
ISBN 978-88-8424-528-1

© Mimep-Docete, 2016

Casa Editrice Mimep-Docete

via Papa Giovanni XXIII, 2

20060 Pessano con Bornago (MI)

tel. 02 95741935; 

02 95744647;

info@mimep.it; 

www.mimep.it



Introduzione:

Preghiere della tradizione cristiana

I santi, i beati, i fondatori e le fondatrici di Con gre gazioni religiose hanno spesso 

composto delle pre ghiere al Sacro Cuore di Gesù. Esse sono diventate un patrimo-

nio prezioso per la Chiesa.

La presente raccolta è una selezione sintetica di preghiere, attinte soprattutto 

dalla spiritualità di uomini e donne che hanno fatto del Cuore di Gesù il motivo do-

minante della loro esistenza.

Al termine della raccolta, sono stati aggiunti due importanti documenti pontifici: 

la Lettera Enciclica sul Sacro Cuore, “Annum Sacrum” di Leone XIII, e l’Esortazione 

Apostolica “Investiga biles Divitias” di Paolo VI, come pure le classiche preghiere della 

devozione al Sacro Cuore di Gesù.

P. Massimiliano Taroni





Per varie necessità e nelle ore della giornata

Offerta quotidiana al Sacro Cuore 

Apostolato della preghiera

Cuore divino di Gesù, io ti offro, per mezzo del Cuore Immacolato di Maria, in 

unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di 

questo giorno, in riparazione dei peccati e per la salvezza di tutti gli uomini, nella 

grazia dello Spirito Santo, a gloria del divin Padre. Te le offro in particolare secondo 

le intenzioni del Papa e per il bene della santa Chiesa.

Offerta del mattino

Preghiera della famiglia Dehoniana

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

O Padre, animato dal tuo Spirito, oggi mi offro a te, in unione al Cuore di Gesù, 

per vivere la sua oblazione come risposta al tuo amore.

Ti consacro la mia vita, preghiere e azioni, gioie e sofferenze, come sacrificio di 

amore e riparazione. Eccomi, o Padre, per fare la tua volontà. Amen.



Supplica al Cuore di Gesù
Beata Eugenia Ravasco

Augusto Sovrano, col merito della santa ubbidienza, la mia supplica diretta 

agli uomini, la presento a Voi o Cuore amorosissimo di Gesù. Voi vedete le nostre 

necessità, chiedo per me la salvezza dell’anima, e tanto di forza che Voi sapete... Io 

mi vedo miserabile, senza quella fiducia e viva fede che formava la consolazione 

dei Santi, ma appunto perché sono più miserabile, invoco la vostra grazia, la vostra 

misericordia, sforzandomi di abbandonarmi interamente nelle braccia della vostra 

Divina Provvidenza, e questo anche per tutti i bisogni della comunità. Ai vostri piedi 

umiliata, confusa, ma pure con fiducia imploro la vostra benedizione e quella della 

vostra SS. Madre e sono con la grazia vostra.

Supplica al Cuore Divino di Gesù, presente nell’Eucarestia

Beata Eugenia Ravasco

Quante miserie, quanti disinganni, quanti timori! Nessuno al mondo è capace di 

penetrare i dolori reconditi del cuore, consolarli, e rischiarare le tenebre della vita, 

arrivare a vincere i cuori degli uomini. Ma Voi, Gesù Sacramento, siete qui nel Taber-

nacolo, dicendo venite da me voi che siete oppressi e vi consolerò. Dunque: tutto 

abbandoniamo nelle vostre Mani, credo vorrete un po’ consolarmi, e voglio ama-

re la Vostra Volontà con la speranza che tutto disporrete alla maggior gloria di Dio. 

Signore metto dinanzi a Voi questa supplica, porgetemi qualche conforto, e soprat-

tutto date a tutti spirito di Pre ghie ra, di sacrificio. Vedete la mia grande necessità di 



avere pazienza e dolcezza, lasciatevi vincere e accordatemela per far risplendere la 

vostra misericordia. DegnateVi, o Signore, di qualche risposta, datemi un po’ di forza 

morale e fisica, e beneditemi. In Nome del Padre, del Figliuolo e dello Spirito Santo. 

Così sia.

Al suono delle ore
Beata Eugenia Ravasco

Benedetta sia quest’ora e tutte le altre ancora.

