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SACERDOTI DEL S. CUORE
DEHONIANI

CUORE A CUORE
le mie preghiere

Carissimi amici e
benefattori di

Casa S. Maria

Anche se l’Araldo vi sta giungendo
con minore frequenza, potete essere
certi che il nostro ricordo per voi è
costante. Ogni giorno siete presenti
nelle nostre preghiere e uniamo al
sacrificio di Gesù tutti i vostri sacrifici che sono tanti,
perché in Lui possiamo essere santificati mediante il Suo
sangue prezioso offerto per noi e per il mondo intero.
Carissimi, questo numero dell’Araldo lo abbiamo dedicato alla preghiera che è incontro “Cuore a cuore” con
l’Amore. Abbiamo voluto offrirvi una piccola raccolta di
preghiere per trascorrere la giornata in compagnia con il
Signore e gli amici di Dio. Senza preghiera non c’è Vita,
senza preghiera non c’è Amore. La nostra comunità
religiosa di Casa S. Maria, dei Sacerdoti del Sacro Cuore
di Gesù, scandisce la sua giornata con l’atto di oblazione
e le lodi al mattino, l’adorazione a Gesù Eucarestia quotidiana e l’ora santa del giovadì che offriamo in special
modo per le vocazioni sacerdotali e religiose, la celebrazione della S. Messa con le persone che frequentano il
nostro Santuario dedicato al Cuore Immacolato di Maria.
In ogni momento della nostra preghiera comunitaria siete
presenti nel ricordo al Signore per ciscuno di voi insieme
a tutti i vostri cari, vivi e defunti. Il mese di ottobre è dedicato alla preghiera per le missioni e i missionari. Tutte
le opere di apostolato e missionarie dei Sacerdoti del
Sacro Cuore di Gesù sono frutto delle vostre generose
offerte e sono scritte nel Cuore di Dio per l’eternità. Per
tutto il mese di Ottobre, alle ore 21.00 reciteremo il Santo
Rosario in santuario. Unite anche le vostre preghiere
perché il Regno d’Amore del Cuore di Gesù venga in tutti
i cuori, affinché non si vedano più immagini strazianti di
corpi senza vita sulla battigia. Ogni primo venerdì del
mese celebriamo la S. Messa seguita dall’Adorazione
riparatrice e ai primi sabati del mese, la S. Messa votiva
al Cuore Immacolato di Maria alle ore 11.00 con l’atto di
consacrazione delle nostre famiglie alla cara Mamma del
cielo.
Vi abbracciamo tutti con affetto così come siamo certi vi
abbracciano Gesù e Maria.
La comunità di Casa S. Maria
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“Quando mi desto al mattino, apro la finestra ai
raggi del sole e respiro Dio! Allargo le braccia e
respiro l’opera di Dio!” Paul Claudel
Ogni giorno che si affaccia è un regalo dell’Onnipotente, una grazia del Signore, un’occasione affidata
nelle nostre mani per fare del bene e costruire il
Regno di Dio. Invochiamo il Padre che è nei cieli,
perché conceda a ciascuno di noi di camminare
nelle sue vie.

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Padre nostro - Ave Maria

All’inizio di questo nuovo giorno, eccomi davanti a

te, Signore: tu sei il mio Creatore e Padre, tu sei il mio
amico e salvatore, tu sei la forza che mi dona la vita.
Io mi metto davanti a te per lodarti e ringraziarti per la
mia esistenza e per quella di ogni creatura. All’inizio
di questo giorno affido a te, la mia vita: custodiscimi lungo il giorno, affinché cammini secondo la tua
volontà. Ti affido il mondo intero, i miei cari e i miei
amici, tutti i poveri del mondo: posa su di loro il tuo
sguardo.
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CUSTODISCIMI IN QUESTO GIORNO
Signore, resta con me in questo giorno e anima le mie
azioni, le mie parole e i miei pensieri.
Custodisci i miei piedi perché non passeggino oziosi, ma mi portino incontro alle necessità degli altri.
Custodisci le mie mani perché non si allunghino per
fare il male ma sempre per abbracciare e aiutare.
Custodisci la mia bocca perché non dica cose false
e vane e non parli male del prossimo, ma sempre sia
pronta a incoraggiare tutti e benedire te, Signore della
vita. Custodisci il mio udito perché non perda tempo
ad ascoltare parole vuote e falsità, ma sia sempre
pronto ad accogliere il tuo misterioso messaggio per
compiere, anche oggi, la tua volontà.

OFFERTA
DELLA GIORNATA
AL S. CUORE DI GESÙ
Cuore divino di Gesù,
io ti offro per mezzo del
Cuore Immacolato di Maria,
Madre della Chiesa,
in unione
al sacrificio eucaristico,
le preghiere e le azioni,
le gioie e le sofferenze
di questo giorno:
in riparazione dei peccati,
per la salvezza
di tutti gli uomini,
nella grazia
dello Spirito Santo,
a gloria del Divin Padre. Amen.
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PER PASSARE BENE LA GIORNATA
Signore, nel silenzio di questo giorno che nasce,
vengo a chiederti pace, sapienza e forza. Oggi voglio
guardare il mondo con occhi pieni di amore; essere
paziente, comprensivo, umile, dolce e buono.
Vedere, dietro le apparenze, i tuoi figli, come tu stesso
li vedi, per poter così apprezzare la bontà di ognuno.
Chiudi i miei orecchi alle mormorazioni, custodisci la
mia lingua da ogni maldicenza; che in me ci siano solo
pensieri che dicano bene. Voglio essere tanto bene
intenzionato e giusto da far sentire la tua presenza a
tutti quelli che mi avvicineranno.
Rivestimi della tua bontà, Signore, fa’ che durante
questo giorno, io rifletta te. Amen.

