PARROCCHIA
SAN MAURIZIO

La grande promessa
del Sacro Cuore di Gesù
I nove primi VENERDI del MESE
La devozione al Sacro Cuore di Gesù, attraverso la pia pratica dei
nove primi venerdì del mese, venne diffusa dalla suora Santa Margherita Maria Alacoque ( 1647-1690 ). Nel corso della sua vita ebbe
numerose apparizioni e locuzioni di Gesù che ella descrisse in una
serie di lettere al proprio direttore spirituale.
Una sera dell’ ottava della festa del Corpus Domini del 1675, ella vide il Redentore che, mostrandole con il dito il proprio Cuore, le disse: « Ecco quel Cuore che tanto ha amato gli uomini e che nulla ha
risparmiato fino ad esaurirsi e a consumarsi per testimoniare loro il
suo Amore. In segno di riconoscenza, però, non ricevo dalla maggior
parte di essi che ingratitudini per le loro tante irriverenze, i loro sacrilegi e per le freddezze e i disprezzi che essi mi usano in questo Sacramento d'Amore. Ma ciò che più mi amareggia è che ci siano anche
dei cuori a me consacrati che mi trattano così … Per questo ti chiedo
che il primo venerdì dopo l'ottava del "Corpus Domini" sia dedicato
a una festa particolare per onorare il mio Cuore, ricevendo in quel
giorno la Santa Comunione e facendo un'ammenda d'onore per riparare tutti gli oltraggi ricevuti durante il periodo in cui è stato esposto
sugli altari. Io ti prometto che il mio Cuore si dilaterà per effondere
con abbondanza le ricchezze del suo divin Amore su coloro che gli
renderanno questo onore e procureranno che gli sia reso da altri ».

PROMESSE di GESU’ per i DEVOTI del suo SACRO CUORE
Gesù, apparendo a S. Margherita Maria Alacoque e
mostrandole il suo Cuore splendente di fulgidissima
luce, fece le seguenti promesse per i suoi devoti:
1. Darò loro tutte le grazie necessarie al loro stato.
2. Porterò soccorso alle famiglie che si trovano in
difficoltà e metterò la pace nelle famiglie divise.
3. Li consolerò nelle loro afflizioni.
4. Sarò il loro sicuro rifugio in vita e specialmente in punto di morte.
5. Spargerò abbondanti benedizioni sopra tutte le loro opere.
6. I peccatori troveranno nel mio Cuore la sorgente e
l'oceano della Misericordia.
7. Le anime tiepide si infervoreranno.
8. Le anime fervorose giungeranno in breve tempo a grande perfezione
9. Benedirò i luoghi dove l’immagine del mio Sacro Cuore verrà esposta ed onorata.
10. A tutti coloro che lavoreranno per la salvezza delle anime darò il
dono di commuovere i cuori più induriti.
11. Le persone che propagheranno questa devozione avranno il loro
nome scritto nel mio Cuore e non sarà cancellato mai.
12. - La grande promessa dei Nove Primi Venerdì « Io ti prometto, nell'eccesso della Misericordia del mio Cuore, che il
mio Amore Onnipotente concederà a tutti quelli che si comunicheranno il Primo Venerdì del mese per nove mesi consecutivi, la grazia
della penitenza finale. Essi non moriranno in mia disgrazia, ma riceveranno i Santi Sacramenti, e il mio Cuore sarà loro asilo sicuro in
quell'ora estrema ».
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CONDIZIONI della pratica dei PRIMI NOVE VENERDI’ del mese
1. Confessarsi entro gli 8 giorni precedenti il primo venerdì del mese.
2. Comunicarsi il primo venerdì del mese, partecipando alla Santa
Messa. ( Le comunioni devono essere ricevute nel primo venerdì del
mese e non in altro giorno della settimana ) .
3. Per nove mesi consecutivi: le Comunioni devono essere consecutive e senza interruzione. Chi ne tralasciasse anche solo una o smettesse anche dopo averne fatte otto, dovrebbe iniziare da principio.
4. Si può iniziare la devozione in qualsiasi mese dell'anno, ma deve
essere praticata esclusivamente il primo venerdì di ciascun mese.
Questa devozione ebbe larga diffusione in tutta Europa e venne
approvata da Papa Clemente XIII nel 1765, per quanto riguarda l'Ufficio e la Messa del Sacro Cuore; nel 1856 Papa Pio IX estese a tutta
la Chiesa la solennità del Sacro Cuore, stabilendo che si celebrasse il
venerdì successivo al Corpus Domini, e nel 1873 approvò la pratica
del mese di GIUGNO in onore del SACRO CUORE.

