
 

PREGHIERE PER IL SACRO CUORE DI GESU 

 

CORONCINA ALLA DIVINA MISERICORDIA  

Si usi la corona del Rosario. In principio:  

 

Padre Nostro, Ave o Maria, Credo. 

 

Sui grani maggiori del Rosario:  

“Eterno Padre, io Ti offro il Corpo e il Sangue, l’Anima e la Divinità del 

Tuo dilettissimo Figlio e Nostro Signore Gesù Cristo in espiazione dei 

nostri peccati, di quelli del mondo intero e di quelli delle anime del 

Purgatorio”.  

 

Sui grani dell’Ave Maria per dieci volte:  

“Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi, del mondo intero 

e delle anime del Purgatorio”.  

 

Alla fine ripetere per tre volte:  

“Dio Santo, Dio Forte, Dio Immortale: abbi pietà di noi, del mondo intero 

e delle anime del Purgatorio” 

 

 

 

INVOCAZIONI AL SACRO CUORE 

Amore del Cuore di Gesù, infiamma il mio cuore.  

Carità del Cuore di Gesù, diffonditi nel mio cuore.  

Forza del Cuore di Gesù, sostieni il mio cuore.  

Misericordia del Cuore di Gesù, rendi dolce il mio cuore.  

Pazienza del Cuore di Gesù, non ti stancare del mio cuore.  

Regno del Cuore di Gesù, stabilisciti nel mio cuore.  

Sapienza del Cuore di Gesù, ammaestra il mio cuore.  

  



 

ATTO DI RIPARAZIONE  

Amorissimo Cuore del mio Gesù sacramento, quali oltraggi tu ricevi nella 

santissima eucaristia! Tu qui fai l'ultimo sforzo del tuo amore e gli 

uomini fanno l'ultimo sforzo delle loro ingratitudini.  

O Gesù mio! Infedeli che non credono, eretici che ti negano, cattolici che 

ti dimenticano, peccatori che ti offendono, anime a te consacrate che ti 

sono infedeli.  

O cuore, del mio Gesù, orribilmente oltraggiato e vilipeso! E io sono 

stato nel numero di anime così ingrate! Un tale pensiero mi riempie il 

cuore di un dolore acerbo. Oh, potessi con le mie lacrime lavare tutte le 

mie colpe! Potessi avere tutti i cuori degli uomini per offrirteli in 

riparazione di tanti oltraggi.  

Angeli del paradiso, risarcite voi con le vostre adorazioni gli affronti che 

Gesù riceve dagli uomini. Maria santissima, il tuo Cuore pieno di grazia 

compensi il tuo Figlio delle nostre ingratitudini. 

E tu, Gesù amabilissimo, accetta queste nostre riparazioni e perdona le 

nostre infedeltà. Che se queste meritano vendetta, vendicati da Padre 

amoroso gettando nel nostro cuore una scintilla del tuo fuoco divino che 

arda il nostro cuore e lo faccia vittima di amore in vita e in morte e lo 

unisca a te per tutta l'eternità. Amen.  

   

 

 

LITANIE RIPARATRICI DEL SACRO CUORE 

Divino Salvatore Gesù! Degnati di abbassare uno sguardo di misericordia 

sui devoti del tuo Cuore che riuniti in un medesimo pensiero di fede, di 

riparazione e di amore, vengono a piangere ai tuoi piedi le loro iniquità e 

quelle dei poveri peccatori loro fratelli.  

Deh! potessimo noi, con le promesse unanimi e solenni che stiamo per 

fare, commuovere il tuo divin Cuore ed ottenere misericordia per noi, per 

il mondo infelice e colpevole, per tutti quelli che non hanno la fortuna di 

amarti.  

   



 

Per l'avvenire sì noi tutti lo promettiamo:     

 noi ti consoleremo, o Signore.  

Della dimenticanza e della ingratitudine degli uomini,   

 noi ti consoleremo, o Signore.  

Del tuo abbandono nel santo tabernacolo,     

 noi ti consoleremo, o Signore.  

Dei delitti dei peccatori,       

 noi ti consoleremo, o Signore.  

Dell'odio degli empi,       

  noi ti consoleremo, o Signore.  

Delle bestemmie che si vomitano contro di te,    

 noi ti consoleremo, o Signore.  

Delle ingiurie fatte alla tua Divinità,      

 noi ti consoleremo, o Signore.  

Dei sacrilegi coi quali si profana il tuo sacramento d'amore, 

 noi ti consoleremo, o Signore.  

Delle irriverenze commesse alla tua adorabile presenza.   

 noi ti consoleremo, o Signore.  

Dei tradimenti dei quali tu sei l'adorabile Vittima,    

 noi ti consoleremo, o Signore.  

Della freddezza del maggior numero dei tuoi figlioli,   

 noi ti consoleremo, o Signore.  

Del disprezzo che si fa delle tue amorevoli attrattive,  

 noi ti consoleremo, o Signore.  

Delle infedeltà di coloro che si dicono tuoi amici,    

 noi ti consoleremo, o Signore.  

Della nostra resistenza alle tue grazie,     

 noi ti consoleremo, o Signore.  

Delle nostre proprie infedeltà,      

 noi ti consoleremo, o Signore.  

Dell'incomprensibile durezza dei nostri cuori,    

 noi ti consoleremo, o Signore.  

Dei nostri lunghi indugi ad amarti,      

 noi ti consoleremo, o Signore.  



 

Della nostra tiepidezza nel tuo santo servizio,    

 noi ti consoleremo, o Signore.  

Dell'amara tristezza in cui ti getta la perdita delle anime,  

 noi ti consoleremo, o Signore.  

Del tuo lungo aspettare alla porta dei nostri cuori,    

 noi ti consoleremo, o Signore.  

Degli amari rifiuti di cui sei abbeverato,    

 noi ti consoleremo, o Signore.  

Dei tuoi sospiri d'amore,       

 noi ti consoleremo, o Signore.  

Delle tue lacrime d'amore,       

 noi ti consoleremo, o Signore.  

Della tua prigionia d'amore,       

 noi ti consoleremo, o Signore.  

Del tuo martirio d'amore,       

 noi ti consoleremo, o Signore.  

Preghiamo  

Divino Salvatore Gesù, che ti sei lasciato sfuggire dal Cuore questo 

doloroso lamento: lo ho cercato dei consolatori e non ne ho trovati..., 

degnati di gradire 1'ummile tributo delle nostre consolazioni, ed assistici 

così potentemente con l'aiuto della tua santa grazia, che per l'avvenire, 

schivando sempre più tutto ciò che potrebbe dispiacerti, noi ci 

mostriamo in tutto e per tutto tuoi fedeli e devoti.  

Noi te lo domandiamo per il tuo Cuore, o caro Gesù, che essendo Dio col 

Padre e con lo Spirito Santo, vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen  

  


