
PREGHIERA DI BENEDIZIONE 
Gesù Bambino 

 

 

C: Signore Gesù, ti ringraziamo perché ti sei fatto piccolo come noi: nella tua nascita a 
Betlemme hai rivelato la dignità dei piccoli e hai fatto di loro la misura del regno dei 
cieli. 
Custodisci la loro innocenza e apri i loro cuori all'annunzio della vera gioia, per 
trasmetterlo ad ogni creatura. 
 
C: Dio nostro Padre, tu hai tanto amato gli uomini da mandare a noi il tuo unico Figlio 
Gesù, nato dalla Vergine Maria, per salvarci e ricondurci a te.  
Ti preghiamo:  
 
 
BENEDICI    quest'immagine di Gesù che sta per venire tra noi; 
sia nelle nostre case segno della tua presenza e del tuo amore. 
Padre buono dona la tua benedizione anche a noi, ai nostri genitori, alle nostre 
famiglie, ai nostri amici e soprattutto ai giovani speranza di un mondo nuovo; apri il 
nostro cuore a ricevere Gesù nella gioia, così da fare sempre ciò che egli ci chiede e 
vederlo in tutti quelli che hanno bisogno del nostro amore. Te lo chiediamo nel nome di 
Gesù, tuo amato Figlio, che viene per dare al mondo la pace e vive e regna nei secoli 
dei secoli. 
 
A: Amen  
 
Dopo la preghiera di benedizione, il Celebrante  pronuncia le seguenti parole: 
Ravviva in noi, o Padre, 
nel segno di quest'acqua benedetta, 
la grazia e la gioia del Battesimo, 
che ci fa in Cristo nuove creature. 
 

 

 

 

 

 



 

“Il presepe, infatti, è come un Vangelo vivo, che trabocca dalle pagine della 
Sacra Scrittura. Mentre contempliamo la scena del Natale, siamo invitati a 
metterci spiritualmente in cammino, attratti dall’umiltà di Colui che si è fatto 
uomo per incontrare ogni uomo. E scopriamo che Egli ci ama a tal punto da 
unirsi a noi, perché anche noi possiamo unirci a Lui.”   

(Papa Francesco, Lettera Apostolica sul significato del Natale e del Presepe) 
 

 

Con la Presente, L'Équipe vuole augurarVi un  Lieto e sereno e gioioso Natale, 
rivolgendo un pensiero particolare ai giovani della vostra Comunità Parrocchiale! 
 