Pagellina
a ricordo
della pratica

Io, ……………………………………………………………
confidando nella grande promessa del S. Cuore di
Gesù e con l’aiuto di Maria SS. mi sono comunicato nei seguenti Primi Nove Venerdì del Mese.
1. Primo venerdì di
2. Primo venerdì di
3. Primo venerdì di
4. Primo venerdì di
5. Primo venerdì di
6. Primo venerdì di
7. Primo venerdì di
8. Primo venerdì di
9. Primo venerdì di

…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………

Col cuore pieno di gioia, ti ringrazio o Gesù, del favore straordinario che
mi hai fatto di compiere questa serie di Nove Comunioni in tuo onore. Fa’
che non abbia mai a separarmi da Te col peccato, ma che per tua infinita
Misericordia possa vivere e morire nella tua grazia.
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Il Sacro Cuore di Gesù ha sete d’essere amato dagli
uomini nel SS. Sacramento. Mentre gli Angeli e i
Santi contemplano, adorano e cantano l’amore del
Cuore divino nello splendore della gloria, gli uomini
sono chiamati ad onorarlo sotto i veli eucaristici.
Egli sta in Cielo per i beati, e per noi nel Tabernacolo, dove ci ama ardentemente e attende che noi gli
ricambiamo il suo amore. Pare quasi che Nostro Signore si annoi nel
Tabernacolo. Egli ha sete d’amore, ci chiama, ci attende.
“Uno dei miei più dolorosi supplizi” disse S. Margherita Maria “E’
l’udire, dinanzi all’apparizione del Sacro Cuore, queste parole: - Ho
sete, sono consumato da una sete ardente di essere amato dagli uomini nel SS. Sacramento, e non trovo alcuno che si sforzi d’esaudire
il mio desiderio e che mi disseti ricambiandomi un poco d’amore - ”.
Per rispondere a questo doloroso lamento, la santa procurò di dare
alla devozione al Sacro Cuore di Gesù una forma che possiamo chiamare “ Eucaristica ”.
S. Margherita Maria ci chiede di rivolgere al Cuore di Gesù nel Santo Sacramento tutti gli omaggi che dobbiamo tributargli; non soltanto per l’amore che ci dimostra nell’Eucaristia, ma anche per quello
che ci ha manifestato “durante la sua vita nascosta, nella sua vita
pubblica, durante la sua Passione e nella sua gloria”. I lamenti che le
fa intendere sono motivati soprattutto dagli oltraggi che Egli riceve
nell’Eucaristia. E gli omaggi che reclama gli debbono essere resi tutti
davanti all’Eucaristia e per l’Eucaristia. Del resto è naturale, non c’è
devozione e non c’è affetto che non ci spinga ad avvicinarci all’oggetto amato. Soltanto nell’Eucaristia noi troveremo il Cuore di Gesù
vivente e vicinissimo a noi.

