
Dio sia benedetto
Benedetto il Suo Santo Nome

Benedetto Gesù Cristo vero Dio e vero uomo
Benedetto il nome di Gesù

Benedetto il Suo Sacratissimo Cuore
Benedetto il Suo preziosissimo Sangue

Benedetto Gesù nel Santissimo Sacramento dell'altare
Benedetto lo Spirito Santo Paraclito

Benedetta la gran Madre di Dio Maria Santissima
Benedetta la Sua Santa e Immacolata Concezione

Benedetta la Sua gloriosa Assunzione
Benedetto il nome di Maria Vergine e Madre

Benedetto San Giuseppe Suo castissimo sposo
Benedetto Dio nei Suoi angeli e nei Suoi santi

Canto: MAGNIFICAT L’ANIMA MIA ESULTA

Dio ha fatto in me cose grandi,
Lui che guarda l’umile servo
E disperde i superbi nell’orgoglio del cuore.

RIT L’anima mia esulta in Dio, mio salvatore
L’anima mia esulta in Dio, mio salvatore
la sua grandezza canterò

Lui Onnipotente e Santo,
Lui abbatte i grandi dai troni
E solleva dal fango il suo umile servo.
RIT

Lui misericordia infinita
Lui che rende povero il ricco
E ricolma di beni chi si affida al suo amore
RIT

Lui amore  sempre fedele,
Lui guida il suo servo Israele
E ricorda il suo patto stabilito per sempre.
RIT
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Canto: ADORO TE
Sei qui davanti a me, o mio Signore, 
sei in questa brezza che ristora il cuore,
roveto che mai si consumerà, presenza che riempie l'anima.

Adoro Te, fonte della Vita, adoro Te, Trinità infinità.
I miei calzari leverò su questo santo suolo,
alla presenza Tua mi prostrerò.

Sei qui davanti a me, o mio Signore, 
nella Tua grazia trovo la mia gioia.
Io lodo, ringrazio e prego perché il mondo ritorni a vivere in Te.

Adoro Te, fonte della Vita, adoro Te, Trinità infinità.
I miei calzari leverò su questo santo suolo,
alla presenza Tua mi prostrerò

Canto: VIENI SPIRITO SANTO VIENI
Vieni, Spirito Santo, vieni,
soffio di vita, vieni,
Spirito Santo, vieni.

IN TE RINASCERÒ DALL'ALTO,
NELLE TUE MANI COME IL VENTO
CHE SOFFIA DOVE VUOLE MA NON SO
DI DOVE VIENE E DOVE VA.

...dentro al mio cuore, vieni,

...forza di vita, Vieni,

...sulla tua Chiesa, vieni,



Dal Vangelo secondo Giovanni (19,32-37)
Vennero dunque i soldati e spezzarono le gambe all'uno e all'altro che 
erano stati crocifissi insieme con Gesù. Venuti però da Gesù, vedendo che 
era già morto, non gli spezzarono le gambe, ma uno dei soldati con una 
lancia gli colpì il fianco, e subito ne uscì sangue e acqua. Chi ha visto ne dà
testimonianza e la sua testimonianza è vera; egli sa che dice il vero, 
perché anche voi crediate. Questo infatti avvenne perché si compisse la 
Scrittura: Non gli sarà spezzato alcun osso. E un altro passo della Scrittura 
dice ancora: Volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto.

Canto: TI DONO IL MIO CUORE GESU’
RIT.  Ti dono il mio cuore Gesù, trasformalo come vuoi tu. 
Attiralo a Te che sei la pace, sei la Via, Verità e Vita. (2 volte)

Solo Tu hai parole di vita eterna .
Solo Tu doni la pace e la gioia vera.
Sei fonte di carità fraterna 
che offre a tutti la salvezza.
Rit.

Tu ci hai donato Maria come Madre.
A lei noi ci affidiamo e consacriamo.
Per essere tuoi in eterno.
Per essere tuoi in eterno.
Rit.

