PREGHIERA
ADORAZIONE
e RIPARAZIONE

Parrocchia
San Maurizio

Al CUORE EUCARISTICO
di GESU’

“ Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo.
Ti chiedo perdono per coloro che non credono,
non adorano, non sperano e non ti amano ”

PREGHIERA AL CUORE EUCARISTICO DI GESU’
O Sacro Cuore di Gesù,
nostro Signore, buono e misericordioso
e nostro Dio grande e potente,
che hai detto di chiedere con fiducia,
di cercare con confidenza,
di bussare con insistenza nella preghiera,
con la certezza che qualunque cosa
chiederemo nel tuo nome ci sarà concessa,
ecco che noi,
riuniti ad onorare il tuo dolce Cuore,
appoggiati all’infallibilità delle tue promesse
e appellandoci ai meriti
e alla intercessione del Santo Padre Pio,
che tutte le Grazie ha affidato a Te
ed ha ottenuto dal tuo Cuore Sacratissimo,
e dal Cuore Immacolato di Maria Santissima
come dal Cuore Castissimo di San Giuseppe,
veniamo a chiedere ora a Te,
insieme al Padre Celeste e al Divino Spirito,
queste Grazie spirituali e materiali
che ti raccomandiamo per noi e per altri
nel silenzio e nell’intimo dei nostri cuori:
…
Già da ora crediamo e ringraziamo,
nell’attesa del loro esaudimento,
umilmente accettando e benedicendo
la superiore, sapiente e santa Volontà di Dio.
Amen.
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ATTO DI RIPARAZIONE AL S. CUORE DI GESU’
- di Papa Pio XI -

Prostrati dinanzi al tuo altare, noi intendiamo riparare
con particolari attestazioni di onore una così indegna
freddezza e le ingiurie con le quali da ogni parte viene ferito dagli uomini il tuo amatissimo Cuore.
Gesù dolcissimo: il tuo amore immenso per gli uomini viene purtroppo, con tanta ingratitudine, ripagato di oblio, di trascuratezza, di disprezzo. Memori però che pure noi altre volte ci macchiammo di
tanta ingratitudine, ne sentiamo vivissimo dolore e imploriamo la tua
misericordia. Desideriamo riparare con volontaria espiazione non
solo i peccati commessi da noi, ma anche quelli di coloro che, errando
lontano dalla via della salvezza, 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 il cumulo di sì deplorevoli delitti, ci proponiamo
di ripararli ciascuno in particolare: l'immodestia e le brutture della vita
e dell'abbigliamento; le insidie tese alle anime innocenti dalla corruzione dei costumi; la profanazione dei giorni festivi; le ingiurie scagliate contro di Te e i tuoi santi; gli insulti rivolti al tuo Vicario e
all'ordine sacerdotale; le negligenze e gli orribili sacrilegi con i quali 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. Intanto come riparazione dell'onore divino
conculcato, Ti presentiamo quella soddisfazione che Tu stesso offristi
un giorno sulla croce al Padre e che ogni giorno si rinnova sugli altari:
Te l’offriamo accompagnata con le espiazioni della Vergine Madre, di
tutti i Santi e delle anime pie. Promettiamo con tutto il cuore di voler
riparare, per quanto potremo, 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, la santità della vita, l'osservanza perfetta
della legge evangelica e specialmente della carità. Inoltre d’ impedire,
con tutte le forze, le ingiurie contro di Te e attrarre quanti più potremo alla tua sequela. Accogli, te ne preghiamo, o benignissimo Gesù,
per intercessione della B.V. Maria Riparatrice, questo volontario ossequio di riparazione, e conservaci nella fedele obbedienza a Te e nel
tuo servizio fino alla morte, col dono della perseveranza, così che possiamo 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. 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“
Padre Nostro … Ave Maria … Gloria …
Per 10 volte:
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 ( pag. 6 )
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LITANIE al SACRO CUORE di GESU’
Signore, pietà
Signore, pietà
Cristo, pietà
Cristo, pietà
Signore,
pietà
Signore, pietà
Cristo ascoltaci
Cristo ascoltaci,
Cristo esaudiscici
Cristo esaudiscici.
abbi pietà di noi
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
“
Cuore di Gesù, unito alla Persona del 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, Fornace ardente di amore
“
Cuore di Gesù, Fonte di giustizia e di carità
“
Cuore di Gesù, colmo di bontà e di amore
“
Cuore di Gesù, degno di ogni lode
“
Cuore di Gesù, Re e Centro di tutti i cuori
“
Cuore di Gesù, Tesoro inesauribile di sapienza e di scienza
“
Cuore di Gesù, in cui abita tutta la pienezza della divinità
“
Cuore di Gesù, in cui il Padre si è compiaciuto
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 Gesu, generoso verso tutti quelli che ti invocano
“
Cuore di Gesù, fonte di vita e di santità
“
Cuore di Gesù, colmato di insulti
“
Cuore di Gesù, espiazione dei 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
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Cuore di Gesù,
Cuore di Gesù,
Cuore di Gesù,
Cuore di Gesù,
Cuore di Gesù,
Cuore di Gesù,

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

abbi pietà di noi
“
“
“
“
“

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.

