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Gruppo 

  ““  MMAADDOONNNNAA  AADDDDOOLLOORRAATTAA  DDeell    PPEERRDDOONNOO  ““  
 



NOVENA AL SACRO CUORE 

( Offrire la Novena per un intenzione particolare ) 

 

Preghiera iniziale  
 

O Gesù, così amabile e così poco amato! Noi 

ci prostriamo umilmente ai piedi della tua 

croce, per offrire al tuo divin Cuore, aperto 

della lancia e consumato dall'amore, 

l'omaggio delle nostre profonde adorazioni. 

Ti ringraziamo, o amatissimo Salvatore, di 

aver permesso al soldato di trafiggere il tuo 

costato adorabile e d'averci così aperto un 

rifugio di salvezza nell'arca misteriosa del 

tuo Sacro Cuore. Permetti che in esso noi ci 

rifugiamo in questi tempi cattivi per poterci 

salvare dall'eccesso di scandali che contamina l'umanità. 

Pater, Ave, Gloria. 

Noi benediciamo il preziosissimo sangue, uscito dalla ferita 

aperta nel tuo divin Cuore. Dégnati di farne un lavacro salvifico 

per il mondo infelice e colpevole. Lava, purifica, rigenera le 

anime nell'onda uscita da questa vera fontana di grazie. Permetti, 

o Signore, che noi vi gettiamo dentro le nostre iniquità e quelle di 

tutti gli uomini, supplicandoti, per l'amore immenso che divora il 

tuo Sacro Cuore, di salvarci ancora.  

Pater, Ave, Gloria. 

Finalmente, dolcissimo Gesù, permettici che, fissando per sempre 

la nostra dimora in questo Cuore adorabile, vi passiamo 

santamente la nostra vita, e vi rendiamo in pace il nostro ultimo 

respiro. Amen. 

 Pater, Ave, Gloria. 

 



 
1. O Gesù, il cui Cuore divino è simbolo vivente di 

amore infinito, attira le nostre anime alla tua 

dolce intimità. Tu che ti sei consumato per la 

gloria del Padre e per la salvezza degli uomini, 

rendi anche la nostra vita una continua 

testimonianza di amore per te. Ti offriamo i 

nostri sensi, così pronti alla dissipazione; il 

nostro cuore, così incostante; la nostra carne, 

così fragile. Tutto ciò che abbiamo e siamo, l’offriamo a te perché 

diveniamo un gradito olocausto d’amore.                    

Gloria al Padre. 

Dolce cuor del mio Gesù, fa ch’io t’ami sempre più. 
 

2. O Gesù, il cui Cuore divino ha sentito fino all’agonia il peso e la 

gravità del peccato, rendi il nostro cuore sensibile alla tragedia 

dell’umanità che resiste al tuo amore. Per i peccati nostri e per tutti i 

peccati che si commettono nel mondo, noi vogliamo offrirti la nostra 

generosa riparazione, unendola al tuo sacrificio redentore. Accettala 

dalle mani della Vergine riparatrice come un atto di fede e di amore.      
Gloria al Padre. 

Dolce cuor del mio Gesù, fa ch’io t’ami sempre più. 
 

3. O Gesù, il cui Cuore divino arde dal desiderio di portare tutti 

gli uomini all’amore del Padre, accendi anche in noi la fiamma 

dell’apostolato. La nostra vita diventi una testimonianza del 

Vangelo, con l’ardore della parola e l’efficacia dell’esempio. La 

tua grazia ci aiuti ad attirare le anime nel regno del tuo amore, 

dove l’umanità, unificata nel tuo nome formerà una sola famiglia 

nell’amplesso eterno del Padre.    

Gloria al Padre. 

Dolce cuor del mio Gesù, fa ch’io t’ami sempre più. 

 



Coroncina al Sacro Cuore di Gesù 
 

“ Il mio popolo è duro a convertirsi: chiamato a guardare in alto nessuno sa 
sollevare lo sguardo. Come potrei abbandonarti, Efraim, come consegnarti ad 
altri, Israele? Il mio Cuore si commuove dentro di me, il mio intimo freme di 
compassione. Non darò sfogo all’ardore della mia ira, non tornerò a distruggere 
Efraim, perché sono Dio e non uomo; sono il Santo in mezzo a te e non verrò 
nella mia ira “ 
 

- O Dio vieni a salvarmi 

- Signore Vieni presto in mio aiuto 

- Gloria al Padre…… 

- Credo….. 
 