PREGHIERA MATTUTINA
ALL’ANGELO CUSTODE
Angelo di Dio
che sei il mio custode
per opera della bontà divina,
ti prego oggi e sempre
di illuminarmi, custodirmi,
guidarmi e governarmi in tutto.
Buon angelo di Dio
che sei il mio custode guidami
e proteggimi oggi e sempre.
Non mi abbandonare mai
nonostante io sia
un miserabile peccatore.
Prendimi oggi e sempre per
mano e conducimi fino alla
meta delle sante vie
dell’Amore di Dio.
Amen.
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L’ANGELUS DOMINI è la preghiera tradizionale con

cui i fedeli tre volte al giorno, cioè all’aurora, a mezzogiorno, al tramonto, commemorano l’annuncio dell’angelo
Gabriele a Maria.
L’angelo del Signore portò l’annuncio a Maria.
Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
Ave, Maria...
Eccomi, sono la serva del Signore.
Si compia in me la tua parola.
Ave, Maria...
E il verbo si fece carne.
E venne ad abitare in mezzo a noi.
Ave, Maria...
Prega per noi, santa Madre di Dio.
Perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
Preghiamo: Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o
Padre; tu, che all’annuncio dell’angelo ci hai rivelato
l’incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e per
la sua croce guidaci alla gioia della risurrezione. Per
Cristo nostro Signore. Amen.
3 Gloria al Padre...
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Nel tempo pasquale, per disposizione di papa Benedetto
XIV (20 aprile 1742), al posto dell’Angelus Domini si recita
la celebre antifona REGINA COELI. Essa congiunge
felicemente il mistero dell’Incarnazione del Verbo con
l’evento pasquale.
Regina dei cieli, rallegrati, alleluia:
Cristo, che hai portato nel grembo, alleluia,
è risorto come aveva promesso, alleluia.
Prega il Signore per noi, alleluia.
Rallegrati, Vergine Maria, alleluia.
Il Signore è veramente risorto, alleluia.
Preghiamo: O Dio, che nella gloriosa risurrezione del
tuo Figlio hai ridato la gioia al mondo intero, per intercessione di Maria Vergine concedi a noi di godere la
gioia della vita senza fine. Per Cristo nostro Signore.
Amen.
Gloria al Padre..
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Ogni istante che Dio ti dona
è un tesoro immenso.
Non buttarlo.
Non correre sempre,
alla ricerca di chissà quale domani.
Vivi meglio
che puoi,
pensa
meglio che
puoi
e fai del tuo
meglio oggi.
Perché l’oggi
sarà presto
il domani
e il domani
sarà presto
l’eterno.

Signore posso donarti ben poco, ma quello che ho ha

un grande valore per me, perché è solo frutto del tuo
amore. Ecco, Signore, te lo offro liberamente perché
tutto in me diventi canto di lode e di ringraziamento.
Ti offro il mio tempo, Signore, perché tu lo raccolga
nella tua eternità. Ti offro il mio cuore perché tu possa
amare attraverso di me. Ti offro il mio corpo perché tu
possa portare la tua luce al mondo.
Ti offro le mie speranze, i miei desideri, i miei sogni, i
miei pensieri, perché tu possa riempirli sempre di Te.
Ti offro infine la mia vita, perché io possa vivere in te.
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Signore, concedimi la serenità

per accettare le cose che non posso cambiare,
il coraggio per cambiare le cose che posso,
e la sapienza per comprendere la preziosità della vita
condotta ogni giorno con serenità,
gustando ogni momento quietamente,
accettando la contrarietà come il sentiero
che conduce alla pace,
accogliendo come tu hai fatto
questo mondo peccatore così quale è,
non come mi piacerebbe che fosse.
Confidando che tu, o Signore,
ordinerai tutte le cose
nella misura in cui io mi sottometterò
alla tua volontà,
perché possa vivere felice in questa vita
e pienamente gioioso con te per sempre nell’altra.
Amen.
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Io sono creato per realizzare un progetto

per cui nessun altro è creato.
Io occupo un posto mio
nei consigli di Dio, nel mondo di Dio:
un posto da nessun altro occupato.
Poco importa che sia ricco,
povero, disprezzato
o stimato dagli uomini:
Dio mi conosce e mi chiama per nome.
Egli mi ha affidato un lavoro
che non ha affidato a nessun altro.
Io ho la mia missione.
In qualche modo sono necessario
ai suoi intenti,
tanto necessario al mio posto
quanto un arcangelo al suo.
Dio non mi ha creato inutilmente.
Io farò del bene, farò il suo lavoro:
sarò un angelo di pace,
un predicatore della verità
nel posto che Dio mi ha assegnato
anche senza che io lo sappia
purché segua i suoi comandamenti
e lo serva nella mia vocazione.
		
Card. John Henry Newman
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PER UNA GIORNATA SERENA
Concedi a noi, Signore, di trascorrere questo giorno,
nella gioia, nella pace e senza peccato. Perché, giunti
a sera, possiamo lodarti con cuore puro e riconoscente. Risplenda su di noi la luce del tuo amore e la tua
sapienza ispiri i nostri progetti e le nostre opere. La
tua mano ci sostenga nel servizio del bene e ci custodisca nella tua amicizia. Proteggi le nostre famiglie e
coloro che si affidano alla nostra preghiera. Colmaci
di ogni benedizione nel corpo e nello spirito. Amen.

VALORE DI UN SORRISO
Donare un sorriso rende felice il cuore.
Arricchisce chi lo riceve senza impoverire chi lo dona.
Non dura che un istante ma il suo ricordo rimane a
lungo. Nessuno è così ricco da poterne far a meno né
così povero da non poterlo donare.
Il sorriso crea gioia in famiglia, dà sostegno nel lavoro, ed è segno tangibile di amicizia.
Un sorriso dona sollievo a chi è stanco, rinnova il
coraggio nelle prove e nella tristezza è medicina.
E se poi incontri chi non te lo offre sii generoso e
porgigli il tuo: nessuno ha tanta bisogno di un sorriso
come colui che non sa darlo.
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Visita, Signore, questa casa
e allontana ogni insidia del male.
Fa’ che i
tuoi Santi
Angeli
vengano ad
abitarvi e ci
custodiscano
in pace
e la tua
benedizione
resti
sempre
con noi.
Amen.
PER ESSERE D’ESEMPIO AI FIGLI
Padre, modello di tutti i genitori, insegnaci ciò che
dobbiamo dare e ciò che dobbiamo negare. Mostraci
quando dobbiamo rimproverare e quando dobbiamo
lodare. Rendici gentili e saggi, fermi e vigilanti. Non
permettere che cadiamo in debolezze indulgenti o in
severità scoraggianti. Dacci il coraggio di essere, a
volte, non amati dai figli se dobbiamo compiere, anche
se dispiacciono, gesti necessari.
Dacci la fantasia di entrare nel loro mondo per capirli
e per guidarli. Donaci le virtù necessarie per essere
responsabili guide, con l’esempio e con la parola, sui
sentieri della giustizia. Amen.
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PER LA FAMIGLIA
Ti preghiamo, Signore, per la nostra famiglia: perché
ci conosciamo sempre meglio e ci comprendiamo nei
nostri desideri e nei nostri limiti; perché ciascuno di
noi senta e viva i bisogni degli altri; perché a nessuno
sfuggano i momenti di stanchezza, di disagio, di preoccupazione dell’altro; perché le nostre discussioni
non ci dividano, ma ci uniscano nella ricerca del vero
e del bene; perché ciascuno di noi nel costruire la
propria vita non impedisca all’altro di vivere la sua;
perché viviamo insieme i momenti di gioia di ciascuno
e guardiamo a te, che sei la fonte di ogni vera gioia;
perché, soprattutto, conosciamo te e colui che ci hai
mandato, Gesù Cristo; perché la nostra famiglia non
si chiuda in sé stessa, ma sia disponibile ai parenti,
aperta agli amici, sensibile ai bisogni dei fratelli;
perché ci sentiamo sempre parte viva della chiesa
in cammino, e possiamo continuare insieme in cielo
il cammino, che insieme abbiamo cominciato sulla
terra. Amen.