RIFLESSIONE: DAL CUORE DI CRISTO È SGORGATA LA SALVEZZA 
(Papa Francesco Angelus domenica 9 giugno 2013)
La pietà popolare valorizza molto i simboli e il cuore di Gesù è il simbolo
per eccellenza della misericordia di Dio, ma non è un simbolo immaginario,
è un simbolo reale, che rappresenta il centro, la fonte da cui è sgorgata la
salvezza per l’umanità intera. Nei  Vangeli troviamo diversi riferimenti al
cuore di Gesù, ad esempio nel passo stesso in cui Cristo dice “venite a me
voi tutti che siete stanchi e oppressi e io vi darò ristoro. Prendete il mio
giogo sopra di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore” (Mt
11,28-29). Fondamentale poi è il racconto della morte di Cristo secondo
Giovanni .  Questo evangelista, infatti,  testimonia ciò che ha veduto sul
calvario,cioè che un soldato, quando Gesù era già morto, gli colpì il fianco
con la lancia e da quella ferita uscirono sangue e acqua (Gv 19,33-34),

Giovanni  riconobbe in quel segno, apparentemente casuale, il compimento
delle profezie: dal cuore di Gesù, Agnello Immolato sulla croce, scaturisce
per tutti gli uomini il perdono e la vita. Ma la misericordia di Gesù non è
solo  un  sentimento  ,  è  una  forza  che  dà  vita,  che  risuscita  l’uomo!  Il
Signore  ci  guarda  sempre  con  misericordia  ;  non  dimentichiamolo,  ci
guarda sempre con misericordia, ci attende con misericordia. Non abbiamo
timore di avvicinarci a Lui! Ha un cuore misericordioso! Se gli mostriamo le
nostre  ferite  interiori,i  nostri  peccati,  egli  sempre  ci  perdona.  E’  pura
misericordia!  Andiamo  da  Gesù!  Rivolgiamoci  alla  vergine  Maria:  il  suo
cuore Immacolato, cuore di madre, ha condiviso al massimo la compassione
di Dio, specialmente nell’ora della passione e della morte di Gesù. Ci aiuti
Maria ad essere miti, umili e misericordiosi con i nostri fratelli.

Consacrazione al Cuore Immacolato di Maria
O cuore immacolato di Maria, ardente di bontà, mostra il tuo amore verso 
di noi. La fiamma del tuo Cuore, o Maria, scenda su tutti gli uomini.
Noi ti amiamo immensamente. Imprimi nel nostro cuore il vero amore così 
da avere un continuo desiderio di Te.
O Maria, umile e mite di cuore, ricordati di noi quando siamo nel peccato. 
Tu sai che tutti gli uomini peccano.
Donaci per mezzo del tuo Cuore Immacolato la salute spirituale.
Fa che sempre possiamo guardare alla bontà del Tuo Cuore materno e che 
ci convertiamo per mezzo della fiamma del Tuo Cuore. Amen.

Consacrazione al 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 
fra 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 il 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.



La devozione ai Sacri Cuori

La devozione al  Sacro Cuore di  Gesù è  la  chiave di  comprensione più
semplice e più profonda di tutta la storia della salvezza: storia dell’amore
di  Dio  per  l’uomo,  che  si  rivela  pienamente  in  Cristo  Gesù,  Verbo
incarnato. Non è, dunque, una semplice devozione, ma una vera e propria
spiritualità, radicata nella Sacra Scrittura, nella Tradizione, nel Magistero,
nella  liturgia,  che  culmina  nella  solennità  del  Sacratissimo   Cuore,
celebrata  il  venerdì  che  segue  la  seconda  domenica  dopo  Pentecoste.
Questa devozione ha avuto una particolare diffusione a partire da alcune
esperienze di mistici. Tra questi, santa Margherita Maria Alacoque. A lei il
Signore ha consegnato un messaggio di amore e di misericordia destinato
alla Chiesa e a tutti gli uomini.

La devozione al Cuore Immacolato di Maria ha origini antichissime ed è
stata avvalorata da tantissimi santi attraverso i quali lo stesso Gesù ne ha
sottolineato l’estrema importanza nelle varie rivelazioni private. 
Il sabato seguente alla solennità del Sacro Cuore di Gesù, infatti, si celebra
la  memoria  del  Cuore  Immacolato  di  Maria  con  uno  spostamento,
introdotto nel nuovo calendario liturgico del 1969, dalla precedente data
del 22 agosto, in modo da porre in risalto la relazione fra i due Cuori.
Il culto ha trovato incremento grazie al sostegno di diversi santi, tra i quali
ricordiamo in particolare modo san Giovanni Eudes nel sec. XVII, che ne fu
in certo modo il padre e l’apostolo componendo la Messa e l’ufficio del
Cuore Immacolato di Maria. I sommi pontefici poi ne hanno approvato il
passaggio del culto da privato a pubblico.  Saranno poi  le apparizioni  di
Fatima a dare al culto del Cuore Immacolato maggiore importanza con il
sigillo pubblico della stessa beata Vergine.
Nel XXV anniversario di  esse nel 1942, Pio XII  consacrava la Chiesa e il
genere umano al Cuore Immacolato di Maria, e nel 1944 la festa del Cuore
Immacolato veniva estesa a tutta la Chiesa.
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