
Fonte della nostra gioia,    prega per noi 
Fine dei nostri peccati,  
Modello di carità,  

Modello di umiltà,  
Conforto degli afflitti,  
Rifugio dei peccatori,  

Speranza dei cristiani,  
Signora degli Angeli,  
Figlia dei Patriarchi,  

Brama dei Profeti,  
Signora degli Apostoli,  
Forza dei Martiri,  

Gloria dei Religiosi,  
Gioia dei Confessori,  
Purezza dei vergini,  

Regina dei santi,  
Bambina, Madre nostra,  
Regina dei nostri cuori,  
  
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,  
      perdonaci Bambino Gesù 
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,  
     ascolta la nostra supplica, Bambino Gesù 
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,  
     abbi pietà di noi, Bambino Gesù. 

  
PREGHIAMO  

O Dio Onnipotente e misericordioso, che, grazie allo Spirito Santo, prepa-
rasti il corpo e l'anima dell'Immacolata Bambina Maria a divenire la potente 
e meritevole Madre di tuo Figlio, preservandola da ogni macchia, concedi a 
noi tutti che veneriamo con tutto il cuore la sua santa fanciullezza, di esse-
re liberi, mediante i suoi meriti e la sua intercessione, da ciò che può spor-
care 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.  

 

 

 

 
Fraternità Laicale “Amici del S. Cuore”   

Asola, 7 settembre 2018 - primo venerdì del mese   

Rosario a Maria Bambina 
 

 
Nella data odierna le chiese d’Oriente e d’Occidente 

celebrano la nascita di Maria, la madre del Signore. La 
fonte prima che racconta l’evento è il cosiddetto Proto-
vangelo di Giacomo secondo il quale Maria nacque a Ge-
rusalemme nella casa di Gioacchino ed Anna. Qui nel IV 
secolo venne edificata la basilica di sant’Anna e nel giorno 
della sua dedicazione veniva celebrata la natività della 
Madre di Dio. La festa si estese poi a Costantinopoli e fu 
introdotta in occidente da Sergio I, un papa di origine siriana. «Quelli che Dio da 
sempre ha conosciuto, li ha anche predestinati»: Dante sembra quasi parafrasare 
il versetto di san Paolo quando definisce Maria «termine fisso d’eterno consiglio». 

Dall’eternità, il Padre opera per la preparazione della Tuttasanta, di Colei che 
doveva divenire la madre del Figlio suo, il tempio dello Spirito Santo. La genealogi-
a di Gesù proposta dal Vangelo di Matteo culmina nell’espressione «Giuseppe, lo 
sposo di Maria, dalla quale è nato Gesù chiamato Cristo». Con Maria, dunque, è 
venuta l’ora del Davide definitivo, della instaurazione piena del regno di Dio. Con 
la sua nascita inoltre prende forma il grembo offerto dall’umanità a Dio perché si 
compia l’incarnazione del Verbo nella storia degli uomini. Maria bambina infine è 
anche immagine dell’umanità nuova, quella da cui il Figlio suo toglierà il cuore di 
pietra per donarle un cuore di carne che accolga in docilità i precetti di Dio.  

 

 
 

CANTO 
 
  

Primo mistero - Maria, donna del sì 
 

“Il Verbo di Dio si è fatto carne e ha posto la sua tenda tra 

noi”. Anche a Maria, un giorno Dio ha comunicato il Suo progetto: 

“Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, 

concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù”.  

 

Padre nostro - 10 Ave Maria - Gloria al Padre 
 
Cuore Immacolato di Maria, noi ci affidiamo a Te! 



Secondo mistero - Maria, donna del grazie 
 

“Voglio lodare il Signore per le Sue grandi opere: ha guardato 

a me… Ha fatto in me cose grandi.” Ringraziare, non solo è scoprire 

un dono, ma anche la mano paterna che te lo offre.   

 

Padre nostro - 10 Ave Maria - Gloria al Padre 
 
Cuore Immacolato di Maria, noi ci affidiamo a Te! 

 
 
 

Terzo mistero - Maria, donna del silenzio 
 

“Maria da parte sua, custodiva gelosamente il ricordo di tutti 

questi fatti e li meditava dentro di sé.” Il cuore riconoscente non 

nasce spontaneamente, ha bisogno di un terreno speciale irrigato 

dall’acqua del silenzio. 

 

Padre nostro - 10 Ave Maria - Gloria al Padre 
 
Cuore Immacolato di Maria, noi ci affidiamo a Te! 

 

 

 

Quarto mistero - Maria, donna straordinaria 
 

“Beata Te Maria, che hai avuto fiducia nel Signore…” Maria è 

beata perché il Signore è diventato il suo Amen, la roccia su cui 

poggiare tutta la sua esistenza. 

 

Padre nostro - 10 Ave Maria - Gloria al Padre 
 
Cuore Immacolato di Maria, noi ci affidiamo a Te! 
 
 
 

Quinto mistero - Maria, donna che ci accompagna 
 

“Figlio, ecco tua Madre.” Come Giovanni accogliamo Maria in casa 

nostra, nel nostro cuore, camminiamo insieme, con semplicità, curio-

si di scoprire il grande mistero di Dio Amore.  

 

Padre nostro - 10 Ave Maria - Gloria al Padre 
 
Cuore Immacolato di Maria, noi ci affidiamo a Te! 

 

 

SALVE REGINA… 

 

 

Litanie in onore di Maria SS.ma Bambina 
 
Signore,       abbi misericordia di noi 
Cristo,        
Signore,        

Dio, Padre del Cielo,      
Dio, Figlio Redentore del mondo,    
Dio, Spirito Santo,      
Santa Trinità, unico Dio,     

Santa Maria Bambina,     prega per noi 
Bambina, figlia del Padre,     
Bambina, madre del Figlio,     
Bambina, Sposa dello Spirito Santo,   

Bambina, Santuario dello Spirito Santo,   
Bambina, Frutto delle preghiere dei tuoi genitori,  
Bambina, ricchezza di tuo padre,  

Bambina, delizia di tua madre,  
Bambina, miracolo della natura,  
Bambina, prodigio di grazia,  

Immacolata nella tua concezione,  
Capolavoro della Divina Grazia,  
Aurora del Sole della giustizia,  