NELLE DIFFICOLTÀ ECONOMICHE
O Signore, nostro Dio, è vero che non di solo pane
vive l’uomo, ma è anche vero che tu ci hai insegnato a
dire: “Dacci oggi il nostro pane quotidiano”.
La nostra famiglia sta attraversando un periodo di
difficoltà economiche. Noi ci impegneremo a fondo
per superarle. Tu sostieni con la tua grazia il nostro
impegno, e muovi il cuore di persone buone, perché in
esse possiamo trovare aiuto. Non permettere che né
la mancanza, né il possesso dei beni di questo mondo
ci allontanino da te. Ti preghiamo; Signore, fa’ che la
serenità ritorni nella nostra famiglia e che non dimentichiamo mai chi ha meno di noi.
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GRAZIE PER IL PANE
Signore che vivi, tu sei il vero nutrimento per il cielo
e per la terra, tu proteggi la nostra vita e ci dai il bene
per sempre.
Anche in questo momento benedici il nostro cibo, e
rendici tu capaci di donare con giustizia a tutti.
Benedici noi attorno alla tavola, proteggi questa casa
e tutti i suoi abitanti.

NELL’ETÀ AVANZATA
O Signore, sento che la mia vita s’incammina verso
il tramonto. Se guardo il mio passato, due sentimenti
m’invadono l’animo: il pentimento e il ringraziamento.
Signore, ti domando perdono di tutto il male che ho
fatto e mi affido al tuo amore misericordioso.
Ti ringrazio per tutti i doni di cui mi hai colmato
durante la vita. Ti prego, conservami vivo e aperto
ai problemi del mondo, capace di accettare le nuove
generazioni e di rendermi ancora utile. Concedimi di
trascorrere questi ultimi giorni nella serenità, nella
pace e in buona salute. Ma se l’infermità dovesse colpirmi dammi la forza di accettarla con amore.
Ti prego per coloro che mi vogliono bene e che non
mi lascino solo. Sii vicino a tutti gli anziani che sono
abbandonati, Signore, mia speranza, io vengo incontro a te. Amen.

14

LA PREGHIERA DELLE CINQUE DITA
DI PAPA FRANCESCO
È un particolare modo, suggerito da Papa Francesco,
per ricordare le nostre intenzioni di preghiera attraverso le cinque dita della mano.
Il pollice - spiega il Santo Padre - è “il dito a te più
vicino” e quindi ci ricorda i nostri cari e tutti coloro per
cui pregare è un “dolce obbligo”.
L’indice, invece, ci fa pregare per tutti quelli che
hanno il compito di guidare gli altri, quindi “coloro
che insegnano, educano e curano”: maestri, professori,
medici e sacerdoti.
Il medio, il dito più alto, ricorda i nostri governanti,
quindi le persone che hanno nelle mani le sorti della
società.
L’anulare, “il nostro dito più debole come può confermare qualsiasi insegnante di pianoforte”, dice il Papa,
ci esorta a pregare per i più deboli, per coloro che soffrono nel corpo e nello spirito. Ma anche per le coppie
sposate, essendo il dito dove si indossa la fede nuziale.
Il mignolo, il dito più piccolo, serve a ricordarci di
invocare il Signore per noi stessi, perché piccoli dobbiamo sentirci noi di fronte a Dio e al prossimo.
Evidenzia Papa Francesco: “dopo che avrai pregato
per tutti gli altri, potrai capire meglio quali sono le tue
necessità guardandole nella giusta prospettiva”.
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NELLA MALATTIA
O Signore, la malattia ha bussato alla porta della mia
vita; mi ha sradicato dal mio lavoro e mi ha trapiantato
in un “altro mondo”, il mondo dei malati.
Un’esperienza dura, Signore, una realtà difficile da
accettare. Eppure, Signore, ti ringrazio proprio di questa malattia; mi ha fatto toccare con mano la fragilità e
la precarietà della vita, mi ha liberato da tante illusioni.
Ora guardo con occhi diversi: quello che ho e che
sono non mi appartiene, è un tuo dono. Ho scoperto
che cosa vuol dire “dipendere”, aver bisogno di tutto
e di tutti, non poter far nulla da solo.
Ho provato la solitudine, l’angoscia, la disperazione,
ma anche l’affetto, l’amore, l’amicizia di tante persone.
Signore, anche se mi è difficile, ti dico: sia fatta la tua
volontà!
Ti offro le mie sofferenze e le unisco a quelle di Cristo.
Ti prego benedici tutte le persone che mi assistono e
tutti quelli che soffrono per me.
E, se vuoi, dona la guarigione a me e agli altri.
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PREGHIERA PER UNA PERSONA MALATA
O Signore Dio nostro, Padre misericordioso, che sei
il consolatore di tutte le afflizioni e moltiplichi i tesori
della tua bontà verso tutte le creature, noi ti preghiamo con fervore per questo nostro caro ammalato.
Tu vedi la sofferenza sua e nostra: stagli vicino, o
Signore, donagli sollievo e fa’ che possa presto riavere la salute del corpo per ritornare sano e salvo alla
sua famiglia.
Non permettere che la malattia gli sia causa di abbattimento o di ribellione, ma concedigli la forza di saperla
cristianamente accettare e la grazia di saperla offrire
a te in unione con la sofferenza del Figlio tuo Gesù,
come dono di riparazione e di amore.
Fa’ che tutti usciamo da questa prova più buoni e con
un motivo in più di riconoscenza verso la tua paterna
bontà.
Ti preghiamo anche per tutti gli altri ammalati che
giacciono negli ospedali o nelle loro case, specialmente per quelli più provati dal dolore nell’anima e nel
corpo. Non abbandonarli, o Padre buono. Noi ti offriamo tutta questa umana sofferenza per ottenere da te il
perdono, la pace e la salvezza per tutta l’umanità.
Vergine addolorata, che accanto alla croce di Gesù hai
provato fino in fondo l’amarezza del dolore, intercedi
e prega per noi.
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Se durante la giornata ti capita di passare davanti
ad una chiesa fermati un attimo a farmi visita.
SONO QUI, CHE TI ASPETTO!

