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PREGHIERE COMPLETE a Gesù Eucaristia e ai Sacri Cuori 

 

NOVENA (o Triduo) AL SACRO CUORE di 
Gesù - di Sant’Alfonso Maria de’ Liguori 

– se si fa il Triduo si prendano 3 strofe 

per 3 giorni consecutivi. 
 

Preghiera introduttiva da dirsi ogni 

giorno (da Visite al SS. Sacramento - 

1745) 
  Cuore amantissimo del mio Gesù, da 

cui sono usciti tutti i sacramenti, 
specialmente quello dell’Eucaristia, 

lascia che io parli oggi con te. […] Io so 

che da questo tabernacolo mi stai 
amando con lo stesso amore con cui mi 

hai amato quando hai consumato la tua 

vita divina, fra tante amarezze, sulla 

croce. Cuore divino, illumina a 
conoscerti chi non ti conosce. 

Con i tuoi meriti libera, o almeno solleva 

dalle loro pene le anime del purgatorio, 
che sono già tue spose eterne. Io ti 

adoro, ti ringrazio e ti amo, insieme a 

quanti in questo momento ti stanno 

amando sulla terra e nel cielo. Purifica il 
mio cuore da ogni attaccamento alle creature e riempilo del tuo santo amore, che 

d’ora in poi sia tutto per te e possa dire: Chi mi separerà dall’amore di Cristo? Cuore 

santissimo, scrivi sul mio cuore gli affanni amari che hai sopportato sulla terra per 
amore mio, perché alla vista di essi io da oggi in avanti aneli, o almeno sopporti con 

pazienza per amore tuo tutte le sofferenze di questa vita. Cuore umilissimo di Gesù, 

comunicami la tua umiltà, la tua dolcezza. Togli dal mio cuore tutto ciò che non ti 
piace e convertilo a te, affinché cerchi e desideri soltanto ciò che vuoi tu. Fa’ che io 

viva solo per obbedirti, amarti e per fare la tua volontà. Così sia.  

 

PRIMO GIORNO - Cuore amabile di Gesù 

  Mio amabile Redentore, quale oggetto più degno d'amore poteva il tuo Eterno 

Padre comandarmi d'amare fuori di te? Tu sei la bellezza del paradiso, tu l'amore di 
tuo Padre, nel tuo Cuore hanno la sede tutte le virtù. O Cuore amabile del mio Gesù, 

tu ben meriti l'amore di tutti i cuori; povero ed infelice quel cuore che non t'ama! Così 

infelice, o Dio, è stato il cuor mio, in tutto il tempo che non ti ha amato. Ma io non 

voglio continuare ad essere così infelice; io ti amo e voglio sempre amarti, o Gesù 
mio. O Signore, nel passato io mi son dimenticato di te ed ora che aspetto? Aspetto 

forse di obbligarti con la mia ingratitudine a scordarti di me e ad abbandonarmi? No, 

mio caro Salvatore, non lo permettere. Tu sei l'amore di un Dio e non dovrai a 
maggior ragione essere l'amore di un misero peccatore quale son io, così beneficato e 

amato da te? O belle fiamme, voi che ardete nel Cuore innamorato del mio Gesù, 

accendete voi nel mio povero cuore quel santo e beato fuoco che Gesù venne dal cielo 
ad accendere in terra. Voi incenerite e distruggete tutti gli affetti impuri che vivono nel 

mio cuore e gli impediscono di essere tutto suo. Fa, mio Dio, che egli non viva che per 

amare solo te, caro mio Salvatore. Se un tempo ti ho disprezzato, ora sappi che tu sei 

l'unico mio amore. Io ti amo, io ti amo, io ti amo, né voglio amare altro che te. Amato 
mio Signore, non disdegnare di accettare che ti ami un cuore che un tempo ti ha 
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amareggiato. Sia gloria tua il far vedere agli angeli un cuore, che un tempo ti ha 

fuggito e vilipeso, ardere per te d'amore. Vergine SS. Maria Madre e speranza mia, 

aiutami tu; prega Gesù che mi renda, con la sua grazia, quale egli mi desidera.  
Così sia. 3Gloria alla SS.ma Trinità 

 

SECONDO GIORNO - Cuore amante di Gesù 

  O Cuore adorabile del mio Gesù, Cuore innamorato degli uomini, Cuore creato 

apposta per amare gli uomini, come puoi esser dagli uomini così mal corrisposto e 

vilipeso? Ah me miserabile, poiché anch'io sono stato uno di questi ingrati che non ti 
ha saputo amare! Perdonami, Gesù mio, questo gran peccato, di non aver amato te 

che sei così amabile e tanto hai amato me, che non sai più che fare per obbligarmi ad 

amarti. 
Vedo che io meriterei d'esser condannato a non poterti più amare per aver un tempo 

rinunziato al tuo amore. Ma no, mio caro Salvatore, dammi ogni castigo, ma non 

questo. Concedimi la grazia di amarti e poi dammi qualunque pena tu voglia. Ma come 

posso temere di tal castigo, mentre sento che tu continui ad intimarmi il dolce, il caro 
precetto di amare te mio Signore e Dio? “Amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo 

cuore” (Mt.22,37). Sì, mio Dio, tu vuoi esser amato da me ed io voglio amarti; anzi 

non voglio amare altri che te che tanto mi hai amato. O amore del mio Gesù, tu sei 
l'amor mio. O Cuore infiammato di Gesù, infiamma ancora il cuore mio. Non 

permettere che io nell’avvenire debba neppure per un momento vivere privo del tuo 

amore, uccidimi prima, distruggimi, non far vedere al mondo quest'orrenda 
ingratitudine, che io così amato da te, dopo tante grazie e lumi da te ricevuti abbia di 

nuovo a disprezzare il tuo amore. No, Gesù mio, non lo permettere. Spero nel sangue 

che hai sparso per me, che io sempre ti amerò e tu sempre mi amerai, e quest'amore 

fra me e te non si scioglierà mai più in eterno. 
O madre del bell'amore, Maria, tu che tanto desideri di vedere amato Gesù, legami, 

stringimi col tuo Figlio; ma stringimi tanto che io non abbia più a vedermene separato. 

Così sia. 3Gloria alla SS.ma Trinità 
 

TERZO GIORNO - Cuore di Gesù anelante d'esser amato 

  Caro mio Redentore, ti dirò con S. Agostino, tu mi comandi che io ti ami, e se non 
ti amo mi minacci l'inferno; ma qual inferno più orribile, qual disgrazia più grande può 

succedermi che l'essere privo del tuo amore? Se dunque vuoi atterrirmi, minacciami 

solamente che io vivrò senza amarti, che questa sola minaccia mi spaventerà più che 
mille inferni. Se in mezzo alle fiamme dell'inferno potessero i dannati, o mio Dio, 

ardere del tuo amore, l'inferno diventerebbe un paradiso e se al contrario i beati nel 

cielo non potessero amarti, il paradiso diventerebbe un inferno. Così sant'Agostino. 

