
CORONCINA DI GESÙ BAMBINO
-  rivelata da Gesù alla Venerabile Margherita del Santissimo Sacramento -

Essa si compone:
- 3 Padre Nostro, per onorare le tre persone della Sacra Famiglia,
- 12 Ave Maria, in ricordo dei 12 anni dell’infanzia del Salvatore Divino
- di una preghiera iniziale e di una finale
 

  PREGHIERA INIZIALE
O  Santo  Bambino Gesù,  mi  unisco  di  cuore  ai  devoti  pastori  che  Ti  adorarono nel 
presepio e agli Angeli che Ti glorificarono in Cielo.
O Divino Gesù Bambino, adoro la tua Croce e accetto quello che ti piacerà mandarmi.
Adorabile Famiglia, vi offro tutte le adorazioni del Cuore Santissimo di Gesù Bambino, del 
Cuore Immacolato di Maria e del Cuore di San Giuseppe.
 
1 Padre Nostro ( per onorare Gesù Bambino )
“Il Verbo si è fatto carne- ed abitò fra noi”.
4 Ave Maria ( in ricordo dei primi 4 anni        
    dell’infanzia di Gesù )
 
1 Padre Nostro ( per onorare la SS.ma Vergine )
“Il Verbo si è fatto carne- e abitò fra noi”.
4 Ave Maria ( in ricordo dei successivi 4 anni
    dell’infanzia di Gesù )
 
1 Padre Nostro ( per onorare San Giuseppe )
“Il Verbo si è fatto carne –e  abitò fra noi”.
4 Ave Maria  ( in ricordo degli ultimi 4 anni
    dell’infanzia di Gesù )

 
PREGHIERA FINALE
Signore Gesù, concepito di Spirito Santo, Tu hai voluto nascere dalla Santissima Vergine, 
essere circonciso, manifestato ai gentili e presentato al tempio, essere portato in Egitto e 
qui trascorrere una parte della tua infanzia; di  là,  ritornare a Nazareth ed apparire in 
Gerusalemme come un prodigio di sapienza tra i dottori.
Noi contempliamo i primi 12 anni della tua vita terrena e Ti chiediamo di concederci la 
grazia di onorare i misteri della tua santa infanzia con tanta devozione da divenire umili 
di cuore e di spirito e conformi a Te in tutto, o Divino Bambino, Tu che vivi e regni con Dio 
Padre, nell’unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Così sia.
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PREGHIERA AL BAMBINO GESU’
 
Preghiera rivelata da Maria Santissima al Venerabile Padre Cirillo, Carmelitano Scalzo, 
primo apostolo della Devozione al Santo Bambino di Praga.
 
O Bambino Gesù, ricorro a Te e Ti prego che per l’intercessione della tua Santa Madre Tu 
voglia assistermi in questa mia particolare necessità ( si  esprima il  desiderio ) poiché 
credo fermamente che la tua divinità mi può soccorrere.
Spero con fiducia di ottenere la tua santa grazia. Ti amo con tutto il cuore e con tutte le 
forze dell’anima mia.
Mi pento sinceramente di tutti i miei peccati e Ti supplico, o Buon Gesù, di darmi la forza 
per vincere il  male.  Propongo di  non offenderti mai più e mi offro disposto a soffrire 
anziché darti il minimo dispiacere.
D’ora innanzi voglio servirti con tutta la mia fedeltà e per amor tuo, o Bambino Divino, 
amerò i miei fratelli come me stesso. Pargoletto onnipotente, Signore Gesù, di nuovo Ti 
scongiuro,  assistimi in questa circostanza particolare e donami la grazia di  possederti 
eternamente con Maria e Giuseppe, e di adorarti con  gli Angeli e con i Santi nella luce del 
Cielo. Così sia.

 
PREGHIERA A GESU’ BAMBINO NELLE CAUSE DISPERATE 
 
Ricordati, o Santo Bambino Gesù, di quella promessa tanto cara che facesti alla tua tenera 
discepola, la Venerabile Margherita del Santissimo Sacramento, quando le rivolgesti le 
soavi parole che infondono un balsamo di celeste consolazione nell’animo affranto:”Fa’ 
ricorso al mio Cuore, e ogni volta che vorrai ottenere una grazia, chiedila per i meriti della 
mia santa infanzia e Io non te la rifiuterò”.
Pieno di fiducia nella tua promessa, eccomi ai tuoi piedi, o Divino Bambino, a esporti le 
mie necessità. Aiutami a condurre una vita santa, affinché possa giungere un giorno alla 
Patria celeste; e per i meriti della tua santa infanzia, per l’intercessione dell’amabilissima 
tua Madre e dei Santi Arcangeli Michele e Gabriele, degnati di concedermi la grazia che 
imploro.
Te la chiedo con la più viva speranza perché sai quanto ne ho bisogno. O dolce Bambino, 
non deludere la mia speranza! Mi affido alla tenerezza ed alla Misericordia del tuo Cuore 
divino, sicuro che ascolterai la mia preghiera. Così sia.
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