Benedetta sia quell’ora e quel momento, in cui Gesù Cristo istituì il Santissimo e 

divinissimo Sacramento.

Gesù mio, non più peccati, voglio essere Tua in vita mia. 

Gesù mio, misericordia, non giustizia in vita e in morte e, dopo morte, dolce Cuor 

del mio Gesù, stringimi per sempre al Tuo amore, 

Dolce Cuore di Maria sii la salvezza mia.

Ti adoro, ogni momento, o vivo Pan del ciel, gran Sacramento.

Santissimi Cuori di Gesù e di Maria, proteggeteci e fateci sante.

Un cuore nuovo



Preghiera dell’Istituto Ravasco

O Signore, che sei venuto in me con tutte le ricchezze del Tuo Cuore, accogli la 

preghiera del Tuo servo che ti chiede di formargli un cuore nuovo, un cuore degno 

d’esserti offerto; un cuore sinceramente pentito di tutti i peccati di cui si è reso col-

pevole verso di Te; un cuore insensibile al fascino delle vanità del mondo, che non 

ami da ora in avanti che Te solo; un cuore fedele alla tua Grazia, che ripari le tante 

resistenze alla Tua voce quando Tu lo invitavi al ravvedimento; un cuore che Ti ami 

sopra ogni cosa e che per tuo amore sia capace di tutto intraprendere e tutto soffri-

re piuttosto che contristare il Tuo Cuore; un cuore che sappia combattere e vincere 

l’orgoglio che mi tiranneggia e che si oppone al Tuo santo Amore.

Dammi un cuore che ti ami non solo nella abbondanza delle Tue grazie e dei 

Tuoi doni, ma anche in mezzo alle tribolazione e sulla croce.

Dammi un cuore pienamente rassegnato alla Tua San ta Volontà e alle disposizio-

ni della Tua Prov vi denza; sempre immolato, come vittima, alla gloria del tuo santo 

Nome.

Dammi finalmente un cuore completamente conforme al Tuo Cuore adorabile, 

che più non viva e palpiti che per amarti.

Prendi il mio cuore, o mio Dio, e dammi il Tuo, per amarti in modo degno di Te 

in questo mondo, mentre attendo la felicità di amarti, con cuore perfetto, nell’altro. 

Amen.

Novena di fiducia
Suore Apostole del Sacro Cuore di Gesù



O Cuore Sacratissimo di Gesù, ti ho chiesto tante grazie, ma ti prego di accordar-

mi in particolare questa... Prendila, mettila nel tuo Cuore aperto e ferito  e quando 

l’Eterno Padre la vedrà sparsa del tuo preziosissimo sangue, non sarà più la mia sup-

plica, o Signore, ma la tua.

Cuore Sacratissimo di Gesù, io ripongo in Te tutta la mia fiducia; fa’ che non sia 

delusa. Amen.

Sacro Cuore di Gesù, credo nel tuo amore per me.

Novena irresistibile
Suore Apostole del Sacro Cuore di Gesù

O Gesù, che hai detto: «In verità, vi dico, chiedete ed otterrete, cercate e trovere-

te, bussate e vi sarà aperto!» ecco che io busso, io cerco, io chiedo la grazia... è quella 

di conoscerTi e farTi conoscere sempre più intimamente.

Sacro Cuore di Gesù, confido in Te!

O Gesù, che hai detto: «In verità, vi dico, qualunque cosa chiederete al Padre mio, 

nel mio nome, Egli ve la concederà!», ecco che al Padre Tuo, nel Tuo nome, io chiedo 

la grazia... è quella di amarTi e farTi amare sempre più ardentemente.

Sacro Cuore di Gesù, confido in Te!



O Gesù, che hai detto: «In verità, vi dico, passeranno il cielo e la terra, ma le mie 

parole non passeranno mai!», ecco che, appoggiata all’infallibilità delle Tue sante 

parole, io chiedo la grazia... e quella di imitarTi e farTi servire sempre più fedelmente.

Sacro Cuore di Gesù, confido in Te!

O Gesù, cui una sola cosa è impossibile, quella cioè di non aver compassione 

degli infelici, abbi pietà di noi, miseri peccatori, ed accordaci la grazia che Ti doman-

diamo, per intercessione dell’Immacolato Cuore di Maria, Tua e nostra tenerissima 

Madre. Amen.

