

Io credo in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, 

 e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore,  

il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine,  

patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto; 

discese gli inferi; il terzo giorno risuscitò da morte; 

salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente:  

di là verrà a giudicare i vivi e i morti. 

Credo nello Spirito Santo, la santa Chiesa Cattolica, 

 la comunione dei Santi, la remissione dei peccati, 

 la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. 

Padre Nostro 

3 Ave Maria 

Gloria al Padre 

Gloria, adorazione, benedizione, amore a Te, 

eterno divino Spirito, che ci hai portato sulla terra 

il Salvatore delle anime nostre, e gloria e onore al 

suo adorabilissimo Cuore, che ci ama d’infinito 

amore. 

 

PRIMO MISTERO: Gesù è concepito per opera dello Spirito Santo nel seno della Vergine Maria. 

 

“Ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù…. Allora Maria disse all’angelo: 

“Come è possibile? Non conosco uomo”: Le rispose l’angelo:” Lo Spirito Santo scenderà su di 

te, su te stenderà la sua ombra la potenza dell’Altissimo. Colui che nascerà sarà dunque 

santo e chiamato Figlio di Dio.” (Lc 1,31,34-35) 

Padre Nostro, Ave Maria 

Vieni Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli. 

E accendi in essi il fuoco del tuo amore (7 volte). 

Gloria 

 

SECONDO MISTERO: Gesù è consacrato Messia al Giordano dallo Spirito Santo. 

 

Quando tutto il popolo fu battezzato e mentre Gesù, ricevuto anche lui il battesimo, stava in 

preghiera, il cielo si aprì, e scese su di lui lo Spirito Santo in apparenza corporea, come di 

colomba, e vi fu una voce dal cielo: “Tu sei il mio figlio prediletto, in te mi sono compiaciuto.”  

(Lc 3,21-22) 

Padre Nostro 

Ave Maria 



Vieni Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli. 

E accendi in essi il fuoco del tuo amore. (7 volte) 

Gloria. 

 

TERZO MISTERO: Gesù muore in croce per togliere il peccato e dona lo Spirito Santo. 

 

“Dopo questo, Gesù, sapendo che ogni cosa era stata ormai compiuta, disse per adempiere la 

Scrittura: «Ho sete». Vi era lì un vaso pieno d'aceto; posero perciò una spugna imbevuta di 

aceto in cima a una canna e gliela accostarono alla bocca. E dopo aver ricevuto l'aceto, Gesù 

disse: «Tutto è compiuto!». E, chinato il capo, spirò. (Gv 19,28-30) 

Padre Nostro 

Ave Maria 

Vieni Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli. 

E accendi in essi il fuoco del tuo amore. (7 volte) 

Gloria. 

 

QUARTO MISTERO: Gesù dona agli apostoli lo Spirito Santo per la remissione dei peccati. 

 

La sera di quello stesso giorno, venne Gesù, si fermò in mezzo a loro e disse: “Pace a voi!” Detto 

questo, mostrò loro le mani e il costato. E i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse 

loro di nuovo:” Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anch’io mando voi.” Dopo aver 

detto questo, alitò su di loro e disse:” Ricevete lo Spirito Santo; a chi rimetterete i peccati saranno 

rimessi e a chi non li rimetterete, resteranno non rimessi”: 

Padre Nostro 

Ave Maria 

Vieni Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli. 

E accendi in essi il fuoco del tuo amore. (7 volte) 

Gloria. 

 

QUINTO MISTERO: Il Padre e Gesù, a Pentecoste, effondono lo Spirito Santo: la Chiesa, costituita in 

potenza, si apre alla missione nel mondo. 

 

Mentre il giorno di Pentecoste stava per finire, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne 

all’improvviso dal cielo un rombo, come di vento che si abbatte gagliardo, e riempì tutta la casa 

dove si trovavano. Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posavano su ciascuno 

di loro; ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue come lo 

Spirito dava loro il potere d’esprimersi. (Atti 2,1) 

Padre Nostro 

Ave Maria 

 

Vieni Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli. 

E accendi in essi il fuoco del tuo amore. (7 volte) 

Gloria. 

 

SESTO MISTERO: Lo Spirito Santo scende per la prima volta sui pagani. 



 

Pietro stava ancora dicendo queste cose, quando lo Spirito Santo scese sopra tutti coloro che 

ascoltavano il discorso. E i fedeli circoncisi, che erano venuti con Pietro, si meravigliavano che 

anche sopra i pagani si effondesse il dono dello Spirito Santo; li sentivano infatti parlare lingue e 

glorificare Dio. Allora Pietro disse: “Forse che si può proibire che siano battezzati con l’acqua 

questi che hanno ricevuto lo Spirito Santo al pari di noi?” E ordinò che fossero battezzati nel nome 

di Gesù Cristo. (Atti 10,44-48) 

Padre Nostro 

Ave Maria 

Vieni Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli. 

E accendi in essi il fuoco del tuo amore. (7 volte) 

Gloria. 

 

SETTIMO MISTERO: Lo Spirito Santo guida la Chiesa di tutti i tempi, dandole i suoi doni e i suoi 

carismi. 