Consacrazione al Sacro Cuore di Gesù
- di 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 degli uni e degli altri; e tutti quanti attirate al vostro Cuore
Santissimo. 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: chiamateli al
porto della verità e all’unità della fede, affinché in breve si faccia un
solo ovile sotto un solo pastore. Siate il Re finalmente di tutti quelli
che sono avvolti nelle superstizioni del paganesimo, 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.
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IL ROSARIO EUCARISTICO MEDITATO
- dolce colloquio con Gesù Sacramentato Composto e pregato da Debora
( può essere recitato non solo durante l’Adorazione )
Esattamente 75 anni dopo le apparizioni della Madonna a Fatima, Nostra
Signora ritorna con un sollecito e materno invito alla conversione, esortando
a fare penitenza in segno di riparazione dei molteplici peccati.
Il 23 ottobre 1992, la Madonna vestita di bianco, con un velo smosso da un
vento misterioso,si annuncia ad una ragazza dell' Italia del sud: si tratta
delle apparizioni avvenute a Manduria, alla veggente Debora.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo
Siamo davanti al nostro Dio che adoriamo in Spirito e Verità (se davanti all’Eucaristia: in Corpo, Sangue, Anima e Divinità ), riconosciamo
d’aver ferito l’Amore Eucaristico, non solo con i peccati commessi,
ma con il bene che non abbiamo voluto fare. ( riflessione )
Atto di dolore ( pag. 16 )
Signore, pietà
Cristo, pietà
Signore, pietà
Vergine dell’ Eucaristia eleva l’anima mia.
Credo apostolico ( pag. 15 )
Vieni dolce Spirito che santifica e i nostri cuori purifica, manda col
Tuo fuoco nel mondo Maria, la Sorgente di Olio Santo, che tutti i
popoli siano avvolti nel Suo Manto.
- O Dio vieni a salvarmi - Signore, vieni presto in mio aiuto
Voglio ripararti in ogni tempo
- O Gesù Amor nascosto nel Sacramento!

O Gesù immolato per amor, vieni e visita il mio cuor!
( 3 Ave Maria a Colei che è stata Anima Eucaristica perfetta)
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PRIMO MISTERO
Ti adoro, Agnello di Dio, che offrendo in dono il Tuo Corpo e il
Tuo Sangue nell’Eucarestia, imprimi il Tuo patir nell’anima mia.
Quale insondabile mistero si nasconde in questa invenzione d’amore,
delizia degli Angeli e dei Santi. Oh, quante volte entri in noi dandoci
il potere di generarTi e di cullarTi, come un tempo in cui la Tua Santissima Madre e Sposa,nel Suo grembo verginale, già Ti adorava e Ti
riparava. Sì, Gesù, quante volte ti ho accolto con grande tiepidezza e
indifferenza e Tu, Mistico Sposo, mi sussurravi: “Offrimi il tuo amore sveglio e vigilante”. Silenziosamente mi inebriavi di grazia facendomi conoscere intimamente il Tuo desiderio di realizzare in me una
maternità spirituale. Che io possa abbagliare le anime con la tua luce
che dall’Eucarestia parte sfavillante!
Padre nostro … 10 Ave Maria
Voglio ripararti in ogni tempo
- O Gesù Amor nascosto nel Sacramento!

O Gesù immolato per amor, vieni e visita il mio cuor!
SECONDO MISTERO
Ti adoro, diletto Figlio di Maria, che dimori in eterno nell’Eucarestia. Ti contemplo perennemente presente ed operante in questo
Sacramento d’Amore.
Gesù mio, Tu non mi hai mai lasciata sola; mi hai attesa in gemiti
d’amore ed io che incontrandoTi non ti ho saputo trattenere! O piccola Ostia, oro d’eternità, potessi nel Tuo silenzio ritrovar la mia innocenza! Trasfondi in me il Tuo Sangue e vivifica la piccola creatura
con un’ inondazione di virtù. Sento che l’inverno più rigido dinanzi a
Te fugge! Quando si è in dolce Tua compagnia ogni frivolezza si vanifica! Che io possa riconoscere la mia miseria!
Padre nostro … 10 Ave Maria
Voglio ripararti in ogni tempo
- O Gesù Amor nascosto nel Sacramento!

O Gesù immolato per amor, vieni e visita il mio cuor!
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TERZO MISTERO
Ti adoro, Re e Sacerdote Eterno, mentre perpetui il Tuo Sacrificio
sugli altari sparsi nel mondo. Diadema dei sacerdoti, Gesù Crocifisso, dona ai Tuoi ministri il rifiorire dei primi palpiti alla Tua
chiamata.
Mentre la Tua effusione di Sangue si rinnova, Tu mi chiedi di darTi
il mio cuore come altare. Scenda pure come una pioggia salvifica il
Tuo Sangue Divino su di me ed io prometto di riversarlo su tante povere creature attraverso le mie orazioni. Pietà, Celeste Compagno,
Santo Viatico, per le Tue tenerezze e delicatezze non accolte, che ci
avrebbero legati a Te da un tempo più antico. Che io divenga una
lampada ardente, un’autentica anima eucaristica.
Padre nostro … 10 Ave Maria
Voglio ripararti in ogni tempo
- O Gesù Amor nascosto nel Sacramento!