Atto di consacrazione al Sacro Cuore di Gesù
Suore Apostole del Sacro Cuore di Gesù

Gesù dolcissimo, Redentore del genere umano, guarda a noi, umilmente prostra-

ti dinanzi al tuo altare.

Noi siamo tuoi e tuoi vogliamo rimanere; e per poter vivere più intimamente uni-

ti a te, ognuno di noi oggi, spontaneamente, si consacra al Tuo Sacratissimo Cuore. 

Molti non Ti conobbero mai. Molti, disprezzando i Tuoi comandamenti, Ti ripudiaro-

no. Abbi pietà di essi, o amorevolissimo Gesù, e attira tutti al Tuo Sacro Cuore.

Sii Re, o Signore, non solo dei fedeli che non si allontanarono mai da Te, ma an-

che di quei figli prodighi che Ti abbandonarono. Fa’ che al più presto essi ritornino 

alla casa paterna, per non morire di miseria e di fame.

Sii Re, di quanti sono vittime dell’errore o sono divisi dall’odio. Richiamali al 



porto dell’unità e all’unità della fede, affinché in breve, si faccia un solo ovile sotto 

un solo Pastore. Largisci, o Signore, incolumità e libertà alla tua Chiesa; largisci a 

tutti i popoli la tranquillità dell’ordine; fa’ che da un capo all’altro della terra, risuoni 

quest’unica voce:

Sia lode a quel Cuore Divino da cui venne la nostra salvezza. A Lui onore e gloria 

nei secoli. Amen.

La vita come offerta
Santa Raffaella Maria Porras y Ayllon

Teniamo presente in ogni nostra azione che stiamo in questo mondo come in un 

gran tempio. Noi, come suoi sacerdoti, offriamo al Signore tutta la nostra esistenza e 

la lode continua per tutta la bellezza della vita e delle cose...

Il Signore ci ama come la pupilla dei suoi occhi, ci ama con privilegio particolare 

e desidera che lo conosciamo perché ci sia in noi un amore immenso verso di Lui e 

una fiducia senza limiti.

Facciamo tutto per Lui, con Lui e in Lui, con perfezione e tenerezza, con tutta l’a-

nima, con tutto il cuore... con un amore così forte e generoso che distrugga quanto 

ci possa impedire il raggiungimento di quello che Lui spera da noi.

Rallegriamoci che si serva di strumenti tanto inadatti per diffondere la sua opera.

Siamo suoi, ci ha chiamati senza nostro merito alcuno. Siamo miseria e niente, 

però Lui è grandezza e onnipotenza. Lui farà tutto in noi, se ci fideremo interamente 

di Lui. Amen.



Preghiera di offerta
Piccole Figlie del Sacro Cuore di Gesù

Eterno Padre, per mezzo di Maria Santissima Immacolata, ti offro il Sangue pre-

ziosissimo di Gesù e insieme ti offro me stesso con le mie preghiere, azioni, gioie e 

sofferenze secondo i desideri del Cuore sacratissimo di Gesù, affinché si realizzi nel 

mondo il suo Regno di giustizia, di verità, di amore e di pace e il tuo Nome sia glori-

ficato su tutta la terra. Amen.

Offerta di ogni ora del giorno
Piccole Figlie del Sacro Cuore di Gesù

Inizio comune a tutte le ore:

Ti adoro Cuore sacratissimo di Gesù e ti offro tutte le mie azioni di quest’ora per 

il tuo regno di giustizia, di verità, di amore e di pace.

Alla levata - Mandami il tuo Spirito, perché io abbia una fede viva ed operosa.

Ore 7 -  Con un grande amore verso la tua santissima Madre, concedimi la beati-



tudine dei pu ri di cuore.

Ore 8 - Per intercessione di san Giuseppe concedimi un fiducioso abbandono alla 

divina Prov videnza.

Ore 9 - Mentre ti adoro fatto bambino a Betlemme, concedimi una profonda e 

sincera umiltà.

Ore 10 - Mentre ti adoro nella casa di Nazareth, con cedimi una costruttiva obbe-

dienza.

Ore 11 - Mentre ti adoro agonizzante nel Getsema ni, concedimi la grazia di prega-

re con umiltà, fiducia e costanza.

Ore 12 - Mentre ti adoro flagellato, concedimi la grazia della mortificazione cri-

stiana e del distacco dalle cose terrene.