Offerta della giornata
al Sacro Cuore di Gesù
Cuore Divino di Gesù, io ti offro, per mezzo del Cuore Immacolato
di Maria, in unione al Sacrificio Eucaristico, le preghiere, le azioni,
le gioie e le sofferenze di questo giorno in riparazione dei peccati e
per la salvezza di tutti gli uomini, a gloria del Divin Padre.
Te le offro in particolare secondo le intenzioni del Papa e per il bene
della Santa Chiesa. Amen.
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IL ROSARIO del CUORE EUCARISTICO di GESU’

- O Dio vieni a salvarmi, Signore vieni presto in mio aiuto.
- Gloria … - Sacro Cuore di Gesù, confido e spero in Te.
Primo Mistero: Gesù Cristo ha voluto l’Eucaristia dal suo Cuore

per rinnovare la sua Morte e Risurrezione.
“Il Pane che Io vi darò è la mia Carne per la vita del mondo”
( Gv. 6,51 )
Padre Nostro … Ave Maria … Gloria …
Per 10 volte:
O Gesù mite ed umile di Cuore,
Rendi il nostro cuore simile al tuo.
Secondo Mistero: Gesù Cristo ha voluto l’Eucaristia dal suo Cuore

per restare sempre presente con noi.
“Io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo” ( Mt 28,20 )
Padre Nostro … Ave Maria … Gloria …
Per 10 volte:
O Gesù buono e misericordioso di Cuore,
Rendi il nostro cuore simile al tuo.
Terzo Mistero: Gesù Cristo ha voluto l’Eucaristia dal suo Cuore

per perpetuare il suo Sacrificio di salvezza e d’amore.
“Resta con noi Signore perché si fa sera”
Per 10 volte:

Padre Nostro … Ave Maria … Gloria …
O Gesù paziente e pietoso di Cuore,
Rendi il nostro cuore simile al tuo.
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( Lc 24, 29 )

Quarto Mistero: Gesù Cristo ha voluto l’Eucaristia dal suo Cuore

per farsi nostro cibo e bevanda spirituale.
“Io sono il Pane della vita, chi viene a Me non avrà più fame“
( Gv 6, 34 )
Padre Nostro … Ave Maria … Gloria …
Per 10 volte:
O Gesù dolce e forte di Cuore,
Rendi il nostro cuore simile al tuo.
Quinto Mistero: Gesù Cristo ha voluto l’Eucaristia dal suo Cuore

per farsi nostro viatico alla vita beata del Paradiso.
“Chi mangia la mia Carne e beve il mio Sangue ha la vita eterna“
( Gv 6, 54 )
Padre Nostro … Ave Maria … Gloria …
Per 10 volte:
O Gesù sincero e puro di Cuore,
Rendi il nostro cuore simile al tuo.






Salve Regina …
Preghiera per il Papa e secondo le sue intenzioni
Angelo di Dio
L’Eterno Riposo
Litanie del Sacro Cuore

LITANIE del SACRO CUORE di GESU’
Signore, pietà
Cristo, pietà
Signore, pietà
Cristo ascoltaci,
Cristo esaudiscici.
Padre del Cielo, che sei Dio,
Figlio redentore del mondo, che sei Dio,
Spirito Santo, che sei Dio,
Santa Trinità, unico Dio,
Cuore di Gesù, Figlio dell'Eterno Padre
Cuore di Gesù, formato dallo Spirito Santo
nel seno della Vergine Maria
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Signore, pietà
Cristo, pietà
Signore, pietà
Cristo ascoltaci
Cristo esaudiscici
abbi pietà di noi
“
“
“
“
“

Cuore di Gesù,
Cuore di Gesù,
Cuore di Gesù,
Cuore di Gesù,
Cuore di Gesù,
Cuore di Gesù,
Cuore di Gesù,
Cuore di Gesù,
Cuore di Gesù,
Cuore di Gesù,
Cuore di Gesù,
Cuore di Gesù,
Cuore di Gesù,
Cuore di Gesù,
Cuore di Gesù,
Cuore di Gesù,
Cuore di Gesu,
Cuore di Gesù,
Cuore di Gesù,
Cuore di Gesù,
Cuore di Gesù,
Cuore di Gesù,
Cuore di Gesù,
Cuore di Gesù,
Cuore di Gesù,
Cuore di Gesù,
Cuore di Gesù,
Cuore di Gesù,
Cuore di Gesù,
Cuore di Gesù,