O Gesù immolato per amor, vieni e visita il mio cuor!
QUARTO MISTERO
Ti adoro, Gesù Eucaristico, pregustazione del banchetto celeste,
che ti fai nutrimento e balsamo dei cuori piagati e pallidi d’amore:
fa’ sgorgare in noi, come una sorgente senza fine, il gusto e la dolcezza di riceverTi nascosto nei Mistici Veli Eucaristici.
Oh, quale estasi si attua nell’istante meraviglioso in cui prendi possesso di me e, mentre io credo di aver ricevuto Te, sei Tu che hai preso me per pormi nel Tuo Cuore. Tu mi cerchi, Pastore mio, e brami
dire assetato d’anime: “Lascia che Io Mi incarni in te!”. O Mamma
Santissima, splendore di purezza, bellezza esemplare, Santa Pisside,
concedimi di innamorami di Lui e di consumarmi nella fiamma della
Sua ardente Carità, che sempre va sospirando, e senza il Tuo valido
e materno aiuto, giammai potrei ottenere.
Padre nostro … 10 Ave Maria
Voglio ripararti in ogni tempo
- O Gesù Amor nascosto nel Sacramento!

O Gesù immolato per amor, vieni e visita il mio cuor!
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QUINTO MISTERO
Ti adoro, Amorosissimo Cuore Eucaristico di Gesù, che sei la speranza della mia resurrezione. Tu sei la manna nascosta che introduce nelle stanze del Re! Non ho paura del mio ultimo respiro poiché mi invierai la morte come una sposa che mi conduce nella Gloria del Paradiso, ove Tu Pane degli Angeli sei osannato ed adorato.
O Autore della vita, Benedetto Gesù mio, fa’ circolare nelle mie povere membra la natura Tua Divina. Quale paradiso più immenso della Tua Presenza Eucaristica potrebbe darmi più gioia? Eppure Tu mi
prometti il Tuo Regno e sarà il Regno di coloro che vivono la vita in
Dio. So che da questa intima Comunione, ogni creatura vive già la
propria felicità in terra. Nell’ora finale della mia esistenza assorbimi,
o Sposo dolcissimo, nell’incanto dell’adorazione eterna all’Amore
Trinitario.
Padre nostro … 10 Ave Maria
Voglio ripararti in ogni tempo
- O Gesù Amor nascosto nel Sacramento!

O Gesù immolato per amor, vieni e visita il mio cuor!
Maria, Vergine dell’Eucaristia, intercedi per noi
e per il mondo intero! (3 volte)

INVOCAZIONI RIPARATRICI
A GESU’ MISTICO AMORE NON AMATO

Signore, pietà
Cristo, pietà
Signore, pietà
Cristo ascoltaci,
Cristo esaudiscici.
Padre del Cielo, che sei Dio,
Figlio redentore del mondo, che sei Dio
Santa Trinità, unico Dio,
Spirito Santo, che sei Dio,
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Signore, pietà
Cristo, pietà
Signore, pietà
Cristo ascoltaci
Cristo esaudiscici
abbi pietà di noi
“
“
“

Amore Eucaristico, abbandonato nei Tabernacoli
Agnello glorioso purificatore
Gesù Amore non amato
Gesù antico Amore rivelato
Gesù Eucaristico, cattedra di sapienza
Gesù Eucaristico, chiave d’eternità
Gesù Eucaristico, che brami condivisione con le
creature
Gesù Eucaristico, che trasformi le miserie in perle
preziose
Cuore Eucaristico, farmaco immortale
Gesù Eucaristico, Dio vivente ed operante
Gesù Eucaristico, Divino Maestro
Gesù Eucaristico, dolce amico consolatore
Gesù Eucaristico, Figlio della Vergine Madre
Immacolata
Gesù Eucaristico, fiume di grazia
Gesù Eucaristico, fonte dell’eterno amore
Gesù Eucaristico inesauribile di pietà e misericordia
Gesù Eucaristico che germini i vergini
Gesù Eucaristico, generatore di santità
Gesù Eucaristico, amante delle sentite celebrazioni
Gesù Eucaristico, cuore sanguinante
per i nostri delitti
Gesù Eucaristico, Medico delle anime
Gesù Eucaristico, nascosto sotto i veli eucaristici
Gesù Eucaristico, Pane vivo disceso dal Cielo
Gesù Eucaristico, profusione dello Spirito del Padre
Gesù Eucaristico, luce che dissipa le tenebre
Gesù Eucaristico, martire dei martiri
Gesù Eucaristico, mistico sponsale
Gesù Eucaristico, nostra resurrezione
Gesù Eucaristico, pienezza di pace
Gesù Eucaristico, Re dei Re
Gesù Eucaristico, sentiero di verità
Gesù Eucaristico, sole che genera la vita
Gesù Eucaristico, vincolo di unità
Gesù Eucaristico, sorgente che genera salute
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T’amo e ti adoro
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“

Gesù Eucaristico, potenza incredibile d’ amore
Gesù Eucaristico, che vivifichi le anime
Gesù Eucaristico, Paradiso in terra
Gesù Eucaristico, Santo viatico
Gesù Eucaristico, pregustazione del Cielo
Gesù Eucaristico amore, speranza di chi crede
Gesù, Re della Rivelazione
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo

T’amo e ti adoro
“
“
“
“
“
“
perdonaci, Signore
esaudiscici, Signore
abbi pietà di noi

