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NOVENA A MARIA BAMBINA  

 

Si può fare dal 30 agosto al 7 settembre per la Natività della Beata Vergine 

Maria, oppure dal giorno 8 settembre dalla Memoria liturgica della natività di 

Maria SS.ma per i successivi 9 giorni, per accompagnare quei primi giorni di 

vita della Beata Vergine Maria come l'accompagnarono i suoi Santi genitori 

Gioacchino ed Anna, magnificando e glorificando Dio. 

 

NOVENA A MARIA BAMBINA 

(indulgenza parziale una volta al giorno a chi reciterà devotamente questa 

novena) 

 

 

 

1 - Santa Maria Bambina della regale 

stirpe di Davide, Regina degli Angeli, 

Madre della grazia e dell'amore, io Ti 

saluto con tutto l'affetto del cuore. 

Ottienimi dal Signore di amarlo con 

generosa fedeltà in tutti i giorni della mia 

vita e ottienimi una tenerissima devozione 

verso di Te che sei la Primogenita 

dell'Amore divino.  

Ave Maria,...  

 

 

2 - O celeste Pargoletta, che quale candida colomba sei venuta al mondo 

Immacolata e bella, l'anima mia esulta innanzi a Te, vero prodigio della sapienza e 

bontà di Dio. Illibata e pura, aiutami a conservare gelosamente, a costo di qualunque 

sacrificio, l'angelica virtù della santa purezza. Ave Maria,... 

3 - Ave, graziosa e Santa Bambina, spiritualmente paradiso di delizie ove nel dì 

dell'incarnazione fu piantato il vero Albero della vita, il Salvatore del mondo. Poiché 

tanto mi ami, aiutami a fuggire e detestare i frutti avvelenati delle vanità e dei piaceri 

del mondo. Ispira nell'anima mia i pensieri, gli affetti, le virtù del Tuo Figlio divino, 

frutti soavissimi di vita immortale. Ave Maria,... 

4 - Ave, o ammirabile Pargoletta, chiuso giardino, impenetrabile alle creature, 

aperto solo allo Sposo celeste che si diletta di riposare tra i fiori delle tue eccelse virtù. 

O giglio di Paradiso, meraviglioso esempio di vita umile e nascosta: fa' che lo Sposo 

celeste trovi la porta del mio cuore sempre aperta alle visite amorose delle sue grazie 

e delle sue ispirazioni. Ave Maria,... 

5 - O Santa Bambina, mistica aurora, porta felice del Cielo, in Te l'anima mia si 

affida e spera. Com'è profonda la mia tiepidezza nel servizio di Dio! Quanto è grande il 

pericolo di dannarmi! O potente Avvocata, dalla tua piccola culla stendi benigna la 

mano, scuotimi dal penoso letargo, sorreggimi nel cammino della vita... Fa' che mi 

dedichi al servizio del Signore con fervore e costanza fino alla morte e raggiunga così 

l'eterna corona. Ave Maria,... 
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+ O Maria, Vergine Immacolata, con la tua nascita tu hai portato la pace e la gioia 

agli uomini: concedi anche a me la vera pace del cuore e la gioia dello spirito. 

Io venero le tue sacre membra destinate ad essere il tabernacolo dell'altissimo Figlio 

di Dio; fa' che anche il mio corpo sia sempre tempio vivo dello Spirito Santo. 

Fin dalla tua concezione e dalla tua nascita tu sei già trionfatrice dell'inferno e di 

satana; ti prego di assistermi contro le lusinghe del demonio , perchè possa essere 

sempre vincitore. Amen.  

Salve Regina... 

 

Litanie a Maria SS. Bambina 

 

Signore, abbi misericordia di noi 

Cristo, abbi misericordia di noi 

Signore, abbi misericordia di noi 

Piccolo Gesù, abbi misericordia di noi 

Piccolo Gesù, pieno di Grazia, abbi misericordia di noi 

Dio, Padre del Cielo, abbi misericordia di noi 

Dio, Figlio Redentore del mondo, abbi misericordia di noi 

Dio, Spirito Santo, abbi misericordia di noi 

Santa Trinità, unico Dio, abbi misericordia di noi 

 

Santa Maria Bambina, prega per noi 

Santa Maria Bambina, figlia del Padre, prega per noi 

Santa Maria Bambina, madre del Figlio, prega per noi 

Santa Maria Bambina, Sposa dello Spirito Santo, prega per noi 

Santa Maria Bambina, Santuario dello Spirito Santo, prega per noi 

Santa Maria Bambina, Frutto delle preghiere dei tuoi genitori, prega per noi 

Santa Maria Bambina, ricchezza di tuo padre, prega per noi 

Santa Maria Bambina, delizia di tua madre, prega per noi 

Santa Maria Bambina, onorabile di tuo padre, prega per noi 

Santa Maria Bambina, onorabile di tua madre, prega per noi 

Santa Maria Bambina, miracolo della natura, prega per noi 

Santa Maria Bambina, prodigio di grazia, prega per noi 

 