 

Allo stesso modo anche lo Spirito Santo viene in aiuto alla nostra debolezza, perché nemmeno 

sappiamo che cosa sia conveniente domandare, ma lo Spirito stesso intercede con insistenza per 

noi, con gemiti inesprimibili; e colui che scruta i cuori sa quali sono i desideri dello Spirito, poiché 

egli intercede per i credenti secondo i disegni di Dio. (Rm 8,26) 

Padre Nostro 

Ave Maria 

Vieni Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli. 

E accendi in essi il fuoco del tuo amore. (7 volte) 

Gloria. 

Gloria, adorazione, benedizione, amore a te, 

eterno divino Spirito, che ci hai portato sulla terra 

il Salvatore delle anime nostre, e gloria e onore al 

suo adorabilissimo Cuore, che ci ama d’infinito 

amore. 

 

LITANIE ALLO SPIRITO SANTO 

Signore pietà, Signore pietà 

Cristo pietà, Cristo pietà 

Signore pietà, Signore pietà 

Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci 

Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici 

Padre del cielo, che sei Dio, abbi pietà di noi 

Figlio, redentore del mondo, che sei Dio, “ 

Spirito Santo, che sei Dio, abbi pietà di noi 

Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi 

Padre tutto potenza, abbi misericordia di noi 

Gesù, Figlio eterno del Padre e Redentore del 

mondo, salvaci 

Spirito del Padre e del Figlio che fondi le due vite, 



santificaci 

Santissima Trinità, unico Dio, ascoltaci 

Spirito Santo che procedi dal Padre e dal Figlio, 

vieni nei nostri cuori 

Spirito Santo che sei uguale al Padre e al Figlio, 

 vieni nei nostri cuori 

Promessa di Dio al Padre, Vieni nei nostri cuori 

Raggio di luce al cielo, Vieni nei nostri cuori 

Autore di ogni bene, Vieni nei nostri cuori 

Sorgente di acqua viva, Vieni nei nostri cuori 

Fuoco consumatore, Vieni nei nostri cuori 

Unzione spirituale, Vieni nei nostri cuori 

Spirito di amore e di verità, abbi pietà di noi 

Spirito di sapienza e di scienza, abbi pietà di noi 

Spirito di consiglio e di fortezza, abbi pietà di noi 

Spirito di intelletto e di pietà, abbi pietà di noi 

Spirito di grazia e di preghiera, abbi pietà di noi 

Spirito di pace e di mitezza, abbi pietà di noi 

Spirito di modestia e di innocenza, abbi pietà… 

Spirito confortatore, abbi pietà di noi 

Spirito santificatore, abbi pietà di noi 

Spirito che governi la Chiesa, abbi pietà di noi 

Dono di Dio Altissimo, abbi pietà di noi 

Spirito che riempi l’universo, abbi pietà di noi 

Spirito di adorazione dei figli di Dio, abbi pietà di noi 

Spirito Santo, Ispiraci il disprezzo per i peccati 

Spirito Santo, Vieni e rinnova la faccia della terra 

Spirito Santo, Irradia con la tua luce le nostre anime 

Spirito Santo, Imprimi la tua legge nei nostri cuori 

Spirito Santo, Infiammaci col fuoco del tuo amore 

Spirito Santo, Riversa in noi il tesoro delle tue grazie 

Spirito Santo, Insegnaci a pregare col cuore 

Spirito Santo, illuminaci con le tue ispirazioni divine 

Spirito Santo, Guidaci lungo la via della salvezza 

Spirito Santo, Fa’ che riconosciamo l’Amore di Dio per noi 

Spirito Santo, Ispiraci la pratica del bene 

Spirito Santo, Donaci la sua pace 

Spirito Santo, Rendici perseveranti nella giustizia 

Spirito Santo, Sii Tu la nostra perenne ricompensa 

 

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. 

Perdonaci, Signore. 

Agnello di dio che togli i peccati del mondo. 

Ascoltaci, Signore. 

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. 



Abbi pietà di noi. 

 

Vieni, Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli 

e accendi in essi il fuoco del tuo Amore. 

Manda il tuo Spirito e sarà una nuova creazione. 

E rinnoverai la faccia della terra. 

 

Preghiamo: 

O Padre, che nella luce dello Spirito Santo guidi i 

credenti alla conoscenza piena della verità, donaci 

di gustare nel tuo Spirito la vera sapienza e di 

godere sempre del Suo conforto. Per Cristo nostro 

Signore. Amen. 

 

Tratto da http://www.piccolifiglidellaluce 

 

 

Venerdì 

O Dio vieni a salvarmi, 

Signore vieni presto in mio aiuto 

Gloria 

 

Per la sofferenza dei piccoli, a loro protezione 

VIA CRUCIS PER L’INFANZIA 

 

I STAZIONE 

Gesù è condannato dal sinedrio 

 

I bambini non nati   

 

«Pilato, visto che non otteneva nulla, anzi che il tumulto cresceva sempre più, presa dell’acqua, si 

lavò le mani davanti alla folla e disse: “Non sono responsabile di questo sangue” (Mt 27,24). 

