I Nidi di preghiera

Cóme si forma un Nido di Preghiera?

I Nidi di Preghiera sono costituiti da gruppi di
bambini che si riuniscono per recitare il Rosario,
come ha chiesto la Madonna a Fatima e come
desiderava Padre Pio da Pietrelcina.
Questi gruppi formano l’’Armata Bianca di
Maria, l’esercito dei piccoli guidati dalla Regina
del Cielo per la conquista di tutto il mondo al
Suo Divin Figlio, Gesù.
Cari bambini, i grandi della terra non vi prendono molto in considerazione, però i Grandi del
Cielo contano su di voi per risolvere i problemi
gravi e urgenti della pace nel mondo e della
salvezza di tutta l’umanità.
Per questo Dio nel 1917 inviò a Fatima la
Madonna a Lucia, Francisco e Giacinta, tra
bambini di 10, 9 e 7 anni, per chiedere loro di
aiutaLa in questa meravigliosa opera.
Ora la Madonna sta chiamando anche te e ti
chiede: “Vuoi offrirti a Dio e accettare i sacrifici
che Lui vorrà inviarti, in riparazione dei peccati
con i quali è offeso, per la conversione di tutti i
peccatori? Vuoi far parte del mio grande esercito che vuole portare la pace e la salvezza al
mondo?» La Madonna aspetta la tua risposta
generosa: «Sì, lo voglio!»,
Allora mettiti subito a lavorare per lei, dedica
tutti i giorni un po’ di tempo a recitare il Santo
Rosario, offri piccoli sacrifici a Gesù e forma un
Nido di Preghiera.

E' la cosa più semplice del mondo. Basta che due
o più bimbi si impegnino a recitare insieme il
Rosario, dove e come possibile:
- in casa di uno di loro;
- in chiesa, dinanzi a Gesù Sacramentato, d'accordo con il parroco. Sarebbe auspicabile che
anche il parroco presenziasse alla preghiera;
- a scuola, se l'insegnante è d'accordo, recitando
il Rosario tutti insieme in classe;
- in casa di qualche persona malata, unendo così
all'amore verso Dio quello verso il prossimo;
- negli ospedali e nei reparti pediatrici;
- all'aperto, durante le pause di gioco;
- come lo Spirito Santo suggerirà ovunque si trovino dei bambini,.
E' bene che per ogni Nido vi sia una persona adulta che segua i piccoli, che parli loro degli avvenimenti di Fatima e che li indirizzi pian piano
all'Adorazione Eucaristica. In mancanza di un
adulto, potrà assumere questo impegno un bambino più grande.

ARMATA BIANCA
ITALIA:

VIA SANT’ APOLLONIA 8
67100 L’AQUILA

avemaria@armatabianca.org
www.armatabianca.org

“Padre mio,
Padre buono,
a Te mi offro,
a Te mi dono”

Preghiera a Dio Padre
Padre, la terra ha bisogno di Te,
l’uomo, ogni uomo, ha bisogno di te,
l’aria, pesante e inquinata, ha bisogno di te.
Ti prego, Padre
torna a camminare per le strade del mondo,
torna a vivere in mezzo ai Tuoi figli,
torna a governare le nazioni,
torna a portare l’Amore e con esso la Giustizia,
torna a far brillare il fuoco dell’Amore
perché redenti dal dolore,
possiamo divenire nuove creature.

“Mamma, ti dò cuore e volontà
per l’eternità, salva l’umanità”

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 noi li rimettiamo ai nostri debitori e
non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
Amen.

OH GESÙ MIO, perdona le nostre colpe, liberaci dal fuoco dell’inferno, porta in cielo tutte le
anime, specialmente le più bisognose della tua
Misericordia.
SALVE, REGINA, Madre di Misericordia, vita,
dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo gementi e
piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque
Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù,
il frutto benedetto del seno tuo, o clemente, o
pia, o dolce Vergine Maria!

Come si recita il Rosario?
Il Rosario è una preghiera che
si recita con il cuore, un cuore pieno
di Amore e aperto all’Amore.
Non sono le labbra che ripetono le parole,
ma il cuore che a ogni “Ave Maria”
offre una rosa a Maria
per la salvezza di un peccatore.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Oh Dio, vieni a salvarci,
Signore, vieni presto in nostro aiuto.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo...
Si enuncia per ogni decina il "mistero", per esempio, nel
primo mistero gaudioso: "La Annunciazione dell’Angelo
a Maria Vergine". Dopo una breve pausa di riflessione,
si recitano un Padre nostro, dieci Ave Maria, un Gloria al
Padre e “Oh Gesù mio...”
Alla fine del Rosario si recita la “Salve Regina”, le
Litanie Lauretane, o altre preghiere mariane.

