
LITANIE DEL SACRO CUORE 
 
Umilmente prostrato ai piedi della Tua Santa Croce, ti dirò spesso, o mio Divino Salvatore, 
per commuovere le viscere della Tua Misericordia a perdonarmi:  
 
Gesù, sconosciuto e disprezzato,       abbi pietà di me. 
Gesù, calunniato e perseguitato,        abbi pietà di me. 
Gesù, abbandonato dagli uomini e tentato,      abbi pietà di me. 
Gesù, tradito e venduto a vil prezzo,      abbi pietà di me. 
Gesù, biasimato, accusato e condannato ingiustamente,   abbi pietà di me. 
Gesù, rivestito di un abito di obbrobrio e di vergogna,   abbi pietà di me. 
Gesù, schiaffeggiato e irriso,        abbi pietà di me. 
Gesù, trascinato con una corda al collo,       abbi pietà di me. 
Gesù, flagellato a sangue,         abbi pietà di me. 
Gesù, giudicato pazzo e indemoniato,       abbi pietà di me. 
Gesù, posposto a Barabba,        abbi pietà di me. 
Gesù, spogliato nudo e con infamia,       abbi pietà di me. 
Gesù, coronato di spine e deriso,        abbi pietà di me. 
Gesù, caricato della Croce e delle maledizioni del popolo,   abbi pietà di me. 
Gesù, schiacciato dalle ingiurie, dai dolori e dalle umiliazioni,  abbi pietà di me. 
Gesù, triste fino a morirne,        abbi pietà di me. 
Gesù, oltraggiato, coperto di sputi, percosso e schernito,   abbi pietà di me. 
Gesù, appeso ad un legno infame in compagnia dei ladroni,   abbi pietà di me. 
Gesù annientato e privato dell’onore davanti agli uomini,    abbi pietà di me. 
Gesù, oppresso da ogni sorta di dolori,       abbi pietà di me. 
 
O Buon Gesù, che hai voluto soffrire un’infinità di obbrobri ed umiliazioni per amore mio, 
imprimine con forza il ricordo nella mente, l’amore e la stima nel mio cuore, il desiderio di 
imitarli e la grazia per poterli praticare. Per la Tua Madre Addolorata. 

 
 

ATTO DI RIPARAZIONE AL CUORE DIVINO DI GESÙ 
 
Umilmente prostrati davanti a Te, o Cuore divino di Gesù, ti rinnoviamo la nostra 
consacrazione ed intendiamo in questo modo riparare agli oltraggi degli uomini con 
un’accresciuta fedeltà ed un rinnovato amore a Te. 
Quanto più si bestemmieranno i tuoi santi misteri, tanto più li crederemo; 
quanto più l’empietà cercherà di soffocare la speranza, tanto più spereremo in Te, unica 
speranza degli uomini; 
quanto più i cuori ingrati resisteranno al tuo amore, tanto più noi ti ameremo, o Cuore divino 
amabilissimo. 
Quanto più sarà oltraggiata la tua infinita maestà, tanto più ti adoreremo; 
quanto più saranno dimenticati e trasgrediti i tuoi comandamenti, tanto più li osserveremo; 
quanto più saranno disprezzate le tue adorabili virtù, tanto più ci sforzeremo di praticarle, o 
Cuore divino modello di ogni virtù. 



Quanto più i tuoi sacramenti saranno abbandonati o disertati, tanto più li riceveremo con 
amore e rispetto; 
quanto più l’inferno si adopererà per la rovina delle anime, tanto più noi tenteremo di 

contribuire alla loro salvezza; 

quanto più domineranno l’orgoglio e la sensualità, quanto più praticheremo l’umiltà e la 
mortificazione, o Cuore di Gesù saziato di umiliazioni e di disprezzo. 
Quanto più la Tua e nostra amata Madre sarà bestemmiata e disprezzata nelle sue grandezze, 
tanto più noi la onoreremo come Madre e Vergine immacolata; 
quanto più la Chiesa tua Sposa ed il sommo Pontefice saranno perseguitati, tanto più noi gli 
saremo fedeli ed obbedienti, o Cuore divino e obbedientissimo di Gesù. 
Ti chiediamo, o Cuore santissimo di Gesù, di donarci la grazia di diventare tuoi veri discepoli 
ed apostoli, affinché dopo averti servito e testimoniato fedelmente nel corso della nostra vita 
terrena, possiamo divenire partecipi della tua gloria e del tuo gaudio eterno insieme con 
Maria tua e nostra Madre e con tutti gli angeli ed i santi. Amen. 
 