VISITA A GESÙ SACRAMENTATO
Signor mio Gesù Cristo, che per l’amore che porti agli
uomini, te ne stai notte e giorno in questo sacramento
tutto pieno di pietà e di amore, aspettando, chiamando
ed accogliendo tutti coloro che vengono a visitarti, io
ti credo presente nel sacramento dell’altare. Ti adoro
nell’abisso del mio niente, e ti ringrazio di quante
grazie mi hai fatte; specialmente di avermi donato
te stesso in questo sacramento, e di avermi data per
avvocata la tua Santissima Madre Maria e di avermi
chiamato a visitarti in questa chiesa.
Io saluto oggi il tuo amantissimo Cuore ed intendo
salutarlo per tre fini: primo, in ringraziamento di
questo gran dono; secondo, per compensarti di tutte
le ingiurie, che hai ricevuto da tutti i 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 per
il passato tante volte disgustata la tua bontà infinita.
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Propongo con la tua grazia di non offenderti più per
l’avvenire: ed al presente, miserabile qual sono, io
mi consacro tutto a te: ti dono e rinunzio tutta la mia
volontà, gli affetti, i desideri e tutte le cose mie. Da
oggi in avanti fai di me e delle mie cose 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, Salvator mio caro, tutti gli affetti
miei cogli 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.
Sant’Alfonso Maria de Liguori

COME UN AMICO PARLA AD UN AMICO
Ricordati, Signore, di coloro che vorrebbero venire ad
adorarti e non lo posso fare. Ricordati degli ammalati,
degli infermi, di coloro che lavorano e che non possono venire a motivo delle loro occupazioni.
Ricordati di coloro che sono già venuti ad inginocchiarsi qui davanti al tuo tabernacolo, e che in questo
momento hanno un impellente bisogno di aiuto.
Ricordati di coloro che un tempo ti hanno implorato
con fervore, ma che si sono allontanati da te e vivono
nella via del peccato e del traviamento.
Ricordati di coloro che non sono mai venuti a pregarti,
per negligenza, per dimenticanza dei loro doveri religiosi, per pigrizia o indifferenza.
Ricordati della grande miseria umana, di quella che
mette in te la sua speranza, e di quella, più grande
ancora, che dispera perché ti ignora.
Ricordati, Signore, dei presenti e degli assenti e spandi su tutti loro la tua benedizione eucaristica.
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“Riteniamoci nella piaga del Cuore di Gesù come
il navigante cerca il porto sicuro per difendersi dal
mare agitato. Nel mondo noi siamo continuamente
esposti al naufragio. Andiamo dal Cuore di Gesù.
Egli è il porto meraviglioso in cui le anime nostre
possono vivere al sicuro. Egli è il forte inespugnabile contro cui invano cozzano gli assalti del nemico.
Il Cuore di Gesù è la sorgente di tutte le grazie da
cui ognuno di noi deve attingere”.
venerabile p. Dehon
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ATTO DI CONSACRAZIONE AL S. CUORE
Il tuo Cuore, o Gesù, è asilo di pace, il soave rifugio
nelle prove della vita, il pegno sicuro della mia salvezza. A te mi consacro interamente, senza riserve, per
sempre. Prendi possesso, o Gesù, del mio cuore, della
mia mente, del mio corpo, dell’anima mia, di tutto me
stesso. I miei sensi, le mie facoltà, i miei pensieri ed
affetti sono tuoi. Tutto ti dono e ti offro; tutto appartiene a te. Signore, voglio amarti sempre più, voglio
vivere e morire di amore. Fa’ o Gesù, che ogni mia
azione, ogni mia parola, ogni palpito del mio cuore
siano una protesta di amore; che l’ultimo respiro sia
un atto di ardentissimo e purissimo amore per te.

DAMMI UN CUORE
O Gesù che tanto mi ami,ascoltami, te ne prego.
Che la tua volontà sia il mio desiderio
la mia passione, il mio amore.
Fa’ che io ami quanto è tuo;
ma soprattutto che io ami te solo.
Dammi un cuore
così pieno d’amore per te,
che nulla possa distrarmi da te.
Dammi un cuore fedele e forte,
che mai tremi, ne si abbassi.
Un cuore retto che non conosca
le vie tortuose del male.
Un cuore coraggioso,
sempre pronto a lottare.
Un cuore generoso che non indietreggia
alla vista degli ostacoli.
Un cuore umile e dolce come il tuo,
Signore Gesù.
San Tommaso D’Aquino
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ATTO DI RIPARAZIONE
Ecco il Cuore che ha tanto
amato gli uomini.
Eppure dalla maggior
parte di essi, e spesso
anche dai suoi prediletti,
non riceve che freddezza,
indifferenza e ingratitudine.
Noi abbiamo sentito, o
Signore, i tuoi dolorosi
lamenti. Tu stesso hai rivelato
a Santa Margherita Maria, discepola del tuo Cuore, che questa ingratitudine ti è più
dolorosa di tutte le sofferenze della tua passione. Se,
come tu stesso dicevi, gli uomini corrispondessero
almeno in parte al tuo amore, tu stimeresti un nulla
tutto quello che hai fatto per loro.
Proprio questa riposta d’amore noi vogliamo darti fin
d’ora, o Signore. Solo col nostro amore di compassione e di riconoscenza noi ti possiamo consolare.
Potessimo anche noi darci interamente a quella vita di
immolazione, d’abbandono e di amore che il tuo Cuore
così ardentemente desidera.
Come Maria Maddalena, noi vogliamo spargere sui
tuoi piedi e sul tuo capo il profumo di un’umile amore
e di una fervida devozione.
Come la Veronica, noi ti vogliamo consolare di tutti gli
oltraggi che tanto amareggiano il tuo Cuore.
Come la tua santissima Madre, come S. Giovanni e
i tuoi fedeli amici del Calvario, anche noi vogliamo
esserti vicini per i molti che pur amati ti hanno abbandonato. Potessimo, col nostro zelo apostolico, conquistarti tutti i cuori.
Amato sia dappertutto, il Cuore di Gesù.
A lui lode e azione di grazie, ora e sempre. Amen.
Venerabile Padre Dehon
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CUORE DI GESÙ
LA NOSTRA
FAMIGLIA SI
CONSACRA A TE
Signore Gesù, che
nel tuo cuore ferito
riveli il tuo immenso amore per noi, a
te ci consacriamo
per essere a nostra
volta immagine e
strumento del tuo
amore per ogni
uomo da te redento e chiamato a
vita nuova.
La nostra famiglia, unita nel tuo nome, sia fedele ai
disegni che tu hai su di essa; viva nella gioia e nella
tua pace; gusti la bellezza di potersi ogni giorno rinnovare nella fedeltà, nel rispetto e nell’amore reciproco;
nelle prove non si lasci vincere dallo scoraggiamento;
se da te si allontana, fa che senta la nostalgia di chi
ha abbandonato la casa paterna, ma non perda mai la
certezza del tuo perdono.
Ai genitori dona un cuore grande, che a immagine del
tuo sappia amare, comprendere, scusare, correggere.
Ai figli dona la sapienza per scegliere il bene e fuggire
il male, e il gusto di tutto ciò che è bello, buono, generoso e forte.
Alle persone anziane, ai malati, concedi che non
dimentichino la tua bontà e uniscano l’offerta delle
loro sofferenze alla tua oblazione al Padre per la salvezza del mondo.
Signore Gesù, mite e umile di cuore, questa famiglia si
consacra al tuo Cuore, perché vuole essere tua e ogni
giorno ti vuole ospite, amico e Signore. Amen.

