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 La DEVOZIONE 
 

al CUORE IMMACOLATO  

di MARIA 

Si celebra il giorno seguente  

la solennità del Sacro Cuore di Gesù  
 
La memoria liturgica che celebra la pra-

tica del Culto al Cuore Immacolato di 

Maria, fu estesa a tutta la Chiesa da pa-
pa Pio XII nel 1944, in ricordo della 

consacrazione del mondo al Cuore del-

la Madonna, da lui compiuta nel 1942, 

in seguito alla richiesta della beata Ale-
xandrina di Balazar.  

Tra il Cuore Divino di Gesù e il Cuore 

Immacolato di Maria esiste un vincolo indissolubile. Infatti, Maria vie-
ne concepita Immacolata in previsione dei meriti dell’Incarnazione, 

vita, passione e morte di Gesù, Suo Figlio e Figlio di Dio.  

Se Gesù, in un certo modo, divinizza il Cuore Immacolato della ma-

dre, Maria da parte sua offre a Lui la carne per il Suo Cuore umano, 
senza concorso d’uomo, ma in virtù della potenza dello Spirito Santo. 

Perciò questi due Cuori hanno lo stesso Spirito e la stessa carne e batto-

no all’unisono; tra loro vi è consonanza di pensieri, di sentimenti, di 
affetti, di desideri e di Amore; tutto ciò che alberga nel Cuore di Gesù, 

risiede ugualmente nel Cuore di Maria e viceversa. Bisogna tuttavia 

tener presente che in nessun caso la grandezza e divinità del Sacro Cuo-

re di Gesù può essere diminuita da quella del Cuore Immacolato di 
Maria, poichè il Cristo è sempre Dio anche dopo l’Incarnazione, men-

tre Maria è creatura di Dio, anche se concepita immacolata e ricolma 

di grazia. E’ questo il senso della visione che si presentò a Santa Mar-
gherita Maria Alacoque, quando vide i due Sacri Cuori, uno grande e 

meraviglioso e un’altro più piccolo, anche se ugualmente bello.  

In questa piena simbiosi di amore e di grazia trova giustificazione la 

verità di fede dell’intercessione onnipotente che la Madonna ha presso 
Dio. Come potrebbe, infatti, Dio non ascoltare la voce di Maria, se Ella 

stessa è in piena comunione con il Cuore del Figlio, che viene sempre 

esaudito dal Padre Celeste! 

La Festa  

del Cuore Immacolato di Maria 



  

 ATTO di RIPARAZIONE  

al CUORE IMMACOLATO di MARIA   
Vergine Santissima e Madre nostra, nel mostrare il tuo Cuore circon-

dato di spine, simbolo delle bestemmie e ingratitudini con cui gli uo-

mini ripagano la tenerezza del tuo amore, hai chiesto di consolarti e 
ripararti. Come figli, ti vogliamo amare, confortare e riparare il tuo 

Cuore Addolorato che l’empietà degli uomini ferisce con le pungenti 

spine dei loro peccati. In modo particolare vogliamo riparare le be-

stemmie proferite contro la tua Immacolata Concezione e la tua San-
ta Verginità. Molti, purtroppo, negano che Tu sei Madre di Dio e non 

ti vogliono accettare come tenera Madre degli uomini; altri, non po-

tendoti oltraggiare direttamente, profanano le tue Sacre Immagini. 
Vergine Santissima, prostrati ai tuoi piedi, esprimiamo la nostra pena 

e promettiamo di riparare, con i nostri sacrifici, Comunioni e preghie-

re, i peccati e le offese di questi tuoi figli ingrati.  

Riconoscendo che anche noi non sempre corrispondiamo alle tue pre-
dilezioni, né ti amiamo e onoriamo sufficientemente come Madre no-

stra, imploriamo supplichevoli il perdono misericordioso per le nostre 

colpe, mancanze e ingratitudini. Crediamo nella tua eccelsa dignità e 
nei tuoi altissimi privilegi, anche per quelli che non credono; ti ringra-

ziamo dei tuoi innumerevoli benefici, anche per quelli che non ringra-

ziano; confidiamo in Te e ti preghiamo anche per quelli che non ti 

amano, che non hanno fiducia nella tua materna bontà e non ricorro-
no a Te nel bisogno e nelle tribolazioni. Volentieri accettiamo le sof-

ferenze che il Signore vorrà mandarci e ti offriamo le nostre preghiere 

e i nostri sacrifici per la salvezza dei peccatori, per i malati nel corpo 
e nello spirito, per i bisogni della Santa Madre Chiesa. Converti tanti 

tuoi figli prodighi ed apri loro il tuo Cuore, così che possano trasfor-

marsi le loro passate offese in benedizioni, l’indifferenza in fervida 

preghiera e l’odio in amore. Riconducili tutti alla vera Chiesa, ovile di 
salvezza. Fa’ infine, che non siamo noi ad offendere Dio, nostro Si-

gnore, già tanto offeso. Ottienici, per i tuoi meriti, la grazia di conser-

varci fedeli a questo spirito di riparazione e di imitare il tuo Cuore 
nella purezza della coscienza, nell’umiltà e nella mitezza, nell’amore 

e nella carità verso Dio e verso il prossimo. Per quanti sono tuoi figli, 

per tutte le famiglie e per noi in particolare che ci consacriamo al tuo 

Cuore Immacolato, sii nostro riparo e protezione, nostra guida e luce 
per giungere a Dio, unica fonte di pace e di salvezza. Amen.                                                                                   

 
Salve Regina...                    