È tristemente famoso il gesto di Pilato che ha scaricato sugli altri la responsabilità di fronte alla vita 

o alla morte dell’Innocente. Anche oggi accade che milioni di bambini siano uccisi, e a portarli al 

luogo della morte sono proprio i loro genitori. Noi possiamo lavarcene le mani come Pilato, 

mettendo a tacere la nostra coscienza in nome della cultura dominante o della libertà delle scelte 

di ciascuno, ma possiamo scegliere di dare voce agli innocenti che non hanno voce. 

Pausa di silenzio 

 

Noi ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo, 

perché con la tua santa Croce hai redento il mondo. 

Inginocchiarsi 

 

Pater noster... 

 



II STAZIONE 

Gesù prende la croce sulle spalle 

 

I bambini sfruttati 

 

«Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. E i soldati intrecciarono una corona di spine, 

gliela posero sul capo, lo rivestirono di un mantello purpureo e, avanzandosi verso di lui, dicevano: 

“Salve, re dei Giudei!” (…). Gesù uscì, portando la corona di spine e il mantello purpureo. E Pilato 

disse loro: “Ecco l’uomo!”. Nel vederlo, i sommi sacerdoti e le guardie gridarono: “Crocifiggilo! 

Crocifiggilo!”» (Gv 19,1-9). 

Ti hanno messo addosso la croce fin da quando eri in braccio alla mamma e sei stato costretto a 

mendicare, agli incroci delle strade, alle porte delle chiese. Ti hanno messo addosso la croce perché 

le miserie familiari e sociali della nazione dove sei nato ti costringono ai lavori pesanti, senza riposo 

e senza profitto. 

 

Pausa di silenzio 

 

Noi ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo, 

perché con la tua santa Croce hai redento il mondo. 

inginocchiarsi 

 

Pater noster. 

 

III STAZIONE 

Gesù cade la prima volta sotto la croce 

 

Le famiglie divise 

 

«Noi tutti eravamo sperduti come un gregge, ognuno di noi seguiva la sua strada; il Signore fece 

ricadere su di lui l’iniquità di noi tutti (…). Egli portava il peccato di molti, e intercedeva per i 

peccatori» (Is 53,6-12). 

Si dimentica forse una donna del suo bambino così da non commuoversi per il frutto del suo 

grembo? Anche se queste donne si dimenticassero, io invece non li dimenticherò mai. Ecco, io ti ho 

disegnato sulle palme delle mie mani (Is 49,1-16).  Ci sono bambini che ogni volta che inciampano e 

cadono, rivivono il dramma della caduta che li ha sottratti agli affetti più cari. Sono i bambini senza 

padre o madre o senza nome, pieni di dolore e di domande, bambini divisi tra due cuori separati. 

Tra loro ci sono anche che assistono alle violenze, agli abusi. Laddove dovrebbero sentirsi al sicuro, 

vivono la paura e fanno esperienza della durezza di cuore, che non si cura di occhi innocenti che 

guardano e ascoltano e crescono assistendo impotenti a un ripetersi di situazioni, specie sulle 

mamme, maltrattate, insultate, denigrate. Sono bambini ai quali viene tolto il diritto fondamentale 

della famiglia, valore fondamentale, ricchezza interiore, che da adulti è forza che dona speranza, 

come tesoro nel cuore, conforto nelle prove della vita. Signore dona agli sposi la grazia di imitare la 

Santa Famiglia e a chi sbaglia, la grazia del pentimento. 

 

Pausa di silenzio 



Noi ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo, 

perché con la tua santa Croce hai redento il mondo. 

inginocchiarsi 

Pater noster... 

 

IV STAZIONE 

Gesù incontra sua madre 

 

Le madri addolorate 

 

Maria, di fronte alla passione, sei la più afflitta tra le donne. Tu puoi comprendere tante mamme 

infelici come te, che sono cadute nella desolazione e vanno dietro ai loro figli sventurati, ammutolite 

o piangenti per il dolore. Soccorri tu, Maria, queste madri addolorate lungo la loro straziante “via 

crucis” 

 

Pausa di silenzio 

 

Noi ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo, 

perché con la tua santa Croce hai redento il mondo. 

inginocchiarsi 

 

Pater noster... 

 

V STAZIONE 

Gesù è aiutato dal Cireneo a portare la croce 

 

I papà dei bambini sofferenti 

 

«Mentre lo conducevano via presero un certo Simone di Cirene, che veniva dalla campagna, e lo 

caricarono della croce affinché la portasse dietro a Gesù» (Lc 23,26). 

 

Se Simone non fosse stato padre, probabilmente si sarebbe ribellato alla prepotenza dei soldati. Ma 

c’erano due figli a casa ad attenderlo e non poteva certo lasciarli soli. Così fanno tanti papà nel 

mondo che, per amore dei loro figli, si lasciano caricare di pesi grandi, spesso senza nemmeno 

immaginare che, così facendo, aiutano il Signore a portare la croce. Ti preghiamo o Signore, fa’ che 

ogni bambino possa scoprire il Volto del Padre tuo e Padre nostro, negli infiniti gesti di un padre 

paziente e generoso. 