unito alla Persona del Verbo di Dio abbi pietà di noi
“
maestà infinita
“
Tempio santo di Dio
“
Tabernacolo dell'Altissimo
“
Casa di Dio e Porta del Cielo
“
Fornace ardente di amore
“
Fonte di giustizia e di carità
“
colmo di bontà e di amore
“
degno di ogni lode
Re e Centro di tutti i cuori
“
Tesoro inesauribile di sapienza e di scienza
“
in cui abita tutta la pienezza della divinità
“
in cui il Padre si è compiaciuto
“
dalla cui pienezza noi tutti abbiamo ricevuto “
desiderio della patria eterna
“
paziente e misericordioso
“
generoso verso tutti quelli che ti invocano
“
fonte di vita e di santità
“
colmato di insulti
“
espiazione dei nostri peccati
“
annientato dalle nostre colpe
“
obbediente fino alla morte
“
trafitto dalla lancia
“
fonte di ogni consolazione
“
vita e risurrezione nostra
“
pace e riconciliazione nostra
“
vittima per i peccatori
“
salvezza di chi spera in Te
“
speranza di chi muore
“
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, mite ed umile di Cuore,
rendi il nostro cuore simile al tuo.
Preghiamo: Dio Padre buono, nel Cuore di tuo Figlio celebriamo le
meraviglie del tuo Amore: da questa fonte inesauribile riversa su di
noi l’abbondanza dei tuoi doni. Per Cristo nostro Signore. Amen.
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PREGHIERA PRIMA di RICEVERE la COMUNIONE
Cuore di Gesù, che nella tua infinita bontà,
hai promesso la salvezza eterna a coloro che si
comunicano in onore del Sacro Cuore il primo
venerdì di ogni mese per nove mesi consecutivi,
io ora intendo riceverti nella Santa Comunione
secondo la tua intenzione per conseguire la tua
Grande Promessa. Aiutami, Signore, a vivere
secondo la tua santa legge, a detestare ogni peccato e a confidare sempre nella tua infinita Misericordia. Amen.
RINGRAZIAMENTO DOPO la COMUNIONE
Credo, o Gesù buono, che Tu sei venuto nell’anima mia.
Ti adoro dal profondo del mio spirito e ti ringrazio con
tutto il cuore di questo sublime beneficio che mi hai fatto
venendo in me. Rimani sempre in me con la tua santa
grazia e non permettere che mi separi più da Te.
Tu ti sei dato tutto a me, ed io do tutto me stesso con le mie azioni,
pensieri, affetti, pene. Mi consacro a Te e intendo accettare dalla tua
mano tutte le prove che incontrerò nella mia vita in espiazione dei
miei peccati e per la salvezza dei poveri fratelli peccatori.
Quante cose avrei da domandarti, o Gesù buono!
Ma sono tanto miserabile che non conosco neppure le grazie che mi
sono necessarie. Tu però che conosci i miei bisogni, concedimi tutto
quello che è necessario per la salvezza dell’anima mia. Fa’ che io
compia sempre la tua santa volontà, che fugga il peccato e che sia fedele nell’adempimento dei miei doveri. Infine, ti chiedo la grazia di
compiere bene questa pratica dei “ Nove Primi Venerdì ” col riceverti
sempre con le dovute disposizioni. Amen.
Pater - Ave- Gloria
PREGHIERA per la PERSEVERANZA FINALE
Cuore Divino di Gesù, che nell’immensa bontà e Misericordia tua,
vuoi fare la tua dimora nell’anima mia, concedimi la perseveranza
finale da Te promessa a quanti si comunicano per nove primi venerdì
consecutivi. Fa’ che l’anima mia sia libera sempre dal peccato, affinché, dopo essere vissuta nella tua amicizia in terra, possa venirti a
godere in Cielo e a lodare con gli Angeli e i Santi le infinite perfezioni del tuo Cuore. Amen.
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CONSACRAZIONE al S. CUORE di GESU’
Gesù mio, oggi e per sempre,
io mi consacro al Tuo Sacratissimo Cuore.
Accetta l’offerta di tutto me stesso,
di quanto sono e di quanto possiedo.
Accoglimi sotto la Tua protezione insieme a tutti i miei cari:
ricolma della Tua Benedizione tutta la nostra vita
e tienici sempre uniti nel Tuo Amore e nella Tua Pace.
Allontana da noi ogni male e guidaci sulla via del bene:
rendici piccoli nell’umiltà di cuore
ma grandi nella fede, nella speranza e nell’amore.
Soccorrici nelle nostre debolezze,
sostienici nella fatica del vivere
e sii nostro conforto nel dolore e nel pianto.
Aiutaci a compiere ogni giorno la Tua Santa Volontà,
per renderci degni del Paradiso
e per vivere, già qui in terra, sempre uniti al Tuo Soavissimo Cuore.
PREGHIERA al S. CUORE di GESU’
- di Santa Margherita Maria AlacoqueTi saluto o Cuore Santissimo, delizia della Divinità.
Io ti invoco nel mio dolore e ti chiamo quale rimedio
per la mia fragilità. O Cuore infinitamente misericordioso del mio Salvatore e Padre, Cuore infinitamente compassionevole e buono, non rifiutare il tuo soccorso a questo mio indegno cuore, o Dio mio, che mi
hai creato per essere l’oggetto del tuo amore e il soggetto della tua ineffabile bontà. Cuore divino, vieni a
me, oppure attirami a Te. Vieni Tu, il più fedele, il
più tenero, il più dolce, il più amabile di tutti gli amici, vieni nel mio
cuore. Io ti supplico, per la tua incomparabile amicizia e per la tua
parola, di venirmi a consolare. Vieni e non permettere che io ti dia
motivo di dovermi abbandonare. Vieni, vita del mio cuore, anima
della mia vita, unico sostegno della mia anima; vieni per farmi vivere
di Te e in Te, o mia unica vita e mio vero bene. Vieni, mio Dio e
mio tutto. O Gesù, mi chiami a Te, eppure in me solo la mia miseria può attirarti perché vuoi esercitare la tua misericordia. Vieni, e
metti nel mio cuore tanto amore, che Tu possa trovare in esso gioia e
consolazione.
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O CUORE SANTISSIMO DI GESU’
- di Santa Margherita Maria Alacoque O Cuore Santissimo di Gesù, che tanto ami aiutare i poveri e istruire chi desidera porsi alla scuola del tuo santo amore,
m’inviti continuamente ad essere come Te, dolce e umile di cuore. Fa’ che non dimentichi mai di guadagnare la tua amicizia
per diventare tuo discepolo, non posso fare nulla di meglio che
cercare di essere veramente dolce e umile. Concedimi dunque
quella vera umiltà che mi tenga sottomesso a tutti, che mi faccia
sopportare in silenzio le piccole umiliazioni, anzi che me le faccia accettare con serenità, senza scuse né lamenti, considerando
che ne merito assai di più e maggiori. O Gesù, permettimi di
entrare nel tuo Cuore come in una scuola, affinché in essa io impari la scienza dei santi, la scienza del puro amore.
O Maestro buono, che io ascolti con attenzione la tua voce che
mi dice: “ Imparate da me che sono dolce e umile di cuore e troverete la vera quiete dell’anima ”.