Immacolata nella tua concezione, prega per noi 

Più che santa dalla tua nascita, prega per noi 

Più che devota nella tua presentazione, prega per noi 

Capolavoro della Divina Grazia, prega per noi 

Aurora del Sole della giustizia, prega per noi 

Fonte della nostra gioia, prega per noi 

Fine dei nostri peccati, prega per noi 

Modello di carità, prega per noi 

Modello di umiltà, prega per noi 

 

Maria Bambina, gioia della terra e dell'universo intero, prega per noi 
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Maria Bambina, gioia del Paradiso, prega per noi 

Maria Bambina delizia della SS.ma Trinità, prega per noi 

Maria Bambina premura della SS.ma Trinità, prega per noi 

Maria Bambina purissima, prega per noi 

Maria Bambina obbedientissima, prega per noi 

Maria Bambina umilissima, prega per noi 

Maria Bambina amabilissima, prega per noi 

Maria Bambina fedelissima al Culto Divino, prega per noi 

Maria Bambina, sollievo e salute agli infermi e moribondi, prega per noi 

 

Maria Bambina conforto delle Anime in Purgatorio, prega per noi 

Maria Bambina conforto  degli afflitti, prega per noi 

Maria Bambina conforto dei penitenti, prega per noi 

Maria Bambina conforto per i cristiani perseguitati, prega per noi 

Maria Bambina conforto e delizia degli Angeli, prega per noi 

Maria Bambina conforto e Brama dei Profeti, prega per noi 

 

Maria Bambina Figlia dei Patriarchi, prega per noi 

Maria Bambina consigliera degli Apostoli, prega per noi 

Maria Bambina forza e coraggio dei Martiri, prega per noi 

Maria Bambina gloria dei Religiosi, prega per noi 

Maria Bambina gioia dei Confessori, prega per noi 

Maria Bambina purezza dei vergini, prega per noi 

Maria Bambina Regina dei Santi, prega per noi 

Maria Bambina, Madre nostra, prega per noi 

Maria Bambina Regina dei nostri cuori, prega per noi 

 

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, che hai tanto amato Maria Tua Madre, 

abbi pietà di noi; 

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, che Ti sei sottomesso alla Sua maternità, 

ascolta la nostra supplica; 

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, che ce l'hai donata come Madre nel 

mentre morivi in Croce per noi, salvaci dalla dannazione eterna. 

  

+ Preghiamo: O Dio Onnipotente e misericordioso che, con l'opera dello Spirito Santo, 

preparasti il corpo e l'anima dell'Immacolata Bambina Maria a divenire la potente e 

meritevole Madre di Tuo Figlio Gesù, preservandola da ogni macchia, concedi a noi 

tutti che veneriamo con tutto il cuore la Sua santa natività e fanciullezza, di essere 

liberi, mediante i suoi meriti e la sua intercessione, da ciò che può sporcare il nostro 

corpo e la nostra anima, e rendici in grado di imitare la sua perfetta umiltà, 

obbedienza e carità, per Cristo nostro Signore, amen. 

 

+ O Santa Bambina, mistica aurora, Porta felice del Cielo, in Te l'anima mia si affida e 

spera. Com'è profonda la mia tiepidezza nel servizio di Dio! Quanto è grande il 

pericolo di dannarmi! O potente Avvocata e Corredentrice, dalla tua piccola culla 
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stendi benigna la mano, scuotimi dal penoso letargo, sorreggimi nel cammino della 

vita. Fa' che mi dedichi al servizio del Signore. Per Cristo nostro Signore. Amen 

 

Santa Maria Bambina, Madre nostra, prega per noi che ricorriamo a voi. 

 

Breve storia 

 

La nascita della SS. Vergine fu preannunziata fin dall'inizio quando il Signore promise 

all'umanità decaduta un'altra donna che avrebbe schiacciato il capo al serpente 

(Gn.3). E giunta la pienezza dei tempi, Maria apparve come stella mattutina nel mare 

tempestoso del mondo, pura, santa, piena di grazia. 

 

Maria nacque santa, poiché fu concepita senza macchia originale e piena di ogni 

grazia. La grazia che ebbe la SS.ma Vergine sorpassò la grazia non solo di ciascun 

santo, ma di tutti gli Angeli ed i Beati del cielo, e questo ben a ragione perché Maria 

destinata a divenire Madre di Dio, fu anche la sua prediletta "Figlia di Sion". Ora se 

Maria fu eletta ad essere Madre di Dio, era necessario che Dio l'adornasse d'una grazie 

certamente speciale e corrispondente alla dignità eccelsa cui l'aveva chiamata. Inoltre  

con il suo libero "Fiat", Maria si predispose per Grazia ad essere mediatrice di tutte le 

grazie e perciò ebbe una grazia superiore a quella di tutte le altre creature. 

