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Trattenimento Eucaristico dopo la Santa Comunione di Padre Tomaselli 

 

Dopo la Santa Comunione 
Sia lodato e ringraziato ogni momento, il 

Santissimo e Divinissimo Sacramento. 

Grazie Gesù Sacramentato per il grande dono 
che ci hai dato. 

Per il Tuo Sacramento d'Amore, Misericordia o 

mio Signore. 

Gloria, omaggio, amore e riparazione 
all'Augustissima e Santissima Trinità. 

 

Gesù mio Salvatore e Redentore, ti ringrazio 
che Sei venuto nel mio cuore. 

Poiché non sono capace di adorarti 

degnamente, ti offro le adorazioni della Madre 
Tua Maria e di tutta la Corte Celeste. 

Angelo mio Custode, ringrazia ed adora tu 

Gesù per me! 

Intendo, Gesù mio, con questa Comunione 
adorarti, amarti e benedirti per coloro che non 

ti adorano, non ti amano e non ti benedicono. 

Intendo riparare tutti i peccati che si sono fatti 
e si faranno, specialmente i miei e quelli delle 

persone a me care. 

 
Distruggi col Tuo Divin Sangue tutte le colpe 

dell'umanità, in particolar modo i sacrilegi, le 

bestemmie, i delitti e gli scandali. 

Nel Tuo Cuore Divino e nel Cuore Immacolato ed Addolorato di Maria metto tutte le 
anime più bisognose della Divina Misericordia. 

Ti raccomando i Sacerdoti, i moribondi, gli ammalati, le Anime del Purgatorio, i miei 

nemici ed i bisogni della Santa Chiesa. Amen 
 

San Giuseppe, padre putativo di Gesù e vero Sposo Castissimo della Vergine Maria, 

salvate tutti i moribondi di questo giorno e di questa notte. 

 
Anima di Cristo, santificami. 

Corpo di Cristo, salvami. 

Sangue di Cristo, inebriami. 
Acqua del costato di Cristo, lavami. 

Passione di Cristo, confortami. 

O buon Gesù, esaudiscimi. 
Dentro le tue ferite nascondimi. 

Non permettere che io 

mi separi da te. 

Dal nemico maligno difendimi. 
Nell'ora della mia morte chiamami. 

Comandami di venire a te, 

perché con i tuoi Santi io ti lodi. 
nei secoli dei secoli. Amen. 
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Finché non sarai uscito dalla chiesa osserva bene il silenzio, non rivolgere la parola a 

nessuno senza una vera necessità. 

Dai il buon esempio agli altri e richiama con delicatezza coloro che parlano. 
Santifica anche il resto della giornata con un comportamento corretto, paziente, dolce 

e caritatevole. 

 
Affidamento del Trionfo della Santa Eucaristia a Maria Madre e Regina 

 

A Te, Madre dell'Eucaristia affidiamo il Trionfo della Santa Eucaristia. 

Manda i Tuoi Angeli a raccogliere le Sacre Specie Consacrate disperse o maltrattate, 
fino all'ultima Consacrazione che avverrà sulla terra e comanda che le portino al Tuo 

Cuore Immacolato. 

Il Tuo Amore ripari tutti i sacrilegi e li prevenga. 
Apri l'animo di tutti i credenti a diffondere l'onore della Santissima Eucaristia. 

Dacci il dono di diventare fedeli testimoni e coraggiosi difensori del Culto Eucaristico. 

Amen 
 

Consoliamo ogni giorno con questa preghiera la Gran Madre di Dio, ci sarà 

riconoscenti in eterno. 

Questo Opuscolo è stato diffuso dal Monastero Cuore Immacolato di Maria - Clarisse 
Adoratrici 

 

Prima di andare via completa la Preghiera: 
 

Angeli di Dio affido a Voi il mio compito, fate compagnia a Gesù per me, adoratelo e 

beneditelo per me. 
Gesù, Giuseppe e Maria, benediteci assieme all'Eterno Dolcissimo Padre e dallo Spirito 

Santo e ad intercessione del Servo di Dio Don Giuseppe Tomaselli. 

Amen 

 
Fare il segno della Croce (con una genuflessione composta e devota): 

Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 

 
 

 

 

 
 

 

https://pietropaolotrinita.org/ - referente, Daniela 
canale YouTube di Preghiera e notiziario: PietroPaolo Trinita 

pagina di Facebook Apostoli di Maria - referente, Daniela 

per i Cenacoli di Preghiera gruppi whatsapp: 366 2674 288  - Massimiliano 
https://cooperatores-veritatis.org/ 

 

 

https://pietropaolotrinita.org/
https://www.youtube.com/channel/UCNiQ54yCFh7SkMPEBxQOCwA/videos
https://www.facebook.com/Pietro-Paolo-Trinit%C3%A0-105533734420498/
https://cooperatores-veritatis.org/