PREGHIERA
tratta dal Messaggio di Maria a Medjugorje
sulla devozione al Sacro Cuore di Gesu' (27 novembre 1983)
O Gesù, noi sappiamo che Tu sei misericordioso e che
hai offerto il tuo cuore per noi. Esso è incoronato dalle spine e
dai nostri peccati. Noi sappiamo che Tu ci supplichi costantemente affinché noi non ci perdiamo. Gesù, ricordati di noi quando siamo nel peccato. Per mezzo del tuo Cuore fa’ che tutti gli
uomini si amino. Sparisca l’odio tra gli uomini. Mostraci il tuo
amore. Noi tutti ti amiamo e desideriamo che tu ci protegga col
tuo Cuore di buon pastore e che ci liberi da ogni peccato. Gesù,
entra in ogni cuore! Bussa, bussa alla porta del nostro cuore. Sii
paziente e non desistere mai. Noi siamo ancora chiusi perché
non abbiamo capito il tuo amore. Bussa continuamente. Fa’, o
Buon Gesù, che ti apriamo i nostri cuori almeno nel momento in
cui ci ricordiamo della tua passione sofferta per noi. Amen.
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CUORE ADORABILE DI GESU’
Cuore adorabile di Gesù, corro e vengo a Te, perché sei il
mio unico rifugio, la mia sola e certa speranza. Tu sei il rimedio a tutti i miei mali, il sollievo di tutte le mie miserie, la
riparazione di tutte le mie colpe, il supplemento a tutto quello
che mi manca, la certezza di tutte le mie richieste, la sorgente
infallibile e inesauribile per me di luce, di forza, di costanza, di
pace e di benedizione. Sono sicuro che non ti stancherai mai di
me e non cesserai di amarmi, aiutarmi, proteggermi, perché mi
ami di un amore infinito. Abbi dunque pietà di me, Signore, secondo la tua misericordia e fa’ di me, in me e per me tutto ciò
che vorrai, poiché mi abbandono a Te con la piena fiducia che
non mi abbandonerai mai. Amen.

