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PREGHIERA  PREGHIERA    

AL  CUORE  SACRATISSIMO  DI  GESU’AL  CUORE  SACRATISSIMO  DI  GESU’  

 

CCuore Sacratissimo di Gesù, veniamo a Te 

perché sei il nostro unico rifugio, la nostra 

sola, ma certa speranza. Tu sei il rimedio a 

tutti i nostri mali, il sollievo in tutte le nostre 

miserie, la riparazione delle nostre colpe, il 

supplemento a tutto ciò che ci manca, la cer-

tezza in tutte le nostre domande. 
 

PPer tutti sei la sorgente inesauribile di luce, 

di forza, di costanza, di pace e di benedizione. 

Siamo certi che non ti stancherai di noi e non 

cesserai di amarci, di aiutarci e di proteggerci, 

perché ci ami  di un amore infinito. 
 

AAbbi, dunque, pietà di noi o Signore, secon-

do la tua grande misericordia e fa’ di noi, in 

noi e per noi ciò che vorrai; noi ci abbando-

niamo al tuo beneplacito, confidando piena-

mente che Tu non ci abbandonerai. 
 

GGesù mite e umile di cuore,  

rendi il nostro cuore simile al Tuo. Amen 



 

 

“NELLA  CARITA’  LA  REDENZIONENELLA  CARITA’  LA  REDENZIONE”: così dice 
lo stemma di noi Suore della Riparazione.  
Nello scudo campeggia la croce e, sopra di es-
sa, sono raffigurati i Cuori SS.mi di Gesù e di 
Maria.  
Rose e gigli abbelliscono e completano il senso. 
 

LLa Redenzionea Redenzione: capolavoro dell’amore inim-

maginabile di Dio Padre. S. Paolo (Ef. 1, 4-10) così 
ci illustra il piano divino della salvezza: 
“Benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro 
Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni bene-
dizione spirituale nei cieli, in Cristo. In Lui ci ha 
scelti prima della creazione del mondo…
predestinandoci ad essere suoi figli adottivi per 
opera di Gesù Cristo…nel quale abbiamo la re-
denzione mediante il suo sangue…”. 
 

QQuel sangue negli scritti del nostro Fondatore, 

il Ven.bile Padre Carlo Salerio (1827-1870), ri-
torna insistentemente: ” perché non sia reso 
vano il sangue di Cristo”. E vano lo rende 
l’incorrispondenza degli uomini, il loro rifiuto, 
la loro vita malvagia. Ma anche la non cono-
scenza di tanto miracolo d’amore. Per questo il 
Salerio, con altri compagni, si spinse missiona-
rio fino all’estrema Oceania e ritornato in Pa-
tria, malato ma ardente di zelo, trovò nella ri-
parazione il mezzo per dare gloria a Dio con la 
lode, il ringraziamento, l’adorazione, la richie-
sta di perdono, l’impetrazione e per collabora-
re con Gesù alla salvezza dei fratelli con opere 
rivolte al loro riscatto.  
 

LLa spiritualità riparatrice, patrimonio essenzia-

le e universale della Chiesa di Dio, è il carisma 
su cui il Fondatore eresse il nostro Istituto, de-

dito alla contemplazione e all’azione apostoli-
ca. 
 

EEcco allora l’adorazione eucaristica riparatrice, 

ecco l’impegno di testimonianza e di aiuto per i 
fratelli, soprattutto i più bisognosi e abbando-
nati. Anche il Monastero Spirituale esprime il 
desiderio dell’anima credente, di riparare 
l’offesa fatta a Dio con il rifiuto del suo amore. 
 

“EEccoti quel cuore che ha tanto amato gli uo-

mini e che ne è sì poco riamato”, si lamentava 
Gesù con la beata Margherita Alacoque. Amia-
molo allora questo Signore, anche per chi non 
lo ama o lo ama poco! Al lebbroso guarito, dei 
dieci, che ritorna  a Gesù per ringraziarlo, Lui 
chiede: dove sono gli altri nove? Sì, Gesù desi-
dera – è incredibile! – il nostro amore.  In ripa-
razione, allora, ci rivolgiamo al Suo Cuore, pal-
pitante nella SS.ma Eucarestia, compendio 
dell’amore trinitario: 
 

CCuore 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, unito alla Persona del Verbo di Dio,  
 

Cuore di Gesù,  maestà infinita… 

Cuore di Gesù,  tempio santo di Dio… 

Cuore di Gesù,  Tabernacolo dell’Altissimo… 

Cuore di Gesù,  casa di Dio e porta del cielo… 

Cuore di Gesù,  fornace di carità… 

Cuore di Gesù,  fonte di giustizia e di carità… 

Cuore di Gesù,  pieno di bontà e di amore… 

Cuore di Gesù,  abisso di ogni virtù… 

Cuore di Gesù,  degno di ogni lode… 

Cuore di Gesù,  re e centro di tutti i cuori… 
 

Cuore di Gesù,  tesoro inesauribile 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 tutti abbiamo 

ricevuto… 
 

Cuore di Gesù,  paziente e misericordioso… 
 

Cuore di Gesù,  generoso verso tutti quelli che 

t’invocano… 
 

Cuore di Gesù,  fonte di vita e di santità… 

Cuore di Gesù,  colmato di insulti… 

Cuore di Gesù,  propiziazione per i 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,  vita e risurrezione nostra… 

Cuore di Gesù,  pace e riconciliazione nostra… 

Cuore di Gesù,  vittima per i peccatori… 

Cuore di Gesù,  salvezza di che spera in Te… 

Cuore di Gesù,  speranza di che muore in Te… 

Cuore di Gesù,  gioia di tutti i Santi… 
 

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo (3v) 
perdonaci, Signore! 

esaudiscici, Signore! 
abbi pietà di noi.! 

Gesù, mite e umile di cuore,  

rendi il nostro cuore simile al tuo. 


