
 
 
 
 
 
9 settembre  

 
ANNIVERSARIO DEL  
primo MIRACOLO DI MARIA BAMBINA 
  
Tutto ci viene dall’iniziativa gratuita di Dio, per cui il primo dovere del credente è quello di racco-
gliersi nel profondo del proprio cuore partecipando con i fratelli di fede al sentimento fondamen-
tale del rendimento di grazie. Dio dona nel segno della sovrabbondanza, della totalità, non si 
ritira: è fedele al di là del tempo e dentro il suo scorrere. In questa luce siamo invitate a cogliere il 
senso del miracolo di Maria Bambina: esso non è che un segno di ciò che normalmente è 
l’atteggiamento pieno dell’Amore di Dio verso di noi; amore che diventa attivo solo quando noi ci 
consegniamo alla sua mano paterna con l’abbandono del bambino. 
 

PER RENDERE GRAZIE AL PADRE 
In questo momento di preghiera vogliamo esprimere il nostro grazie a Maria Bambina 
per quanto ha donato e continua a donare attraverso la sua protezione e le chiediamo di 
continuare a benedirci e a sostenerci. 
 
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 
 
1° mistero: AVE, MARIA, VERGINE SAPIENTE 

La sapienza è radiosa e indefettibile, facilmente è contemplata da chi l’ama e da chiunque la 
ricerca (Sap 6,12). 
  
Grazie, Padre, perché attraverso il dono di Maria Bambina ci fai capire l’importanza del 
ringraziamento verso di Te e verso le persone che arricchiscono la nostra vita. A Maria, 
affidiamo coloro che sostano davanti a questa culla e chiedono aiuto e conforto. 

Padre nostro, Ave Maria (10), Gloria 
T.  Maria Bambina, prega per noi. 
 
2° mistero: AVE, MARIA, DIMORA DELLA SAPIENZA 

La Sapienza previene, per farsi conoscere, quanti la desiderano. Chi si leva per essa di 
buon mattino non faticherà, la troverà seduta alla sua porta. Riflettere su di essa è perfezio-
ne di saggezza, chi veglia per lei sarà presto senza affanni (Sap 6, 13-15). 
  
Grazie, Padre, perché lungo i secoli dell’Antico Testamento e soprattutto in Gesù hai svela-
to te stesso come Salvatore, come Dio che viene incontro all’uomo, e anche nella devozio-
ne a Maria Bambina ci fai dono della tua benedizione. A Maria, affidiamo coloro che in 
questo santuario hanno ottenuto forza, sostegno e ‘grazie’. 

Padre nostro, Ave Maria (10), Gloria 
T.  Maria Bambina, prega per noi. 
  
3° mistero: AVE, MARIA, LUOGO D’INCONTRO DELLA SAPIENZA 

La Sapienza medesima va in cerca di quanti sono degni di lei, appare loro ben disposta per 



le strade, va loro incontro con ogni benevolenza (Sap 6,16). 
 
Grazie, Padre, perché presso di te i poveri e gli ultimi non devono fare la fila, ma hanno la 
corsia preferenziale. Donaci di vivere come Maria Bambina la beatitudine dei piccoli che 
tutto accolgono e depongono nelle Tue mani. A Maria, affidiamo coloro che in questo 
santuario cercano ‘un’oasi di pace e di preghiera’. 

Padre nostro, Ave Maria (10), Gloria 
T.  Maria Bambina, prega per noi. 
  
4° mistero: AVE, MARIA, VIA DELLA SAPIENZA 

Suo principio (della Sapienza) assai sincero è il desiderio di istruzione; la cura 
dell’istruzione è l’amore; l’amore è l’osservanza delle sue leggi (Sap 6,17-18a). 
  
Grazie, Padre, per la tua misericordia che non ha età né confini: tu vai in cerca di chi è sen-
za speranza, di chi è andato lontano da casa e fatica a ritrovare la strada del ritorno, di chi 
è solo e sente vuota la sua vita. Per intercessione di Maria Bambina ascolta la nostra pre-
ghiera. A Maria, affidiamo le preghiere di coloro che, da ogni parte del mondo, la invo-
cano. 

Padre nostro, Ave Maria (10), Gloria 
T.  Maria Bambina, prega per noi. 
  
5° mistero: AVE, MARIA, FONTE DELLA SAPIENZA 

Il rispetto delle leggi è garanzia di immortalità e l’immortalità fa stare vicini a Dio. Il desiderio 
della sapienza conduce al regno. Dunque, onorate la sapienza (Sap 6,18b-21). 
  
Grazie, Padre, per le grandi cose che hai operato in Maria: hai riempito il suo vuoto acco-
gliente, esaltato la sua umiltà disponibile, e l’hai resa Madre. A lei ci riaffidiamo e racco-
mandiamo tutti coloro che a noi sono cari. A Maria, affidiamo i bambini, i ragazzi e i gio-
vani posti sotto la sua protezione. 

Padre nostro, Ave Maria (10), Gloria 
T.  Maria Bambina, prega per noi. 
 
 
T. Dolce Bambina Maria, 
 che destinata ad essere madre di Dio 
 sei pur divenuta augusta sovrana e amantissima madre nostra, 

per i prodigi di grazie che compisti fra noi, 
ascolta pietosa le mie umili suppliche. 
Nei bisogni che mi premono da ogni parte, 
e specialmente nell'affanno che ora mi tribola, tutta la mia speranza è in te riposta. 
O santa Bambina, 
in virtù dei privilegi che a te sola furono concessi 
e dei meriti che hai acquistati, mostrati oggi ancora verso di me pietosa. 
Mostra che la sorgente dei tesori spirituali e dei beni continui che dispensi  
è inesauribile, perché illimitata è la tua potenza sul cuore paterno di Dio. 
Per quell'immensa profusione di grazie di cui l'Altissimo ti arricchì  
fin dal primo istante del tuo immacolato concepimento,  
esaudisci, o celeste Bambina, la mia supplica,  
e loderò in eterno la bontà del tuo cuore. Amen. 