ATTO DI OFFERTA
di Leone Dehon, apostolo della devozione riparatrice al S. Cuore di Gesù
Cuore amatissimo di Gesù, Cuore degno di tutto
il mio amore e di tutta la mia adorazione, mosso
dal desiderio di riparare e di cancellare le offese
così gravi e numerose fatte contro di Te, e per evitare che io stesso mi macchi della colpa di ingrato, ti offro e ti consacro interamente il mio cuore, i miei affetti,
il mio lavoro e tutto me stesso.
Per quanto siano poveri i miei meriti, o Gesù, ti offro le mie
preghiere, i miei atti di penitenza, d’umiltà, di obbedienza e
delle altre virtù che praticherò oggi e durante l’intera mia vita,
fino all’ultimo respiro.
Propongo di fare ogni cosa a gloria tua, per tuo amore e per
consolare il tuo Cuore. Ti supplico di accettare la mia umile
offerta per le mani purissime della Madre tua e Madre mia
Maria. Disponi di me e delle cose mie, o Signore, secondo il
beneplacito del tuo Cuore. Amen.
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SUPPLICHE DI RIPARAZIONE
Perdonaci, Signore
Per tutti i sacrilegi Eucaristici,
Per le Santissime Comunioni
“
fatte col peccato mortale,
“
Per le profanazioni Eucaristiche
“
Per le irriverenze nelle Chiese
“
Per gli oltraggi e disprezzi dei Tabernacoli
“
Per il disprezzo delle cose sacre
“
Per l' abbandono delle Chiese
“
Per i peccati di immoralità
Per le anime senza Dio
“
Per le bestemmie
contro il tuo Santissimo 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 la Sua Immacolata Concezione
“
Per l' abbandono della venerazione a Maria
“
Per i disprezzi contro le immagini di Maria
“
Per l'abbandono del Santo Rosario
“
Per l'indifferenza dell' amore materno di Maria
“
ATTO di RIPARAZIONE
O Gesù dolcissimo, il tuo immenso amore viene ripagato con tanta
ingratitudine, per questo, prostrati davanti a Te, intendiamo riparare la
freddezza e l’indifferenza con cui viene ferito il tuo Sacro Cuore. Anche noi, a volte, ci siamo macchiati degli stessi peccati e con profondo
pentimento e vergogna imploriamo la tua misericordia anzitutto per
noi, impegnandoci a espiare volontariamente le nostre e le altrui infedeltà per estendere a loro i frutti delle tua Misericordia. Promettiamo
di voler riparare i nostri e gli altrui peccati, come di cercare di impedire con tutte le nostre forze le offese contro di Te, avvicinandoti il maggior numero possibile di anime. Accogli, o Gesù, per intercessione di
Maria, questa volontaria offerta di riparazione e conservaci fedeli nella
tua obbedienza e nel tuo servizio fino alla morte, affinché possiamo
tutti, un giorno, giungere in Paradiso, dove Tu col Padre e con lo Spirito Santo vivi e regni per tutti i secoli dei secoli. Amen.
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INVOCAZIONI DI RIPARAZIONE
Prostrati umilmente innanzi a Te, o Sacro Cuore
di Gesù, rinnoviamo la nostra consacrazione per
riparare tutti gli oltraggi con un accrescimento di
fedeltà e di amore.
Quanto più si bestemmieranno i tuoi santi misteri,
tanto più noi li crederemo.
Quanto più l’empietà si sforzerà di rapire le nostre speranze,
tanto più spereremo in Te, unica speranza degli uomini.
Quanto più i cuori ingrati resisteranno alle tue divine attrattive,
tanto più noi ti ameremo, o Cuore amatissimo di Gesù.
Quanto più sarà oltraggiata la tua divina Maestà,
tanto più noi l’adoreremo.
Quanto più le tue sante leggi saranno dimenticate e trasgredite,
tanto più con diligenza le osserveremo.
Quanto più le tue adorabili virtù saranno disconosciute,
tanto più ci sforzeremo di praticarle, o Cuore modello di ogni
virtù.
Quanto più i Sacramenti saranno disprezzati e abbandonati,
tanto più li riceveremo con amore e rispetto.
Quanto più l’inferno si adopererà per la rovina delle anime,
tanto più ci infiammeremo alla mortificazione e allo spirito di
sacrificio.
Quanto più il sensualismo e l’orgoglio tenderanno a distruggere
l’abnegazione e lo spirito di dovere,
tanto più ci affezioneremo alla mortificazione e allo spirito di
sacrificio.
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Quanto più la tua e nostra cara Madre Maria sarà
bestemmiata nei singolari privilegi di cui l’arricchisti,
tanto più la onoreremo, invocandola Madre nostra
e Vergine Immacolata.
Quanto più la Chiesa e il Romano Pontefice saranno
perseguitati e umiliati,
tanto più li venereremo, prestando loro fedelissima obbedienza.
Concedici, o Cuore di Gesù, di divenire tuoi veri discepoli e apostoli
durante tutta la vita ed esser poi partecipi della tua gloria e del tuo
gaudio nella beata eternità. Amen.
Preghiamo :
O Padre, che nel Cuore del tuo dilettissimo Figlio ci dai la gioia di
celebrare le grandi opere del tuo amore per noi, fa’ che da questa fonte inesauribile attingiamo l’abbondanza dei tuoi doni.
Per Cristo nostro Signore. Amen.