Vedo già, amato mio Signore, che io per i miei peccati meriterei di essere 
abbandonato dalla tua grazia e con ciò condannato a non poterti più amare; ma 

intendo che tu continui a comandarmi di amarti e sento in me un gran desiderio 

d'amarti. Questo mio desiderio è dono della grazia tua, tu me la dai; dammi dunque 
ancora la forza di eseguirlo e fa che davvero e con tutto il cuore da oggi avanti io ti 

dica e ti replichi sempre: “Mio Dio, io ti amo, io ti amo, io ti amo, tu desideri il mio 

amore, io desidero il tuo”. Scordati dunque, o Gesù mio, dei disgusti che per il passato 
ti ho dato; amiamoci sempre; io non ti lascerò, tu non mi lascerai. Tu sempre mi 

amerai, io sempre ti 

amerò. Caro mio Salvatore, i meriti tuoi sono la speranza mia. Fatti amare sempre e 

fatti amare assai da un peccatore che assai ti ha offeso. 
Vergine immacolata Maria, aiutami tu, prega Gesù per me.  

Così sia. 3Gloria alla SS.ma Trinità 
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QUARTO GIORNO - Cuore addolorato di Gesù 

  O adorato e caro mio Gesù, ecco ai piedi tuoi chi ha tanto addolorato il tuo 
amabilissimo Cuore che mi ha tanto amato e che non ha risparmiato niente per farsi 

amare da me! Ma consolati, dirò così, mio Salvatore; sappi che il mio cuore ferito per 

grazia tua, del tuo santo amore, oggi prova tanto rincrescimento dei disgusti che ti ha 

dati che vorrebbe morirne di dolore. Oh chi mi darà, Gesù mio, quel dolore dei miei 
peccati che tu avesti nella tua vita! Eterno Padre, io ti offro la pena e l'aborrimento 

che ebbe il tuo Figlio delle mie colpe e per questo ti prego di darmi un dolore così 

grande delle offese che ti ho fatte che mi faccia vivere sempre afflitto e addolorato, 
pensando d'aver disprezzato un tempo la tua amicizia. E tu, Gesù mio, da oggi in poi 

donami un tale orrore al peccato, che mi faccia aborrire anche le colpe più leggere, 

pensando che dispiacciono a te che non meriti d'essere disgustato né poco né assai, 
ma meriti un infinito amore. Amato mio Signore, ora io detesto tutto ciò che a te 

dispiace e per l'avvenire non voglio amare se non te e quello che ami tu. 

Aiutami, dammi forza; dammi la grazia d'invocarti sempre, o Gesù mio, e di replicarti 

sempre questa domanda: “Gesù mio, dammi il tuo amore, dammi il tuo amore, 
dammi il tuo amore”. E tu Maria santissima, impetrami la grazia di pregarti sempre e 

dirti: “Madre mia, fammi amare Gesù Cristo”. Così sia. 3Gloria alla SS.ma Trinità 

 
QUINTO GIORNO - Cuore pietoso di Gesù 

  Cuore pietoso del mio Gesù, abbi pietà di me, Gesù dolcissimo, abbi pietà di me. 

Te lo dico ora e tu dammi la grazia di dirtelo sempre: Gesù dolcissimo, abbi pietà di 
me. Prima che io ti offendessi, o mio Redentore, io certamente non meritavo nessuna 

delle tante grazie che mi hai fatto. Tu mi hai creato, tu mi hai donato tanti lumi: tutto 

senza merito mio. Ma dopo che ti ho offeso, non solo io non meritavo favori, ma ho 
meritato il tuo abbandono e l'inferno. La tua pietà ha fatto che tu mi aspettassi e mi 

conservassi in vita quando io già stavo in tua disgrazia. La tua pietà mi ha illuminato 

ed invitato al perdono: essa mi ha dato dolore dei miei peccati, essa il desiderio di 
amarti; ed ora spero già per la tua pietà di stare in grazia tua. Non permettere, o 

Gesù mio, di dover continuare ad usarmi pietà. La misericordia che ti domando è che 

tu mi dia luce e forza di non esserti più ingrato. No, amor mio, non pretendo che tu 

abbia a perdonarmi se io ritorno a voltarti le spalle: questa sarebbe presunzione che ti 
impedirebbe di usarmi più misericordia. E qual pietà io dovrei più aspettare da te, se 

ingrato di nuovo disprezzassi la tua amicizia e mi separassi da te? No, Gesù mio, io ti 

amo e ti voglio sempre amare. E questa è la misericordia che spero e cerco da te: Non 
permettere che io mi separi da te. Ne prego anche te, o madre mia Maria, non 

permettere che io mi abbia a separare più dal mio Dio.  

Così sia. 3Gloria alla SS.ma Trinità 

 
SESTO GIORNO - Cuore liberale di Gesù Cristo 

  Ah Gesù mio, a te non è ripugnato di dare per me il sangue e la vita ed io 
ripugnerò di darti il misero mio cuore? No, mio caro Redentore, io te l'offro tutto, tutta 

ti dono la mia volontà; accettala tu e disponila a tuo piacere. Io non ho né posso 

niente, ma ho questo cuore donatomi da te, del quale nessuno può privarmi: posso 

esser privato delle robe, del sangue, della vita, ma non già del cuore. Con questo 
cuore io posso amarti, con questo io voglio amarti. Insegnami tu, o mio Dio, la 

perfetta dimenticanza di me stesso; insegnami ciò che debbo fare per giungere al tuo 

puro amore, del quale tu, per tua bontà, mi hai ispirato il desiderio. Io sento in me 
una volontà risoluta di piacerti; ma per eseguirla, da te aspetto e domando l'aiuto. A 

te tocca, o amante Cuore di Gesù, di render tutto tuo il mio povero cuore che in 

passato è stato a te così ingrato e privo del tuo amore per sua colpa. Questo mio 
cuore sia tutto acceso per te, come il tuo è acceso per me. Fa che la mia volontà sia 
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tutta unita alla tua, sicché io non voglia se non quello che vuoi tu e da oggi in poi la 

tua santa volontà sia la regola di tutte le mie azioni, di tutti i pensieri e di tutti i 

desideri miei. Io spero, Signore, che non mi negherai la grazia per eseguire questa 
risoluzione che prendo oggi ai tuoi piedi: di abbracciare con pace quanto di me e delle 

mie cose tu disporrai, così nella mia vita, come nella mia morte. 

Beata te, o Maria immacolata, che avesti il cuore sempre e tutto uniforme al Cuore di 
Gesù! Impetrami tu, madre mia, che per l'avvenire altro io non voglia né desideri se 

non quel che vuole Gesù e vuoi tu. Così sia. 3Gloria alla SS.ma Trinità 

 

SETTIMO GIORNO - Cuore grato di Gesù 

  O amato mio Gesù, ecco ai tuoi piedi l'ingrato. Io sono stato ben grato con le 

creature, solamente con te sono stato un ingrato. 
Con te dico, che sei morto per me e di più non potevi fare per mettermi in obbligo 

d'amarti. Mi consola e mi dà animo l'avere a che fare con un Cuore di bontà e di 

misericordia infinita, che dichiara di scordarsi di tutte le offese di quel peccatore che si 

pente e lo ama. Caro mio Gesù, per il passato io ti ho offeso, ti ho disprezzato: ma ora 
ti amo più d'ogni cosa, più di me stesso. Dimmi quel che vuoi da me, che sono pronto 

a farlo tutto, con la tua grazia. Io credo che tu mi hai creato, tu hai dato il sangue e la 

vita per amor mio, credo anche che per me sei restato nel SS. Sacramento; te ne 
ringrazio, amor mio; non permettere più che nell'avvenire io ti sia ingrato di tanti 

benefici e testimonianze del tuo amore. Legami, stringimi al tuo Cuore e non 

permettere che nella vita che mi resta io abbia a darti più disgusto ed amarezze. 
Basta, Gesù mio, quanto ti ho offeso; ora ti voglio amare. Oh ritornassero gli anni miei 

perduti! Ma no, che quelli non tornano più e poca sarà la vita che mi resta; ma, o sia 

poca o sia molta, mio Dio, il tempo che mi rimane da vivere lo voglio tutto spendere 

ad amare te, sommo bene, che meriti un amore eterno ed infinito. Maria madre mia, 
non permettere che io abbia più ad essere ingrato al tuo Figlio; prega Gesù per me.  