Ore 13 - Mentre ti adoro coronato di spine, concedimi la virtù della mitezza.

Ore 14 - Mentre ti adoro caricato dalla croce, concedimi di portare ogni giorno la 



«mia» croce.

Ore 15 - Nella tua morte sulla croce, concedimi il dono di una grande generosità 

nel cooperare al tuo disegno di salvezza.

Ore 16 - Mentre contemplo il tuo Cuore squarciato dalla lancia, concedimi una 

filiale confidenza nel tuo amore misericordioso.

Ore 17 - Mentre contemplo le sofferenze di Maria Santissima, concedimi la virtù 

della pazienza specialmente con chi mi fa soffrire.

Ore 18 - Per intercessione degli arcangeli san Gabriele, san Michele, san Raffaele, 

concedimi la virtù della fortezza.

Ore 19 - Per intercessione di santa Margherita Maria Alacoque concedimi di cre-

scere ogni giorno più nel tuo amore.

Ore 20 - Per la tua gloriosa Risurrezione concedimi di essere rigenerato nella tua 

grande Misericordia.



Ora del riposo - Ti adoro, Cuore sacratissimo di Gesù e per mezzo del mio Angelo 

custode ti offro il riposo di questa notte. Purificami da ogni colpa e aiutami a colla-

borare al tuo disegno di salvezza per tutti gli uomini.

Consacrazione al Sacro Cuore di Gesù
Santa Margherita Maria Alacoque

Io dono e consacro al Sacro Cuore di Nostro Signore Gesù Cristo, la mia persona 

e la mia vita, le mie opere, pene, sofferenze, per non voler più servirmi d’alcuna par-

te del mio essere se non per onorarlo, amarlo e glorificarlo. Questa è la mia volontà 

irrevocabile: essere tutto suo e fare ogni cosa per amor Suo, rinunciando con tutto il 

cuore a quanto potrebbe dispiacergli.

Ti prendo dunque, o Sacro Cuore, per l’unico oggetto del mio amore, per pro-

tettore della mia vita, sicurezza della mia salvezza, rimedio della mia fragilità e inco-

stanza, riparatore di tutte le colpe della mia vita e asilo sicuro nell’ora della morte.

O Cuore d’amore, io ripongo in Te tutta la mia fiducia perché tutto temo dalla 

mia malizia e debolezza, ma tutto spero dalla tua bontà. Consuma in me quanto 

può dispiacerti o resisterti.

Il tuo puro amore s’imprima così profondamente nel mio cuore, che io mai possa 

dimenticarti, né essere separato da Te, Ti scongiuro, per la tua bontà, di concedermi 

che il mio nome sia scritto in Te, perché voglio far consistere la mia felicità e la mia 

gloria nel vivere e morire in qualità di tuo servo.



Atto di consacrazione della famiglia
Suore Apostole del Sacro Cuore di Gesù

O Gesù Redentore e nostro adorabile Signore, che nel tuo Cuore divino ci mostri 

l’espressione più commovente del tuo amore, volgi il tuo sguardo su questa fami-

glia, che è Tua per la rigenerazione e l’unzione dello Spirito Santo nel Battesimo dei 

suoi membri. Costituita nel Sacramento del matrimonio indissolubile, a somiglianza 

della tua unione con la Chie sa, essa vuole oggi, nella sua unità sociale, consacrarsi 

solennemente e totalmente al tuo cuore adorabile.

Con questo atto, ispirato dal desiderio di rispondere al tuo amore per la famiglia, 

noi intendiamo: - rinnovare il nostro «Credo» in tutte le verità che tu hai rivelato e la 

Santa Chiesa propone a credere;

- impegnarci a rendere testimonianza al tuo Vangelo, nella nostra vita familiare 

e sociale: nel lavoro, nella attività apostolica, nell’esercizio della carità verso gli altri, 

così che la nostra famiglia si manifesti vero santuario domestico della Chiesa;

- rivolgerci al tuo Cuore come a centro delle nostre aspirazioni, luce nelle nostre 

scelte, conforto e sostegno in tutti gli avvenimenti, lieti e tristi.

Fiduciosi nelle immense ricchezze del tuo Cuore, ti rivolgiamo la nostra pre-

ghiera per ottenere redenzione, sicurezza di vita e salute; e speriamo che un giorno 

questa famiglia, terminato il suo pellegrinaggio terreno, possa trovarsi riunita ed 

eternamente felice nella grande famiglia del Padre in cielo.

