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ATTO DI CONSACRAZIONE al Cuore Sacratissimo di Gesù 

 

 
 

Immacolata Regina dei Cieli e Madre mia amabilissima! io……  quantunque pieno 
di miserie e di bassezze, incoraggiato dal benevolo invito del Cuore di Gesù, desidero 

consacrarmi a Lui. Però, siccome conosco bene la mia indegnità e la mia incostanza, 
voglio offrire tutte le mie opere per mezzo delle tue mani materne, affidando alle tue 

cure il farmi compiere bene tutte le mie risoluzioni. 
 
CUORE DOLCISSIMO DI GESÙ, Re di bontà e di amore, con piacere, con gratitudine 

e con piena deliberazione del mio animo, accetto questo soavissimo patto di aver Tu 
CURA DI ME ED IO Te. Voglio che il mio sia tuo; tutto metto nelle tue mani benefiche: 

 
LA MIA ANIMA, la salvezza eterna, la libertà, il progresso interiore, le stesse miserie. 
IL MIO CORPO, la vita e la salute, TUTTO QUEL POCO DI BENE che io posso e che per 

me offriranno altri in vita e dopo morte, nel caso che possa servirti: 
 

Ti consacro LA MIA FAMIGLIA, i miei beni, i miei affari, le mie occupazioni, ecc. 
Quantunque io desideri fare in tutto meglio che posso, tuttavia voglio che Tu sia il Re 
che dispone, a suo piacere, d’ogni cosa; ed io mi sforzerò d’essere sempre d’accordo, 

anche se mi dovrà costare, con ciò che disporrà il tuo Cuore amante, sempre 
desideroso, in tutto, del mio bene. 

 
Desidero, in cambio, o Cuore amabilissimo, che la vita che mi resta non sia 
vissuta inutilmente. Voglio far qualche cosa, anzi vorrei far molto, perchè tu possa 

regnare nel mondo. Voglio con preghiere prolungate o giaculatorie, con le azioni di 
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ogni giorno, con le pene accettate con gioia, con le piccole vittorie su me stesso ed 

infine, con la propaganda, non restare, se è possibile, un sol momento senza fare 
qualche cosa per Te. Fa che tutto porti il sigillo del tuo regno e della tua gloria fino 

all’ultimo mio respiro. Fa che esso sia il fermaglio d’oro, l’atto d’amore che chiuda 
tutta una vita di apostolato fervente. Così sia. 
 

Sacro Cuore di Gesù, confido e spero in te (3 volte) 
 

**** 
 
ATTO DI CONSACRAZIONE PERSONALE  E DI RIPARAZIONE AL S. CUORE DI 

GESÙ (di San Claudio la Colombière S.J.) 
 

O Cuore dell’amatissimo mio Gesù, Cuore adorabile e degno di tutto il mio amore, io, 
acceso dal desiderio di riparare ed espiare le offese sì numerose e tanto gravi a Te 
fatte, ed anche per non macchiarmi io stesso, per quanto mi è possibile, della colpa di 

ingratitudine, Ti offro il mio cuore con tutti i suoi affetti, anzi Ti do e consacro tutto me 
stesso. 

 
O Gesù, amore dell’anima mia, spontaneamente io offro al Tuo Cuore tutto il valore 

soddisfattorio che potranno avere le preghiere, gli atti di penitenza, di umiltà, di 
obbedienza e di ogni altra virtù che farò durante tutta la vita, sino all’ultimo respiro: 
accettali per quanto sia poco e assai misero quello che io Ti offro. 

 
Un Pater, una Ave Maria e un Gloria. 

 
 
 

*** 
 

LITANIE AL 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, Dio                       abbi pietà di noi 

Figlio redentore dei mondo, Dio   abbi pietà di noi 

Spirito Santo, 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 

Cuore di Gesù, sostanzialmente unito al Verbo di Dio 

Cuore di Gesù, maestà infinita 

Cuore di Gesù, tempio santo di Dio 

Cuore di Gesù, tabernacolo dell’Altissimo 
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Cuore di Gesù, casa di Dio e porta del cielo 

Cuore di Gesù, in cui si trovano tutti i tesori di sapienza e di scienza 

Cuore di Gesù, in cui abita tutta la pienezza della divinità 

Cuore di Gesù, in cui il Padre si compiacque 

Cuore di Gesù, dalla cui pienezza noi tutti abbiamo ricevuto 

Cuore di Gesù, desiderio della patria eterna 

Cuore di Gesù, paziente,.e misericordioso, 

Cuore di Gesù, generoso verso tutti quelli che ti invocano 

Cuore di Gesù, fonte di vita e di santità 

Cuore di Gesù, ricolmato di oltraggi 

Cuore di Gesù, propiziazione per nostri peccati. 

Cuore di Gesù, annientato dalle nostre colpe 

Cuore di Gesù, obbediente fino alla morte 

Cuore di Gesù, trafitto dalla lancia 

Cuore di Gesù, fonte di ogni consolazione 

Cuore di Gesù, vita e risurrezione nostra 

Cuore di Gesù, pace e riconciliazione nostra 

Cuore di Gesù, vittima per i peccatori 

Cuore di Gesù, salvezza di chi spera in te 

Cuore di Gesù, speranza di chi muore. 

Cuore di Gesù, gioia di tutti i santi 

 
Agnello dì Dio che togli i peccati dei mondo perdonaci, Signore 

Agnello di Dio che togli i peccati dei mondo esaudiscici, Signore 
Agnello di Dio che togli i peccati dei mondo abbi pietà di noi 
 

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

 
Preghiamo – O Dio onnipotente ed eterno, guarda al Cuore del tuo dilettissimo Figlio, 

alle lodi e alle soddisfazioni che Esso ti ha innalzato in nome dei peccatori, e perdona 
clemente a tutti coloro che ti chiedono misericordia nel nome dello stesso tuo Figlio 
Gesù Cristo, che è Dio e vive e regna con Te nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i 

secoli dei secoli. Amen. 
 

*** 
 

 

https://cooperatores-veritatis.org/ 
https://pietropaolotrinita.org/ - referente, Daniela 
canale YouTube di Preghiera e notiziario: PietroPaolo Trinita 

pagina di Facebook Apostoli di Maria - referente, Daniela 
per i Cenacoli di Preghiera sui gruppi whatsapp: 366 2674 288  - referenti 

Massimiliano e Daniela 
 

https://cooperatores-veritatis.org/
https://pietropaolotrinita.org/
https://www.youtube.com/channel/UCNiQ54yCFh7SkMPEBxQOCwA/videos
https://www.facebook.com/Pietro-Paolo-Trinit%C3%A0-105533734420498/