 

Pausa di silenzio 

 

Noi ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo, 

perché con la tua santa Croce hai redento il mondo. 

inginocchiarsi 

 

Pater noster... 



VI STAZIONE 

Gesù confortato dalla Veronica 

 

Coloro che aiutano i bambini 

 

«Non ha apparenza né bellezza così da attirare i nostri sguardi, non splendore perché ce ne 

possiamo compiacere. Disprezzato e reietto dagli uomini, uomo dei dolori che ben conosce il patire, 

come uno davanti al quale ci si copre la faccia, era disprezzato, e non ne avevamo alcuna stima» (Is 

53,2-3). 

La carità è paziente, è benigna la carità; non è invidiosa la carità, non si vanta, non si gonfia, non 

manca di rispetto, non cerca il suo interesse, non si adira... Tutto copre, tutto crede, tutto spera, 

tutto sopporta (1 Cor 13,4-7). 

 

Quante veroniche, Signore, si prendono cura dei bambini. E quale prezioso conforto danno loro 

nell’ora della pena, quale insostituibile sostegno lungo il cammino dell’educazione! Fa’ che la cura 

dei bambini non diventi mai un lavoro come gli altri; fa’ che, tra le qualità principali, brilli al primo 

posto la carità, che è paziente, è benigna e non si adira; che tutto crede, tutto spera, tutto copre 

 

Pausa di silenzio 

 

Noi ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo, 

perché con la tua santa Croce hai redento il mondo. 

inginocchiarsi 

 

Pater noster... 

 

VII STAZIONE 

Gesù cade per la seconda volta 

 

I bambini maltrattati e abbandonati 

 

Ci sono tanti bambini che vengono percossi e non da estranei ma da persone e familiari consacrati 

alla loro protezione. Bambini che vengono abbandonati nelle strade e diventano preda di individui 

senza scrupoli, o delle droghe, o della malavita, se sopravvivono e non muoiono di fame o di freddo, 

o vengono portati in strutture che possono in determinati casi rivelarsi persino peggiori della strada, 

o capita che vengano affidati a persone che ne abusano, o li maltrattano e che aggiungono ferite su 

ferite.  Signore, guarisci. dona l’amore che manca ai cuori duri, perché imparino da te a saper 

accogliere e occuparsi di ogni bambino con attenzione e delicatezza. 

 

Pausa di silenzio 

 

Noi ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo, 

perché con la tua santa Croce hai redento il mondo. 

inginocchiarsi 

Pater noster... 



VIII STAZIONE 

Gesù incontra le donne di Gerusalemme 

 

I bambini non educati 

 

Signore, queste tue parole ci spingono a fare una verifica, prendendo a modello te, che crescevi in 

età, sapienza e grazia. Ma ci sono bambini che vengono abbandonati a se stessi, che non sono stati 

allenati a pregare, alla Verità, alla Fede a tradurre tutto in buone opere e impegnati solo in ciò che 

conta per il mondo, nelle opere esteriori; Che finiscono per diventare giovani che vogliono essere 

per apparire, soffocati sotto mucchi di cose futili. Signore, fa’ di noi dei veri educatori. 

 

Pausa di silenzio 

 

Noi ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo, 

perché con la tua santa Croce hai redento il mondo. 

inginocchiarsi 

 

Pater noster... 

 

IX STAZIONE 

Gesù cade per la terza volta 

 

I bambini schiavi, il mercato dei bambini non nati 

 

Ancora a terra. Questa terra dove non c’è rispetto per la vita, dove la si mercifica comprando esseri 

umani persino ancora prima di venire al mondo, progettati in laboratorio per essere venduti, luoghi 

di quella falsa scienza che è mercato e usa le conoscenze per manipolare i codici della vita, giocare 

a farsi dio e arricchirsi. Bambini creati solo per vanità, per compiacere i padroni proprietari e non 

genitori, bambini senza padre o senza madre, o bambini concepiti e progettati come bambole, o 

pezzi di ricambio per sfruttarli per traffici illeciti e disumani. 

 

Pausa di silenzio 

 

Noi ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo, 

perché con la tua santa Croce hai redento il mondo. 

inginocchiarsi 

Pater noster... 

 

X STAZIONE 

Gesù è spogliato delle vesti 

 

I bambini scandalizzati 

 

Quel corpo che Maria ha accolto con immenso amore e curato con tenero rispetto nella notte di 

Betlemme, ora è lì, spogliato, sotto gli occhi di tutti. Fragile e nudo, rivela tutte le piaghe inflitte da 



noi carnefici che egli ha chiamato “amici”, e che siamo capaci di profanare perfino l’innocenza dei 

bambini. La cronaca impietosa ci riporta storie di bambini insidiati, violentati da esseri senza 

scrupoli, bambini umiliati e offesi da grandi che dovrebbero usare le loro possibilità, per fare del 

bene e invece le usano per sfogare il loro odio per l’innocenza, forse odio per sé stessi, per essere 

incapaci di amare, perché non hanno più nel loro cuore la propria infanzia e ormai corrotti dal male, 

rubano quella degli innocenti. 