O Gesù: Ti presentiamo questa nostra consacrazione per mezzo del Cuore Imma-

colato di Maria e di San Giuseppe, Protettore delle famiglie cristiane, e ti preghiamo 

che, per i loro meriti e la loro intercessione, torni a te gradita, e noi possiamo restar 

fedeli all’impegno coscientemente assunto, tutti i giorni della nostra vita.



Atto di consacrazione
Missionarie del Sacro Cuore di Gesù

O Gesù, tu ci inviti a fissare lo sguardo sul tuo cuore trafitto, per leggervi tutto il 

Mistero di amore e di oblazione che ha riparato il peccato, e che ha portato a noi la 

vita e la risurrezione.

Il tuo amore che ci ha prevenuto e consacrato mediante l’azione dello Spirito 

Santo nel Battesimo, ora con nuova voce ci attira a te: fa’ che il tuo cuore e il tuo Sa-

crificio eucaristico diventino il centro dei nostri cuori, l’animazione di tutta la nostra 

vita.

Per rispondere a questa tua richiesta noi, oggi, ci consacriamo al tuo Cuore per 

sempre.

Tutti: O Gesù, unisci questa nostra consacrazione alla tua grande Offerta sull’al-

tare; e il tuo Cuore, che ci ha insegnato la generosità nel donare, ci dia anche, nella 

nostra debolezza, la forza e la costanza per vivere così, tutti i giorni della nostra vita.

Novena al Sacro Cuore di Gesù

1. O mio Gesù che avete detto «in verità vi dico, chie dete ed otterrete, cercate e 

troverete, bussate e vi sarà aperto!» ecco che io busso, io cerco, io chiedo la grazia...

Padre nostro, Ave Maria, Gloria



S. Cuore di Gesù, confido e spero in Voi.

2. O mio Gesù, che avete detto «in verità vi dico, qualunque cosa chiederete al 

Padre mio, nel mio nome, Egli ve la concederà!», ecco che al Padre Vostro, nel vostro 

nome, io chiedo la grazia...

Padre nostro, Ave Maria, Gloria

S. Cuore di Gesù, confido e spero in Voi.

3. O mio Gesù, che avete detto «in verità vi dico, passeranno il cielo e la terra, ma 

le mie parole mai!», ecco che appoggiato all’infallibilità delle Vostre sante parole io 

chiedo la grazia...

Padre nostro, Ave Maria, Gloria

S. Cuore di Gesù, confido e spero in Voi.

Preghiera

O Sacro Cuore di Gesù, cui una sola cosa è impossibile, cioè quella di non avere 

compassione degli infelici quaggiù, abbiate pietà di noi peccatori, e accordateci le 

grazie che vi domandiamo per mezzo dell’Immacolato Cuore di Maria, Vostra e no-

stra tenera Madre...

S. Giuseppe, Amico del S. Cuore di Gesù, pregate per noi. Salve Regina.



Dalle “Orazioni”  di S. Brigida di Svezia

1° Offerta

“Sacrificio e offerta non gradisci, gli orecchi mi hai aperto. Non hai chiesto olo-

causto e vittima per la colpa. Allora ho detto: ‘Ecco io vengo’.  Sul rotolo del libro di 

me è scritto, che io faccia il tuo volere. Dio, questo io desidero... 

Signore Gesù, che poni in me il desiderio di offrirmi con te, insegnami, purifica la 

mia anima, illumina la mia mente, donami un cuore generoso, sostieni la mia debo-

lezza.

Mi abbandono nel tuo Cuore ricco di misericordia e di amore, umilmente mi 

offro con Te al Padre per la Chiesa, per i Sacerdoti, in riparazione dell’amore che non 

ti viene donato...

2° Offerta

Accogli, Padre, nel cuore Eucaristico del Tuo Figlio l’offerta nostra e l’abbandono 

alla Tua volontà. Nel niente e nella pochezza, vogliamo offrirci in riparazione delle 

offese di coloro che più ti appartengono, perché consacrati a te.

Nel Cuore trafitto del Tuo Figlio accogli il sacrificio di noi stessi. A Lui uniamo la 

nostra oblazione. 