ATTO DI RIPARAZIONE AL CUORE DIVINO DI GESÙ 
 
“GESÙ, dal Cuore trafitto per le nostre colpe, noi vogliamo offrirti la nostra 
riparazione, in unione al Sacrificio Eucaristico, per i peccati nostri e quelli degli altri. 
Per l'ostilità del mondo contro di Te e la tua Chiesa, ti offriamo il nostro amore, il 
nostro assoluto attaccamento a Te e la nostra ferma adesione di fede all'insegnamento 
della tua Chiesa e al tuo Vicario in terra. Per l'indifferenza di coloro che si mostrano 
insensibili alle attrattive della tua bontà, ti offriamo il nostro fervore nel rispondere ad 
ogni tuo invito. Per il disprezzo della tua legge e per la trasgressione dei tuoi precetti, ti 
offriamo la nostra fedeltà nel compiere la tua santa volontà. Per il rifiuto nel rispondere 
alle esigenze del tuo Cuore, ti offriamo una generosità disposta a soddisfare ogni tuo 
minimo desiderio. Per tanti scandali del mondo, per tante ingiustizie contro i deboli, ti 
offriamo la nostra testimonianza alla legge d'amore del Vangelo e lo sforzo d'una carità 
verso i fratelli, che vogliamo sia simile alla tua. Per lo scoraggiamento e la 
disperazione di tanti, ti offriamo la nostra fiducia sconfinata nel tuo amore e nelle tue 
promesse. Per tanta ingratitudine da parte di coloro che Tu ricolmi di benefici, ti 
offriamo una riconoscenza spinta fino al dono dell'intera nostra vita. Sostieni con la tua 
grazia la nostra buona volontà, perché possiamo in tutto piacere a te, Gesù, che nel tuo 
Cuore trafitto ci manifesti l'infinito amore che col Padre e lo Spirito Santo nutrì verso di 
noi.” 
 

ATTO DI RIPARAZIONE AL SACRO CUORE DI GESÙ 
Gesù dolcissimo, il cui immenso amore per gli uomini viene con tanta ingratitudine ripagato di 

oblio, di trascuratezza, di disprezzo, ecco che noi, prostrati innanzi a te, intendiamo riparare 

con particolari attestazioni di onore una così indegna freddezza e le ingiurie con le quali da 

ogni parte viene ferito dagli uomini l'amatissimo tuo Cuore. Memori però che noi pure altre 

volte ci macchiammo di tanta indegnità, e provandone vivissimo dolore, imploriamo 

anzitutto per noi la tua misericordia, pronti a riparare, con volontaria espiazione, non solo i 

peccati commessi da noi, ma anche quelli di coloro che, errando lontano dalla via della salute, 



ricusano di seguire te come pastore e guida, ostinandosi nella loro infedeltà o, calpestando le 

promesse del Battesimo, hanno scosso il soavissimo giogo della tua legge. E mentre 

intendiamo espiare tutto il cumulo di sì deplorevoli delitti, ci proponiamo di ripararli ciascuno 

in particolare: l'immodestia e le brutture della vita e dell'abbigliamento, le tante insidie tese da 

chi vuole corrompere le anime innocenti, la profanazione dei giorni festivi, le ingiurie esecrande 

scagliate contro Te e i tuoi santi, gli insulti lanciati contro il tuo Vicario e l'ordine sacerdotale, le 

negligenze e gli orribili sacrilegi onde è profanato lo stesso sacramento dell'amore divino, e 

infine le colpe pubbliche delle nazioni che osteggiano i diritti e il magistero della Chiesa da te 

fondata. Potessimo noi lavare col nostro sangue questi affronti! Intanto come riparazione 

dell'onore divino conculcato, noi ti presentiamo, accompagnandola con le espiazioni della 

Vergine Madre, di tutti i santi e delle anime pie, quella soddisfazione che Tu stesso un giorno 

offristi sulla croce al Padre e che ogni giorno rinnovi sugli altari: promettendo con tutto il 

cuore di voler riparare, per quanto sarà in noi e con l'aiuto della tua grazia, i peccati commessi 

da noi e dagli altri e l'indifferenza verso sì grande amore, con la fermezza della fede, l'innocenza 

della vita, l'osservanza perfetta della legge evangelica, specialmente della carità, e di impedire 

inoltre con tutte le nostre forze le ingiurie contro di te, e di attrarre quanti più potremo alla 

tua sequela. Accogli, te ne preghiamo, o benignissimo Gesù, per l'intercessione della beata 

Vergine Maria Riparatrice, questo volontario ossequio di riparazione, e conservaci fedelissimi 

nella tua obbedienza e nel tuo servizio fino alla morte con il gran dono della perseveranza, 

mediante il quale possiamo tutti un giorno pervenire a quella patria, dove tu col Padre e con 

lo Spirito Santo vivi e regni Dio per tutti i secoli dei secoli. Amen. 

