NOVENA AL SANTO BAMBINO DI PRAGA
O Bambino Gesù, che annunziato dall’Arcangelo Gabriele alla Vergine Maria, sei nato nella
stalla di Betlemme per arrecare a noi tutti la salute e la pace, abbi pietà di me, mentre a te
ricorro per una grazia che spero ottenere dalla tua misericordia. Alza, o Gesù, sopra di te la tua
manina onnipotente, e con la tua misericordia accordami la grazia che domando, perché
anch’io possa esaltare sempre più la tua infinita bontà.
Gloria …..
O Bambino Gesù, che offerto da Maria nel tempio hai fatto esultare di gaudio il santo
vecchio Simeone, come già prima di nascere hai fatto esultare il tuo Precursore santificandolo,
fà che il mio cuore esulti sempre alla tua presenza, e concedimi, se così piace a te, che esulti
ancora per essere stata esaudita la mia richiesta.
Gloria …..
O Bambino Gesù, che in mezzo ai dottori del tempio hai voluto manifestare i primi raggi
della tua infinita sapienza, illumina la mia mente, perché possa conoscere le eterne verità, e fa
ancora che, ottenendo la grazia desiderata, sempre meglio conosca la tua bontà ed apprezzi la
tua misericordia.
Gloria …..
O Bambino Gesù, che per animare la nostra confidenza, rivolgendoti al Ven. P. Cirillo
Carmelitano Scalzo, hai detto: “Più voi mi onorerete, più io vi favorirò”, ricordati della tua
promessa. Mentre io con tutte le mie forze mi studio d’onorarti, tu concedimi il favore che ti
chiedo. Ti prometto che per l’avvenire sarò sempre più fervoroso nell’onorarti e farò sì che
anche altri ti onorino ed esaltino quella infinita misericordia, che si diffonde attraverso la tua
Immagine di Praga.
Gloria …..
O Bambino Gesù, che anche fuori di Praga, hai voluto far conoscere la tua potenza, guarda
anche a me, mentre mi prostro dinanzi alla tua taumaturga immagine. Se hai caro d’esser
venerato attraverso questa immagine, se godi essere invocato il miracoloso Bambino di Praga,
accogli la mia supplica fervente ed accordarmi la grazia sospirata. Te la chiedo per i meriti
della tua divina Infanzia e per l’intercessione della tua dolcissima Madre. Sicuro di essere
esaudito fin d’ora ti ringrazio promettendoti eterna riconoscenza.
Gloria …..