 

Pausa di silenzio 

 

Noi ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo, 

perché con la tua santa Croce hai redento il mondo. 

inginocchiarsi 

Pater noster... 

 

XI STAZIONE 

Gesù è crocifisso 

 

I bambini disabili 

 

«I passanti lo insultavano scrollando la testa e dicendo: “Tu, che distruggi il tempio e in tre giorni lo 

riedifichi, salva te stesso: se sei Figlio di Dio scendi dalla croce!”. Similmente anche i sommi 

sacerdoti, con gli scribi e gli anziani, se ne facevano beffe, dicendo: “Salvò altri e non può salvare sé 

stesso! (…) Ha confidato in Dio, lo liberi Dio adesso se gli vuol bene”» (Mt 27,39-43). 

 

Quei chiodi fissano le tue braccia, o Gesù, sul legno della croce: braccia aperte per tutti, per 

accogliere me e ciascuno nel tuo Cuore, incandescente d’amore. Se dei bambini stanno sulla croce, 

sono i bambini disabili, Signore, porta sempre in braccio questi tuoi agnellini e un giorno pecorelle 

più fragili e dona loro anche la tua Madre, come fu vicina a te sulla Croce. 

 

Pausa di silenzio 

 

Noi ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo, 

perché con la tua santa Croce hai redento il mondo. 

inginocchiarsi 

Pater noster... 

 

XII STAZIONE 

Gesù muore in croce 

 

La morte dei bambini 

 

«Era verso mezzogiorno quando il sole si eclissò e si fece buio su tutta la terra fino alle tre del 

pomeriggio (…). E Gesù, gridando a gran voce, disse: “Padre, nelle tue mani rimetto lo spirito mio”. 

Detto questo, spirò (Lc 23,44-46). 



Giunti a Gesù, vedendolo già morto, non gli spezzarono le gambe, ma uno dei soldati gli trafisse il 

fianco con la lancia e subito ne uscì sangue ed acqua» (Gv 19,33-40). 

 

Signore, quando chinasti il capo nell’ultimo “sì”, hai compiuto pienamente la volontà del Padre, ma 

per noi sarà sempre difficile chinare il capo quando muore un bimbo ma sicuri che nel tuo Regno si 

compie quanto sappiamo dei puri di cuore e di loro quando dici che i loro Angeli contemplano tutto 

il tempo il Volto del Padre. 

 

Pausa di silenzio 

 

Noi ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo, 

perché con la tua santa Croce hai redento il mondo. 

inginocchiarsi 

Pater noster... 

 

XIII STAZIONE 

Gesù è deposto dalla croce 

 

I genitori dei bambini morti 

 

«Alla vista di ciò che era accaduto il centurione glorificò Dio, dicendo: “Realmente questo uomo era 

giusto!”. E tutte le folle accorse a quello spettacolo, alla vista di ciò che era accaduto, se ne 

ritornarono battendosi il petto. Tutti i conoscenti di Gesù stavano a distanza» (Lc 23,47-49). 

 

In tutto simile agli uomini, Gesù è morto; ed ora, staccato dalla croce, è deposto nelle braccia della 

Madre. O Maria, a te affidiamo tutte le mamme e i papà che hanno un bambino morto fra le braccia. 

Possano dire “sì”, guardando a te, che sei modello di pazienza e docilità! Aprici il cuore, Vergine 

fedele, perché impariamo da te a perseverare umilmente nel cammino della volontà di Dio. 

 

Pausa di silenzio 

 

Noi ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo, 

perché con la tua santa Croce hai redento il mondo. 

inginocchiarsi 

Pater noster... 

 

XIV STAZIONE 

Gesù viene sepolto 

 

I sepolcri dei bambini 

 

Signore, come il chicco di grano caduto in terra, attendi di germogliare a Vita Nuova. Donaci la 

speranza che gli angeli hanno messo nel cuore delle donne il giorno di Pasqua: “Non è qui, è 

risorto!”. Fa’ che tutti i bambini che hai già chiamato nel tuo regno, dal cielo ci accompagnino, 

perché solo a loro e a chi è come loro appartiene il regno dei cieli. 



Pausa di silenzio 

 

Noi ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo, 

perché con la tua santa Croce hai redento il mondo. 

inginocchiarsi 

Pater noster... 

 

Gloria 

 

PREGHIAMO 

O Padre, che ci hai manifestato in Gesù il tuo amore e la tua tenerezza verso i bambini, e ci inviti ad 

essere come loro per entrare nel Regno dei cieli, ti preghiamo per tutti i bambini, specialmente i più 

sofferenti, quelli offesi nella loro dignità, nella loro innocenza, nella loro serenità, e sono privati della 

conoscenza del vero amore. Ti affidiamo le loro vite, le ferite, le ingiustizie subite. Aiutaci a lenire 

con il nostro impegno le loro sofferenze. Il sangue versato dal tuo Figlio Gesù nella sua dolorosa 

passione venga a riscattare il peccato del mondo affinché tutti gli uomini, illuminati dalla tua infinita 

misericordia possano riprendere il cammino della vita e della salvezza. 