Così sia.  3Gloria alla SS.ma Trinità 

 
OTTAVO GIORNO - Cuore di Gesù disprezzato 

  O Cuore del mio Gesù, abisso di misericordia e d'amore, come mai alla vista della 

bontà che mi hai usata e della mia ingratitudine, io non muoio e non mi struggo di 
dolore? Tu, Salvator mio, dopo avermi dato l'essere, mi hai dato tutto il tuo sangue e 

la vita, abbandonandoti alle ignominie ed alla morte per amor mio e di ciò non 

contento, hai inventato il modo di sacrificarti ogni giorno per me nella santa 
Eucaristia, non ricusando di esporti alle ingiurie che dovevi ricevere, e che già tu 

prevedevi, in questo Sacramento d'amore. O Dio, come posso vedermi poi così ingrato 

a te senza morir di confusione? Ah Signore, metti fine alle mie ingratitudini ferendomi 

il cuore col tuo amore e facendomi tutto tuo. Ricordati del sangue e delle lacrime che 
hai sparso per me e perdonami. Non siano perdute per me tante tue pene. Ma tu, 

benché m'abbia visto così ingrato ed indegno del tuo amore, non hai lasciato 

d'amarmi ancor quando io non ti amavo e neppure desideravo che tu mi amassi; 
quanto più, dunque, io debbo sperare il tuo amore ora che non voglio né sospiro altro 

che amarti ed esser amato da te? Contenta appieno questo mio desiderio; dirò 

meglio: questo desiderio tuo, perché sei tu che me lo dai. Fa che questo giorno sia il 
giorno della mia totale conversione, sicché io cominci ad amarti per non cessare mai 

più d'amare te, sommo bene. Fa che io muoia, in tutto, a me stesso, per non vivere 

che per te e per ardere sempre del tuo amore. O Maria, il tuo cuore fu quell'altare 

beato, sempre acceso dal divino amore; madre mia cara, rendimi simile a te, prega il 
tuo Figlio, che gode di onorarti col non negarti niente di quanto gli domandi.  

Così sia. 3Gloria alla SS.ma Trinità 
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NONO GIORNO - Cuore fedele di Gesù 

  Caro mio Redentore, oh fossi io stato fedele con te come tu sei stato fedele con 
me! Ogni volta che io ho aperto il mio cuore, tu sei entrato a perdonarmi ed a 

ricevermi nella tua grazia: ogni volta che ti ho chiamato tu sei accorso ad aiutarmi. Tu 

sei stato fedele con me, ma io sono stato troppo infedele con te, ti ho promesso di 

servirti e poi tante volte ti ho voltato le spalle; ti ho promesso il mio amore e poi tante 
volte te l'ho negato: come se tu, mio Dio che mi hai creato e redento, fossi meno 

degno di esser amato che le creature e quei miseri miei gusti per cui ti ho lasciato. 

Perdonami, Gesù mio. Conosco la mia ingratitudine e l'aborrisco. Conosco che tu sei 
bontà infinita, che meriti un infinito amore specialmente da me, che tu hai tanto 

amato dopo tante offese da me ricevute. Povero me se mi dannassi! Le grazie che mi 

hai fatto e i contrassegni dell'affetto speciale che mi hai dimostrato sarebbero, oh Dio, 
l'inferno del mio inferno. Ah no, amor mio, abbi pietà di me; non permettere che io 

torni a lasciarti e che poi, dannandomi come meriterei, io avessi a continuar 

nell'inferno a pagare con ingiurie e odio l'amore che tu mi hai portato. Cuore 

innamorato e fedele di Gesù, infiamma il misero mio cuore affinché arda per te come 
tu ardi per me. Gesù mio, in questo momento mi pare di amarti, ma ti amo poco; fa 

che ti ami assai e che ti sia fedele fino alla morte. Ti chiedo questa grazia insieme alla 

grazia di continuare sempre a chiedertela. Fammi morire prima che io ti abbia di 
nuovo a tradire. 

O Maria, madre mia, aiutami ad esser fedele al tuo Figlio. Così sia.  

3Gloria alla SS.ma Trinità 
 

ALTRA NOVENA O TRIDUO: 

- Adorazione ed offerta (breve), quotidiana, al Sacro Cuore (di santa 

Gertrude riportata da San Giovanni Bosco nel suo libro "Il Cattolico 
provveduto”); da farsi, ripetersi, anche per nove o tre giorni consecutivi: 

  

 Io vi adoro, divin Cuore di Gesù, sorgente inesausta di misericordia e di grazia, il 
più sublime portento dell'onnipotenza, bontà, e sapienza divina, trono del santo 

Amore, unica vittima degna e capace di placare la divina giustizia. Col più profondo 

rispetto del mio cuore mi prostro dinanzi a voi, riconosco il vostro altissimo pregio, il 
merito di essere adorato da tutti gli spiriti celesti, e con essi mi unisco a darvi gloria, e 

a venerarvi con tutta l'anima mia. 

Sacratissimo Cuore del mio Redentore, essenzialmente e indissolubilmente unito col 
divin Verbo, partecipe perciò delle eterne ed incomprensibili sue perfezioni, e per 

conseguenza amore e delizia della SS. Trinità, io mi dedico, io mi consacro a Voi, a 

vostro onore e gloria offro ora e sempre quanto sono e possiedo. Concedetemi, o 

dolcissimo Cuore, di ferventemente amarvi, e voi benigno rendetemi un vivo 
olocausto, che si consumi nelle fiamme del vostro amore nel tempo e nell'eternità. 

Così sia. 3Gloria Patri… 

 
 

Al termine della Novena (o Triduo), nel giorno della Solennità: 

 
Consacrazione al Sacro Cuore di Gesù (di S. Margherita Maria Alacoque) 

 

  Io dono e consacro al Cuore adorabile di Gesù la mia persona e la mia vita, le mie 
azioni, pene e sofferenze per non più servirmi di alcuna parte del mio essere, se non 

per onorarlo, amarlo e glorificarlo. 

E’ questa la mia irrevocabile volontà: essere tutto suo e fare ogni cosa per suo amore, 
rinunciando a tutto ciò che può dispiacergli. 
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Ti scelgo, Sacro Cuore di Gesù, come unico oggetto del mio amore, custode della mia 

vita, pegno della mia salvezza, rimedio della mia fragilità e incostanza, riparatore di 

tutte le colpe della mia vita e rifugio sicuro nell’ora della mia morte. 
Sii, o Cuore di bontà e di misericordia, la mia giustificazione presso Dio Padre e 

allontana da me la sua giusta indignazione. 