Preghiamo
Dio Eterno, la cui Misericordia è infinita e in cui il
tesoro della compassione è inesauribile, mentre adoro il Tuo Figlio Unigenito vivente ed operante nel
mirabile Sacramento dell’Eucarestia e presente in
tutti i Tabernacoli del mondo, io Te lo offro per riparare i peccati, gli oltraggi e le bestemmie che
ricevi quotidianamente.
Tale offerta la innalzo al tuo Cuore Santissimo per mezzo della Vergine Maria, Tua
umile Serva e degna Madre di Gesù Cristo.
Possa io sentire i benefici scaturiti dal Sangue Divino dell’amabile Redentore. Amen.
Eterno Padre, per le mani di Maria Addolorata, ti offro il Cuore
di Gesù con tutto il suo Amore, con tutte le sofferenze e con tutti
i suoi meriti:
per espiare tutti i peccati che ho commesso quest’oggi e durante
la mia vita.
Gloria al Padre…
per purificare il bene che ho mal fatto quest’oggi e durante la
mia vita.
Gloria al Padre…
per supplire al bene che devo fare e ho trascurato di fare quest’
oggi e durante la mia vita.
Gloria al Padre…
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ADORIAMO GESU’ CON MARIA
GLI ANGELI E I SANTI :

PREGHIERE DI ADORAZIONE
E RIPARAZIONE EUCARISTICA
“ Maria é la persona che meglio ci puó far comprendere il senso profondo
dell’Eucaristia perché ha avuto con Gesù una relazione profonda: è sua Madre. Il rapporto di Maria con l’Eucaristia si puó intuire a partire del suo atteggiamento interiore: Ella è la Madre che ama nel silenzio e sa attendere perchè ama. É donna “eucaristica” con l’intera sua vita. Ha imparato da Gesù,
prima nell’attesa della sua nascita, poi seguendolo silenziosamente durante la
vita pubblica fin sotto la croce … Maria sta e sa stare rendendo grazie continuamente a Dio anche quando non comprende”. Giovanni Paolo II
Apriamo la porta a Colui che viene. Spalanchiamo la
porta del nostro cuore a Gesù Cristo, lasciamoci inondare
dalla sua Presenza ed Egli allontanerà da noi ogni ombra
di angoscia e di tristezza. Il Re della gloria, conduce con
Sé la sua Diletta Madre e nostra Regina, la Beata sempre
Vergine Maria, maestra di contemplazione e Madre
dell’ Eucaristia. Nessuno come Lei può esserci di guida
nel-l’ Adorazione Eucaristica.
O Madre mia, donami la Grazia di adorare Gesù nel SS. Sacramento. Infondi in me lo stesso amore che avevi nell'Anima tua quando Lo accogliesti nell'lncarnazione.
Disponi i miei sentimenti e fa’ che siano tutti e solo per Gesù.
Potessi comprendere con quale ardore Lo aspettavi Tu, potessi imitare il tuo raccoglimento, potessi fare tanti atti d'amore a Gesù Eucaristia con le stesse fiamme d'amore del Tuo Cuore!
Ogni attimo era per Te un battito e un palpito d'amore
per Gesù.
Ti prego, o Maria, degnati di essere presente in questa
mia umile Adorazione e insieme agli angeli e ai Santi
rendimi degno di cantare lode, onore e gloria al nostro
Signore Redentore. Così sia.
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Pensiamo con dolore a coloro che sono nel peccato, nell’immoralità, nei vizi, pensiamo a tante necessità fisiche, morali, spirituali e per tutti chiediamo
grazia e salvezza. Attraverso la potenza dell’ Adorazione Eucaristica, possiamo essere presenti in tutti i luoghi di sofferenza, di solitudine, di difficoltà,
ovunque ci porta la carità compassionevole, che attingiamo dal Cuore Divino
di Gesù. I Raggi miracolosi che scaturiscono dal suo Cuore possono giungere
ad ogni uomo e toccare la profondità del cuore di ciascuno, per risanare, liberare e confortare. Invochiamo lo Spirito Santo affinché predisponga i nostri
cuori alla preghiera fiduciosa e adorante di Gesù nel mirabile Sacramento
dell’ altare.
INVOCAZIONE allo SPIRITO SANTO
Vieni, Spirito Santo,
manda a noi dal Cielo
un raggio della tua luce.
Vieni, padre dei poveri,
vieni, datore dei doni,
vieni, luce dei cuori.
Consolatore perfetto,
ospite dolce dell’anima,
dolcissimo sollievo.
Nella fatica, riposo,
nella calura, riparo,
nel pianto, conforto.
O luce beatissima,
invadi nell’intimo
il cuore dei tuoi fedeli.

Senza la tua forza,
nulla è nell’uomo,
nulla senza colpa.
Lava ciò che è sordido,
bagna ciò che è arido,
sana ciò che sanguina.
Piega ciò che è rigido,
scalda ciò che è gelido,
drizza ciò che è sviato.
Dona ai tuoi fedeli,
che solo in te confidano,
i tuoi santi doni.
Dona virtù e premio,
dona morte santa,
dona gioia eterna. Amen.