Amen. 

 

PREGHIERA DEL CAMMINO DELL'APOSTOLATO 

 

O Signore che per Amore avete voluto farvi bambino e verso i bambini avete effuso la vostra 

tenerezza con quelle parole" Lasciate che i bambini vengano a me" Fate che io mi comporti e 

cammini sempre in modo da non dare cattivo esempio ai piccoli che credono in voi, per non 

incorrere in quelle terribili pene che avete sentenziato contro chi li scandalizza. Concedetemi la 

Grazia di diventare come uno di questi piccoli, perché possa anch'io secondo le vostre promesse, 

entrare nel Regno dei cieli. 

 

Imprimatur 

In Curia Arch. Mèdiolani die 25 sept. 1908 

Can. Joan Rossi Vic. Glis. 

 

Sabato lo stesso del lunedi 

 

Domenica 

CORONA DELL'INFANZIA 

O Dio vieni a salvarmi 

Signore vieni presto in mio aiuto 

Gloria. 

 

In quel tempo Gesù disse: «Ti benedico, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai tenuto 

nascoste queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così 

è piaciuto a te. 

Mt 11,25-27 

 



I MISTERO 

Annuncio dell’Angelo Gabriele alla Beata Vergine Maria 

Lc 1,26-33 

 

Nel sesto mese, l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata Nazaret, a 

una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, chiamato Giuseppe. La vergine si 

chiamava Maria.  Entrando da lei, disse: «Ti saluto, o piena di grazia, il Signore è con te». A queste 

parole ella rimase turbata e si domandava che senso avesse un tale saluto. L'angelo le disse: «Non 

temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ecco concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo 

chiamerai Gesù. Sarà grande e chiamato Figlio dell'Altissimo; il Signore Dio gli darà il trono di Davide 

suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine». 

12 Pater 1 Gloria 

Signore mia Luce mia Salvezza in te la mia speranza 

 

II MISTERO 

Visita della Beata Vergine Maria a S. Elisabetta. Nascita di Giovanni Battista 

Lc 1, 41-44. 57-60 

 

Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino le sussultò nel grembo. Elisabetta fu 

piena di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del 

tuo grembo! A che debbo che la madre del mio Signore venga a me? Ecco, appena la voce del tuo 

saluto è giunta ai miei orecchi, il bambino ha esultato di gioia nel mio grembo. 

Per Elisabetta intanto si compì il tempo del parto e diede alla luce un figlio. I vicini e i parenti udirono 

che il Signore aveva esaltato in lei la sua misericordia, e si rallegravano con lei. All'ottavo giorno 

vennero per circoncidere il bambino e volevano chiamarlo col nome di suo padre, Zaccaria. Ma sua 

madre intervenne: «No, si chiamerà Giovanni 

12 Pater 1 Gloria 

 

Signore mia Luce mia Salvezza in te la mia speranza 

 

 

III MISTERO 

Attesa della Nascita, visione dell'Angelo in sogno a Giuseppe 

Mt 1-18-23 

 

Giuseppe suo sposo, che era giusto e non voleva ripudiarla, decise di licenziarla in segreto. Mentre 

però stava pensando a queste cose, ecco che gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: 

«Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa, perché quel che è 

generato in lei viene dallo Spirito Santo. Essa partorirà un figlio e tu lo chiamerai Gesù: egli infatti 

salverà il suo popolo dai suoi peccati». 

Tutto questo avvenne perché si adempisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta: 

Ecco, la vergine concepirà e partorirà un figlio che sarà chiamato Emmanuele, 

che significa Dio con noi. 

12 Pater 1 Gloria 

 



Signore mia Luce mia Salvezza in te la mia speranza 

 

IV MISTERO 

Nascita di Gesù al canto degli Angeli e annuncio ai pastori 

Mt 1,18-25 

 

Ora, mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo 

figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia, perché non c'era posto per loro 

nell'albergo. C'erano in quella regione alcuni pastori che vegliavano di notte facendo la guardia al 

loro gregge. Un angelo del Signore si presentò davanti a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce. 

Essi furono presi da grande spavento, ma l'angelo disse loro: «Non temete, ecco vi annunzio una 

grande gioia, che sarà di tutto il popolo: oggi vi è nato nella città di Davide un salvatore, che è il 

Cristo Signore. Questo per voi il segno: troverete un bambino avvolto in fasce, che giace in una 

mangiatoia». E subito apparve con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste che lodava Dio e 

diceva: 

«Gloria a Dio nel più alto dei cieli e pace in terra agli uomini che egli ama». 

12 Pater 1 Gloria 

Signore mia Luce mia Salvezza in te la mia speranza 

 

V MISTERO 

Fuga in Egitto e Strage degli innocenti 

Mt 2,13-18 

 

Essi erano appena partiti, quando un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe e gli disse: 

"Alzati, prendi con te il bambino e sua madre e fuggi in Egitto, e resta là finché non ti avvertirò, 

perché Erode sta cercando il bambino per ucciderlo". 