 
 

CONSACRAZIONE AL SACRATISSIMO CUORE DI GESÙ 
 
“Cuore divino di Gesù, trafitto dalla lancia sulla croce, ci hai donato la sorgente della tua 
Misericordia, scaturita non per gli Angeli, ma per i peccatori. Io, con tutta la fiducia che mi è 
possibile, mi consacro totalmente a Te per mezzo del Cuore Immacolato di Maria e mi unisco 
a Maria santissima e a san Giuseppe per cooperare con la mia povera vita all’opera della 
Redenzione. Cuore di Gesù confido in Te”. 

 
 

ATTI DI UNIONE AL CUORE SACRATISSIMO DI GESÙ 
 
Profonda adorazione del Cuore di Gesù    mi unisco a Te 
Amore ardente del Cuore di Gesù    mi unisco a Te 
Zelo fervente del Cuore di Gesù     mi unisco a Te 
Confidenza sicura del Cuore di Gesù    mi unisco a Te 
Silenzio eloquente del Cuore di Gesù    mi unisco a Te 
Umiltà del Cuore di Gesù      mi unisco a Te 
Ubbidienza del Cuore di Gesù     mi unisco a Te 
Dolcezza e pace del Cuore di Gesù    mi unisco a Te 



Bontà ineffabile del Cuore di Gesù    mi unisco a Te 
Carità universale del Cuore di Gesù    mi unisco a Te 
Raccoglimento profondo del Cuore di Gesù   mi unisco a Te 
Tenera sollecitudine del Cuore di Gesù  
per la conversione dei peccatori     mi unisco a Te 
Unione celeste del Cuore di Gesù col Padre   mi unisco a Te 
Riparazioni del Cuore di Gesù     mi unisco a Voi 
Azioni di grazie del Cuore di Gesù    mi unisco a Voi 
Preghiere infiammate del Cuore di Gesù   mi unisco a Voi 
Intenzioni, desideri e volontà del Cuore di Gesù  mi unisco a Voi 
 

INVOCAZIONI AL CUORE SACRATISSIMO DI GESÙ 
 
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  perdona al 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 
Volontà del Cuore di Gesù disponi del mio cuore 
Zelo del Cuore di Gesù   consuma il mio cuore 
Vergine Immacolata prega per noi  il Sacro Cuore di Gesù 
 
Preghiamo. 
 
Adorabile Trinità, noi ti ringraziamo di tutti i favori di cui hai ricolmato la tua serva santa 
Margherita Maria, e ti chiediamo, per la sua intercessione, le grazie di cui abbiamo bisogno 
per crescere nella conoscenza e nell’amore dei misteri insondabili del Cuore divino di Gesù, 
nostro re e nostro Dio che vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. 
 
 

ORAZIONE AL SACRO CUORE DI GESÙ 
 

Mettimi, o mio Dolce Salvatore, nel Tuo Sacro Costato e nel Tuo Cuore adorabile, che è una 
fornace ardente di puro amore e sarò al sicuro. Spero che mi ci introdurrai, o mio Gesù e mio 
Sovrano Bene, poiché Ti amo, non per le ricompense che prometti a coloro cheTi amano, ma 
solo per amore a Te. Ti amo al di sopra di ogni cosa amabile, Ti amo al di sopra di ogni bontà, 
bellezza, piacere, Ti amo infine al di sopra di me stesso e di tutto ciò che non è Te, 
dichiarando alla presenza del Cielo e della terra che voglio vivere e morire nel Tuo santo 
amore puro e semplice e che, quand’anche per amarti in tal modo dovessi essere perseguitato, 
tormentato e patire la morte, ne sarò lietissimo e dirò con S. Paolo: non c’è creatura alcuna che 
mi possa separare dalla carità del Cuore santissimo di Gesù che amo e voglio amare in eterno. 
O Cuore amabilissimo, sei la mia forza, il mio sostegno, la mia ricompensa, la mia salvezza, il 
mio rifugio, il mio amore, il mio tutto. O Cuore di Gesù santissimo, Cuore augustissimo, 