CREDO apostolico
Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra;
e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore,
il quale fu concepito di Spirito Santo,
nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato,
fu crocifisso, morì e fu sepolto; discese agli inferi;
il terzo giorno risuscitò da morte; salì al cielo, siede alla destra
di Dio Padre onnipotente; di là verrà a giudicare i vivi e i morti.
Credo nello Spirito Santo, la santa Chiesa cattolica,
la comunione dei Santi, la remissione dei peccati,
la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen.
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ATTO DI DOLORE
Mio Dio, mi pento con tutto il cuore dei miei
peccati, rinuncio ad essi come offesa della vostra bontà infinita, causa della passione e morte
del vostro divin Figlio Gesù e mia spirituale
rovina. Non voglio più commetterne in avvenire e propongo di fuggirne le occasioni.
Signore, misericordia, perdonatemi.
PREGHIERA INIZIALE
Signore Gesù Cristo, mio amato Salvatore,
luce della mia vita, pace del mio cuore,
accogli il mio desiderio e vieni ad abitare in me.
Tu hai offerto Te stesso nello slancio di un amore eterno:
attraimi a Te nella potenza dello Spirito.
Donami la gioia di conoscerti e l’amore di servirti.
Dirigi i miei passi sulla via della giustizia.
Sostienimi nelle prove
e non lasciarmi mancare la tua consolazione.
A Te io mi affido, Signore,
non mi abbandonare mai.
Ti amo e ti adoro nel Santissimo Sacramento dell’altare.
Ti dono il mio cuore, la mia anima,
la mia vita, quel che sono e ciò che possiedo.
Brucia in me difetti e peccati,
togli dal mio cuore ciò che non ti è gradito,
e rendimi Tabernacolo vivente d’Amore,
così che io possa sempre adorarti e amarti,
nell’attesa della gioia eterna. Amen.
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DAVANTI AL SANTISSIMO SACRAMENTO
- di santa suor Faustina Kowalska Ti adoro,
Creatore e Signore nascosto nel Santissimo Sacramento.
Sebbene ti sia nascosto,
ti tenga occultato ed abbia nascosto la tua bellezza,
il mio occhio illuminato dalla fede ti raggiunge,
la mia anima riconosce il suo Creatore, suo sommo bene,
e il mio cuore s'immerge totalmente in una preghiera di adorazione.
In te trovo tutto ciò che il mio cuore può desiderare.
Qui la tua luce illumina il mio intelletto e lo rende idoneo
a conoscerti sempre più profondamente.
Qui sul mio cuore scendono torrenti di grazie,
qui la mia anima attinge la vita eterna.
O mio Creatore e Signore, Tu solo
oltre a questi doni mi dai Te stesso
e ti unisci strettamente alla tua misera creatura.
Qui i nostri cuori si comprendono
senza ricorrere alle parole, qui nessuno
è in grado di interrompere il nostro colloquio.
Per questa tua inconcepibile bontà,
ti adoro, o Creatore e Signore,
con tutto il cuore e con tutta l'anima.
E benché questa mia adorazione sia tanto misera ed insignificante,
tuttavia sono tranquilla,
perché so che tu conosci che essa è sincera,
sebbene così inadeguata.

O Gesù nascosto nel Santissimo Sacramento dell’altare, Amore
mio e mia unica Misericordia, ti raccomando tutte le necessità della
mia anima e del mio corpo.
Tu puoi aiutarmi, poichè sei la Misericordia stessa e in Te sta tutta
la mia speranza.
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PREGHIERA di ADORAZIONE - di S. Alfonso recitata spesso da Santo PADRE PIO
Signor mio Gesù Cristo, che per l'amore che porti agli
uomini, te ne stai notte e giorno in questo Sacramento,
tutto pieno di bontà e di amore, aspettando, chiamando ed accogliendo tutti coloro che vengono a visitarti,
io ti credo presente nel Sacramento dell'Altare, ti adoro
dall'abisso del mio niente e ti ringrazio di quante grazie
mi hai fatte, specialmente d'avermi donato Te stesso in
questo Sacramento, di avermi dato per avvocata la tua
Santissima Madre Maria, e di avermi chiamato a visitarti in questa Chiesa.
Io saluto oggi il tuo amatissimo Cuore ed intendo salutarlo per tre
fini: primo, in ringraziamento di questo gran dono; secondo, per
compensarti di tutte le ingiurie che hai ricevuto dai tuoi nemici in
questo Sacramento; terzo, intendo con questa visita adorarti in tutti i
luoghi della terra, dove Tu Sacramentato te ne stai meno riverito e
più abbandonato.
Gesù mio, io ti amo con tutto il cuore. Mi pento di aver in passato
tante volte disgustata la tua bontà infinita, propongo con la grazia tua
di non più offenderti per l'avvenire: e al presente, miserabile qual sono, io mi consacro a Te, ti dono e rinunzio a tutta la mia volontà, gli
affetti, i desideri e tutte le cose mie.
Da oggi in avanti, fa' Tu di me e delle cose mie tutto quello che ti piace. Solo ti chiedo e voglio il tuo santo Amore, la perseveranza finale e
l'adempimento perfetto della tua volontà.
Ti raccomando le anime del Purgatorio, specialmente
le più devote del Santissimo Sacramento e di Maria
Santissima.
Ti raccomando ancora tutti i poveri peccatori.
Unisco infine, Salvatore mio caro, tutti gli affetti miei
con gli affetti del tuo amorosissimo Cuore, e così uniti
li offro al tuo Eterno Padre, e lo prego in nome tuo
che per tuo amore li accetti e li esaudisca. Amen.
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LA RIPARAZIONE MEDIANTE LA SOFFERENZA
L’anima che accoglie la sofferenza sia fisica che morale e sceglie di
offrirla a Dio,si trasforma in solenne benedizione e con la sua compartecipazione inaugura un tempo di speciale condono spirituale.
Alcuni messaggi che Debora ricevette da Gesù e dalla Vergine
dell’Eucaristia durante le apparizioni che avvennero a Manduria, a
partire dal 1992 :
Gesù a Debora:

“Non stare in pena, perchè chi soffre ama … Non siete felici che vi
ho scelto a partecipare come intermediari di questo Piano salvifico?
Io vi dico: gli Angeli ne sono sorpresi. Allora coraggio! La Vergine
Madre Mia e vostra vi insegnerà come vivere il dolore nella gioia
dello Spirito. Chiedete a Lei. Nessuno come Lei è stata degna di
chiamarsi Corredentrice , Colei che attua con Me la Redenzione”.
(29.11.1995)
Maria SS. a Debora:

“Offri il tuo dolore per i peccati che si compiono contro il Cuore Divino di Mio Figlio e per i sacrilegi che si commettono contro la Divina Eucaristia”.
(8.6.1994)
“Guardate oggi la sofferenza come benedizione, come passaggio necessario per la vostra Salvezza e conversione” .
(23.2.1997)

“Siate gioiosi nel sottomettervi con umiltà a ogni prova fisica e morale che il Signore desidera inviarvi. La prova è una Grazia incomparabile”.
(23.11.2001)
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PREGHIERE DI RIPARAZIONE

ADORAZIONE
PER LA RIPARAZIONE EUCARISTICA
O Gesù, noi crediamo che tu sei realmente presente nella Santissima Eucaristia e ti adoriamo quale nostro Dio e Salvatore. Noi ci offriamo a te, ci consacriamo al tuo amore presente e operante in questo
adorabile Sacramento. Oggi, in particolare, desideriamo ricoprire i
vuoti d’amore di tanti nostri fratelli e riparare alle infedeltà e ai tradimenti, alle negligenze e alle freddezze verso di Te, o Gesù Sacramentato. Sono molti quelli che feriscono il tuo Cuore Eucaristico con l’indifferenza, il disprezzo, l’irriverenza e persino con profanazioni, sacrilegi, bestemmie e innumerevoli altre gravi offese. Ma ora accetta la
nostra umile adorazione e la nostra offerta in riparazione di questi
oltraggi e perdona, te ne preghiamo, tutti coloro che ti offendono e ti
feriscono in questo mirabile Sacramento d’Amore. Insieme all’Angelo della pace di Fatima, anche noi ti diciamo: “Mio Dio, io credo e
spero, ti adoro, e ti amo; ti chiedo perdono per quelli che non credono, non sperano, non ti adorano e non ti amano”.
O Maria, Madre di Gesù Eucaristia e madre nostra, raccogli con
le tue mani purissime questo nostro umile atto di adorazione e di offerta, purificalo col tuo amore di madre e presentalo al trono
dell’Altissimo presso il quale intercedi sempre, per noi tuoi figli che
nel tuo Cuore Immacolato cerchiamo rifugio e protezione.
O Padre Santo, accetta questa nostra adorazione, offerta in special
modo per riparare il vuoto che oggi circonda sempre più il Sacramento Eucaristico. Donaci, ti preghiamo, la tua paterna Benedizione perché ci aiuti ad accostarci con maggior fede, amore e devozione alla
Mensa di questo mirabile Sacramento con cui Tu vuoi nutrirci e santificarci.
( 3 Gloria … )
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PREGHIERA DI RIPARAZIONE PER LE OSTIE PROFANATE
Mio Gesù Eucaristia, con la tua santa Passione e Morte in croce,
in un grande slancio d’amore per l’umanità, ti sei donato a noi nel
Santissimo Sacramento dell’altare.
Ma il tuo amore non è capito e tanti tuoi figli ingrati ti ricevono con il
peccato mortale nell’anima; altri, insipienti, profanano il tuo Corpo
Santissimo trattando le Ostie consacrate senza rispetto e senza devozione; altri ancora, con spirito diabolico, ti sottomettono a riti satanici. Allora si leva il tuo grido di condanna: “Guai, tre volte guai ai profanatori del mio Santo e Immacolato Corpo. Tremenda è la pena”.
( Gesù ad un’anima consacrata )
Il mio cuore piange con Te, e mosso dalla carità che Tu ci hai insegnato, ti risponde con un grido di espiazione: Pietà, mio Dio.
Per i dolore del tuo Cuore Sacratissimo, ti offro in espiazione lo stesso tuo Corpo immolato e il tuo Sangue versato per la salvezza di tutti.
Ti offro tutte le mie sofferenze fisiche e morali, unite ai tuoi meriti
infiniti, ai meriti della Madre tua e ai dolori del suo Cuore Immacolato, in espiazione di tutti i sacrilegi, le profanazioni e gli oltraggi che
ricevi nella Santissima Eucarestia.

