
NOVENA AI SACRI CUORI  
 
Gloria al Padre …  
-Sacro Cuore di Gesù, /fa che io ti ami sempre più 
-Sacro Cuore di Maria, /siate la salvezza dell’anima mia (canto)  
 
Signore, Gesù Cristo, tu sei la luce del mondo, la via, la verità e la vita. 
Con la tua parola illumini la mente e il cuore di ogni uomo. Cuore di 
Gesù, Tu sei Il nostro vero sole. Senza di Te non c'è luce, non c'è 
giorno per noi. Nelle ore di solitudine e di oscurità, quando il coraggio 
viene meno e il cuore si riempie di tristezza, illumina la nostra anima. 
 
Gloria al Padre …  
-Sacro Cuore di Gesù, /fa che io ti ami sempre più 
-Sacro Cuore di Maria, /siate la salvezza dell’anima mia (canto)  
 
O Cuore di Gesù, sappiamo che siamo fatti per l'eternità, eppure siamo 
attratti dalle cose terrene e le trattiamo come se fossero eterne; sentiamo 
il vuoto nel cuore, eppure cerchiamo gioie vane. Vogliamo ravvederci, 
o Signore, e prima del pane che sazia il corpo, ti chiediamo il pane che 
soddisfa l'anima. 
 
Gloria al Padre …  
-Sacro Cuore di Gesù, /fa che io ti ami sempre più 
-Sacro Cuore di Maria, /siate la salvezza dell’anima mia (canto)  
 
O Cuore di Gesù, donaci la carità. Con la tua carità impareremo ad 
amare i fratelli, vedremo in essi la tua immagine, l'amore di cui li 
circondi. Facci sentire il legame intimo che ci unisce ai fratelli perché 
vogliamo amarli e servirli senza limiti per la tua gloria. 
 
Gloria al Padre …  
-Sacro Cuore di Gesù, /fa che io ti ami sempre più 
-Sacro Cuore di Maria, /siate la salvezza dell’anima mia (canto)  
 
 

O Cuore di Gesù, ti preghiamo per i sofferenti. Dona loro conforto. 
Ogni giorno, guardandoti crocifisso, possano attingere forza e speranza 
in un giorno migliore. Quando la croce pesa sulle nostre spalle, quando 
assaliti da dubbi e torturati dal male fisico e morale, la vita ci fa paura e 
le notti passano insonni, allora, o Signore, ascolta la nostra voce: non ci 
abbandonare, affinchè la fiducia i Te non ci venga mai meno.  
 
Gloria al Padre …  
-Sacro Cuore di Gesù, /fa che io ti ami sempre più 
-Sacro Cuore di Maria, /siate la salvezza dell’anima mia (canto)  
 
O Cuore di Gesù, come un giorno chiamavi in disparte gli apostoli per 
nutrirli con la tua parola, chiama oggi anche noi. Il mondo ci distrae 
con i suoi rumori e le sue follie, ci allontana da Te, ma tu Signore 
tienici stretti a te. O Gesù, facci amare il silenzio per meditare le tue 
verità sull’esempio di tua Madre e nostra.  
 
Gloria al Padre …  
-Sacro Cuore di Gesù, /fa che io ti ami sempre più 
-Sacro Cuore di Maria, /siate la salvezza dell’anima mia. (canto) Alleluia … 

PREGHIAMO 

O Dio, fonte di ogni consolazione, che nel cuore del tuo Figlio e della 
Vergine Maria immacolata, ci hai aperto i tesori infiniti del tuo amore, fa 
che rendendogli l’omaggio della nostra fede adempiamo anche al dovere 
di una giusta riparazione. Per il nostro Signore … 
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CONSACRAZIONE AL CUORE DI GESU’ 

“La consacrazione al Sacro Cuore di Gesù significa fare di Gesù Cristo il re della casa”  

Cuore Sacratissimo di Gesù, Ti offro me stesso nella mia povertà 
spirituale ma con tanta fiducia nella tua bontà misericordiosa.  

Sono sicuro che mi aiuterai a liberarmi dalle mie cattive tendenze, mi 
perdonerai i peccati di cui mi sono macchiato e di cui Ti chiedo 
sinceramente perdono. 

Ti offro quanto farò e patirò in questo giorno, perché voglio riparare alle 
infedeltà mie, dei miei famigliari e di tutti i cristiani. 

Sacro Cuore di Gesù, confido e spero in Te 

TI RINGRAZIO, O MIO SIGNORE (canto) 

Rit. Alleluia, o mio Signore/ Alleluia, o Madre del cielo (bis) 

1. Ti ringrazio, o mio Signore / per le cose che sono nel mondo, / per la vita 
che tu mi hai donato, / per l’amore che nutri per me. 

2.Quando il cielo si vela d’azzurro /io ti penso e tu vieni a me, / non lasciarmi 
vagare nel buio / nelle tenebre che la vita ci dà. 

3.Quell’amore che unisce Te al Padre, / sia la forza che unisce anche noi, / ed 
il mondo conosca che solo regna in noi la tua carità. 

4. Come il pane che abbiamo spezzato, / era sparso in grani sui colli, /così 
unisci noi nel mondo, / in un corpo solo con Te 

 

                    

“Benedirò le case nelle quali sarà esposta e onorata 
l’immagine del mio Cuore! Farò regnare la pace nelle sue 
famiglie” (dalle promesse a santa Margherita Maria Alacoque) 

Sac. Carmine De Franco 
parroco 