PREGHIERA per L'ESPIAZIONE dei PROPRI PECCATI
- Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo Amen.
Eterno Padre, per le mani di Maria Addolorata, ti offro il Sacro Cuore di Gesu' con tutto il suo amore, con tutte le sue sofferenze e con
tutti i suoi meriti:
per espiare tutti i peccati che ho commesso quest'oggi e durante
tutta la mia vita passata.
Gloria ...
per purificare il bene che ho mal fatto quest'oggi e durante la mia
vita passata.
Gloria ...
per supplire al bene che ho trascurato di fare quest' oggi e durante
tutta la mia vita passata.
Gloria ...
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CORONCINA AL SACRO CUORE
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Amorosissimo mio Gesù, pensando alla bontà del tuo Cuore, tutto pieno di pietà e di dolcezza per i peccatori, mi sento colmare di
fiducia di essere da Te bene accolto. Ahimé quanti peccati ho commesso! Ma ora, come Pietro e come la Maddalena, li piango e li detesto, perché sono offesa di Te sommo bene. Ti prego di concedermi il
tuo perdono: fa' che io sia pronto a morire piuttosto che offenderti
ancora, e viva solo per riamarti.
Padre nostro - 5 Gloria
Dolce cuor del mio Gesù, fa' ch'io t'ami sempre più.
Benedico, Gesù mio, l'umilissimo tuo Cuore, e ti ringrazio che,
nel darmelo come esempio, non solo mi inciti a imitarlo, ma, a costo
pure di tante tue umiliazioni, me ne additi e appiani la via. Quanto
fui ingrato! Perdonami. Non più superbia e vanità, ma con cuore
umile, voglio seguir Te e ottenere pace e salute. Dammi forza e benedirò in eterno il tuo Sacro Cuore.
Padre nostro - 5 Gloria
Dolce cuor del mio Gesù, fa' ch'io t'ami sempre più.
Ammiro, Gesù mio, il pazientissimo tuo Cuore, e ti ringrazio di
tanti meravigliosi esempi d'invitta sofferenza a noi lasciati. Essi mi
rimproverano la mia delicatezza, insofferente d'ogni piccola pena.
Ah, Gesù Caro, infondi nel mio cuore un fervido e costante amore
alla croce, alla mortificazione e alla penitenza, affinché, seguendoti
al Calvario, giunga con Te alla gloria, alla gioia in Paradiso.
Padre nostro - 5 Gloria
Dolce cuor del mio Gesù, fa' ch'io t'ami sempre più.
Davanti al mansuetissimo tuo Cuore, caro Gesù io mi vergogno
del mio, così diverso dal tuo. Purtroppo, a un gesto e a una parola in
contrario mi inquieto e mi lamento. Perdona i miei impulsi e dammi
grazia d'imitare per l'avvenire, in qualunque contrarietà, l'inalterabile
tua mansuetudine e godere così perpetua e santa pace.
Padre nostro - 5 Gloria
Dolce cuor del mio Gesù, fa' ch'io t'ami sempre più.
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Si cantino lodi, o Gesù, al generosissimo tuo Cuore, vincitore della morte e dell'inferno. Io resto più che mai confuso al vedere il mio
povero cuore così meschino che teme di qualunque diceria e rispetto
umano; ma non sarà più così. Da Te imploro la forza coraggiosa di
combattere e vincere in terra, per trionfare poi lieto con Te nel cielo.
Padre nostro - 5 Gloria
Dolce cuor del mio Gesù, fa' ch'io t'ami sempre più.
Volgiamoci a Maria. Per i meriti del tuo Cuore dolcissimo, impetrami, o gran Madre di Dio e Madre mia Maria, vera e stabile devozione al Sacro Cuore di Gesù, tuo Figlio, affinché io, racchiuso in esso
coi miei pensieri ed affetti, adempia tutti i miei doveri e con alacrità
di cuore serva sempre, ma specialmente in questo giorno, a Gesù.
Preghiamo: Dio, Padre buono, nel Cuore di tuo Figlio celebriamo le
meraviglie del tuo amore: da questa fonte inesauribile riversa su di
noi l'abbondanza dei tuoi doni. Per Cristo nostro Signore.
Amen.