Sia lodato, amato e ringraziato in ogni momento,
il Santissimo e Divinissimo Sacramento.
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, esaudisci.
Nelle tue Piaghe, nascondimi.
Non permettere che io mi separi da Te.
Tu dal maligno difendimi.
Nell'ora della morte, chiamami.
Fa' che io venga per sempre con Te
a lodarti con tutti i Santi tuoi.
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L’ANIMA MIA AMA IL SIGNORE ...
O mio amato e buon Gesù, davanti a Te prostrata
chiedo perdono per tutte le Comunioni della mia
vita passata che sono state superficiali, indegne di
Te e del tuo ineffabile Amore.
Perdonami per quelle volte che ti ho ricevuto non
purificata dal Sacramento della Riconciliazione;
per quelle volte che ti ho ricevuto con distrazione,
per abitudine e senza amore.
Perdonami per quando non ti ho saputo ringraziare, lodare e adorare,
accusandoti assente nel momento del mio bisogno, ma in realtà ero io
ad allontanarmi da Te.
Perciò ora vorrei amarti molto di più, riparare per quelle volte che al
tuo cospetto sono stata un’anima ingrata, irriverente e ingiusta.
Oggi ti adoro Gesù, ardo d’amore per Te e mi unisco a tutti coloro
che ti adorano con fede, in spirito di espiazione per le negligenze mie
ed altrui, nei riguardi della Santa Eucaristia.
Ti voglio adorare anche in quelle chiese e cappelle in cui rimani solo
e abbandonato, perché il tuo popolo ti ha dimenticato, non trova tempo per Te e non crede che Tu Sia realmente presente nel Santissimo
Sacramento dell’ altare.
Voglio riparare per i fedeli che in chiesa sono irrispettosi davanti al
Tabernacolo, ove Tu dimori; per i fedeli miscredenti o distratti durante la Consacrazione; per i fedeli immeritevoli di riceverti nella Santa
Comunione.
Ti adoro mio Signore, per coloro che non sanno adorarti, perché
abbagliati dalle distrazioni mondane, non trovano tempo per Te.
Ti benedico e ti lodo, perché da molti sei bestemmiato, insultato e
calunniato: per costoro ti chiedo compassione e perdono.
Abbi pietà di coloro che dubitano della tua viva presenza nella
Santa Eucaristia e, in particolare, sii misericordioso verso i tuoi Ministri tiepidi, dubbiosi o increduli di fronte al Sacrificio dell’altare.
Alcuni di loro ti offrono ai fedeli nella S. Comunione con freddezza
e in modo sbrigativo, eppure il tuo è un Sacramento d’ Amore, tenerezza e dolcezza.
O Gesù, Sacerdote Eterno: entra nei loro cuori e infiammali col
tuo Amore, così che tornino ad essere sacerdoti ardenti e fervorosi.
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Ti presento i tradimenti e le infedeltà delle anime a Te consacrate:
usa Misericordia e concedi loro la grazia del perdono e della conversione, perché possano svolgere il loro ministero e attuare la loro missione sempre illuminati, guidati e sorretti dal tuo Spirito d’Amore ...
Ci sono anime che ti ricevono nel peccato, altre ti calpestano incuranti delle Particole o di frammenti caduti a terra, a causa della Comunione distribuita sulla mano. Anche per queste voglio riparare.
Gesù ti adoro e ti voglio consolare con tutto il mio amore per i Tabernacoli profanati, per le Ostie trafugate, per i riti satanici in cui vieni calpestato, disprezzato, offeso, rinnegato, bestemmiato, ferito,
umiliato.
Vieni Gesù, trova rifugio e riparo nel mio piccolo e povero cuore.
Anch’io sono un’anima peccatrice, per questo ti supplico, purificami
e rendimi degna della tua presenza.
La fiamma del tuo infinito Amore consumi in me ciò che non ti è gradito. Svuota il mio cuore da vizi, difetti, peccati, egoismi e riempilo
col tuo Amore, così anch’io potrò amarti e consolarti, riparando il
male e gli oltraggi che iniquamente ricevi nel Santissimo Sacramento.
Sia lodato e ringraziato in ogni momento
Gesù nel Santissimo Sacramento
( 3 Gloria … )
DIO SIA BENEDETTO
Dio sia benedetto.
Benedetto il suo Santo Nome.
Benedetto Gesù Cristo vero Dio e vero Uomo.
Benedetto il Nome di Gesù.
Benedetto il suo Sacratissimo Cuore.
Benedetto il suo Preziosissimo Sangue.
Benedetto Gesù nel Santissimo Sacramento dell’altare.
Benedetto lo Spirito Santo Paraclito.
Benedetta la gran Madre di Dio Maria Santissima.
Benedetta la sua Santa e Immacolata Concezione.
Benedetta la sua gloriosa Assunzione.
Benedetto il Nome di Maria Vergine e Madre.
Benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo.
Benedetto Dio nei suoi Angeli e nei suoi Santi.
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Mio Dio,
io credo, adoro, spero e ti amo,
ti chiedo perdono
per coloro che non credono, non adorano,
non sperano, e non ti amano.
Santissima Trinità,
Padre, Figlio, e Spirito Santo:
ti adoro profondamente
e ti offro il preziosissimo Corpo,
Sangue, Anima e Divinità di Gesù Cristo,
presente in tutti i Tabernacoli della terra
in riparazione degli oltraggi,
dei sacrilegi e delle indifferenze
con cui Egli stesso viene offeso.
Per i meriti infiniti del suo Sacratissimo Cuore
e per intercessione
del Cuore Immacolato di Maria,
ti chiedo la conversione dei poveri peccatori.
Amen.
preghiera dettata dall’ Angelo a suor Lucia
- Fatima -
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CORONCINA A GESU’ SACRAMENTATO
( si usa una comune corona del Rosario )
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
O Dio vieni a salvarmi - Signore vieni presto in mio aiuto.
Gloria al Padre …
- Sia lodato e ringraziato in ogni momento
- Gesù nel Santissimo Sacramento

