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- Erba - 

 

Cuore Immacolato di Maria,  

modello di perfezione, 

guardami e trasformami a tua immagine. 
Prendimi sotto la tua materna protezione 

e aiutami a vincere le tentazioni che mi conducono al male. 

Purifica e libera il mio cuore da ogni ostacolo alla santità.  
Attendo con fiducia il tuo soccorso  

e affido la mia vita al Tuo Cuore Immacolato: 
sii per me rifugio e cammino che mi conduce a Dio. 

Insegnami a pregare e a sacrificarmi, per amore di Gesù, 

per la conversione dei peccatori e in riparazione dei peccati.  
Per tua intercessione  

e in unione con il Cuore del tuo divin Figlio, 
ottienimi la grazia di conservare la salute, 

la serenità e la pace in me e nelle persone che mi sono care.  

Amen.                                                               Ave Maria ...   

 

“ Il mio Cuore Immacolato 

sarà il vostro rifugio e la via 

che vi condurrà a Dio ”  
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ATTO di RIPARAZIONE  

al CUORE IMMACOLATO di MARIA 
 
 

Vergine Santissima e Madre nostra,  

nel mostrare il tuo Cuore circondato di spine, 

simbolo delle bestemmie e ingratitudini con 

cui gli uomini ripagano la tenerezza del tuo 
amore, hai chiesto di consolarti e ripararti.   
Come figli ti vogliamo amare, consolare e 

riparare il tuo Cuore Addolorato che la catti-

veria degli uomini ferisce con le pungenti spi-

ne 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 ol-
traggiare 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 ringraziamo dei tuoi innumerevoli be-

nefici, anche per quelli che non ringraziano; confidiamo in Te e ti 
preghiamo anche per quelli che non ti amano, che non hanno fiducia 

nella tua materna bontà e non ricorrono a Te.  
Volentieri accettiamo le sofferenze che il Signore vorrà mandarci e ti 

offriamo le nostre preghiere e i nostri sacrifici per la salvezza dei pec-

catori, per i malati nel corpo e nello spirito, per i bisogni della Santa 
Madre Chiesa.   
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PREGHIERA di CONSACRAZIONE  

al CUORE IMMACOLATO di MARIA 
  

Santa Vergine Maria, Madre di Misericordia, 

Regina del Cielo e della terra, rifugio dei pec-

catori, noi ci consacriamo al Tuo Cuore Im-
macolato.  
Ti consacriamo i nostri cuori, le nostre anime, 

le nostre famiglie, tutte le nostre cose.   
E affinché questa consacrazione sia veramente 

efficace e duratura rinnoviamo oggi le promesse del nostro Battesimo 

e della Cresima, impegnandoci a vivere da buoni cristiani, fedeli a 
Dio, alla Chiesa, al Papa.   
Vogliamo recitare il Rosario, prendere parte all’Eucaristia, dare im-
portanza al primo sabato del mese e operare per la conversione dei 

peccatori.  
Ti promettiamo ancora, o Vergine Santissima, di zelare il Tuo culto 

benedetto, per affrettare con la nostra consacrazione al Tuo Cuore 

Immacolato e mediante la Tua intercessione, l’avvento del Regno di 

Gesù nel mondo.  Amen.                                                  Ave Maria ... 

Converti tanti tuoi figli prodighi ed apri loro il Tuo Cuore, così che 

possano trasformarsi le loro passate offese in benedizioni, l’indifferen-
za 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 Signore, già 

tanto offeso. Ottienici, per i tuoi meriti, la grazia di conservarci fedeli 

a questo spirito di riparazione e di imitare il tuo Cuore nella purezza 
della coscienza, nell’umiltà e nella mitezza, 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 interamente al tuo Cuore Immacolato, sii nostro 

riparo e protezione, nostra guida e luce per giungere a Dio, unica fon-

te di pace e di gioia.  Amen.                                           Salve Regina ...                                                                            
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Coroncina al Cuore Immacolato di Maria 

 

1. Cuore Immacolato di Maria, modello di fedeltà nell'adempimento 

di tutti i doveri, fa' che anch'io compia con la stessa prontezza e co-

stanza i miei doveri verso Dio, me stesso e il prossimo.       Ave Maria  
2. Cuore Immacolato di Maria, pieno di grazia, tabernacolo dell'Altis-

simo, fa' che anch'io viva la vita della grazia e diventi tempio vivo del-
lo Spirito Santo, fugga il peccato e ripari con la contrizione e la peni-

tenza i peccati commessi.                                                       Ave Maria  
3. Cuore Immacolato di Maria, beato fra tutti per la tua fede nella pa-

rola di Dio, fa' che io creda fermamente a tutte le verità rivelate, e 

conservi gelosamente il tesoro della mia fede.                       Ave Maria  
4. Cuore Immacolato di Maria, in tutto conforme al volere di Dio, fa' 

che anch'io non dimentichi che il mio fine sulla terra è quello di fare la 

sua santa volontà.                                                                    Ave Maria   
5. Cuore Immacolato di Maria, unito perfettamente al Padre, fa' che 

io mi elevi a Dio con tutta l'anima nel raccoglimento e nella preghiera.                                          

                                                                                                  Ave Maria   
6. Cuore Immacolato di Maria, profondamente umile e sottomesso a 

Dio, ottienimi la grazia di riconoscere la mia piccolezza, di accettare 
le umiliazioni della vita, di non cercare la lode umana, ma di compia-

cere solamente a Dio.                                                              Ave Maria    
7. Cuore Immacolato di Maria, ottienimi la grazia di amare quella 

purezza di cuore che Gesù proclamò vera beatitudine in terra, e indi-

spensabile virtù per vedere Dio nell’eternità.                        Ave Maria    
8. Cuore Immacolato di Maria, mite come quello del tuo divin Figlio, 

ottienimi la grazia di saper vincere ogni risentimento e di saper perdo-

nare le offese e il male ricevuto.                                             Ave Maria   
9. Cuore Immacolato di Maria, fonte di bontà materna verso i tuoi 

figli nelle loro necessità, fa' che anch'io ami il mio prossimo come me 

stesso, non rifiutandogli mai consiglio, preghiera e aiuto.    Ave Maria   
10. Cuore Immacolato di Maria, ardente per la salvezza delle anime, 

fa' che io viva lo spirito di apostolato per i peccatori e per gli infedeli, e 

di compassione per le anime del Purgatorio, affinchè mi adoperi, con 

la preghiera e con le opere, per la conversione e per l’avvento del Re-

gno di Dio.                                                                               Ave Maria 