Cuore amoroso di Gesù, pongo in te la mia fiducia, perché temo tutto dalla mia 
malizia e debolezza, ma spero tutto dalla tua bontà. 

Distruggi in me quanto può dispiacerti. Il tuo puro amore s’imprima profondamente 

nel mio cuore in modo che non ti possa più dimenticare o essere separato da te. 

Ti chiedo, per la tua bontà, che il mio nome sia scritto in te, poiché voglio vivere e 
morire come tuo vero devoto.  

Cuore Sacratissimo di Gesù; confido in te (3 volte) 

 
 

ATTO DI RIPARAZIONE AL SACRO DIVINO CUORE DI GESU'  

(di Pio XI dalla enciclica Miserentissimum Redemptor - Misericordiosissimo nostro 
Redentore - dell'8 maggio 1928) 

 

 Gesù dolcissimo, il cui immenso amore per gli uomini viene con tanta ingratitudine 
ripagato di oblìo, di trascuratezza, di disprezzo, ecco che noi prostrati dinanzi ai tuoi 

altari intendiamo riparare con particolari attestazioni di onore una così indegna 

freddezza e le ingiurie con le quali da ogni parte viene ferito dagli uomini 
l’amantissimo tuo Cuore. 

Ricordando però che noi pure altre volte ci macchiammo di tanta indegnità e 

provandone vivissimo dolore, imploriamo anzitutto per noi la tua misericordia, pronti a 

riparare con volontaria espiazione, non solo i peccati commessi da noi, ma anche 
quelli di coloro che errando lontano dalla via della salute, o ricusano di seguire Te 

come pastore e guida ostinandosi nella loro infedeltà, o calpestando le promesse del 

Battesimo hanno scosso il soavissimo giogo della tua legge. 
E mentre intendiamo espiare tutto il cumulo di sì deplorevoli delitti, ci proponiamo di 

ripararli ciascuno in particolare: l’immodestia e le brutture della vita e 

dell’abbigliamento, le tante insidie tese dalla corruttela alle anime innocenti, la 
profanazione dei giorni festivi, le ingiurie esecrande scagliate contro Te e i tuoi Santi, 

gli insulti lanciati contro il tuo Vicario e l’ordine sacerdotale, le negligenze e gli orribili 

sacrilegi ond’è profanato lo stesso Sacramento dell’amore divino, e infine le colpe 

pubbliche delle nazioni che osteggiano i diritti e il magistero della Chiesa da Te 
fondata. 

 Oh! potessimo noi lavare col nostro sangue questi affronti! Intanto, come 

riparazione dell’onore divino conculcato, noi Ti presentiamo — accompagnandola con 
le espiazioni della Vergine Tua Madre, di tutti i Santi e delle anime pie — quella 

soddisfazione che Tu stesso un giorno offristi sulla croce al Padre e che ogni giorno 

rinnovi sugli altari: promettendo con tutto il cuore di voler riparare, per quanto sarà in 
noi e con l’aiuto della tua grazia, i peccati commessi da noi e dagli altri e l’indifferenza 

verso sì grande amore con la fermezza della fede, l’innocenza della vita, l’osservanza 

perfetta della legge evangelica specialmente della carità, e d’impedire inoltre con tutte 
le nostre forze le ingiurie contro di Te, e di attrarre quanti più potremo al tuo sèguito. 

Accogli, Te ne preghiamo, o benignissimo Gesù, per intercessione della Beata Vergine 

Maria Riparatrice, questo volontario ossequio di riparazione, e conservaci fedelissimi 

nella tua ubbidienza e nel tuo servizio fino alla morte col gran dono della 
perseveranza, mercé il quale possiamo tutti un giorno pervenire a quella patria, dove 

Tu col Padre e con lo Spirito Santo vivi e regni, Dio, per tutti i secoli dei secoli.  

Così sia.   1Pater, Ave e Gloria per le sante indulgenze 

https://www.vatican.va/content/pius-xi/it/encyclicals/documents/hf_p-xi_enc_19280508_miserentissimus-redemptor.html
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– Litanie al Sacro Cuore di Gesù, volute da Papa Leone XIII nella Enciclica 

sulla Consacrazione del genere umano al Sacro Cuore di Gesù, 25.5.1899 

  

 Kyrie, elèison Kyrie eleison 

Christe elèison, Christe elèison 

Kyrie elèison, Kyrie elèison 
Christe àudi nos, Christe àudi nos 

Christe exàudi nos, Christe exàudi nos 

Pàter de caelis Deus,  miserère nobis 
Fili Redèmptor mundi Deus, miserère nobis 

Spìritus sàncte Deus, miserère nobis 

Sancta Trìnitas ùnus Deus, miserère nobis 
 

 Cor Jesu, Filii Patris aetèrni,         miserère nobis 

Cor Jesu in sìnu Vìrginis Màtris a Spìritu Sancto formàtum,   miserère nobis 
Cor Jesu, Verbo Dei substantiàliter unìtum      miserère nobis 

Cor Jesu, maiestàtis infinìtae           miserère nobis 

Cor Jesu,tèmplum Dei sanctum       miserère nobis 
Cor Jesu, tabernàculum Altìssimi     miserère nobis 

Cor Jesu, Domus Dei et pòrta caeli  miserère nobis 

Cor Jesù ,fòrnax àrdens charitàtis    miserère nobis 

Cor Jesu, iustìtiae et amòris receptàculum  miserère nobis 
Cor Jesu, bonitàte et amore plenum            miserere nobis 

Cor Jesu, virtùtum òmnium abìssus             miserère nobis 

Cor Jesu, òmni làude dignìssimus                miserère nobis 
Cor Jesu, rex et centrum òmnium còrdium   miserère nobis 

Cor Jesu, in quo sunt òmnes Thesàuri sapièntiae et scièntiae  miserère nobis 

Cor Jesu, in quo hàbitant omnis plenitùdo divinitàtis   miserère nobis 
Cor Jesu, in quo Pater sibi bene complàcuit   miserère nobis 

Cor Jesu, de cùius plenitùdine òmnes nos accepimus   miserère nobis 

Cor Jesu, desidèrium còllium aeternòrum     miserère nobis 

Cor Jesu, pàtiens et mùltae misericòrdiae     miserère nobis 
Cor Jesu, dìves in òmnes qui invòcant Te      miserère nobis 

Cor Jesu, fons vitae et sanctitàtis                 miserère nobis 

Cor Jesu, propitiàtio pro peccatis nostris       miserère nobis 
Cor Jesu, saturàtum oppòbriis    miserère nobis 

Cor Jesu, attrìtum pròpter scèlera nostra       miserère nobis 

Cor Jesu, sue ad mortem oboediens factum   miserère nobis 

Cor Jesu, lancea perforàtum           miserère nobis 
Cor Jesu, fons totìus consolatiònis   miserère nobis 

Cor Jesu, vita et reconciliàtio nostra miserère nobis 

Cor Jesu, vìctima peccatòrum          miserère nobis 
Cor Jesu, sàlus in Te speràntium      miserère nobis 

Cor Jesu, spes in Te morièntium       miserère nobis 

Cor Jesu, delìciae sanctòrum òmnium miserère nobis 
 

Agnus Dei,qui tollis peccàta mùndi pàrce nobis, Dòmine 

Agnus Dei, qui tòllis peccàta mundi exàudi nos, Dòmine 

Agnus Dei, qui tollis peccàta mundi miserère nobis 
 

Iesu, mitis et húmilis Corde. Fac cor nostrum secundum Cor tuum. 

