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INVOCAZIONI RIPARATRICI  

 
(queste invocazioni approvate dalla Chiesa arricchite di 

indulgenze, possono dirsi, poiché raccomandate dai Santi 
ad ogni Anima devota, prima e dopo la Santa 
Comunione; in sosta durante la visita al Divino 

Sacramento, durante la giornata…) 
 

Per tutti i sacrilegi Eucaristici ...................               
Perdonaci o Signore 
Per le SS. Comunioni fatte col peccato mortale          

Perdonaci o Signore 
Per le profanazioni Eucaristiche                                

Perdonaci o Signore 
Per le irriverenze della Chiesa                                  
Perdonaci o signore 

Per gli oltraggi e disprezzi dei Tabernacoli                 
Perdonaci o Signore 

Per il disprezzo delle cose sacre                               Perdonaci o Signore 
Per l’abbandono della Chiesa                                          ” 

Per i peccati di immoralità                                               ” 
Per le anime senza Dio                                                    ” 
Per le bestemmie contro il tuo SS. Nome                           ” 

Per l’indifferenza verso il tuo amore                                  ” 
Per gli oltraggi verso la persona del Papa                            ” 

Per il disprezzo verso i Vescovi e i Sacerdoti                    ” 
Per le bestemmie contro il nome di Maria                        ” 
Per i disprezzi contro le immagini di Maria                         ” 

Per l’abbandono del Santo Rosario                                    ” 
Per l’indifferenza dell’ amore materno di Maria         Perdonaci o Signore. 

 
*** 

 

La devozione al Preziosissimo Sangue 
 

Origine e significato. Il cristianesimo è la religione del Sangue di Cristo. Redenzione 
e santificazione, grazia e gloria, non sono che diversi aspetti della sua efficacia. Tutta 
la storia della Chiesa è storia del Preziosissimo Sangue, perché è quella della 

predicazione del Vangelo e dell’amministrazione dei sacramenti. San Paolo è il vero 
Dottore del Preziosissimo Sangue. Forse pochi sanno che questa devozione prese 

la sua forma moderna da Santa Caterina da Siena (1347-1380), la profetessa 
del Preziosissimo Sangue, di lei la Chiesa ha confermato la così detta 
“DOTTRINA DEL SANGUE” che troviamo sia nel Dialogo della Divina 

Provvidenza, sia generosamente sparsa in tante Lettere da lei inviate a molte 
persone, e poi anche da San Gaspare del Bufalo (1786-1837), ma anche da santa 

Maria Maddalena dè Pazzi, ed altri Santi. 
 
– Veneriamo poi la Madonna del Preziosissimo Sangue. Alla luce di Maria, il 

Preziosissimo Sangue diventa ancora più prezioso, perché solo in Lei raggiunge la sua 
piena efficacia redentrice. Alla luce del Preziosissimo Sangue, Maria ci diventa più 
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amabile, perché questo Sangue è dono Suo, è Sangue Suo più che il sangue di 

qualunque figlio lo sia di sua madre.  
 

Litanie al Preziosissimo Sangue. Si dicono nel mese di luglio e in caso di gravi 
calamità naturali, guerre e pestilenze. 
(approvate da Papa san Giovanni XXIII) 

 
Signore, pietà.         Signore, pietà. 

Cristo, pietà.           Cristo, pietà. 
Signore, pietà.        Signore, pietà. 
Cristo, ascoltaci.     Cristo, ascoltaci. 

Cristo, esaudiscici   Cristo, esaudiscici 
Padre celeste, Dio            abbi pietà di noi 

Figlio redentore dei mondo, Dio          abbi pietà di noi 
Spirito Santo, Dio                              abbi pietà di noi 
Santa Trinità, unico Dio                      abbi pietà di noi 

 
 Sangue di Cristo, Unigenito dell’eterno Padre ……..   salvaci 

Sangue di Cristo, Verbo di Dio incarnato                       salvaci 
Sangue di Cristo, della nuova ed eterna alleanza           salvaci 

Sangue di Cristo, scorrente a terra nell’agonia..            salvaci 
Sangue di Cristo, profuso nella flagellazione                 salvaci 
Sangue di Cristo, stillante dalla Coronazione di spine     salvaci 

Sangue di Cristo, effuso sulla Croce                              salvaci 
Sangue di Cristo, prezzo della nostra salvezza                salvaci 

Sangue di Cristo, senza il quale non vi è perdono           salvaci 
Sangue di Cristo, nell’Eucaristia bevanda e lavacro delle anime      salvaci 
Sangue i Cristo, fiume di misericordia                                          salvaci 

Sangue di Cristo, vincitore dei demoni                                         salvaci 
Sangue di Cristo, fortezza dei martiri                                           salvaci 

Sangue i Cristo, vigore dei confessori                                          salvaci 
Sangue di Cristo, che fai germogliare i vergini                             salvaci 
Sangue di Cristo, sostegno dei vacillanti                                     salvaci 

Sangue di Cristo, sollievo dei sofferenti                                        salvaci 
Sangue i Cristo, consolazione nel pianto                                     salvaci 

Sangue di Cristo, speranza dei penitenti                                     salvaci 
Sangue di Cristo, conforto dei morenti                                        salvaci 
Sangue di Cristo, pace e dolcezza dei cuori                                salvaci 

Sangue di Cristo, pegno della vita eterna                                   salvaci 
Sangue di Cristo, che liberi le Anime dei purgatorio                     salvaci 

Sangue di Cristo, degnissimo di ogni gloria ed onore                   salvaci 
  
Agnello di Dio, che togli i peccati dei mondo perdonaci, o Signore 

Agnello di Dio, che togli i peccati dei mondo esaudiscici, o Signore 
Agnello di Dio, che togli i peccati dei mondo abbi pietà di noi. 

 Ci hai redenti, o Signore, con il tuo Sangue. 
 E ci hai fatti regno per il nostro Dio. 
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Preghiamo – O Signore, eterno e onnipotente, il quale disponeste che il Vostro 

Figliuolo divenisse il Redentore del mondo, e voleste essere placato nel Suo Sangue, 
fate che venerando noi il prezzo del nostro riscatto, per i Suoi meriti scampiamo da 

tutti i mali qui in terra, per conseguirne poi in cielo la pienezza. Per lo stesso Gesù 
Cristo nostro Signore. Così sia. 

Un Pater, Ave e Gloria per il Sommo Pontefice, per la Santa Chiesa, le Anime del 

Purgatorio, per acquistare le sante Indulgenze. 

*** 

https://cooperatores-veritatis.org/2015/02/22/le-litanie-della-chiesa-cattolica-italiano-e-latino/ 

in cooperazione con il canale di Preghiera in diretta YouTube PietroPaolo Trinita: 
https://www.youtube.com/channel/UCNiQ54yCFh7SkMPEBxQOCwA/videos e i Cenacoli di Preghiera ad 
esso collegati attraverso whatsapp: e-mail : pietroptrinita@gmail.com 
  oppure inviate messaggio su whatsApp : 366 26 74 288  - referente Massimiliano 

Laudetur Jesus Christus - Ave Maria 

 

 

 

 
 

https://cooperatores-veritatis.org/2015/02/22/le-litanie-della-chiesa-cattolica-italiano-e-latino/
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