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Consacrazione dei bambini
alla Madre Celeste

Maria, Madre mia,

pieno di gioia vengo oggi a Te

per donarTi tutto il mio cuore.

Ti offro anche ciò che ho,

che faccio: tutta la mia vita.

Vengo da Te con coloro

che porto nel mio cuore:

i miei genitori,

 i miei fratelli e le mie sorelle,

i miei amici

e anche tutti quelli che

mi hanno fatto del male.

Sii Tu la nostra Mamma,

benedici e proteggi tutti noi.

In quanto figlio, o Madre,

desidero amarTi e pregarTi fedelmente.

Ogni giorno penso

che Ti appartengo.

 Madre, sarò Tuo per sempre.

Con il Tuo aiuto vorrei appartenere

per sempre a Gesù.

Amen.



 
  

 

Come recitare il Santo Rosario

1. Segno della Croce
2. Credo

3. Padre Nostro
4. Tre Ave Maria per crescere 

nella Fede, nella Speranza 
e nella Carità

5. Gloria al Padre
6. Si annuncia il primo Mistero

- Padre Nostro
- Dieci Ave Maria
- Gloria al Padre

- Preghiera di Fatima

Si continua fino a completare
i cinque misteri 

Il Segno della Croce
Nel nome del Padre, del Figlio
e dello Spirito Santo. Amen.

Credo
Io credo in Dio Padre onnipotente,
creatore del cielo e della terra; e in
Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro

Signore, il quale fu concepito di Spirito
Santo, nacque da Maria Vergine,

patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso,
morì e fu sepolto; discese agli inferi;

il terzo giorno risuscitò da morte; salì al cielo, 
siede alla destra di Dio Padre onnipotente; 

di là verrà a giudicare i vivi e i morti.
Credo nello Spirito Santo, la santa Chiesa

cattolica, la comunione dei santi, la
remissione dei peccati, la risurrezione

della carne, la vita eterna. Amen.

Padre Nostro
Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato

il Tuo nome, venga il Tuo regno, sia fatta
la Tua volontà, come in cielo così in terra.

Dacci oggi il nostro pane quotidiano,
e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi 

li rimettiamo ai nostri debitori, 
e non abbandonarci alla tentazione, 

ma liberaci dal male.
Amen.

Ave Maria
Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore

è con te. Tu sei benedetta fra le donne e
benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi

peccatori, adesso e nell’ora
della nostra morte. 

Amen.

Gloria
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito
Santo. Come era nel principio, e ora e

sempre nei secoli dei secoli. 
Amen.

Preghiera di Fatima
O Gesù mio, perdona le nostre colpe;

preservaci dal fuoco dell’inferno; porta in
cielo tutte le anime, specialmente le più

bisognose della tua misericordia.

Misteri gaudiosi per i Bambini

1. Gesù, che Tu, o Vergine, hai
concepito per opera dello Spirito Santo.

L’arcangelo Gabriele è stato mandato da
Dio Padre a Maria per portarLe il messaggio

più importante di tutti i tempi: il suo
Figlio Divino vuole farsi uomo in Maria, un
uomo come noi. Maria ha detto di SÌ a Dio.

Padre Divino, poiché ci hai donato Tuo
figlio Gesù per mezzo di Maria, possiamo
chiamarti Abbà - Padre e diventare Tuoi
figli. Ti preghiamo per tutti gli uomini che

non Ti conoscono ancora come loro Padre
e hanno paura di Te.

2. Gesù, che Tu, o Vergine, hai
portato da Elisabetta.

Maria mentre si trovava da Elisabetta ha
lodato con gioia la grandezza del Padre
Celeste, che ci ama infinitamente e vuole

proteggere il mondo da tutto il male.

Padre Divino, Ti preghiamo, come Maria
nella sua lode, affinché i potenti e i ricchi
si prendano cura dei deboli e dei poveri
e condividano con tutti i doni della Tua

creazione, in modo che nessuno debba più
soffrire la fame e la miseria.

3. Gesù, che Tu, o Vergine, hai
partorito a Betlemme.

Alla nascita di Gesù a Betlemme 
gli angeli lodarono la bontà 

del Padre nei cieli e cantarono:
“Gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace in

terra agli uomini che Egli ama“.

Padre Divino, Ti preghiamo per tutti
quei Paesi in cui regnano guerra e

violenza. Aiutaci ad obbedire fedelmente

ai tuoi Comandamenti affinché
tutti gli uomini possano vivere in pace

e in sicurezza.

4. Gesù, che Tu, o Vergine, hai
presentato al tempio.

Maria e Giuseppe portarono il piccolo
Gesù nel tempio per presentarLo di

nuovo a Dio Padre ed offrire un sacrificio
come ringraziamento. Il vecchio
Simeone e la profetessa Anna 

riconobbero in Lui 
il Salvatore del mondo.

Padre Divino, Ti preghiamo per tutte le
famiglie. Aiuta i genitori ad accogliere

i figli come dono di Dio e ad
insegnare loro ad amare Te e tutti gli

uomini.

5. Gesù, che Tu, o Vergine, hai
ritrovato nel tempio.

Quando Maria e Giuseppe trovarono
nel tempio Gesù dodicenne, Lui disse

loro: “Non sapevate che io devo occuparmi 
delle cose del Padre mio?” 

Padre Divino, Gesù ha sempre fatto
la Tua volontà ed è stato addirittura

pronto a morire in croce per noi. Anche
Maria e Giuseppe hanno condiviso

la Sua croce quando hanno cercato
Gesù, pieni di paura, per tre giorni. Ti
preghiamo per tutti i defunti, affinché
nessuno si perda, ma tutti possano
trovarTi e tornare a casa da Te.