 

https://cooperatores-veritatis.org/2017/11/21/consacrazione-del-genere-umano-a-cristo-re-testo-originale-leone-xiii/
https://cooperatores-veritatis.org/2017/11/21/consacrazione-del-genere-umano-a-cristo-re-testo-originale-leone-xiii/
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Orémus -  Omnípotens sempiterne Deus, réspice in Cor dilectísimi Fílii tui, et in 

láudes et satisfactiones, quas in nómine peccatorum tibi persólvit, iísque 
misericórdiam tuam peténtibus tu véniam concéde placatus, in nómine eiúsdem Fílii 

tui Iesu Christi: Qui tecum vivit et regnat, in unitáte Spíritus Sancti, Deus, per ómnia 

saécula saeculórum. 

Amen. 
 

in italiano 

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

Signore, pietà.  Signore, pietà 

Cristo, ascoltaci. Cristo, ascoltaci 
Cristo, esaudiscici. Cristo, esaudiscici 

Padre del Cielo, Dio: abbi pietà di noi 

Figlio redentore del mondo, Dio: abbi pietà di noi 
Spirito Santo, Dio:   abbi pietà di noi 

Santa Trinità, unico Dio:   abbi pietà di noi 

 

 Cuore di Gesù, Figlio dell’Eterno Padre ….  abbi pietà di noi 

Cuore di Gesù, formato dallo Spirito Santo nel seno della Vergine Maria 

Cuore di Gesù, sostanzialmente unito al Verbo di Dio 
Cuore di Gesù, maestà infinita 

Cuore di Gesù, tempio santo di Dio 

Cuore di Gesù, tabernacolo dell’Altissimo 
Cuore di Gesù, casa di Dio e porta del cielo 

Cuore di Gesù, in cui si trovano tutti i tesori di sapienza e di scienza 

Cuore di Gesù, in cui abita tutta la pienezza della divinità 

Cuore di Gesù, in cui il Padre si compiacque 
Cuore di Gesù, dalla cui pienezza noi tutti abbiamo ricevuto 

Cuore di Gesù, desiderio della patria eterna 

Cuore di Gesù, paziente e misericordioso, 
Cuore di Gesù, generoso verso tutti quelli che ti invocano 

Cuore di Gesù, fonte di vita e di santità 

Cuore di Gesù, ricolmato di oltraggi 
Cuore di Gesù, propiziazione per nostri peccati. 

Cuore di Gesù, annientato dalle nostre colpe 

Cuore di Gesù, obbediente fino alla morte 

Cuore di Gesù, trafitto dalla lancia 
Cuore di Gesù, fonte di ogni consolazione 

Cuore di Gesù, vita e risurrezione nostra 

Cuore di Gesù, pace e riconciliazione nostra 
Cuore di Gesù, vittima per i peccatori 

Cuore di Gesù, salvezza di chi spera in te 

Cuore di Gesù, speranza di chi muore. 

Cuore di Gesù, gioia di tutti i santi 
 

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo perdonaci, Signore 

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo esaudiscici, Signore 
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo abbi pietà di noi 

Gesù, mansueto e umile di cuore. Rendi il nostro cuore simile al tuo. 
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Preghiamo –  O Dio onnipotente ed eterno, guarda al Cuore del tuo dilettissimo 

Figlio, alle lodi e alle soddisfazioni che Esso ti ha innalzato in nome dei peccatori, e 
perdona clemente a tutti coloro che ti chiedono misericordia nel nome dello stesso tuo 

Figlio Gesù Cristo, che è Dio e vive e regna con Te nell’unità dello Spirito Santo, per 

tutti i secoli dei secoli. Amen. 1Pater, Ave e Gloria per il Sommo Pontefice e le 

necessità della santa Chiesa 
 

– Atto di Consacrazione con la formula scritta da Papa Leone XIII  

 

 O Gesù dolcissimo, o Redentore del genere umano, riguardate a noi umilmente 

prostesi dinanzi al vostro altare. Noi siamo vostri, e vostri vogliamo essere; e per 

poter vivere a voi più strettamente congiunti, ecco che ognuno di noi oggi si consacra 
al vostro sacratissimo Cuore. Molti purtroppo non vi conobbero mai; molti, 

disprezzando i vostri comandamenti, vi ripudiarono. O benignissimo Gesù, abbiate 

misericordia e degli uni e degli altri; e tutti quanti attirate al vostro Cuore 
Sacratissimo. 

O Signore, siate il Re non solo dei fedeli che non si allontanarono mai da voi, ma 

anche di quei figli prodighi che vi abbandonarono; fate che questi quanto prima 
ritornino alla casa paterna, per non morire di miseria e di fame. 

Siate il Re di coloro che vivono nell’inganno dell’errore o per discordia da voi separati: 

richiamateli al porto della verità e all’unità della fede, affinchè in breve si faccia un 

solo ovile sotto un solo pastore. 
Siate il Re finalmente di tutti quelli che sono avvolti nelle superstizioni del gentilesimo, 

e non ricusate di trarli dalle tenebre al lume e al regno di Dio. Largite, o Signore, 

incolumità e libertà sicura alla vostra Chiesa, largite a tutti i popoli la tranquillità 
dell’ordine: fate che da un capo all’altro della terra risuoni quest’unica voce: sia lode a 

quel Cuore divino da cui venne la nostra salute; a Lui si canti gloria e onore nei secoli. 

Così sia.  1Pater, Ave e Gloria per il Sommo Pontefice e le necessità della santa 
Chiesa 

 

L'ORA DI GUARDIA (di Padre Tomaselli mentre, vi ricordiamo, di Padre 
Francesco le Catechesi sulla Parrocchia Virtuale PPT, qui, e che è possibile 

iscriversi attraverso i Cenacoli di Preghiera AdM al n. di whatsapp: 

3662674288  - referenti Massimiliano e Daniela) 
Santa Margherita stava un giorno nel cortiletto, sito dietro l'abside della Cappella. Era 

intenta a lavorare, ma il suo cuore era rivolto a Gesù Sacramentato; soltanto il muro 

impediva la vista del Tabernacolo. Avrebbe preferito, se l'ubbidienza glielo avesse 

permesso, di stare a pregare, anziché attendere al lavoro. Invidiava santamente la 
sorte degli Angeli, i quali non hanno altra occupazione che amare e lodare Dio. 

All'improvviso fu rapita in estasi ed ebbe una dolce visione. Le apparve il Cuore di 

Gesù, risplendente, consumato nelle fiamme del suo puro amore, circondato da una 
grande schiera di Serafini, che cantavano: Amor trionfa! Amor delizia! L'amor del 

Sacro Cuore tutto allieta! - La Santa guardava, incantata di meraviglia. 