Coroncina al S. Cuore di Gesù di San Padre Pio
1. O mio Gesù, che hai detto: " In verità vi dico,
chiedete ed otterrete, cercate e troverete, picchiate e
vi sarà aperto! ", ecco che io picchio, io cerco, io chiedo la grazia …
Pater-Ave-Gloria … Sacro Cuore di Gesù, confido e spero in Te.
2. O mio Gesù, che hai detto: " In verità vi dico, qualunque cosa
chiederete al Padre mio nel mio nome, Egli ve la concederà! ", ecco
che al Padre tuo, nel tuo nome, io chiedo la grazia …
Pater-Ave-Gloria … Sacro Cuore di Gesù, confido e spero in Te.
3. O mio Gesù, che hai detto: " In verità vi dico, passeranno il cielo
e la terra, ma le mie parole mai! ", ecco che, appoggiato all'infallibilità delle tue sante parole, io chiedo la grazia …
Pater-Ave-Gloria … Sacro Cuore di Gesù, confido e spero in Te.
O Sacro Cuore di Gesù, cui è impossibile non avere compassione
degli infelici, abbi pietà di noi miseri peccatori ed accordaci le grazie che ti domandiamo per mezzo dell'Immacolato Cuore di Maria,
tua e nostra tenera Madre.
· S. Giuseppe, padre putativo del S. Cuore di Gesù, prega per noi.
Salve Regina ...
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