PARROCCHIA SACRI CUORI
Castrovillari
Triduo a Gesù Bambino di Praga

Gloria al Padre ...
1.Gesù Bambino di Praga, ti offro il
mio cuore. Ho bisogno di Te! Tu sei
il mio unico vero bene. Tu sei la
bontà infinita. Commuoviti e abbi
pietà di me assetato della tua
misericordia. Non mi respingere
dalla tua dolce presenza. Riconosco
le mie colpe e chiedo umilmente
perdono.
Sul tuo viso di bimbo splende il più
amabile sorriso e mi dice che tutto è
perdonato. E poiché m'infondi
confidenza, lascia che ti esponga ciò
che mi ha portato ai tuoi piedi (si
espone la grazia desiderata).
Ti ho detto tutto, o Gesù; da te
aspetto una parola di conforto.
Dammi la gioia di ascoltare la tua
parola consolante. Da te solo aspetto
la grazia che mi sarà cibo per proseguire verso la meta più alta: la santità.
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2.Gesù Bambino, ti sei voluto raffigurare, in questa immagine di
bambino, per attirarci maggiormente al tuo Cuore, per farci meglio sentire
il tuo amore, gustare la tua tenerezza ed infonderci confidenza.
Ho sbagliato a confidare nelle creature! La terra dà facilmente delusioni e
amarezze. Ma ora voglio confidare solo in Te. Tu solo sei il nostro
sostegno.
O Bambino, immensamente generoso con noi, Ti prometto di amarti ogni
giorno di più e servirti nei fratelli con più generosità e fedeltà.
Santissimo Bambinello di Praga, ascolta la mia supplica. Te la presento
tramite la tua Madre Santissima. Per la sua intercessione, per meriti della

tua divina Infanzia concedimi ciò che ti chiedo.
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3. Santissimo bambino Gesù, hai detto:"Tutto quello che chiederete con
fede nella preghiera, lo otterrete"(Mt 21,22). Per questo mi rivolgo a Te e
non dubito di ottenere ciò che è per il mio vero bene fisico e soprattutto
spirituale.
Sono ancora tue, o Gesù, le parole: "Chiedete e riceverete, bussate e vi
sarà aperto". Per questo, con fiducia, non mi stanco di bussare alla porta
del tuo cuore. Non tardare, o Bambino Gesù, ad aprirmi i tesori del tuo
cuore per far gustare anche a me quell'effusione di bontà e di potenza che
consola tanti poveri e ammalati.
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PREGHIERA
Gesù Bambino di Praga,
ascolta il grido di tanti poveri del mondo,
soprattutto quello dei bambini come Te,
avvolgili con la tua tenerezza,
proteggili fin dal grembo materno
da mani disumane
Gesù Bambino,
ascolta il gemito di tanti ammalati, soli,
abbandonati, disperati, soprattutto chi è affetto
da male inguaribile.
Piegati su di essi con la stessa premura
che usaste al malcapitato sulla via di Gerico.
Santissimo Bambino,
quando il dolore dei tuoi figli diventa insopportabile,
per carità, fa loro sentire il calore della tua presenza,
accarezzali con la tua manina fragile, ma onnipotente
perché è la mano di Dio padre,
affinchè la fiducia in Te non gli venga meno.
Bimbo di Praga,
accogli questa umile preghiera che ti presentiamo
attraverso tua madre e nostra, la Beata Vergine Maria.
(Sac. Carmine De Franco)

