
IL ROSARIO DEL SACRO CUORE 

 
PREGHIERA INTRODUTTIVA  

O Sacro Cuore di Gesù, nostro Signore, buono e misericordioso 

e nostro Dio grande e potente, che hai detto di chiedere con fidu-

cia, 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 ap-

pellandoci ai meriti e alla intercessione del Santo Padre Pio, che 

tutte le Grazie ha affidato a Te ed ha ottenuto dal tuo Cuore Sa-

cratissimo, 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 accet-

tando e benedicendo la superiore, sapiente e santa Volontà di Dio. Amen. 

 

                     SCHEMA DEL S. ROSARIO 
 
–  Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 

–  O Dio vieni a salvarmi. Signore vieni presto in nostro aiuto. 

–  Gloria al Padre ... 

–  Sacro Cuore di Gesù, confido e spero in Te. 
 
Nel Primo Mistero contempliamo: 

Gesù Cristo che ha voluto l’Eucaristia dal suo Cuore per rinnovare la sua Morte e Risurrezione. 
  
“Il Pane che Io darò è la mia Carne per la vita del mondo“ 

Padre Nostro – Ave Maria – Gloria al Padre 

Per 10 volte:  O Gesù mite ed umile di Cuore – Rendi il nostro cuore simile al tuo. 

Gloria al Padre ... 

Sacro Cuore di Gesù, confido e spero in Te. 
 
Nel Secondo Mistero contempliamo: 

Gesù Cristo che 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“  

Padre Nostro – Ave Maria – Gloria al Padre 

Per 10 volte:  O Gesù buono e misericordioso di Cuore – Rendi il nostro cuore simile al tuo. 

Gloria al Padre ... 

Sacro Cuore di Gesù, confido e spero in Te. 
 
Nel Terzo Mistero contempliamo: 

Gesù Cristo che 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 al Padre 

Per 10 volte:  O Gesù paziente e pietoso di Cuore – Rendi il nostro cuore simile al tuo. 

Gloria al Padre ... 

Sacro Cuore di Gesù, confido e spero in Te. 
 
Nel Quarto Mistero contempliamo: 

Gesù Cristo che 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“  

Padre Nostro – Ave Maria – Gloria al Padre 

Per 10 volte:  O Gesù dolce e forte di Cuore – Rendi il nostro cuore simile al tuo. 

Gloria al Padre ... 

Sacro Cuore di Gesù, confido e spero in Te. 

 

  

  

 

 

 

 



Nel Quinto Mistero contempliamo: 

Gesù Cristo che 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” 

Padre Nostro – Ave Maria – Gloria al Padre 

Per 10 volte:  O Gesù sincero e puro di Cuore – Rendi il nostro cuore simile al tuo. 

Gloria al Padre ... 

Sacro Cuore di Gesù, confido e spero in Te. 
 
Salve Regina… 
 
Preghiera per il Papa: Padre Nostro – Ave Maria – Gloria al Padre 
 
Angelo di Dio – L’Eterno Riposo 

Signore, pietà            

Cristo, pietà               

Signore, pietà            

Cristo, ascoltaci         

Cristo, esaudiscici     

Abbi pietà di noi 

Abbi pietà di noi 

Abbi pietà di noi 

Abbi pietà di noi 
 

Abbi pietà di noi 

  

LITANIE DEL SACRO CUORE   
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, 

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 carità, 

Cuore di Gesù, Fonte di giustizia e di carità, 

Cuore di Gesù, pieno di bontà e di amore, 

Cuore di Gesù, perfezione di ogni virtù, 

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 ricco di misericordia, 

Cuore di Gesù, generoso verso tutti coloro che t’invocano, 

Cuore di Gesù, Fonte di vita e di santità, 

Cuore di Gesù, espiazione dei nostri peccati, 

Cuore di Gesù, colmato di insulti, 

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, 

Cuore di Gesù, vita e risurrezione nostra, 

Cuore di Gesù, pace e riconciliazione nostra 



Cuore di Gesù, offerto in sacrificio per noi peccatori, 

Cuore di Gesù, salvezza di chi spera in te, 

Cuore di Gesù, speranza di chi muore in te, 

Cuore di Gesù, gioia di tutti i Santi, 
 
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.                     
 
Gesù, mite ed umile di cuore. 

    Abbi pietà di noi. 

 

 

 
 

Perdonaci, Signore. 

Esaudiscici, Signore. 
Abbi pietà di noi. 

 
Rendi il nostro cuore simile al tuo. 

Preghiamo. 

Dio, Padre buono, nel Cuore del 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. 
 
Gloria al Padre … 
 
Sacro cuore di Gesù, confido e spero in te 

Kyrie eleison, 

Christe eleison, 

Christe audi nos, 

Christe exaudi nos. 
 
Pater de coelis Deus: 

miserere nobis. 

Fili redemptor mundi Deus: 

miserere nobis. 
 
Spiritus Sancte Deus: 

miserere nobis. 

Sancta Trinitas, unus Deus: 

miserere nobis. 
 
Cor Iesu, Filii Patris aeterni, 

Cor Iesu, in sinu Virginis Matris a Spiritu Sancto formatum, 

Cor Iesu, Verbo Dei substantialiter unitum: 

miserere nobis. 
 
Cor Iesu, maiestatis infinitae, 

Cor Iesu, templum Dei sanctum, 

Cor Iesu, tabernaculum Altissimi: 

miserere nobis. 
 
Cor Iesu, Domus Dei et porta caeli 

Cor Iesu, fornax ardens caritatis, 

Cor Iesu, iustitiae et amoris receptaculum: 

miserere nobis. 
 
  
 
  

LITANIE DEL SACRO CUORE  (Latino) 



Cor Iesu, bonitate et amore plenum, 

Cor Iesu, virtutum omnium abyssus, 

Cor Iesu, omni laude dignissimum: 

miserere nobis. 
 
Cor Iesu, rex et centrum omnium cordium, 

Cor Iesu, in quo sunt omnes  thesauri sapientiae et scientiae, 

Cor Iesu, in quo habitat omnis plenitudo divinitatis: 

miserere nobis. 
 
Cor Iesu, in quo Pater sibi bene complacuit, 

Cor Iesu, de cuius plenitudine omnes nos accepimus, 

Cor Iesu, desiderium collium aeternorum: 

miserere nobis. 
 
Cor Iesu, patiens et multae misericordiae, 

Cor Iesu, dives in omnes qui invocant te, 

Cor Iesu, fons vitae et sanctitatis: 

miserere nobis. 
 
Cor Iesu, propitiatio pro peccatis nostris, 

Cor Iesu, saturatum opprobriis, 

Cor Iesu, attritum propter scelera nostra: 

miserere nobis. 
 
Cor Iesu, usque ad mortem oboediens factum, 

Cor Iesu, lancea perforatum, 

Cor Iesu, fons totius consolationis: 

miserere nobis. 
 
Cor Iesu,vita et resurrectio nostra, 

Cor Iesu, pax et reconciliatio nostra, 

Cor Iesu, victima peccatorum: 

miserere nobis. 
 
Cor Iesu, salus in te sperantium, 

Cor Iesu, spes in te morientium, 

Cor Iesu, deliciae Sanctorum omnium: 

miserere nobis. 
 
Agnus Dei qui tollis peccata mundi: 

parce nobis Domine, 

exaudi nos Domine, 

miserere nobis. 

 

Angelo di Dio – L’Eterno Riposo 