23

LITANIE AL S. CUORE DI GESÙ
Signore, pietà.
Cristo, pietà.
Signore, pietà.
Cristo, ascoltaci.
Cristo, esaudiscici.
Padre celeste, Dio,

abbi pietà di noi

Figlio Redentore del mondo, Dio,
Spirito Santo, 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, sostanzialmente unito al 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, abisso di ogni virtù,
Cuore di Gesù, degnissimo di ogni lode,
Cuore di Gesù, re e centro di tutti i cuori,
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Cuore di Gesù, in cui si trovano tutti i tesori di sapienza e
di scienza,
Cuore di Gesù, in cui abita tutta la pienezza della divinità,
Cuore di Gesù, in cui il Padre si compiacque,
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 Gesù, generoso verso tutti quelli che ti invocano,
Cuore di Gesù, fonte di vita e di santità,
Cuore di Gesù, ricolmato di oltraggi,
Cuore di Gesù, propiziazione per i 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,
Cuore di Gesù, vita e risurrezione nostra,
Cuore di Gesù, pace e riconciliazione nostra,
Cuore di Gesù, vittima per i 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,
perdonaci, o Signore.
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
ascoltaci, o Signore.
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
abbi pietà di noi.
Gesù mite e 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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“Come il rosario è il breviario del Vangelo,
così la via crucis è il compendio della passione”
beato Ildefonso Schuster

