CORONCINA A GESÙ BAMBINO con la Preghiera speciale per ottenere, dal Divino
Bambino, grazie speciali.
Parliamo di una piccola Corona ad imitazione del
Rosario composta però solo da 12 grani, più 3
introduttivi, diffusa a partire dal sec. XVII dalla
venerabile Margherita del SS.mo Sacramento,
mistica Monaca carmelitana scalza di Beaune
(Francia), grande apostola del Culto di Gesù
Bambino, approvato dalla Chiesa. Questa stessa
Devozione si intreccia con il Culto al Bambinello di
Praga, sempre di ispirazione carmelitana.
In molte e diverse apparizioni, Gesù le apparve
istruendola sul Mistero dell'Incarnazione, fornendole
molto materiale spirituale che ben presto, accolto
anche dai suoi Superiori, andò ad edificare le anime
di coloro che prendevano a cuore questo Culto.
Riguardo alla Coroncina, apparendole, Gesù le
disse: "Diffondi questa devozione fra le anime
e
assicurale
che
accorderò
grazie
specialissime d’innocenza e purezza a coloro che porteranno questo piccolo
rosario e con devozione lo reciteranno in ricordo dei misteri della mia santa
infanzia". Come il Rosario tradizionale di Maria, anche questa Coroncina ci aiuta a
contemplare, con la Madre, il Volto del Figlio Divino nella Sua Santa Infanzia.
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
- Santo Bambino Gesù benediteci.
Sui tre grani principali si dice per 3 volte: “Giunta la pienezza del tempo, Dio mandò il
Suo Figlio nato da Donna” – alternandolo con un Padre nostro…
Prima di iniziare la sequenza delle 12 Ave Maria si dice 1 volta:
Il Verbo si fece carne. E venne ad abitare in mezzo a noi.
Seguono le Dodici Ave Maria... enunciando i 12 Misteri prima di ciascuna Ave Maria.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Per:
Per:
Per:
Per:
Per:
Per:
Per:
Per:

L’attesa del Messia ... Ave Maria piena di grazia....
L’annuncio a Maria ... Ave Maria piena di grazia....
L'Incarnazione di Dio ... Ave Maria piena di grazia....
La visita a Santa Elisabetta ... Ave Maria piena di grazia....
L’annuncio a San Giuseppe ... Ave Maria piena di grazia....
La nascita di Gesù ... Ave Maria piena di grazia....
La circoncisione di Gesù ... Ave Maria piena di grazia....
La presentazione di Gesù al Tempio ... Ave Maria piena di grazia....
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9. Per: L’adorazione dei Magi ... Ave Maria piena di grazia....
10. Per: La fuga in Egitto e la strage degli innocenti ... Ave Maria piena di grazia....
11. Per: La vita nascosta a Nazareth ... Ave Maria piena di grazia....
12. Per: Lo smarrimento e il ritrovamento nel Tempio ... Ave Maria piena di grazia....
A conclusione: 1Gloria al Padre... e la Preghiera conclusiva:
O Santo Bambino Gesù, che diffondi le tue grazie su chi ti invoca, volgi i tuoi occhi a
noi, prostrati innanzi alla tua santa immagine e ascolta la nostra preghiera. Ti
raccomandiamo tanti poveri bisognosi che confidano nel tuo Divin Cuore. Stendi su di
essi la tua mano onnipotente, e soccorri alle loro necessità.
Stendila sui bambini, per proteggerli;
sulle famiglie, per custodirne l’unità e l’amore;
sugli infermi per guarirli e santificarne le pene;
sugli afflitti per consolarli;
sui peccatori per trarli alla luce della tua grazia;
su quanti, stretti dal dolore e dalla miseria, invocano fiduciosi il tuo amoroso aiuto.
Stendila ancora su di noi per benedirci.
Concedi, o piccolo Re, i tesori della tua misericordia e della tua pace al mondo intero, e
conservaci, ora e sempre, nella Grazia del tuo Amore. Amen
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 (breve silenzio)….
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. 1Pater, Ave e Gloria…
Atto di abbandono a Gesù Bambino – dalle parole della Venerabile Margherita
Piccolo Gesù, io mi abbandono a Te, alle Tue mani di Bimbo Divino. Voglio rimanere
ferma sotto la Tua azione, come creta nelle mani del vasaio. Plasmami, modellami come
vuoi Tu, come piace a Te. Gesù, come un giocattolo nelle Tue mani, prendimi, lanciami,
lasciami… tutto avvenga nella Tua volontà che è la mia pace. Gesù, mio piccolo Re, è
tanto bello sapere che il Padre con lo Spirito Santo in Te si è compiaciuto e Ti ha dato
in mano ogni cosa; anch’ io sono nelle Tue mani custodita dal Tuo amore.
Tienimi in Te, perché stupende sono le Tue opere. Amen. 3Gloria e Salve Regina…
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Breve sintesi storica
Quantunque la breve parabola di vita terrena vissuta dalla ven. Margherita di Beaune
sia trascorsa in lontananza dal mondo, essa però non rimase affatto nascosta al mondo.
Appena sentito parlare di lei, infatti, erano subito accorsi al monastero sacerdoti e
religiosi, per ricevere dalle sue labbra qualche direttiva sul come imitare le virtù del
Divin Infante. Un giorno, un religioso le chiese cosa bisognava fare perché Gesù
Bambino vivesse nel proprio cuore informandolo con la sua presenza. Ella rispose:
«Occorre vivere imitando Gesù Bambino e non seguendo l'andazzo della propria natura,
senza voler vedere o udire alcunché all'infuori di lui, proprio come se a questo mondo
non esistesse altri che lei e Gesù Bambino».
- E come si imposta un tale stato di solitudine con il Celeste Bambino? - Il visitatore
voleva saperlo.
«Egli vuole che lei conservi una perenne equanimità interiore ed esteriore, da cui
consegue che lei né si esalti nei momenti di felicità, né si abbatta nei momenti
d'insuccesso o di sconforto. Lei deve abbandonarsi completamente nelle sue divine
mani, in modo che egli possa disporre di lei sia nella vita che nella morte, nella salute
e nella malattia, nella stima o nel disprezzo, di cui la faranno oggetto: per farla breve
in tutto e per tutto, così come a lui piace; come se lei fosse una sua proprietà che si
guarda bene dal fare alcuna opposizione... Lei deve donare tutto a lui tutto ciò che lei è
e tutto ciò che la riguarda, nel tempo e nell'eternità. Non sogni altro che lui e la sua
gloria».
Ma se commetto una colpa, che devo fare? –
«Deve umiliarsi davanti a Gesù Bambino, promettendogli senza indugi di migliorarsi e
di ricominciare nuovamente ad amare Gesù Bambino, a servirlo e a pregarlo come se
non avesse mai sbagliato. È molto, ma molto meglio pensare a Gesù Bambino e alle sue
divine perfezioni che pensare a noi stessi, ai nostri peccati e alla nostra miseria!... Si
metta una volta per sempre nelle mani del Piccolo Gesù e non pensi più a se stesso; si
occupi di lui e si lasci afferrare dal suo amore. Lei perde molto tempo, troppo tempo,
se pensa a se stesso e alle sue colpe!... Metta il suo cuore ai piedi del Santo Bambino,
affinché tutte le creature riconoscano il suo altissimo potere e tutti gli spiriti si mettano
alle sue dipendenze. Coloro che cercano ancora qualcosa in questo mondo, e vogliono
goderselo, non troveranno mai il Figlio di Dio. Gesù Bambino vuole essere cercato
unicamente nella semplicità di cuore».
Nelle sue esortazioni, Margherita di Beaune sottolineava l’innocenza e il distacco da ogni
elemento terreno, per creare in sé un santo vuoto, e soprattutto invitava a «guardare
sempre fisso Gesù Bambino e fare assomigliare tutte le proprie azioni alle
sue». Ecco le necessarie disposizioni per approntare la nascita di Dio nel cuore e per
vivere nell'Infanzia spirituale.
Margherita voleva insegnare così, in perfetta coerenza con questo spunto
programmatico, che il comando del Signore: "Siate perfetti come il Padre vostro che è
nei cieli" (Mt.5,48) non si può realizzare meglio di quanto si realizzi imitando le virtù
dell'Infanzia di un Dio fattosi Bambino:
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 «Noi non possiamo imitare la perfezione del Padre nostro celeste - ribadiva
frequentemente - ma possiamo invece ben contemplare Gesù Bambino nel
presepio che è la sua vera immagine. Egli possiede tutte le sue perfezioni. È
grande come lui, sapiente e potente come lui. Noi vediamo la sua santa Umanità
satura di Dio, in cui son racchiusi tutti i tesori della sua Divinità. Eppure,
quantunque il piccolo corpo di Gesù Bambino possa dir sue tutte le perfezioni,
egli è debole e soggetto agli altri lascia che gli facciano tutto ciò che vogliono;
non impedisce nulla e sopporta tutte le indigenze della sua Infanzia senza dire
una sola parola. Ora, dato che Gesù è così piccino e tanto simile a noi, ci risulta
assai più facile imitarlo».
Da allora, sono passati più di trecento anni. La dottrina spirituale di Margherita, e
soprattutto la statua del Piccolo Gesù ricordano che, per salire il Monte Carmelo, bisogna
farsi piccolo e vivere nello spirito della santa Infanzia.

***

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
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