Mentre ti chiediamo perdono per le nostre personali miserie, chiediamo per loro 

coraggio, generosità e fedeltà con ogni dono del Tuo Amore.

3° Offerta



Accetta, o Divin Padre, in unione al Cuore Eucaristico del tuo Figlio Gesù, l’offerta 

di noi stessi, nell’abbandono alla tua divina volontà.

Uniti nel Tuo nome, anche in questo giorno  rinnoviamo intera la nostra offerta.

Addolorati per le innumerevoli offese che sono recate al Cuore trafitto del tuo 

divin Figlio, noi, nella pochezza del nostro nulla, eppure con tutto il nostro desiderio 

e impegno, ci offriamo vittime di riparazione al tuo Amore giusto, tenero e miseri-

cordioso.

Ci offriamo in particolare per coloro che sono più vicini al Tuo Cuore e più ti ap-

partengono, perché a Te consacrati.

Concedi ai Sacerdoti, o Padre, attraverso i doni del tuo Santo Spirito, la consa-

pevolezza della loro vocazione. Santificali, illuminali, sorreggili, sollevali dalle loro 

cadute e accogli noi che osiamo offrirci con Gesù per loro.

Uniamo a Gesù il nostro amore, il nostro dolore, la nostra oblazione; Cuore trafit-

to di Gesù, dà a noi coraggio e generosità, e non permettere che allontanandoci da 

te aggiungiamo altro dolore al tuo dolore, perché ti apparteniamo. Così sia.

Atto di consacrazione
Preghiera della Tradizione cristiana

O Gesù dolcissimo, o Redentore del genere umano, guarda a noi umilmente 

prostrati dinanzi al tuo altare. Noi siamo tuoi, e tuoi vogliamo rimanere. Per po ter 

vivere a te più strettamente uniti, ecco che ognuno di noi oggi, spontaneamente, si 

consacra al tuo Sacratissimo Cuore.



Molti purtroppo non ti conobbero mai; molti, disprezzando i tuoi comandamen-

ti, ti ripudiano; o benignissimo Gesù, abbi misericordia degli uni e degli altri e tutti 

quanti attira al tuo Cuore Santissimo. O Signore, sii il re, non solo dei fedeli, che non 

si allontanarono mai da te, ma anche di coloro che col peccato ti hanno abbandona-

to. Fa’ che questi, quanto prima, ritornino alla casa del Padre, per godervi le dolcezze 

del tuo perdono e del tuo amore.

Raduna tutti i dispersi tuoi figli, o Gesù, affinché si compia il tuo ardente deside-

rio: «Si faccia un solo ovile sotto un solo pastore».

Largisci, o Signore, incolumità e libertà sicura alla tua Chiesa; fa’ che essa sia 

fedele al tuo insegnamento e sempre più si adegui al modello che di essa tu ci hai 

lasciato.

A tutti i popoli dona la pace e la tranquillità; si estinguano gli odi e sia bandita la 

guerra. Da un capo all’altro della terra risuoni un’unica grande voce: «Sia lode a Cri-

sto Signore, da cui venne la nostra salvezza, e a Lui si canti gloria e onore nei secoli». 

Amen.

Offerta della giornata
Preghiera della famiglia Dehoniana

Cuore divino di Gesù, ti ringrazio di avermi chiamato al tuo amore nella giornata 

di oggi. Ti offro i miei pensieri, le mie azioni, le mie sofferenze per riparare le ingiurie 

che si fanno al tuo cuore. Accettali, o Gesù e uniscili ai tuoi meriti infiniti, ai meriti 

della Madonna Santissima per il perdono dei miei peccati, per la conversione dei 

peccatori, in suffragio delle anime Sante del Purgatorio.

Intendo assistere in spirito, o Gesù, a tutte le Messe che vengono celebrate nel 



mondo. Te le offro secondo le intenzioni del tuo Cuore, per il Papa e i bisogni della 

tua Santa Chiesa. Versa il tuo sangue prezioso sui moribondi di oggi, soprattutto 

sulle vittime degli incidenti stradali e fa’ che trovino misericordia in te, si convertano, 

t’invochino, ricevano la salvezza eterna. Amen.

Preghiera al Sacro Cuore
Preghiera della famiglia Dehoniana

Con Maria Maddalena noi vogliamo spargere sui vostri piedi e sul vostro sacra-

tissimo capo pungenti fragranze di amore e di devozione. Con Santa Vero ni ca noi 

ardentemente desideriamo consolarvi di tutti gli oltraggi da cui siete amareggiato!