VIA CRUCIS
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito santo.
Amen.
Ti saluto, o croce santa - che portasti il Redentor.
Gloria, lode, onor ti canta - ogni lingua ed ogni cuor.
Preghiera. Mio Salvatore e mio Dio, eccomi ai tuoi
piedi, pentito di tutti i miei peccati che sono stati la
causa della tua morte. Dammi la grazia di accompagnarti nella via dolorosa per meritare il tuo perdono e
la tua grazia.
All’inizio di ogni stazione:
Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo.
Perché con la tua santa Croce hai redento il mondo.
Prima Stazione: Gesù è condannato a morte.
Tutto il popolo disse: “Il suo Sangue ricada sopra noi
e sopra i nostri figli!”. Allora Pilato liberò Barabba e
consegnò Gesù ai soldati perché fosse crocifisso (Mt.
27,25-26).
Alla fine di ogni stazione:
Padre nostro, Ave Maria, Gloria al Padre…
Santa Madre, deh! voi fate che le piaghe del Signore
siano impresse nel mio cuore.
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Seconda Stazione: Gesù è caricato della Croce.
Presero dunque Gesù e lo condussero via. Ed egli portando la croce, uscì verso il luogo chiamato Calvario,
in ebraico Golgota (Gv. 19,16-17).
Terza Stazione: Gesù cade la prima volta.
Il Signore fece ricadere su di lui l’iniquità di noi tutti…
ed egli ha portato il peccato della moltitudine (Isaia
15,6 e 12).
Quarta Stazione: Gesù incontra sua Madre.
Simeone parlò a Maria, sua madre: “Egli è qui per la
rovina e la risurrezione di molti in Israele, segno di
contraddizione. E anche a te una spada trafiggerà
l’anima” (Lc. 2,34-35).
Quinta Stazione: Gesù aiutato da Simone di Cirene.
Nell’uscire trovarono un uomo di Cirene, chiamato
Simone, e i soldati lo costrinsero a portare la croce di
lui (Mt. 27,32).
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Sesta Stazione: La Veronica asciuga il Volto di Gesù.
Disprezzato e reietto dagli uomini, uomo dei dolori,
familiare con il patire, come uno davanti al quale ci si
copre la faccia (Isaia, 53,2-3).
Settima Stazione: Gesù cade la seconda volta.
Chi non prende la sua croce e non mi segue non è
degno di me (Mt. 10,38).
Ottava Stazione: Gesù incontra le pie donne.
Lo seguiva una gran folla di popolo e di donne che
si battevano il petto e facevano lamenti su di lui.
Ma Gesù, voltatosi verso le donne, disse: “Figlie di
Gerusalemme, non piangete su di me, ma su voi stesse e sui vostri figli”. (Lc. 23,27-29).
Nona Stazione: Gesù cade la terza volta.
Gesù Cristo, pur essendo di natura divina… umiliò se
stesso, rendendosi obbediente fino alla morte e alla
morte in croce: per questo Dio lo ha esaltato (Fil. 2,5-9).
Decima Stazione: Gesù spogliato delle vesti.
Io sono un verme e non un uomo, infamia degli uomini e rifiuto del mio popolo. Quelli che mi vedono mi
scherniscono… mi guardano, mi osservano: si dividono le mie vesti e sulla mia tunica hanno gettato la
sorte (Salmo, 21).
Undicesima Stazione: Gesù è inchiodato alla Croce.
E giunsero al luogo detto Gòlgota che tradotto significa luogo del teschio. E gli offrirono del vino mirrato,
ma egli non ne prese.
Poi lo crocifissero. Era l’ora terza quando lo crocifissero. Gesù diceva: “Padre, perdona loro, perché non
sanno quello che fanno!” (Mc. 15,22-25; Lc. 23,24).
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Dodicesima Stazione: Gesù muore in Croce.
Era verso mezzogiorno quando il sole si eclissò e si
fece buio su tutta la terra fino alle tre del pomeriggio…
Gesù, gridando a gran voce, disse: “Padre, nelle tue
mani consegno il mio spirito!”. E, detto questo, spirò
(Lc. 23,45-46).
Tredicesima
Stazione: Gesù
è deposto dalla
Croce.
Uno dei soldati gli trafisse il
costato con la
lancia: e subito ne uscì sangue e acqua…
Poi Giuseppe
di Arimatea,
comprato un
lenzuolo, calò
Gesù
dalla
Croce (Gv. 19,34; Mc. 15,46).
Quattordicesima Stazione: Gesù è sepolto.
Giuseppe d’Arimatea avvolse Gesù nel lenzuolo e lo
depose in un sepolcro scavato nella roccia. Poi fece rotolare un masso contro l’entrata del sepolcro (Mc. 15,46).
Quindicesima stazione: Gesù risorge.
Quando era già l’alba della domenica, le donne andarono al sepolcro, portando gli aromi che avevano
preparato, e videro la pietra rimossa dal sepolcro, ed,
entrate, non trovarono il corpo del Signore. Un angelo
disse: “Perché cercate tra i morti colui che vive? Gesù
di Nazaret non è qui, perché è risorto, come aveva
detto”(Cfr. Mt 28, 1; Mr 16; Lc 24; Gv 20).
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Vergine, Madre del mio Dio, fa’ che io sia tutto tuo!
Tuo nella vita, tuo nella morte,
tuo nella sofferenza, tuo sulla croce,
tuo nel tempo e nell’eternità.
S. Giovanni Paolo II
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ATTO D’AFFIDAMENTO DELLE FAMIGLIE
A MARIA SANTISSIMA
Maria, madre del Redentore, madre della Chiesa e
madre nostra, ci affidiamo a te con le nostre famiglie,
certi che tu ci accoglierai come facesti con il discepolo amato, consegnatoti, come figlio, dal tuo Gesù crocifisso. Da allora sei divenuta madre della Chiesa e,
perciò, madre della famiglia, piccola chiesa domestica.
Svolgi, anche per noi, come per gli sposi di Cana, il
tuo ruolo di madre attenta e premurosa. Vedi in quante
nostre famiglie manca il vino della gioia, dell’affetto e
del perdono reciproco.
Guarda, anche, le troppe numerose famiglie nelle quali
il vino buono degli inizi è ritornato ad essere l’acqua
banale di una vita familiare trascinata, quando non è
divenuto l’aceto del rancore continuo. Chiedi ancora
a tuo Figlio che provveda, per tutti, con la sua grazia.
Ottienici, con il tuo sposo, san Giuseppe, che in tutte
le famiglie cristiane si accolga e si protegga la vita,
così come nella vostra Santa Famiglia di Nazaret si è
accolto il Verbo incarnato, Gesù, nostra vita.
Da parte nostra, vogliamo, come il discepolo amato,
accoglierti sempre nella nostra casa, perché in essa si
possa sempre glorificare la Trinità santissima, di cui la
nostra famiglia deve e vuole essere visibile immagine.
Ci ottenga questo il Padre che ti ha creata immacolata,
il Figlio che ti ha redenta prima d’ogni altra creatura e
lo Spirito che ti ha santificata in modo unico e sublime.
A loro lode e gloria per sempre. Amen.
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AFFIDAMENTO DEI FIGLI ALLA MADONNA
Maria, desideriamo imparare da te a rispondere alla
nostra vocazione di genitori. Per questo affidiamo al
tuo Cuore Immacolato i nostri figli: la loro vita, il loro
presente, il loro avvenire.
Tu che sei madre dolce e forte, modello di vita cristiana, proteggi e difendi da ogni male i nostri figli;
aiutali a crescere nell’amicizia con Gesù e a scoprire
gradualmente la loro vocazione e missione nel mondo
e nella Chiesa.
Concedi a noi di essere testimoni coerenti e gioiosi
della nostra fede in ogni circostanza della vita.
Con la tua intercessione, ottienici la grazia di camminare insieme nell’amore e di ritrovarci uniti un giorno
nella gioia eterna del Cielo. Amen.
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ATTO DI CONSACRAZIONE
AL CUORE IMMACOLATO DI MARIA

O Maria, Vergine potente e Madre di misericordia,
Regina del cielo e rifugio dei peccatori noi ci consacriamo interamente al Tuo Cuore Immacolato.
Ti consacriamo tutto il nostro essere e tutta la nostra
vita; tutto ciò che siamo, tutto ciò che abbiamo, tutto
ciò che amiamo.
A te, consacriamo le nostre famiglie e la nostra casa.
Proteggici e difendici dai pericoli che attentano la
nostra vita, come un giorno hai protetto e difeso i
nostri cari e Casa S. Maria dai pericoli della guerra e
dai bombardamenti.
A te, Cuore Immacolato di Maria, affidiamo tutti coloro
che ti venerano in questo santuario. Ti promettiamo di
mettere tutto nel nostro cuore al servizio del tuo culto
benedetto, per affrettare ed assicurare, per mezzo del
regno del tuo Cuore Immacolato, il Regno del Cuore
di Gesù.
Cuore Immacolato di Maria, prega per noi. Amen.
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Per ogni Ave che io,
come l’angelo Gabriele, ti dico
accetta dalle mie labbra un fiore,
al mattino e alla sera, Madre di Dio.

IL SANTO ROSARIO
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
O Dio, vieni a salvarmi.
Signore, vieni presto in mio aiuto.
Gloria al Padre...
“O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci
dal fuoco dell’inferno e porta in cielo tutte le anime,
specialmente le più bisognose della tua misericordia”.
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Misteri gaudiosi: lunedì e sabato
1. L’annunciazione dell’angelo a Maria.
2. La visita di Maria a Elisabetta.
3. La nascita di Gesù.
4. La presentazione di Gesù al tempio.
5. Gesù ritrovato nel tempio.
Misteri dolorosi: martedì e venerdì
1. L’agonia di Gesù nel Getsemani.
2. Gesù flagellato alla colonna.
3. Gesù coronato di spine.
4. Gesù porta la croce al Calvario.
5. La crocifissione e la morte di Gesù.
Misteri luminosi: giovedì
1. Il battesimo nel Giordano.
2. Le nozze di Cana.
3. L’annuncio del Regno di Dio.
4. La trasfigurazione.
5. L’eucaristia.
Misteri gloriosi: mercoledì e domenica
1. La risurrezione di Gesù da morte.
2. L’ascensione di Gesù al cielo.
3. La discesa dello Spirito Santo.
4. Maria assunta in cielo.
5. L’incoronazione di Maria.

