
Giovedì 26 giugno 

Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, men-

tendo, diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. 

Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa 

nei cieli. Così infatti perseguitarono i profeti che furono prima 

di voi. 

Signore Gesù Cristo, mite e umile di cuore, re di giustizia e di pace, 

modello di povertà e di misericordia, Agnello immolato per la nostra 

salvezza, tu che attraverso la croce salisti alla gloria per indicarci la 

via che conduce al Padre; accresci in noi l'amore per te e per i fratelli, 

donaci la generosità apostolica e donaci di accogliere con gioia il 

messaggio del Vangelo e di vivere secondo il tuo esempio, per diveni-

re eredi del tuo Regno, per tutti i secoli dei secoli. Amen. 

- Cuore di Gesù, abbi pietà di noi 

R. Abbi pietà di noi. 
 

(giornata di digiuno per le necessità dell’Istituto)  

 

Venerdì 27 giugno 

Solennità del SACRATISSIMO CUORE DI GESÙ   

- Celebrazione Eucaristica per le necessità dell’Istituto 

- Rinnovazione della consacrazione religiosa (Libro Preghiere p.184)  
 

oppure  

ATTO DI CONSACRAZIONE AL SACRO CUORE 
Il tuo Cuore, o Gesù, è asilo di pace, il soave rifugio nelle prove del-

la vita, il pegno sicuro della mia salvezza. A Te mi consacro intera-

mente, senza riserve, per sempre. Prendi possesso, o Gesù, del 

mio cuore, della mia mente, del mio corpo, dell'anima mia, di tutto 

me stesso. I miei sensi, le mie facoltà, i miei pensieri ed affetti sono 

tuoi. Tutto ti dono e ti offro; tutto appartiene a Te. Signore, voglio 

amarti sempre più, voglio vivere e morire di amore. Fa’ o Gesù, che 

ogni mia azione, ogni mia parola, ogni palpito del mio cuore siano 

una protesta di amore; che l'ultimo respiro sia un atto di ardentissi-

mo e purissimo amore per Te. Amen. 

 

L’amore di Dio,  

fonte della nostra gioia 
 

 La consapevolezza di essere intimamente amati 
da Dio genera anzitutto una gioia profonda, umile 
e trasparente, e la fiducia incondizionata del bam-
bino in braccio a sua madre, la gratitudine per tutto 
ciò che ci circonda perché dono di Dio, la tranquilli-
tà di chi non si agita per le avversità, la solitudine 
abitata da Dio che rifugge dalla ricerca di compen-
sazioni, di relazioni egoistiche, di appagamento 
umano e di  affermazioni personali (circ. n. 8\14). 
Gesù ci ha dato la chiave per vivere nella gioia, 
per essere beati e felici: le Beatitudini che ci rendo-
no simili a Lui, ci fanno sentire amati da Lui e pro-
lungamento del suo amore agli uomini. 

 Ogni giorno mediteremo una beatitudine e preghe-
remo le Litanie del Sacro Cuore per chiedere che il 
nostro cuore diventi simile al Cuore del Figlio di 
Dio. 

 

 

 Schema della Novena 

 Parola di Dio: Le Beatitudini (Mt 5,3-12) 

 Richiesta di perdono 

 Litanie del Sacro Cuore 

 Canto al Sacro Cuore 

 

 

 

 

 

_______________________ 
PICCOLE ANCELLE DEL SACRO CUORE 



 

Mercoledì 18 giugno  

"Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. 

Signore Gesù, tu ci hai detto: "Beati i poveri in spirito, perché di essi 

è il Regno dei Cieli", ma noi ci siamo troppo affannati per le cose di 

questo mondo e sovente sacrifichiamo i valori dello spirito. 

- Cuore di Gesù, abbi pietà di noi 

R. Abbi pietà di noi. 
 

 

Giovedì 19 giugno 

Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati. 

Signore Gesù, tu ci hai detto: "Beati gli afflitti, perché saranno con-

solati", ma noi siamo impazienti per noi stessi e poco sensibili alle sof-

ferenze degli altri. 

- Cuore di Gesù, abbi pietà di noi 

R. Abbi pietà di noi. 
 

 

Venerdì 20 giugno 

Beati i miti, perché avranno in eredità la terra.  

Signore Gesù, tu ci hai detto: "Beati i miti, perché erediteranno la ter-

ra", ma noi non siamo sempre buoni verso i nostri fratelli e sorelle. 

- Cuore di Gesù, abbi pietà di noi 

R. Abbi pietà di noi. 
 

 

Sabato 21 giugno 

Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, 

perché saranno saziati. 

Signore Gesù, tu ci hai detto: "Beati coloro che hanno fame e sete di 

giustizia perché saranno saziati", ma noi troppo poco abbiamo desi-

derio di te, fonte di ogni santità, e non sempre ci interessiamo della 

giustizia individuale e sociale. 

- Cuore di Gesù, abbi pietà di noi 

R. Abbi pietà di noi. 

 

Domenica 22 giugno 

Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. 

Signore Gesù, tu ci hai detto: "Beati i misericordiosi, perché trove-

ranno misericordia", ma noi tante volte giudichiamo duramente il no-

stro prossimo e non sappiamo perdonare di cuore i nostri fratelli. 

- Cuore di Gesù, abbi pietà di noi 

R. Abbi pietà di noi. 
 

 

Lunedì 23 giugno 

Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. 

Signore Gesù, tu ci hai detto: "Beati i puri di cuore, perché vedranno 

Dio", ma noi non sempre teniamo il nostro sguardo fisso su di te e ci 

lasciamo travolgere dalle suggestioni del male. 

- Cuore di Gesù, abbi pietà di noi 

R. Abbi pietà di noi. 
 

 

Martedì 24 giugno 
Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. 
Signore Gesù, tu ci hai detto: "Beati gli operatori di pace, perché sa-
ranno chiamati figli di Dio", ma noi non siamo sempre stati impegnati a 
costruire pace e serenità in noi stesi e nel nostro ambiente. 

- Cuore di Gesù, abbi pietà di noi 

R. Abbi pietà di noi. 
 

 

Mercoledì 25 giugno 
Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei 
cieli. 
Signore Gesù, tu ci hai detto: "Beati i perseguitati a causa della giu-
stizia, perché di essi è il Regno dei Cieli", ma noi più di una volta ab-
biano premesso il nostro interesse alla giustizia. 

- Cuore di Gesù, abbi pietà di noi 

R. Abbi pietà di noi. 
 

 