  

 ATTO di CONSACRAZIONE 

 della FAMIGLIA  
 
Cara e nostra tenera Madre Maria,  

eccoci riuniti intorno a Te per affidarti e con-

sacrarti la nostra famiglia, che vuole apparte-
nerti totalmente, essere in umile e generoso 

servizio per farti conoscere ed amare. 

Noi oggi ci affidiamo al tuo Cuore Immacola-

to: ti affidiamo tutto ciò che siamo, tutto ciò 
che abbiamo, le nostre opere, le nostre debo-

lezze, le nostre aspirazioni, la nostra vita.  

Tutto quanto è in noi, o Maria, lo affidiamo al tuo dolcissimo Cuore 
perché Tu possa trasformarlo e renderlo degno e gradito al Sacro 

Cuore di Gesù. Custodisci la nostra mente, il nostro cuore, i nostri 

sensi, affinché non commettiamo alcun peccato; santifica i nostri pen-

sieri, affetti, parole e azioni, perché possiamo piacere a Te e al tuo 
Divin Figlio. Proteggi, accompagna e vigila su questa famiglia, picco-

la chiesa domestica che a Te si consacra; rendila oasi di amore, con-

cordia e conciliazione, perché attraverso la propria testimonianza, sia 
un segno vivente della presenza del Regno di Gesù e della sua pace, 

che Egli stesso ha voluto affidare al trionfo del tuo Cuore Immacola-

to. Amen.                                                                              Ave Maria...                    

 

Signore, pietà,  

Cristo, pietà,  
Signore, pietà, 

Cristo, ascoltaci,  

Cristo, esaudiscici,    
Padre Celeste, che sei Dio,   

Figlio Redentore del mondo, che sei Dio,   
Spirito Santo, che sei Dio,   

Santa Trinità, che sei un solo Dio,   

Cuore Sacratissimo di Gesù,    

LITANIE al CUORE IMMACOLATO di MARIA 

Signore, pietà.   

Cristo, pietà. 
Signore, pietà.  

Cristo, ascoltaci. 

Cristo, esaudiscici.    
abbi pietà di noi.  

“ 

“ 

“ 
“ 

Cuore Sacratissimo di Maria,   

Sacro Cuore di Maria, concepito senza peccato,   
Sacro Cuore di Maria, pieno di grazia,   

prega per noi. 
  
“ 
“ 



  

Sacro Cuore di Maria, benedetto fra tutti i cuori,   

Sacro Cuore di Maria, degno santuario della Trinità,   
Sacro Cuore di Maria, perfetta immagine del Cuore di Gesù,   

Sacro Cuore di Maria, oggetto delle compiacenze di Gesù,   

Sacro Cuore di Maria, fatto secondo il Cuore di Dio,   

Sacro Cuore di Maria, che sei un cuor solo con quello di Gesù,   
Sacro Cuore di Maria, specchio della Passione di Gesù,   

Sacro Cuore di Maria, abisso di umiltà,   

Sacro Cuore di Maria, trono della misericordia,   
Sacro Cuore di Maria, fornace di divino amore,   

Sacro Cuore di Maria, oceano di bontà,   

Sacro Cuore di Maria, prodigio di purezza e d’innocenza,   

Sacro Cuore di Maria, specchio delle divine perfezioni,   
Sacro Cuore di Maria, in cui si formò il sangue di Gesù,   

           prezzo della nostra Redenzione,   

Sacro Cuore di Maria, che hai custodito fedelmente le parole di Gesù,   
Sacro Cuore di Maria, trafitto dalla spada del dolore,   

Sacro Cuore di Maria, oppresso d’afflizione nella Passione di Gesù,   

Sacro Cuore di Maria, crocifisso con Gesù,   

Sacro Cuore di Maria, sepolto nel dolore alla morte di Gesù,   
Sacro Cuore di Maria, risuscitato alla gioia nella Risurrezione di Gesù,  

Sacro Cuore di Maria, inondato di dolcezza nell’Ascensione di Gesù,    

Sacro Cuore di Maria, riempito di nuove grazie  
           nella discesa dello Spirito Santo,   

Sacro Cuore di Maria, rifugio dei peccatori,   

Sacro Cuore di Maria, consolazione degli afflitti,   

Sacro Cuore di Maria, speranza e sostegno dei tuoi servi,   
Sacro Cuore di Maria, soccorso degli agonizzanti,   

Sacro Cuore di Maria, letizia degli Angeli e dei Santi,    
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo.         Perdonaci, Signore.  

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo.          Ascoltaci, Signore.  

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo.             Abbi pietà di noi.   
 

Maria, Vergine senza macchia, dolce ed umile di Cuore,  

rendi il mio cuore simile al Cuore di Gesù.      
Preghiamo: O Dio di bontà, che hai riempito il Cuore santo e imma-

colato di Maria dei sentimenti di misericordia e di tenerezza, di cui il 

Cuore di Gesù fu sempre penetrato, concedi a quelli che onorano que-

sto Cuore Verginale, di conservare fino alla morte una perfetta confor-
mità con  il  Sacro Cuore di Gesù, che vive e regna nei secoli. Amen.   

prega per noi. 

“ 

“ 
“ 

“ 

“ 

“ 
“ 

“ 

“ 
“ 

“ 

“ 

 
“ 

“ 

“ 
“ 

“ 

“ 

“ 
“ 

 

“ 
“ 

“ 

“ 

“ 
“ 