Salve, Regina, madre di misericordia, vita, dolcezza

e speranza nostra, salve.
A te ricorriamo, esuli figli di Eva; a te sospiriamo,
gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù
dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi
misericordiosi. E mostraci, dopo questo esilio, Gesù,
il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o
dolce Vergine Maria.
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LITANIE DELLA BEATA VERGINE
Signore, pietà
Cristo, pietà
Signore, pietà
Cristo, ascoltaci
Cristo, esaudiscici
Padre celeste, che sei Dio
abbi pietà di noi
Figlio redentore del mondo, che sei Dio
Spirito Santo, che sei Dio
Santa Trinità, unico Dio
Santa Maria
Santa Madre di Dio
Santa Vergine delle vergini
Madre di Cristo
Madre della Chiesa
Madre della divina grazia
Madre purissima
Madre castissima
Madre sempre vergine
Madre immacolata
Madre degna d’amore
Madre ammirabile
Madre del buon consiglio
Madre del Creatore
Madre del Salvatore
Vergine prudentissima
Vergine degna di onore
Vergine degna di lode
Vergine potente
Vergine clemente
Vergine fedele
Specchio di perfezione
Sede della Sapienza
Fonte della nostra gioia
Tempio dello Spirito Santo
Tabernacolo dell’eterna gioia

36

prega per noi

Dimora consacrata a Dio
Rosa mistica
Torre della santa città di Davide
Fortezza inespugnabile
Santuario della divina presenza
Arca dell’alleanza
Porta del cielo
Stella del mattino
Salute degli infermi
Rifugio dei peccatori
Consolatrice degli afflitti
Aiuto dei cristiani
Regina degli angeli
Regina dei patriarchi
Regina dei profeti
Regina degli Apostoli
Regina dei martiri
Regina dei confessori della fede
Regina delle vergini
Regina di tutti i santi
Regina concepita senza peccato
Regina assunta in cielo
Regina del Santo Rosario
Regina della famiglia
Regina della pace
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, Signore
Preghiamo: O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i
beni della salvezza eterna con la sua vita, morte e resurrezione; a noi che con il rosario della Beata Vergine Maria
abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che
essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono.
Per Cristo nostro Signore. Amen.
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Non si perdono mai coloro che amiamo
perché possiamo amarli in Colui
che non si perde mai.
Sant’Agostino

PER TUTTI I DEFUNTI
Ti preghiamo, Signore, per tutti i parenti, amici, conoscenti che nel corso di questi anni ci hanno lasciati.
Per coloro che in vita hanno avuto fede in te, che in te
hanno riposto ogni speranza, che ti hanno amato, ma
anche per coloro che di te non hanno capito nulla e che
ti hanno cercato in modo sbagliato e ai quali, infine, ti
sei svelato come veramente sei: misericordia e amore
senza limiti. Fa’ o Signore che veniamo un giorno tutti
insieme a fare festa con te in Paradiso. Amen.
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IN RICORDO DI UNA PERSONA CARA
O Dio, nostro Padre,
una persona a me tanto cara
ha concluso il suo pellegrinaggio terreno
ed è ritornata a te.
Mentre ti ringrazio, o Padre,
per il dono della sua vita accanto alla mia,
ti chiedo fiduciosamente di poter sperimentare
in questo momento di dolore
la tua amorosa presenza.
Con animo riconoscente
per il bene da lei ricevuto,
l’affido alla tua paterna bontà
e unisco tutta la mia vita
all’offerta del tuo Figlio nella Santissima Eucaristia,
perché, se avesse ancora bisogno
della tua misericordia,
possa presto godere la visione del tuo volto.
Lo Spirito Santo che viene da te
e abita in me,
sostenga la mia speranza di ricongiungermi
nella tua Casa con tutti i miei cari.
Per questo ti prego, o Padre,
perché ogni giorno
sia fatta la tua volontà
su di me, che confido in te.
Maria Santissima, che hai voluto
Madre di Gesù e Madre nostra,
mi accompagni fino a quando
mi chiamerai a te con Lei
e con tutti i tuoi Santi;
potrò allora lodarti e benedirti in eterno,
perché sei buono
e hai fatto bene ogni cosa.
Amen.
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PREGHIERA PER LA PERDITA DI UN FIGLIO/A
Signore, non ho bisogno di molte parole
per pregarti, tu leggi la sofferenza del mio cuore
per la perdita di ... .
Gesù buono, ricordati del tuo dolore
nel vedere tua Madre piangere ai piedi della croce.
Anche lei non parlava,
ma tutta la sua persona fremeva
davanti alla morte del suo Figlio.
O Signore Gesù, o Maria Santissima,
Madre mia, dammi la forza di accettare
con fede la perdita di .... .
Dio me l’ha dato, lodato sempre sia;
Dio me l’ha tolto, sia fatta sempre la sua volontà!
Chiedo solo che questa mia sofferenza,
unita al sacrificio di Gesù,
ai meriti di Maria, Regina dei martiri,
possa giovare alla salvezza della sua anima.
Per me chiedo la forza della fede e della speranza
per accettare questo doloroso mistero
che solo nella visione beata
del Padre si manifesterà
come dono d’amore misericordioso.
Ora che gemo nel buio e non so dare risposta
al grido angosciato del mio cuore,
mi affido, Signore mio Dio, nelle tue mani;
a te raccomando l’anima di ...
perché, libera da ogni macchia
lavata dal tuo Sangue prezioso,
possa entrare nella gioia del Cielo.
Sorreggi Madre Santissima questa mia preghiera:
per me stringi con amore ....
perché nel palpito del tuo cuore
possa sentire quello dei suoi genitori
e attenda nella pace
il giorno in cui Dio ci riunirà per sempre
nella sua Casa di luce.
Amen.
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Clementissimo Dio, mi hai tolto la persona più cara

al mondo, il mio caro PADRE: sia fatta la tua volontà!
Vorrei sperare che l’hai ricevuto nel seno della tua
misericordia. Ma se un avanzo di soddisfazione per
le sue colpe lo trattenesse nel purgatorio, e gli impedisse di riunirsi a te, io ti offro a suo vantaggio, tutte
le mie preghiere e opere buone, e soprattutto la mia
rassegnazione che sai quanto mi costa.
O Dio, che ci hai comandato di onorare il padre e la
madre, abbi pietà dell’anima di mio padre: rimetti i
suoi peccati e fa’ che lo riveda nella gioia della luce
eterna. Padre nostro, Ave Maria, l’Eterno riposo...