Signore di tutti i cuori, Ti amo, Ti adoro e Ti lodo, Ti ringrazio e sono tutto Tuo: resta con me 
e in me; guidami, salvami cambiami tutto in Te. O Cuore buonissimo e Sacratissimo, il cui 
eterno godimento sarà senza sosta e gioioso, ricompensa dei beati, quanto sei desiderabile, 
quanto sei amabile! O Cuore divino, vieni, vieni a me o attirami a Te. O Cuore altissimo, 
delizia della Divinità, Ti saluto dall’esilio in cui sono, Ti invoco nel mio dolore e ti chiamo per 
rimediare alla mia fragilità: non rifiutare il Tuo aiuto al mio cuore indegno. Distruggi in me il 
regno del peccato e stabilisci la virtù, affinché la Tua immagine resti perfettamente compiuta 
e sia un giorno ornamento della Tua dimora celeste. Amen. 
 

ORAZIONE A GESÙ 
 
“Tu sei il Cristo, il mio padre santo, il mio Dio misericordioso, il mio grande re. 
Sei il mio buon pastore, il mio unico maestro, il mio migliore aiuto. 
Sei il mio amore bellissimo, la mia guida alla patria, la mia dolcezza santa. 
Sei la mia fulgida sapienza, la mia sicura protezione, la mia salvezza eterna. 
O Gesù… perché ho amato nella mia vita altri che non fossero te? Dov’ero, dove sono quando 
non penso a te? 
Dio del mio cuore e mia eredità, Cristo Gesù! Venga meno il mio cuore dentro di me e sii tu a 
vivere in me. Si accenda nel mio spirito la fiamma viva del tuo amore e divampi in un 
incendio! 
Arda sempre sull’altare del mio cuore, bruci nel mio intimo, avvampi le fibre più nascoste 
della mia anima. 
Nel giorno della mia morte, sia trovato consumato dall’amore verso di te e che possa spirare 
con il tuo nome e con quello di Maria sulle mie labbra. 
Amen.” 
 



Litanie del Sacratissimo Cuore di Gesù 
Signore, pietà 
Cristo, pietà 
Signore, pietà 
Cristo, ascoltaci 
Cristo, esaudisci 
O Dio Padre celeste         abbi pietà di noi 
O Figlio redentore del mondo        abbi pietà di noi 
O Spirito Santo paraclito        abbi pietà di noi 
Trinità santissima e adorata        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 Madre abbi pietà di noi 
Cuore di Gesù, unito alla Persona del Verbo di Dio    abbi pietà di noi 
Cuore di Gesù, di 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, Dimora di Dio e porta del Ciclo     abbi pietà di noi  
Cuore di Gesù, fornace ardente di carità      abbi pietà di noi  
Cuore di Gesù, Santuario di giustizia e di amore     abbi pietà di noi  
Cuore di Gesù, pieno di bontà e di amore      abbi pietà di noi  
Cuore di Gesù, oceano di tutte le 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, in cui sono tutti i tesori della sapienza e della scienza  abbi pietà di noi 
Cuore di Gesù, in cui dimora tutta la pienezza della Divinità   abbi pietà di noi 
Cuore di Gesù, in cui il Padre ha riposto la sua compiacenza   abbi pietà di noi 
Cuore di Gesù, dalla cui pienezza noi tutti abbiamo ricevuto    abbi pietà di noi 
Cuore di Gesù, desiderio di tutte le genti      abbi pietà di noi  
Cuore di Gesù, paziente e misericordioso      abbi pietà di noi 
Cuore di Gesù, generoso con quanti ti invocano     abbi pietà di noi  
Cuore di Gesù, fonte di vita e di santità      abbi pietà di noi 
Cuore di Gesù, che hai espiato i nostri peccati     abbi pietà di noi 
Cuore di Gesù, colmato di obbrobri       abbi pietà di noi 
Cuore di Gesù, martoriato per i nostri peccati     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, fonte di ogni consolazione      abbi pietà di noi 
Cuore di Gesù, nostra vita e risurrezione      abbi pietà di noi 
Cuore di Gesù, nostra pace e riconciliazione     abbi pietà di noi 
Cuore di Gesù, vittima dei peccatori      abbi pietà di noi 
Cuore di Gesù, salvezza di quanti sperano in Te     abbi pietà di noi 
Cuore di Gesù, salvezza di quanti muoiono in Te     abbi pietà di noi 
Cuore di Gesù, delizia 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,     ascoltaci, Signore! 
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,     abbi pietà di noi! 
 

V. Gesù mite ed umile di cuore 
R. Rendi il nostro cuore conforme al Tuo 
 

Preghiamo. O 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 