Erode, accortosi che i Magi si erano presi gioco di lui, s’infuriò e mandò ad uccidere tutti i bambini 

di Betlemme e del suo territorio dai due anni in giù, corrispondenti al tempo su cui era stato 

informato dai Magi. Allora si adempì quel che era stato detto per mezzo del profeta Geremia: 

Un grido è stato udito in Rama, 

un pianto e un lamento grande; 

Rachele piange i suoi figli 

e non vuole essere consolata, 

perché non sono più. 

12 Pater 1 Gloria 

Signore mia Luce mia Salvezza in te la mia speranza 

 

VI MISTERO 

Circoncisione di N.S. e imposizione del Nome di Gesù 

Lc 2,16-21 

 

Andarono dunque senz'indugio e trovarono Maria e Giuseppe e il bambino, che giaceva nella 

mangiatoia. E dopo averlo visto, riferirono ciò che del bambino era stato detto loro. Tutti quelli che 

udirono, si stupirono delle cose che i pastori dicevano. Maria, da parte sua, serbava tutte queste 

cose meditandole nel suo cuore. I pastori poi se ne tornarono, glorificando e lodando Dio per tutto 



quello che avevano udito e visto, com'era stato detto loro. Quando furon passati gli otto giorni 

prescritti per la circoncisione, gli fu messo nome Gesù, come era stato chiamato dall'angelo prima 

di essere concepito nel grembo della madre. 

12 Pater 1 Gloria 

Signore mia Luce mia Salvezza in te la mia speranza 

 

VII MISTERO 

Adorazione dei Magi 

Mt. 2,1-6 

 

Gesù nacque a Betlemme di Giudea, al tempo del re Erode. Alcuni Magi giunsero da oriente a 

Gerusalemme e domandavano: «Dov'è il re dei Giudei che è nato? Abbiamo visto sorgere la sua 

stella, e siamo venuti per adorarlo». All'udire queste parole, il re Erode restò turbato e con lui tutta 

Gerusalemme. Riuniti tutti i sommi sacerdoti e gli scribi del popolo, s'informava da loro sul luogo in 

cui doveva nascere il Messia. Gli risposero: «A Betlemme di Giudea, perché così è scritto per mezzo 

del profeta: 

E tu, Betlemme, terra di Giuda, 

non sei davvero il più piccolo capoluogo di Giuda: 

da te uscirà infatti un capo 

che pascerà il mio popolo, Israele». 

12 Pater 1 Gloria 

Signore mia Luce mia Salvezza in te la mia speranza 

 

VIII MISTERO 

Soggiorno in Egitto 

Mt 2,13-15 

 

Giuseppe, destatosi, prese con sé il bambino e sua madre nella notte e fuggì in Egitto, dove rimase 

fino alla morte di Erode, perché si adempisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del 

profeta: 

Dall'Egitto ho chiamato il mio figlio. 

12 Pater 1 Gloria 

Signore mia Luce mia Salvezza in te la mia speranza 

 

IX MISTERO 

Ritorno dall'Egitto 

Mt 2,19-23 

 

Morto Erode, un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe in Egitto e gli disse: «Alzati, prendi 

con te il bambino e sua madre e va' nel paese d'Israele; perché sono morti coloro che insidiavano la 

vita del bambino». Egli, alzatosi, prese con sé il bambino e sua madre, ed entrò nel paese d'Israele. 

Avendo però saputo che era re della Giudea Archelào al posto di suo padre Erode, ebbe paura di 

andarvi. Avvertito poi in sogno, si ritirò nelle regioni della Galilea e, appena giunto, andò ad abitare 

in una città chiamata Nazaret, perché si adempisse ciò che era stato detto dai profeti: «Sarà 

chiamato Nazareno». 



12 Pater 1 Gloria 

Signore mia Luce mia Salvezza in te la mia speranza 

 

X MISTERO 

Presentazione di Gesù al tempio 

Lc 2,22-32 

 

Quando venne il tempo della loro purificazione secondo la Legge di Mosè, portarono il bambino a 

Gerusalemme per offrirlo al Signore, come è scritto nella Legge del Signore: ogni maschio 

primogenito sarà sacro al Signore; e per offrire in sacrificio una coppia di tortore o di giovani 

colombi, come prescrive la Legge del Signore. Ora a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone, 

uomo giusto e timorato di Dio, che aspettava il conforto d'Israele; lo Spirito Santo che era sopra di 

lui, gli aveva preannunziato che non avrebbe visto la morte senza prima aver veduto il Messia del 

Signore. Mosso dunque dallo Spirito, si recò al tempio; e mentre i genitori vi portavano il bambino 

Gesù per adempiere la Legge, lo prese tra le braccia e benedisse Dio: 

«Ora lascia, o Signore, che il tuo servo 

vada in pace secondo la tua parola; 

perché i miei occhi han visto la tua salvezza, 

preparata da te davanti a tutti i popoli, 

luce per illuminare le genti 

e gloria del tuo popolo Israele». 