Sui grani grossi della corona del rosario:
Padre Nostro …

Sui grani piccoli:
- Sia lodato e ringraziato in ogni momento,
Gesù nel Santissimo Sacramento ( 10 volte )
Gloria al Padre …
Si conclude recitando Le Invocazioni riparatrici
perdonaci, o Signore
Per tutti i sacrilegi Eucaristici,
“
Per le S. Comunioni ricevute in 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 SS. 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 i1 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 all'Amore materno di Maria
“
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PREGHIERE PER I SACERDOTI
GESU’, SOMMO SACERDOTE
Signore Gesù, sommo Sacerdote,
presente nel Santissimo Sacramento,
che hai voluto perpetuare la Tua presenza tra noi
tramite i tuoi sacerdoti,
fa’ che le loro parole siano sempre le tue,
che i loro gesti siano i tuoi gesti,
che la loro vita sia fedele riflesso della tua vita.
Che essi siano uomini che parlano agli uomini,
e agli uomini che parlino di Dio.
Che non abbiano timore del dover servire,
servendo la Chiesa di Cristo
nel modo in cui essa ha bisogno di essere servita.
Che siano testimoni dell’Eterno, nel nostro tempo,
camminando per le strade della storia con i tuoi stessi passi
e facendo a tutti del bene.
Che siano fedeli ai loro impegni e al loro ministero,
gelosi della propria vocazione e della propria donazione,
e che vivano nella gioia per il dono ricevuto.
CUSTODISCI I TUOI SACERDOTI
O Gesù, custodisci i tuoi sacerdoti
dentro il Tuo Sacro Cuore.
Conserva immacolate le loro mani che toccano ogni giorno
il Tuo Sacro Corpo.
Custodisci pure le loro labbra arrossate dal Tuo Prezioso Sangue.
Mantieni puri i loro cuori
segnati dal Tuo sublime carattere sacerdotale.
Fa’ che crescano nella fedeltà e nell’amore per Te
e preservali dal contagio del mondo.
Col potere di trasformare il pane e il vino
dona loro anche quello di trasformare i cuori.
Benedici e rendi fruttuose le loro fatiche.
e dona loro un giorno la corona della vita eterna. Amen.
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SIGNORE, SII MISERICORDIOSO …
Signore Gesù, sii misericordioso ...
Con i sacerdoti provati dalla stanchezza, dalla
solitudine e dall’indifferenza; con quelli tiepidi
o infedeli alla propria vocazione; con quelli abbagliati e tentati dalle
lusinghe del mondo; verso coloro che hanno tradito le promesse della loro consacrazione sacerdotale.
Gloria …
Signore Gesù, sii misericordioso ...
Con i sacerdoti che trascurano di adempiere ai doveri del loro ministero; verso coloro che praticano con negligenza la missione a loro
affidata; con quelli che rifiutano di vivere il sacerdozio nel sacrificio e
nella rinuncia di sé stessi, a favore del bene e della salvezza delle anime a loro affidate.
Gloria …
Signore Gesù, sii misericordioso ...
Con i sacerdoti che non sanno praticare le virtù del tuo Sacratissimo
Cuore; con quelli che dubitano della tua reale Presenza nel Santissimo Sacramento; verso coloro che non si adoperano per la conversione delle anime.
Gloria …
Conservali sempre tutti nel tuo Cuore amorevole.
Non permettere che il nemico l’abbia vinta su di loro, affinché non
abbiano mai la benché minima mancanza nei confronti di così sublime vocazione.
Gloria …
E inoltre ti prego, o mio Signore,
per i tuoi sacerdoti fedeli e fervorosi, per i sacerdoti che lavorano nel
proprio paese e per quelli che lavorano in terre e missioni lontane, per
i sacerdoti giovani, per quelli anziani, per coloro che stanno per morire e per le anime dei sacerdoti che giacciono in purgatorio. Gloria …
Infine ti voglio raccomandare i sacerdoti che più apprezzo:
il sacerdote che mi battezzò, quello che mi ha assolto
dai miei peccati, i sacerdoti alla cui Messa ho partecipato e mi hanno dato il tuo Corpo e il tuo Sangue
nella Comunione, i sacerdoti che mi hanno spronato, consigliato, consolato e coloro verso i quali sono
in debito perché hanno cura dell’ anima mia.
Gesù, conservali tutti vicino al tuo Cuore, dona loro
abbondanti e fruttuose benedizioni. 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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