Amorosissimo mio Gesù, pensando alla bontà del tuo Cuore, tutto pieno di 

pietà e di dolcezza per i peccatori, mi sento colmare di fiducia di essere da te 

bene accolto. Ahimè quanti peccati ho commesso! Ma ora, come Pietro e 

come la Maddalena, li piango e li detesto, perché sono offese a Te, Sommo 

Bene. Ti prego di concedermi il tuo perdono: fa che io sia pronto a morire 

piuttosto che offenderti ancora e viva solo per riamarti. 

- 1 Pater e 5 Gloria 

- Dolce Cuor del mio Gesù, fa ch’ io t’ami sempre più. 
 

Benedico, Gesù mio, l’umilissimo tuo Cuore e Ti ringrazio che, nel darmelo 

come esempio, non solo mi inciti a imitarlo, ma, a costo pure di tante tue 

umiliazioni, me ne additi e appiani la via. Quanto fui cattivo e ingrato! 

Perdonami. Non più superbia e vanità, ma con cuore umile, voglio seguire 

Te e ottenere pace e salute. Dammi forza e benedirò in eterno il Tuo Sacro 

Cuore. 

- 1 Pater e 5 Gloria 

- Dolce Cuor del mio Gesù, fa ch’ io t’ami sempre più 
 

Ammiro, Gesù mio, il pazientissimo tuo Cuore e Ti ringrazio di tanti 

meravigliosi esempi d’invitta sofferenza a noi lasciati. Essi mi rimproverano 

la mia debolezza insofferente d’ogni piccola pena. Gesù caro, infondi nel 

mio cuore un fervido e costante amore alla croce, alla mortificazione e alla 

penitenza, affinché seguendoti fino al Calvario, giunga con Te alla gloria e 

alla gioia in Paradiso. 

- 1 Pater  e  5 Gloria 

- Dolce Cuor del mio Gesù, fa ch’ io t’ami sempre più 



O Gesù, davanti al mansuetissimo tuo Cuore io mi vergogno del mio, 

cosi diverso. Purtroppo, a un gesto, a una parola contraria, mi 

inquieto e mi lamento. Perdona i miei impulsi e dammi grazia di 

imitare in futuro, in qualunque contrarietà, l’inalterabile tua 

mansuetudine e cosi godere perpetua e santa pace 

- 1 Pater e 5 Gloria 

- Dolce Cuor del mio Gesù, fa ch’ io t’ami sempre più 

 

Si cantino lodi, o Gesù, al generosissimo tuo Cuore, vincitore della 

morte e dell’inferno. Io sono più che mai confuso nel vedere il mio 

povero cuore cosi meschino che teme di qualunque diceria e rispetto 

umano; ma non sarà più cosi. Da Te imploro la forza coraggiosa di 

combattere e vincere in terra, per trionfare poi lieto con Te in Cielo. 

- 1 Pater e 5 Gloria 

- Dolce Cuor del mio Gesù, fa ch’ io t’ami sempre più 

 

Volgiamoci ora a Maria e, confidando nel suo Cuore materno 

diciamole: 

Per i meriti del tuo Cuore dolcissimo, ottienimi, o grande Madre di 

Dio e Madre mia, Maria, vera e stabile devozione al Sacro Cuore di 

Gesù, tuo Figlio, affinché io, racchiuso in Lui con i miei pensieri ed 

affetti, adempia tutti i miei doveri e con alacrità di cuore serva 

sempre, ma specialmente in questo giorno, a Gesù. 

- Cuore di Gesù che bruci di amore per noi. 

- Infiamma il nostro cuore d’amore per Te. 

 

 

        PREGHIAMO  

 

O Signore, lo Spirito Santo infiammi noi di quel fuoco che Gesù, 

Signore nostro, dalle profondità del suo Cuore mandò sulla terra e 

volle che ne bruciasse tutta. Egli è con Te, o Dio, e col medesimo 

Spirito Santo vive e regna nei secoli dei secoli. 
 



 

LITANIE DEL SACRO CUORE DI GESU'  

Signore, pietà.  

Signore, pietà.  

Cristo, pietà. 

Cristo, pietà.  

Signore, pietà.  

Signore, pietà.  

Cristo, ascoltaci.  

Cristo, ascoltaci.  

Cristo, esaudiscici.  