12 Pater 1 Gloria 

Signore mia Luce mia Salvezza in te la mia speranza 

 

XI MISTERO 

Gesù dodicenne al Tempio coi dottori 

Lc 2,39-50 

 

Il bambino cresceva e si fortificava, pieno di sapienza, e la grazia di Dio era sopra di lui. I suoi genitori 

si recavano tutti gli anni a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe dodici anni, vi 

salirono di nuovo secondo l'usanza; ma trascorsi i giorni della festa, mentre riprendevano la via del 

ritorno, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme, senza che i genitori se ne accorgessero. Credendolo 

nella carovana, fecero una giornata di viaggio, e poi si misero a cercarlo tra i parenti e i conoscenti; 

non avendolo trovato, tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. Dopo tre giorni lo trovarono nel 

tempio, seduto in mezzo ai dottori, mentre li ascoltava e li interrogava. E tutti quelli che l'udivano 

erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue risposte. Al vederlo restarono stupiti e sua 

madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto così? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo». Ed 

egli rispose: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?». 

Ma essi non compresero le sue parole. 

12 Pater 1 Gloria 

Signore mia Luce mia Salvezza in te la mia speranza 



XII MISTERO 

Mistero dell'infanzia 

Mt 18, 1-20 

In quel momento i discepoli si avvicinarono a Gesù dicendo: «Chi dunque è il più grande nel regno 

dei cieli?».  Allora Gesù chiamò a sé un bambino, lo pose in mezzo a loro e disse: «In verità vi dico: 

se non vi convertirete e non diventerete come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Perciò 

chiunque diventerà piccolo come questo bambino, sarà il più grande nel regno dei cieli. 

E chi accoglie anche uno solo di questi bambini in nome mio, accoglie me. 

Chi invece scandalizza anche uno solo di questi piccoli che credono in me, sarebbe meglio per lui 

che gli fosse appesa al collo una macina girata da asino, e fosse gettato negli abissi del mare. Guai 

al mondo per gli scandali! È inevitabile che avvengano scandali, ma guai all'uomo per colpa del quale 

avviene lo scandalo! 

Se la tua mano o il tuo piede ti è occasione di scandalo, taglialo e gettalo via da te; è meglio per te 

entrare nella vita monco o zoppo, che avere due mani o due piedi ed essere gettato nel fuoco 

eterno. E se il tuo occhio ti è occasione di scandalo, cavalo e gettalo via da te; è meglio per te entrare 

nella vita con un occhio solo, che avere due occhi ed essere gettato nella Geenna del fuoco. 

Guardatevi dal disprezzare uno solo di questi piccoli, perché vi dico che i loro angeli nel cielo vedono 

sempre la faccia del Padre mio che è nei cieli. [È venuto infatti il Figlio dell'uomo a salvare ciò che 

era perduto]. 

Che ve ne pare? Se un uomo ha cento pecore e ne smarrisce una, non lascerà forse le novantanove 

sui monti, per andare in cerca di quella perduta? Se gli riesce di trovarla, in verità vi dico, si rallegrerà 

per quella più che per le novantanove che non si erano smarrite. Così il Padre vostro celeste non 

vuole che si perda neanche uno solo di questi piccoli. 

12 Pater 1 Gloria 

Signore mia Luce mia Salvezza in te la mia speranza 

 

PREGHIERA DEL CAMMINO DELL'INFANZIA 

 

O Signore che per Amore avete voluto farvi bambino e verso i bambini avete effuso la vostra 

tenerezza con quelle parole" Lasciate che i bambini vengano a me" Fate che io mi comporti e 

cammini sempre in modo da non dare cattivo esempio ai piccoli che credono in voi, per non 

incorrere in quelle terribili pene che avete sentenziato contro chi li scandalizza. Concedetemi la 

Grazia di diventare come uno di questi piccoli, perché possa anch'io secondo le vostre promesse, 

entrare nel Regno dei cieli. 

 

Imprimatur 

In Curia Arch. Mèdiolani die 25 sept. 1908 

Can. Joan Rossi Vic. Glis. 

 

NB. La Corona dell'Infanzia altri non è che la meditazione di tutti i misteri in una unica corona.



 

 

Ogni giorno si prega solo al mattino dopo la Messa coroncina della Divina Misericordia 

aggiungendo alla giaculatoria i piccoli in questo modo: 

 

Eterno Padre, Ti offro il Corpo e il Sangue, l'Anima e la Divinità del Tuo dilettissimo Figlio, 

e Signore Nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli (dei piccoli) del mondo 

intero. 

 

Per la Sua dolorosa Passione, abbi misericordia di noi e(dei piccoli) del mondo intero. 

 

Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e (dei piccoli) del mondo intero. 

 

Al pomeriggio alle 15 la recita della Coroncina della DM 
è la consueta ed è importante perché completa quella del mattino.   
La recita del Rosario va aggiunta il lunedì il mercoledì 
 
 