I Serafini si volsero verso di lei e le dissero: Canta con noi ed unisciti a noi nel 

lodare questo Divin Cuore! - Margherita rispose: Io non oso. - Essi replicarono: Noi 
siamo gli Angeli che onoriamo Gesù Cristo nel Santissimo Sacramento e siamo venuti 

qui apposta per unirci a te e dare al Divin Cuore l'omaggio di amore, di adorazione e 

di lode. Noi possiamo fare un patto con te e con tutte le anime: noi terremo il vostro 
posto davanti al Santissimo Sacramento, così che voi possiate amarlo senza mai 

cessare, per mezzo di noi vostri ambasciatori. - (Vita di S.Margherita). 

La Santa accettò di unirsi al coro dei Serafini per lodare il Signore ed i termini del 
patto furono scritti a lettere d'oro nel Cuore di Gesù. 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLG8iDC76Lll4qrQGcYPD1B1Ga3dR9l1U6
https://www.youtube.com/playlist?list=PLG8iDC76Lll4qrQGcYPD1B1Ga3dR9l1U6
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Questa visione diede origine ad una pratica, tanto diffusa nel mondo, 

chiamata «L'Ora di Guardia al Sacro Cuore». Centinaia di migliaia sono le anime, 

che vanno orgogliose di chiamarsi e di essere le Guardie del Sacro Cuore. Si sono 
formate delle Arciconfraternite, con il proprio periodico, affinché gli ascritti possano 

stare uniti nell'ideale della riparazione ed usufruire dei privilegi, di cui la Santa Chiesa 

li arricchisce. 
In Italia il centro nazionale è a Roma, e precisamente nella Chiesa di San Camillo, in 

Via Sallustiana. Quando si vuol costituire un gruppo di Guardie d'Onore al Sacro 

Cuore, ci si rivolga al suddetto centro nazionale, per riceverne le modalità, la pagellina 

e l'apposita medaglia. È da augurarsi che in ogni Parrocchia ci sia una buona schiera 
di Guardie d'Onore, il cui nome sia scritto ed esposto nell'apposito Quadrante. 

L'Ora di Guardia non si confonda con l'Ora Santa. Gioverà una breve istruzione. 

Quando si vogliono acquistare le indulgenze, prendere parte al bene che fanno le altre 
Guardie d'Onore ed avere il diritto alle Messe di Suffragio, è necessario iscriversi 

all'Arciconfraternita nazionale di Roma.  Anche senza l'iscrizione, si può divenire 

Guardie del Sacro Cuore, ma in forma privata. Compito di queste anime è: Imitare le 
pie donne, che sul monte del Calvario consolavano Gesù pendente dalla Croce, e fare 

compagnia al Sacro Cuore chiuso nel Tabernacolo. Il tutto si riduce ad un'ora al 

giorno. Non vi è nulla di obbligatorio sul come passare l'Ora di Guardia e non è 

necessario recarsi in Chiesa a trascorrere il tempo in preghiera.  
Il modo di farla è il seguente: 

Si sceglie un'ora del giorno, la più adatta al raccoglimento; può anche 

cambiarsi, secondo i bisogni, ma è meglio tenere sempre la stessa. Quando 
scocca l'ora stabilita, da qualunque posto ci si trovi, conviene andare col 

pensiero davanti al Tabernacolo ed unirsi alle adorazioni dei Cori degli 

Angeli; si offrono a Gesù in modo speciale le opere di quell'ora. Se è 
possibile, si reciti qualche preghiera, si legga un buon libro, si cantino delle 

lodi a Gesù. Nel frattempo, si può anche lavorare, conservando però un po' di 

raccoglimento. Si evitino le mancanze, anche piccole, e si compia qualche 

opera buona. 
L'Ora di guardia può farsi anche a mezz'ora a mezz'ora; può ripetersi più 

volte al giorno; si può compiere in compagnia di altri. 

Finita l'ora si recita un Pater, Ave e Gloria, ad onore del Sacro Cuore. 
Fioretto. Mandare sovente il proprio Angelo Custode a rendere omaggio a Gesù 

Sacramentato. 

Giaculatoria. Angioletto mio, vai da Maria E di' che saluti Gesù da parte mia! 

 
 

RICORDIAMO CHE QUESTE RICORRENZE, tra maggio e giugno, HANNO A CHE 

VEDERE CON LA SOLENNITA’ DEL CORPUS DOMINI, festa mobile… offriamo 
così ulteriori preghiere della Tradizione 

 

Corona a Gesù Eucaristia (si usa una normale Corona del Rosario) 

 Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 
O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. 

3Gloria al Padre alla SS.ma Trinità - si dica il Credo  

Invocazione - Cuore di Gesù eucaristico, prigioniero d’Amore, abbiate pietà di noi! 
 

Primo mistero eucaristico 

Contempliamo come Gesù Cristo abbia istituito il Santissimo Sacramento per 

ricordarci la Sua passione e morte. Dice Gesù: 
"Il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo" Gv 6,51 
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 Padre nostro... 10 volte (al posto delle Ave Maria): Sia lodato, ringraziato e riparato 

ogni momento;  - si risponde: Gesù nel Santissimo Sacramento. 
 

Secondo mistero eucaristico 

Contempliamo come Gesù Cristo abbia istituito il Santissimo Sacramento promettendo 

Egli di rimanere con noi tutto il tempo della nostra vita. Dice Gesù: 
“Io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo” Mt 28,20 

 Padre nostro... 10 volte: Sia lodato, ringraziato e riparato ogni momento 
si risponde: Gesù nel Santissimo Sacramento 

 

Terzo mistero eucaristico 

Contempliamo come Gesù Cristo abbia istituito il Santissimo Sacramento per 
perpetuare il Suo Sacrificio sugli altari, per noi, sino alla fine del mondo. Come i 

discepoli di Emmaus, diciamo con fede: “Resta con noi Signore, perché si fa sera” Lc 

24,29 

 Padre nostro... 10 volte: Sia lodato, ringraziato e riparato ogni momento 

si risponde: Gesù nel Santissimo Sacramento 

 
Quarto mistero eucaristico 

Contempliamo come Gesù Cristo abbia istituito il Santissimo Sacramento per farsi cibo 

e bevanda dell'anima nostra. Dice Gesù: “Io sono il pane della vita, chi viene a me 
non avrà più fame” Gv 6,34 e “Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita 

eterna” Gv 6,54 

 Padre nostro... 10 volte: Sia lodato, ringraziato e riparato ogni momento 
si risponde: Gesù nel Santissimo Sacramento 

 

Quinto mistero eucaristico 
Contempliamo come Gesù Cristo abbia consegnato il Santissimo Sacramento ai Suoi 

Ministri nella Sua Santa Chiesa, per visitarci in vita e nel momento della nostra morte, 

per portarci in Paradiso. Ammonisce in tal modo il santo Apostolo:  
“«… fate questo, ogni volta che ne bevete, in memoria di me». Ogni volta infatti che 

mangiate di questo pane e bevete di questo calice, voi annunziate la morte del 

Signore finché egli venga. Perciò chiunque in modo indegno mangia il pane o beve il 

calice del Signore, sarà reo del corpo e del sangue del Signore. Ciascuno, pertanto, 
esamini se stesso e poi mangi di questo pane e beva di questo calice; perché chi 

mangia e beve senza riconoscere il corpo del Signore, mangia e beve la propria 

condanna”. (1Cor.11,25-29) 

 Padre nostro... 10 volte: Sia lodato, ringraziato e riparato ogni momento 

si risponde: Gesù nel Santissimo Sacramento 

 
Si chiude con il Gloria al Padre….. la Salve Regina… e le Litanie 

Invocazione - Cuore di Gesù eucaristico, prigioniero d’Amore, abbiate pietà di noi! 