Clementissimo Dio, col cuore spezzato dal dolore,

vengo a domandarti il conforto e la rassegnazione per
la perdita della mia cara MAMMA.
Per i meriti di Gesù Cristo che morì in croce per noi, e
che ora, sedendo alla tua destra, non cessa di intercedere per noi, abbi pietà della sua anima, purificala dei
suoi peccati e chiamala in Paradiso.
Accogli, o Signore, il sacrificio che ti offro per l’anima
della mia cara mamma: concedile l’eterno guadio nella
terra dei viventi e ricongiugimi con lei nella felicità dei
Santi. Padre nostro, Ave Maria, l’Eterno riposo...
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PER LE ANIME DEL PURGATORIO
O Padre Santo, Dio clemente e misericordioso, ti supplico di liberare tutte le anime dei fedeli defunti dalle
pene del Purgatorio.
Accorda loro la tua riconciliazione; apri loro le porte
del cielo come tu stesso hai promesso.
Signore Dio, ti offro oggi Gesù che si immola su tutti
gli altari della terra e accompagno questa offerta con
tutte le mie ardenti preghiere. Accogli tutto a beneficio
e sollievo delle anime del purgatorio e, ponendo termine ai loro dolori, accoglile nella gioia eterna.
Soprattutto, o divin Padre, più che alle mie povere
preghiere, guarda ai meriti di Gesù Cristo, tuo Figlio.
Le anime del purgatorio ti amano, ti desiderano; hanno
compiuto la loro parte di bene nel mondo e detestano
quanto di male hanno fatto. Per il loro stato di fede e di
dolore e per i meriti di Gesù, dona loro la gloria. Amen.
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OFFERTA DEL SANGUE DI GESÙ
PER I DEFUNTI
1. Eterno Padre, ti offro il Sangue di Gesù, tuo Figlio

diletto, versato durante la dolorosa agonia nell’orto
degli ulivi, per ottenere la liberazione delle anime benedette del Purgatorio, specialmente per l’anima di...
L’eterno riposo...

2. Eterno Padre, ti offro il Sangue di Gesù, tuo Figlio

diletto, versato durante la crudele flagellazione e
coronazione di spine, per ottenere la liberazione delle
anime benedette del Purgatorio, specialmente per
l’anima di...
L’eterno riposo..

3. Eterno Padre, ti offro il Sangue di Gesù, tuo Figlio
diletto, versato lungo la via del calvario, per ottenere
la liberazione delle anime benedette del Purgatorio,
specialmente per l’anima di...
L’eterno riposo..

4. Eterno Padre, ti offro il Sangue di Gesù, tuo Figlio
diletto, versato nella crocifissione e nelle tre ore di
agonia sulla Croce, per ottenere la liberazione delle
anime benedette del Purgatorio, specialmente per
l’anima di...
L’eterno riposo..

5. Eterno Padre, ti offro il Sangue di Gesù, tuo Figlio

diletto, uscito dalla ferita del Suo Cuore Santissimo,
per ottenere la liberazione delle anime benedette del
Purgatorio, specialmente per l’anima di...
L’eterno riposo..
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Ogni sera, prima di addormentarci, ringraziamo il
Signore per il dono della giornata vissuta.

Che bello se ognuno di noi alla sera potesse dire:
oggi ho compiuto un gesto d’amore verso gli altri.
Papa Francesco

Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti rin-

grazio di avermi creato [creata], fatto cristiano [fatta
cristiana] e conservato [conservata] in questo giorno.
Perdonami il male oggi commesso, e se qualche bene
ho compiuto, accettalo. Custodiscimi nel riposo e
liberami dai pericoli. La tua grazia sia sempre con me
e con tutti i miei cari. Amen.
Padre nostro - Ave Maria

Esame di coscienza.

Ricordiamo i momenti positivi della giornata, vicini a
Cristo, per lodarlo e ringraziarlo; i momenti negativi, i peccati commessi per chiedere perdono.
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ATTO DI DOLORE
Mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei
peccati, perché peccando ho meritato i tuoi castighi e
molto più perché ho offeso te, infinitamente buono e
degno di essere amato sopra ogni cosa. Propongo col
tuo santo aiuto di non offenderti mai più e di fuggire le
occasioni prossime di peccato. Signore, misericordia,
perdonami.

PREGHIERA AL SACRO CUORE DI GESÙ
O Cuore di Gesù, a te raccomando in questa notte l’anima e il corpo, affinché dolcemente in te riposino. E
poiché durante il sonno non potrò lodare il mio Dio, tu
degnati di farlo per me, in modo che quanti saranno i
battiti del mio cuore in questa notte, tante siano le lodi
che tu darai alla santissima Trinità. Amen.
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Ti benedico, o Padre al termine di questo giorno.

Accogli la mia lode e il mio grazie per tutti i tuoi
doni. Perdona ogni mio peccato: perché non sempre
ho ascoltato la voce del tuo Spirito. Non ho saputo
riconoscere il Cristo nei fratelli che ho incontrato.
Custodiscimi durante il riposo: allontana da me ogni
male e donami di risvegliarmi con gioia al nuovo giorno. Proteggi tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Amen.

PREGHIERA SERALE ALL’ANGELO CUSTODE
Angelo Santo di Dio che vegli sulla mia anima e sul
mio corpo perdonami tutto quello che ha potuto offenderti nel corso della mia vita e tutte le colpe di oggi.
Proteggimi nella notte che si avvicina e guardami
dalle insidie e dagli attacchi del nemico, perché non
offenda Dio col peccato. Intercedi per me presso il
Signore insieme alla Vergine Maria, a San Giuseppe e
tutti i santi, affinché mi fortifichi sempre nel suo santo
timore e faccia di me un servo degno della sua santità.
Amen.
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PREGHIERA A MARIA SANTISSIMA
PRIMA DEL RIPOSO NOTTURNO

Affidiamo a lei, alla sua protezione, tutto il nostro essere;
anima e corpo.
O Vergine, si fa tardi,
tutto si addormenta sulla terra,
è l’ora del riposo: non abbandonarmi !
Metti la tua mano sui miei occhi
come una buona madre.
Chiudili dolcemente alle cose di quaggiù.
L’anima mia è stanca di affanni e di tristezze,
la fatica che mi attende è qui a me vicina.
Metti la tua mano sulla mia fronte,
arresta il mio pensiero.
Dolce sarà il mio riposo,
se benedetto da te.
Perché domani il tuo povero figlio
si desti più forte
e riprenda allegramente
il peso del nuovo giorno.
Metti la tua mano sul mio cuore,
lui solo vegli sempre e
ridica al suo Dio
un amore eterno.
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“L’uomo che prega
è il più potente
del mondo”
San Leonardo Murialdo
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