Con la vostra SS. Madre, con S. Giovanni e con tutti i vostri devoti e fedeli amici 

del Calvario vogliamo risarcirvi dell’abbandono in cui vi lasciano tante ani me a Voi 

care.

Oh potessimo, col nostro zelo apostolico, condurre a Voi tutti i cuori degli uomi-

ni!

Amato sia dappertutto il Sacro Cuore di Gesù! 

Sia lodato, ringraziato e consolato da per tutto, ora e sempre il Cuore adorabile 

di Gesù! Così sia.

Per le anime del purgatorio



Preghiera della famiglia Dehoniana

Cuore divino di Gesù che per la salvezza degli uomini hai versato tutto il tuo san-

gue, riguarda con occhi di misericordia le anime dei tuoi fedeli, specie nostri parenti, 

che soffrono nel Purgatorio. 

Tu che più volte hai sollecitato le preghiere della tua serva Margherita Maria, in 

loro favore, ascolta la nostra povera voce che si innalza a te per esse, e fa’ che queste 

vengano a lodarti in Cielo con i tuoi Angeli e i tuoi Santi. 

Te lo preghiamo per i meriti del tuo Cuore dolcissimo in unione al Cuore Imma-

colato di Maria. Così sia.

Consacrazione del genere umano
Preghiera della famiglia Dehoniana

O Gesù dolcissimo, o Redentore del genere umano, riguardate a noi umilmen-

te prostràti 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 sponta-

neamente si consacra al vostro Sacratissimo Cuore.

Molti purtroppo non vi conobbero mai, molti, disprezzando i Vostri comanda-

menti, 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 tutti quelli che sono ancora avvolti nelle tenebre dell’idolatria e 

dell’islamismo e non ricusate di trarli tutti al lume e regno vostro. Riguardate fi-

nalmente con occhi di misericordia i figli del popolo che un giorno fu il prediletto; 

scenda anche su di loro, lavacro di redenzione e di vita, il Sangue già sopra di essi 

invocato.

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 que-

sta unica voce: “Sia lode a quel Cuore divino, da cui venne la nostra salvezza; a Lui si 

canti gloria e onore nei secoli dei secoli”. Così sia.

Preghiera per le missioni
Preghiera della famiglia Dehoniana

Amabilissimo Signor Nostro Gesù Cristo, che al prezzo del vostro preziosissimo 

Sangue avete redento il mondo, volgete misericordioso lo sguardo sulla povera 

umanità, che in così gran parte giace ancora immersa nelle tenebre dell’errore e 

nell’ombra della morte, e fate risplendere su di essa tutta intera la luce della verità. 

Moltiplicate, o Signore, gli Apostoli del vostro Vangelo; infervorate, fecondate, bene-

dite con la vostra grazia il loro zelo e le loro fatiche, affinché tutti gli infedeli, per loro 

mezzo, Vi conoscano e si convertano a Voi, loro Creatore e Redentore.

Richiamate gli erranti al vostro ovile, i ribelli al seno della vostra unica vera Chie-

sa. Affrettate, o amabilissimo Salvatore, l’auspicato avvento del vostro regno sulla 

terra, attraete al vostro Cuore dolcissimo tutti gli uomini, affinché tutti possano 

partecipare agli incomparabili benefici del Paradiso. Così sia.



Vivi nel cuore dell’uomo
Beato Giovanni Paolo II

Asciuga, Cuore di Gesù, le lacrime dei fanciulli! Accarezza il malato e l’anziano! 

Spingi gli uomini a deporre le armi e a stringersi in un universale abbraccio di pace!

Invita i popoli, misericordioso Gesù, ad abbattere i muri creati dalla miseria e dal-

la disoccupazione, dall’ignoranza e dall’indifferenza, dalla discriminazione e dall’in-

tolleranza.

Sei Tu, Cuore Divino di Gesù, che ci salvi, liberandoci dal peccato. Sei Tu il vero ed 

unico Salvatore, che l’umanità spesso cerca a tentoni.

Dio della pace, dono di pace per l’intera umanità, vieni a vivere nel cuore di ogni 

uomo e di ogni famiglia. Sii Tu la nostra pace e la nostra gioia!

Amen!