 
LITANIE ALLA SANTISSIMA EUCARESTIA 

 

 Kyrie, elèison - Kyrie eleison 
Christe elèison, Christe elèison 

Kyrie elèison, Kyrie elèison 

Christe àudi nos, Christe àudi nos 
Christe exàudi nos, Christe exàudi nos 

Pàter de caelis Deus,  miserère nobis 

Fili Redèmptor mundi Deus, miserère nobis 
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Spìritus sàncte Deus, miserère nobis 

Sancta Trìnitas ùnus Deus, miserère nobis 

 Santissima Eucarestia……………………….Noi ti adoriamo 
Dono ineffabile del Padre………………….Noi ti adoriamo 

Segno dell’Amore supremo del Figlio…….Noi ti adoriamo 

Prodigio di Carità dello Spirito Santo…….Noi ti adoriamo 
Frutto benedetto della Vergine Maria……..Noi ti adoriamo 

Sacramento del Vero Corpo e del Vero Sangue del Cristo……Noi ti adoriamo 

Sacramento che ci rammenta il sacrificio della Croce…………Noi ti adoriamo 
Sacramento della Nuova ed Eterna Alleanza………………………Noi ti adoriamo 

Memoriale della Morte e della Risurrezione di Gesù………………Noi ti adoriamo 

Memoriale della nostra salvezza…………….Noi ti adoriamo 
Sacrificio di Lode e ringraziamento……….Noi ti adoriamo 

Sacrificio di espiazione e di conciliazione……………………………Noi ti adoriamo 

 Dimora di Dio con gli uomini………………Noi ti adoriamo 
Banchetto di Nozze dell’Agnello…………..Noi ti adoriamo 

Pane Vivo disceso dal Cielo…………………Noi ti adoriamo 

Manna piena di dolcezza………………………Noi ti adoriamo 
Vero Agnello Pasquale………………………..Noi ti adoriamo 

Viatico della Chiesa pellegrina nel mondo……………………………Noi ti adoriamo 

Rimedio della nostra quotidiana fatica…………………………………Noi ti adoriamo 

Farmaco d’immortalità………………………..Noi ti adoriamo 
Mistero della Fede………………………………Noi ti adoriamo 

Sostegno della speranza………………………Noi ti adoriamo 

Vincolo della Carità……………………………Noi ti adoriamo 
Segno di comunione e di Pace……………..Noi ti adoriamo 

Sorgente di gioia……………………………..Noi ti adoriamo 

 Sacramento che germina i vergini…………Noi ti adoriamo 
Sacramento che dà forza e vigore…………Noi ti adoriamo 

Sacramento che sosti in tutti i Tabernacoli del mondo………Noi ti adoriamo 

Sacramento oltraggiato e profanato……..Noi ti adoriamo 
Sacramento sostegno dei sofferenti……………………………Noi ti adoriamo 

Sacramento nutrimento dei fanciulli……………………………Noi ti adoriamo 

Anticipazione del Banchetto Celeste…………………………..Noi ti adoriamo 
Pegno della nostra Risurrezione………….Noi ti adoriamo 

Pegno della gloria futura……………………Noi ti adoriamo 

 

Agnus Dei,qui tollis peccàta mùndi pàrce nobis, Dòmine 
Agnus Dei, qui tòllis peccàta mundi exàudi nos, Dòmine 

Agnus Dei, qui tollis peccàta mundi miserère nobis 

 
Hai dato loro un Pane disceso dal Cielo, che porta in sè ogni dolcezza. 

 

Preghiamo:  O Gesù, che nel mirabile Sacramento dell’Eucarestia, ci hai lasciato il 
memoriale della Tua Pasqua, fà che adoriamo con viva fede il santo Mistero del Tuo 

Corpo e del Tuo Sangue, per sentire in noi i benefici della Redenzione, Tu che vivi e 

regni nei secoli dei secoli. Amen! 
 

 Sia lodato e ringraziato ogni momento, il Santissimo e divinissimo Sacramento  
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Il giorno dopo la Solennità del Sacro Cuore di Gesù, che è Festa mobile e cade 

sempre di venerdì, la Chiesa ricorda la Solennità del Cuore Immacolato della 

Vergine Santa 

 

Coroncina al Cuore Immacolato di Maria (da usarsi anche come Triduo o 
Novena prima della Solennità), si dicano le cinque poste insieme, 

consecutive, per tre o nove giorni. 

I.   Cuore Immacolato di Maria sempre Vergine e immacolato, Cuore dopo quello di 
Gesù, il più puro, il più santo, il più nobile formato dalla mano dell'Onnipotente; Cuore 

amorosissimo di tenerissima carità ripieno, vi lodo, vi benedico, e vi offro tutti gli 

ossequi di cui sono capace. 1Ave Maria... Dolce Cuore di Maria siate la salvezza mia.  

II.  Cuore Immacolato di Maria sempre Vergine e immacolato, Vi rendo infinite 

grazie di tutti i benefici per la vostra intercessione ricevuti. Mi unisco a tutte le anime 

più fervorose, onde più degnamente onorarvi, lodarvi e benedirvi. 
1Ave Maria... Dolce Cuore di Maria siate la salvezza mia.  

III.   Cuore Immacolato di Maria sempre Vergine e immacolato, siate voi la strada 
per cui mi accosti all'amoroso Cuore di Gesù, e per cui Gesù stesso mi conduca al 

mistico monte della santità. 1Ave Maria... Dolce Cuore di Maria siate la salvezza mia.  

IV.   Cuore Immacolato di Maria sempre Vergine e immacolato, siate Voi in tutti i 
miei bisogni il mio rifugio, il mio conforto; siate lo specchio in cui contempli, la scuola 

dove studi le lezioni del Divino Maestro; fate che presso di Voi io apprenda le di Lui 

massime, specialmente la purità, l'umiltà, la mansuetudine, la pazienza, il disprezzo 
del mondo e soprattutto l'amor di Gesù. 1Ave Maria... Dolce Cuore di Maria siate la 

salvezza mia.  

V.   Cuore Immacolato di Maria sempre Vergine e immacolato, trono della carità e 
della pace, io Vi presento il mio cuore benchè agitato e deformato da sregolate 

passioni; conosco che è indegno di esservi offerto, ma non ricusatelo per pietà; 

purificatelo, santificatelo, riempitelo Voi dei vostro amore e dell'amore di Gesù; 

rendetelo al Vostro somigliante, affinchè possa un giorno con Voi essere beata in 
eterno.  1Ave Maria... Dolce Cuore di Maria siate la salvezza mia. 

