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UN DONO NEL CARMELO
L’amore per l’umanità di Gesù e la sua infanzia ha segnato la vita e la spiritualità di 
S. Teresa di Gesù (†1582) e S. Giovanni della Croce (†1591), che l’hanno trasmesso 
all’Ordine dei Carmelitani Scalzi da loro fondato. Essi ci insegnano a contemplare il 
Dio-uomo dal presepio fino alla croce, e a meditare e imitare i Misteri della sua vita. 
Per questo motivo, al Carmelo, le immagini che ricordano l’Infanzia o la Passione 
di Gesù sono sempre state di casa. In particolare, S. Teresa portava sempre nei mo-
nasteri che fondava qualche graziosa statua di Gesù Bambino riccamente ornata, 
come era gusto dell’epoca barocca.

L’IMMAGINE DEL PICCOLO RE ARRIVA A PRAGA
Tra le innumerevoli testimonianze di questa venerazione, la più celebre è la statua 
di Gesù Bambino di Praga, donata ai Carmelitani di quella città nel 1628 dalla prin-
cipessa Polissena Lobkowitz. Essa raffigura Gesù Bambino in abiti regali e con le 
insegne da sovrano, nell’atto di benedire, sottolineando, insieme alla vera umani-
tà di Cristo, anche la sua divinità. La statua, tuttora conservata e venerata a Praga, 
viene dalla Spagna ed è molto simile a quelle appartenute a S. Teresa e S. Giovanni 
della Croce. Davanti a questa immagine un numero sempre crescente di persone 
ha elevato le sue preghiere ricevendo conforto, grazie e miracoli, ed essa si è ra-
pidamente diffusa in tutto il mondo, soprattutto ad opera dei Carmelitani Scalzi. 
Grande apostolo di questa devozione è stato il ven. P. Cirillo della Madre di Dio

La tua Parrocchia ha bisogno di aiuto
Se desideri collaborare con la tua Parrocchia donando un po’ del tuo tempo 

vieni , avvicinati chiedi informazioni sul Gruppo Adoratori.
Padre Manuele: 370 3163965 e Francesca Franceschi 0571 921510

Orari delle S. Messe e Funzioni Liturgiche

FERIALI

PREFESTIVI

FESTIVI

Giorni
Ore 07,45 - Meditazione
Ore 08,00 - S. Messa con Lodi

Mattino Pomeriggio 

Ore 18,00 - S. Rosario
Ore 18,30 - S. Messa

 S. Messe
Ore 08,00 - 10,00 - 11,30

Ore 18,00 S. Rosario e Vespri
Ore 18,30 S. Messa

Ore 17,30 - S. Rosario
Ore 18,00 S. Messa con Vespri

(†1675), a cui Gesù Bambino promise nel 1637: “Quanto più voi mi onorerete, tanto 
più io vi favorirò”. A Praga i Carmelitani dovettero abbandonare il Santuario a causa 
delle leggi dell’“imperatore sacrestano” Giuseppe II (1784), e il culto a Gesù Bambino 
conobbe in Boemia un lungo periodo di declino. Tra il XIX e il XX secolo ci fu una 
ripresa del culto, e in questo periodo l’immagine ebbe una grande diffusione in tut-
to il mondo ad opera, ancora una volta, dei Carmelitani e delle Carmelitane. Così la 
statua del Piccolo Re fu venerata da S. Teresa di Lisieux (†1897), maestra dell’“infan-
zia spirituale”, e da S. Teresa Benedetta della Croce (Edith Stein) (†1942), che si recò 
pellegrina a Praga, scrivendo bellissime pagine sulla regalità del Dio Bambino.

PRAGA GERMOGLIA NUOVAMENTE
Dopo le soppressioni l’“inverno spirituale” a Praga diventerà più rigido ancora con 
l’occupazione nazista e più tardi col regime comunista. Questa situazione cambiò 
soltanto nel 1989, con la “rivoluzione di velluto”: Praga, città storica e artistica dalle 
profonde radici cristiane, poté ritornare città libera e nuovo polo culturale d’Europa. 
Così, dopo oltre due secoli di assenza, i Carmelitani poterono finalmente tornare a 
Praga nel 1994, partendo proprio dal Santuario di Arenzano, che nel frattempo era 
divenuto il nuovo centro diffusore della devozione a Gesù Bambino. Così, in questi 
ultimi anni, il Santuario di Praga ha conosciuto una nuova stagione di sviluppo, de-
vozione, pellegrinaggi e grazie, che Gesù Bambino concede ai suoi devoti in ogni 
parte del mondo, ma specialmente nei luoghi a lui dedicati                                             n 

Centro di Ascolto (CARITAS)
Ogni mercoledì, dalle ore 16:30 alle ore 18:00, è aperto, per tutti i residenti 
nella Parrocchia, un centro di ascolto, dove puoi far pervenire i tuoi disagi, 

confidare i tuoi problemi, spiegare le tue difficoltà. Per informazioni:
Luigi Riggi: 328 1827091  Franco Valenti: 338 9923170

La storia di Gesù Bambino di Praga 
(Devozione Carmelitana)

FIN DAL PRINCIPIO…

L’incarnazione e l’infanzia di Gesù sono state raffigurate fin dai 
primi tempi della Chiesa. Attraverso queste immagini i cristiani 

pregano il Figlio di Dio che si è fatto uomo per salvarci e ricorda-
no, come un programma di vita, le sue parole: “Imparate da me che 
sono mite e umile di cuore… Se non diventerete come bambini 
non entrerete nel regno dei cieli” (Mt 11,29; 18,3).