 

La SS.ma Trinità concorse in un vortice di puro Amore per preparare la Madre di Dio. 

Concorse il Padre rendendo Maria immune dalla macchia originale, perché era la sua 

figlia e figlia primogenita: «Io uscii dalla bocca dell'Altissimo primogenita prima di 

tutte le creature»; perché la destinò a riparatrice del mondo e mediatrice di pace tra 

gli uomini e Dio, e infine perché la prescelse come Madre del suo Unigenito. Concorse 

il Figliuolo, Divin Verbo, che aveva eletto Maria per sua Madre: Maria fu degna del 

divin Salvatore, che l'amò fin da prima del prodigioso concepimento stesso. Concorse 

lo Spirito Santo conservandola intatta perché doveva essere la sua sposa, il suo 

Tempio Santo. E sappiamo che questo Sposo Divino amò Maria più che tutti gli altri 

Santi ed Angeli assieme. Un Amore reciproco ed eterno. 

 

E Maria corrispose a tutti i favori celesti: fin dal primo istante usò fedelmente delle 

grazie che le erano state concesse. 

Ai piedi della culla di Maria diciamole con San Bernardo: Ricordati, o Maria, che non 

per te fosti fatta così grande, ma per noi poveri peccatori. 

 

- SECONDA OPPORTUNITA': 

 

30 agosto INIZIO NOVENA PER LA NATIVITA' DELLA BEATA VERGINE MARIA 

 

Leggere la preghiera iniziale ogni giorno e recitare poi 30 Ave Maria per ogni giorno 

della Novena, ossia tre gruppi di 10 Ave Maria intercalate da una Giaculatoria; si 

diranno in tutto 270 Ave Maria in memoria dei giorni che Maria Santissima rimase nel 

seno di sua madre Sant'Anna. Questa devozione è stata insegnata dalla Vergine 

stessa a Santa Geltrude, la Chiesa non vi ha mai posto un imprimatur, ma non 
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l'ha mai neppure annullata, è lasciata libera alla sensibilità dei fedeli. 

ATTENZIONE, questa pia pratica non sostituisce il santo Rosario quotidiano. 

 

Preghiera da dirsi ogni giorno: 

+ Gloriosissima Vergine e clementissima Madre di Dio, Maria, eccomi prostrato ai tuoi 

santissimi piedi, come servo umile e tuo indegno devoto.  Ti prego dal più profondo 

del mio cuore di degnarti di ricevere queste mie piccole lodi e fredde benedizioni che 

Ti offro con questa santa novena; sono preghiere che cercano di unirsi a quelle 

numerose e fervorose che gli Angeli e i Santi innalzano a Te ogni giorno. In cambio Ti 

supplico di concedermi che, come Tu sei nata al mondo per essere Madre di Dio, 

rinasca anch'io alla Grazia per essere tuo figlio in modo che amando Te dopo Dio 

sopra ogni altra cosa creata e servendoti fedelmente sulla terra, possa un giorno 

venire a lodarti e benedirti per sempre in Cielo. 

 

- All'inizio del primo gruppo di dieci Ave Maria si dica: 

"Sia benedetto, o Maria, quel felicissimo istante in cui sei stata concepita senza 

macchia originale". 

 

- All'inizio del secondo gruppo di dieci Ave Maria si dica: 

"Sia benedetto, o Maria, quel beatissimo tempo in cui sei rimasta nel seno di tua 

madre Sant'Anna". 

 

- All'inizio del terzo gruppo di dieci Ave Maria si dica: 

"Sia benedetto, o Maria, quel fortunatissimo momento in cui sei nata al mondo per 

essere Madre di Dio". 

 

- Salve, o Regina... 

 

 

***** 

 

https://cooperatores-veritatis.org/ 
https://pietropaolotrinita.org/ - referente, Daniela 

canale YouTube di Preghiera e notiziario: PietroPaolo Trinita 
pagina di Facebook Apostoli di Maria - referente, Daniela 
per i Cenacoli di Preghiera sui gruppi whatsapp: 366 2674 288  - referenti 

Massimiliano e Daniela 
 

https://cooperatores-veritatis.org/
https://pietropaolotrinita.org/
https://www.youtube.com/channel/UCNiQ54yCFh7SkMPEBxQOCwA/videos
https://www.facebook.com/Pietro-Paolo-Trinit%C3%A0-105533734420498/