 

Consacrazione della Famiglia al Cuore Immacolato di Maria 

 Vieni, o Maria, (in questo giorno solenne) e degnati di abitare in questa casa. Come 

già al tuo Cuore Immacolato fu consacrata la Chiesa e tutto il genere umano, così noi, 

in perpetuo, affidiamo e consacriamo al tuo Cuore Immacolato la nostra famiglia. Tu 
che sei Madre della Divina Grazia ottienici di vivere sempre in grazia di Dio e in pace 

tra noi. Rimani con noi; ti accogliamo con cuore di figli, indegni, ma desiderosi di 

essere sempre tuoi, in vita, in morte e nell'eternità. Resta con noi come abitasti nella 
casa di Zaccaria e di Elisabetta; come fosti gioia nella casa degli sposi di Cana; come 

fosti madre per l'Apostolo Giovanni. Portaci Gesù Cristo, Via, Verità e Vita. Allontana 

da noi il peccato e ogni male. In questa casa sii Madre di Grazia, Maestra e Regina. 
Dispensa a ciascuno di noi le grazie spirituali e materiali che ci occorrono; 

specialmente accresci la fede, la speranza, la carità. Suscita tra i nostri cari sante 

vocazioni. Sii sempre con noi, nelle gioie e nelle pene, e soprattutto fa' che un giorno 

tutti i membri di questa famiglia si trovino con te uniti in Paradiso. Così sia. Salve 
Regina… 

 

Consacrazione (o rinnovo) al Cuore Immacolato di Maria 

 O Maria, Madre mia amabilissima, io figlio tuo mi offro oggi a Te, e consacro (o 

rinnovo) per sempre al Tuo Cuore Immacolato tutto quanto mi resta di vita, il mio 

corpo con tutte le sue miserie, la mia anima con tutte le sue debolezze, il mio cuore 
con tutti i suoi affetti e desideri, tutte le preghiere, fatiche, amori, sofferenze e lotte, 
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in special modo la mia morte con tutto ciò che la accompagnerà, i miei estremi dolori 

e la mia ultima agonia. Tutto questo, Madre mia, lo unisco per sempre e 

irrevocabilmente al Tuo amore, alle Tue lacrime, alle Tue sofferenze! Madre mia 
dolcissima, ricordati di questo Tuo figlio e della consacrazione che fa di se stesso al 

Tuo Cuore Immacolato, e se io, vinto dallo sconforto e dalla tristezza, dal turbamento 

o dall'angoscia, arrivassi qualche volta a dimenticarmi di Te, allora, Madre mia, Ti 
chiedo e Ti supplico, per l'amore che porti a Gesù, per le Sue Piaghe e per il Suo 

Sangue, di proteggermi come figlio Tuo e di non abbandonarmi fino a quando io non 

sia con Te nella gloria. Amen. 1Salve Regina… 

 

ATTO DI CONSACRAZIONE E RIPARAZIONE AL CUORE IMMACOLATO DI 
MARIA 

 

"O Gesù è per amor vostro, per la conversione dei peccatori, ed in riparazione per i 
peccati commessi contro il Cuore Immacolato di Maria."  

[Quarta Preghiera,  la Vergine Santa il 13 luglio 1917 a Fatima] 

 Vergine Santissima e Madre nostra, nel mostrare il tuo Cuore circondato di 
spine, simbolo delle bestemmie ed ingratitudini con cui gli uomini ripagano le finezze 

del tuo amore, hai chiesto di consolarti e ripararti. Come figli ti vogliamo amare e 

consolare sempre, ma specialmente dopo i tuoi materni lamenti, vogliamo riparare il 
tuo Cuore Addolorato e Immacolato, che la cattiveria degli uomini ferisce con le 

pungenti spine dei loro peccati. 

In modo particolare vogliamo riparare le bestemmie proferite contro la tua 

Immacolata Concezione e la tua Santa Verginità. Molti, purtroppo, negano che tu sei 
Madre di Dio e non ti vogliono accettare come tenera Madre degli uomini. 

Altri, non potendoti oltraggiare direttamente, scaricano la loro collera satanica 

profanando le tue Sacre Immagini. Non mancano, poi, coloro che cercano di infondere 
nei cuori, soprattutto dei bambini innocenti che ti sono tanto cari, l’indifferenza, il 

disprezzo ed anche l’odio contro di te. 

Vergine santissima, prostrati ai tuoi piedi, esprimiamo la nostra pena e 
promettiamo di riparare, con i nostri sacrifici, comunioni e preghiere, tanti peccati ed 

offese di questi tuoi figli ingrati. Riconoscendo che anche noi non sempre 

corrispondiamo alle tue predilezioni, né ti amiamo ed onoriamo sufficientemente come 

Madre nostra, supplichiamo il perdono misericordioso per le nostre colpe e freddezze. 
Madre santa, vogliamo ancora chiederti compassione, benedizioni e conversioni 

per gli attivisti della menzogna e i nemici della santa Chiesa. Riconduci tutti alla vera 

Chiesa, ovile di salvezza, come hai promesso nelle tue Apparizioni a Fatima. 
Per quanti sono tuoi figli, per tutte le famiglie e per noi in particolare, che ci 

consacriamo interamente al tuo Cuore Immacolato, sii rifugio nelle angustie e 

tentazioni della Vita; sii cammino per giungere a Dio, unica fonte di pace e di gioia. 

Amen. + Salve Regina. 
 

ATTO DI RIPARAZIONE A MARIA CORREDENTRICE (*) 

 

 Amorosissima Corredentrice Maria, Vergine Immacolata e nostra Madre 

tenerissima, quali oltraggi ricevete mai contro il Vostro Santissimo Nome!  

Voi diffondete sopra del mondo le vostre grazie e.. oh quanti vi corrispondono con le 
più amare ingratitudini! O Maria! infedeli che vi bestemmiano, peccatori che vi 

insultano, perfidi che vi dileggiano!  

O Cuore della nostra Signora, o Cuore della Regina dei Martiri, orribilmente 
oltraggiato e vilipeso! Ah che ci freme il cuore di dolore acerbissimo! Oh potessimo 
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con le nostre lacrime e col nostro sangue cancellare sì orribili iniquità! Potessimo 

avere tutti i cuori per offrirveli, in riparazione di tanti oltraggi.  

Angeli del Paradiso, risarcite Voi con le vostre lodi gli affronti che Maria riceve dagli 
uomini.  

E Voi, Madre piissima, accettate queste umane infedeltà. Che se queste meritano 

vendetta, vendicatevi da Madre amorosa, implorate ai peccatori conversione e 
perdono dal Vostro Figlio Gesù, e fate che un giorno veniamo tutti a cantare nel Cielo i 

trionfi della Vostra misericordia. Così sia 

 

(*) Recitando questa preghiera nel primo sabato del mese si guadagna l'indulgenza 
plenaria alle solite condizioni. Chi l'avrà recitata nei primi sabati dei 5 mesi consecutivi 

guadagnerà l'indulgenza plenaria in "articulo mortis", cioè nel giorno della propria 

morte, nominando devotamente il SS.mo Nome di Gesù - con approvazione 
ecclesiastica. 

 

 

PER CHI VOLESSE PREGARE CON I CENACOLI "APOSTOLI DI MARIA" 

 
https://cooperatores-veritatis.org/ -  
Cenacoli di Preghiera sui gruppi whatsapp: 3662674288   

canale YouTube di Preghiera e notiziario: PietroPaolo Trinita 

 

 
 

https://cooperatores-veritatis.org/
https://www.youtube.com/channel/UCNiQ54yCFh7SkMPEBxQOCwA/videos