Sacramento della CONFESSIONE o RICONCILIAZIONE
Tutti i giorni prima delle S. Messe

Amen è un’acclamazione biblica e liturgica. Significa innanzitutto: 
“certamente”, “veramente”, “sicuramente”, o semplicemente “sì”.

Dire “Amen” significa proclamare che si ritiene vero ciò che è stato detto, 
al fine di ratificare una proposta o di unirsi ad una preghiera.

San Cirillo di Gerusalemme dice: «Con la mano sinistra fai un trono per 
la mano destra, poiché essa deve ricevere il Re, e, nelle cavità delle tue 
mani, ricevi il corpo di Cristo, dicendo: Amen.» 

Sant’Ambrogio afferma: «Non dici Amen oziosamente, ma confessando 
nel tuo spirito che ricevi il Corpo di Cristo. Quando dunque ti avvicini, il 
sacerdote ti dice “il Corpo di Cristo” e tu dici “Amen”, cioè “vero”; ciò che 
confessa la lingua, lo professi la volontà.»

Sant’Agostino testimonia: «Fratelli miei, il vostro amen è la vostra firma, 
esprime la vostra conferma e il vostro consenso.»

MESE di GENNAIO dedicato a
 GESU’ BAMBINO

O Santo Bambino Gesù, conforta ogni cuore afflitto, e a noi 

dona tutte le grazie di cui abbiamo bisogno.

MESE di GENNAIO dedicato a 

 GESU' BAMBINO 
O Santo Bambino Gesù, conforta ogni cuore afflitto, e a noi 

dona tutte le grazie di cui abbiamo bisogno. 
 
 
6 GENNAIO DOMENICA  !  EPIFANIA DEL SIGNORE 
10 GENNAIO GIOVEDI’  Preghiera a Gesù bambino di Praga 
11 GENNAIO VENERDI’  Ore 17,00 Adorazione Eucaristica; 

Ore 21,15 Messa S. Mamante 
12 GENNAIO SABATO  Preghiera alla B.V. Maria del Carmelo 
13 GENNAIO DOMENICA   !  BATTESIMO DEL SIGNORE 
17 GENNAIO GIOVEDI’  S. Antonio abate – memoria 

Benedizione del pane; 
Preghiera a Gesù bambino di Praga 

18 GENNAIO VENERDI’  Ore 17,00 Adorazione Eucaristica 
19 GENNAIO SABATO  Preghiera alla B.V. Maria del Carmelo 
20 GENNAIO DOMENICA  !  II DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
21 GENNAIO   LUNEDI’  S. Agnese - memoria 
24 GENNAIO GIOVEDI’  S. Francesco di Sales – memoria 

Preghiera a Gesù bambino di Praga 
25 GENNAIO VENERDI’  CONVERSIONE DI SAN PAOLO 

Ore 17,00 Adorazione Eucaristica; 
Ore 21,15 Messa S. Mamante 

26 GENNAIO SABATO  S. Timoteo e Tito – memoria 
Preghiera alla B.V. Maria del Carmelo; 

27 GENNAIO DOMENICA   !  III DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
28 GENNAIO LUNEDI’  S. Tommaso d’Aquino - memoria 
31 GENNAIO GIOVEDI’  S. Giovanni Bosco – memoria 

Preghiera a Gesù bambino di Praga 
1 FEBBRAIO VENERDI’  Ore 17,00 Adorazione Eucaristica 
2 FEBBRAIO SABATO  PRESENTAZIONE DEL SIGNORE 

(Festa della Candelora) 
La liturgia della luce: la benedizione delle candele e la 
processione; 
Preghiera alla B.V. Maria del Carmelo; 
S. Biagio, al termine della S. Messa delle ore 18,30 
Benedizione della gola 

3 FEBBRAIO DOMENICA               !  Iv DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
S. Biagio Al termine delle S. Messe benedizione della gola 

 

Il Catechismo

Perchè pronunciare AMEN nel ricevere la Comunione?

COME SI RICEVE LA SANTA COMUNIONE SULLA MANO
Il fedele che desidera ricevere la Comunione sulla mano pre-
senta al ministro entrambe le mani , una sull’altra (la sinistra 
sulla destra) e mentre riceve con rispetto e devozione il Corpo 
di Cristo risponde “Amen” facendo un leggero inchino. Quindi 
si sposta di lato per consentire a colui che segue di avanzare   
mentre porta alla bocca l’ostia prendendola con le dita dal 
palmo della mano. Ciascuno faccia attenzione a non lasciar 
cadere nessun frammento

Noi frati Carmelitani siamo a vostra disposizione per guidarvi ad una autenti-
ca maturazione e sostenervi nell'impegno personale di crescita nella fede

Chiamate il numero 0571 80247 - 3703163965