Cristo, esaudiscici. 

Padre Celeste, che sei Dio abbi pietà di noi 

Figlio Redentore del mondo, che sei Dio abbi pietà di noi 

Spirito Santo, che sei Dio abbi pietà di noi  

Santa Trinità, unico Dio abbi pietà di noi  

Cuore di Gesù, Figlio dell'Eterno Padre abbi pietà di noi 

Cuore di Gesù, formato dallo Spirito Santo nel seno della Vergine Maria 

abbi pietà di noi 

Cuore di Gesù, unito alla Persona del Verbo di Dio abbi pietà di noi 

Cuore di Gesù, maestà infinita abbi pietà di noi 

Cuore di Gesù, tempio santo di Dio abbi pietà di noi 

Cuore di Gesù, tabernacolo dell'Altissimo abbi pietà di noi 

Cuore di Gesù, casa di Dio e porta del cielo abbi pietà di noi 

Cuore di Gesù, fornace dì carità abbi pietà di noi 

Cuore di Gesù, fonte di giustizia e di carità abbi pietà di noi 

Cuore di Gesù, pieno di bontà e di amore abbi pietà di noi 

Cuore di Gesù, abisso di ogni virtù abbi pietà di noi 

Cuore di Gesù, degno di ogni lode abbi pietà di noi 

Cuore di Gesù, re e centro di tutti i cuori abbi pietà di noi 

Cuore di Gesù, tesoro inesauribile di sapienza e di scienza abbi pietà di noi 

 

Cuore di Gesù, in cui abita tutta la pienezza della divinità 
 abbi pietà di noi 
Cuore di Gesù, in cui il Padre si compiacque abbi pietà di noi 



Cuore di Gesù, dalla cui pienezza noi tutti abbiamo ricevuto  
abbi pietà di noi  
Cuore di Gesù, paziente e misericordioso abbi pietà di noi 

Cuore di Gesù, generoso verso tutti quelli che ti invocano abbi pietà di noi 

Cuore di Gesù, fonte di vita e di santità abbi pietà di noi 

Cuore di Gesù, colmato di insulti abbi pietà di noi 

Cuore di Gesù, propiziazione per i nostri peccati abbi pietà di noi 

Cuore di Gesù, annientato dalle nostre colpe abbi pietà di noi 

Cuore di Gesù, obbediente fino alla morte abbi pietà di noi 

Cuore di Gesù, trafitto dalla lancia abbi pietà di noi 

Cuore di Gesù, vita e risurrezione nostra abbi pietà di noi 

Cuore di Gesù, pace e riconciliazione nostra abbi pietà di noi 

Cuore di Gesù, vittima per i peccatori abbi pietà di noi 

Cuore di Gesù, salvezza di chi spera in te abbi pietà di noi 

Cuore di Gesù, speranza di chi muore in te abbi pietà di noi 

Cuore di Gesù, 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 e umile di cuore, Rendi il nostro cuore simile al tuo. 

 
Preghiamo. 

O Dio Padre, che nel Cuore del tuo dilettissimo Figlio ci dai la gioia di 

celebrare le grandi opere del suo amore per noi, fa' che da questa fonte 

inesauribile attingiamo l'abbondanza dei tuoi doni. 

Per Cristo nostro Signore. Amen.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Consacrazione al Sacro Cuore di Gesù 
 

Gesù, sappiamo che Tu sei misericordioso e che hai 

offerto il Tuo Cuore per noi. 

Esso è incoronato dalle spine e dai nostri peccati. 

Sappiamo che Tu ci supplichi costantemente affinché noi 

non ci perdiamo. Gesù, ricordati di noi quando siamo nel 

peccato. Per mezzo del Tuo Cuore fa’ che tutti gli uomini 

si amino. Sparisca l’odio tra gli uomini. Mostraci il Tuo 

amore. 

Noi tutti ti amiamo e desideriamo che Tu ci protegga col 

Tuo Cuore di pastore e ci liberi da ogni peccato. Gesù, 

entra in ogni cuore! 

Bussa, bussa alla porta del nostro cuore. 

Sii paziente e non desistere mai. Noi siamo ancora chiusi 

perché non abbiamo capito l Tuo amore. Bussa 

continuamente. Fa’ o buon Gesù, che ti apriamo i nostri 

cuori almeno nel momento in cui ci ricordiamo della Tua 

passione sofferta per noi. 

Amen 