MISTERI GLORIOSI (lunedì e sabato)
1) L'Annunciazione dell'Angelo a Maria Vergine
2) La Visita di Maria Santissima a Santa Elisabetta
3) La Nascita di Gesù nella grotta di Betlemme
4) Gesù viene presentato al Tempio da Maria e Giuseppe
5) Il Ritrovamento di Gesù nel Tempio
MISTERI LUMINOSI (giovedì)
1) Il Battesimo nel Giordano
2) Le Nozze di Cana
3) L'annuncio del Regno di Dio
4) La Trasfigurazione
5) L’istituzione dell'Eucaristia
MISTERI DOLOROSI (martedì e venerdì)
1) L'agonia di Gesù nel Getsemani
2) La flagellazione di Gesù
3) L'incoronazione di spine
4) La salita di Gesù al Calvario carico della croce
5) Gesù è crocifisso e muore in croce
MISTERI GLORIOSI (mercoledì e domnica)
1) La risurrezione di Gesù
2) L'ascensione di Gesù al cielo
3) La discesa dello Spirito Santo nel Cenacolo
4) L'Assunzione di Maria al cielo
5) L'Incoronazione di Maria Regina del cielo e della terra

LITANIE LAURETANE

“I bambini
salveranno il mondo”
(Padre Pio)

Signore, pietà....................................................Signore, pietà
Cristo, pietà.......................................................Cristo, pietà
Signore, pietà....................................................Signore, pietà
Cristo, ascoltaci.................................................Cristo, ascoltaci.
Cristo, esaudiscici.............................................Cristo,esaudiscici.
Padre del cielo, che sei Dio ............................Abbi pietà di noi
Figlio, Redentore del mondo, che sei Dio.........Abbi pietà di noi
Spirito Santo, che sei Dio .................................Abbi pietà di noi
Santa Trinità, unico Dio.....................................Abbi pietà di noi

Santa Maria
Santa Madre di Dio
Santa Vergine delle vergini
Madre di Cristo
Madre della Chiesa
Madre della divina grazia
Madre purissima
Madre castissima
Madre sempre vergine
Madre immacolata
Madre degna d'amore
Madre ammirabile
Madre del buon consiglio
Madre del Creatore
Madre del Salvatore
Madre di misericordia
Vergine prudentissima
Vergine degna di onore
Vergine degna di lode
Vergine potente
Vergine clemente
Vergine fedele
Specchio della santità divina
Sede della Sapienza
Causa della nostra letizia
Tempio dello Spirito Santo

Tabernacolo dell'eterna gloria
Dimora tutta consacrata a Dio
Rosa mistica
Torre di Davide
Torre d'avorio
Casa d'oro
Arca dell'alleanza
Porta del cielo
Stella del mattino
Salute degli infermi
Rifugio dei peccatori
Consolatrice degli afflitti
Aiuto dei cristiani
Regina degli Angeli
Regina dei Patriarchi
Regina dei Profeti
Regina degli Apostoli
Regina dei Martiri
Regina dei veri cristiani
Regina delle Vergini
Regina di tutti i Santi
Regina concepita
senza peccato originale
Regina assunta in cielo
Regina del santo Rosario
Regina della famiglia
Regina della pace

PREGA PER NOI

GLORIA AL PADRE e al Figlio e allo Spirito
Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei
secoli dei secoli. Amen.

I MISTERI DEL SANTO ROSARIO

PREGA PER NOI

AVE MARIA piena di grazia, il Signore è con te,
tu sei benedetta tra le donne e benedetto è il
frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell’ora delle nostra morte. Amen.

IL SANTO ROSARIO

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo........perdonaci, o Signore.
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo........ascoltaci, o Signore.
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo........abbi pietà di noi.
Prega per noi, Santa Madre di Dio.
E saremo degni delle promesse di Cristo.
Preghiamo.
Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute
del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria santissima, sempre vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla
gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore. Amen.

