ATTO DI CONSACRAZIONE AL SACRO CUORE DI GESÙ
in

preparazione
alla festa
del

O Cuore santissimo di Gesù, mio Dio e Redentore, io ti
consacro la mia persona e la mia vita, le mie azioni, gioie e
sofferenze, per servirmi del mio essere solo per amarti e
glorificarti.
È questa la mia volontà: essere tutto tuo e fare ogni cosa
per tuo amore, rinunziando a tutto ciò che potrebbe dispiadispiacerti.
O Sacro Cuore, io pongo tutta la mia confidenza in te, perché temo tutto dalla mia malizia e debolezza, ma spero
tutto dalla tua bontà.
Ti scelgo, dunque, per l’unico oggetto del mio amore, per
protettore della mia vita, sicurezza della mia salute, rimedio
della mia fragilità e incostanza, riparatore di tutte le colpe
della mia vita e asilo sicuro nell’ora della mia morte.
Ti prego, per la tua bontà, di togliere dalla mia vita tutto
quello che ti dispiace e di concedermi che il mio nome sia
scritto nel tuo Cuore. Amen.
(dalla consacrazione di S. Margherita Maria)

PICCOLE ANCELLE DEL SACRO CUORE
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9° Giorno: Giovedì 11 Giugno

SOLENNITÀ DEL SACRO CUORE di GESÙ
VENERDÌ 12 GIUGNO 2015

CUORE DI GESÙ: ESEMPIO SPLENDIDO,
MODELLO IDEALE, ATTIRACI!
Nel nome del Padre …
Orazione:
Cristo, sapienza eterna, donaci di gustare la tua dolce amicizia.
Angelo del consiglio, guida e proteggi il popolo, che spera nel tuo nome.
Sii tu la nostra forza, la roccia che ci salva dagli assalti del male.
A te la gloria e il regno, la potenza e l'onore, nei secoli dei secoli. Amen
Dalla Parola di Dio:
«Qual è il primo di tutti i comandamenti?». Gesù rispose: «Il primo è:
Ascolta, Israele. Il Signore Dio nostro è l'unico Signore; amerai dunque
il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua mente e con
tutta la tua forza. E il secondo è questo: Amerai il prossimo tuo come
te stesso. Non c'è altro comandamento più importante di questi»
(Mc 12, 28-31).
Cuore di Gesù: esempio, modello
(Forma responsoriale: solista e tutte)

NOVENA AL SACRO CUORE 2015
La presente Novena al Sacro Cuore è costruita con l’apporto delle riflessioni inviate dalle varie Comunità e dai gruppi dei Laici dopo aver pregato sull’espressione “Cuore di Gesù”.
In questi nove giorni, la meditazione sull’amore del Cuore di Gesù per
l’umanità ci apra alle necessità del mondo intero e ci spinga a incarnare
questo amore nei gesti che formano la quotidianità della nostra vita.

-

“Imparate da me che sono mite e umile di Cuore”. Soffermandoci
alla parola “mite” quante alture tortuose si appianerebbero, quanti
pregiudizi si eviterebbero e quante ombre oscure diventerebbero
chiare! ... Credo al tuo amore, Signore!

-

È per noi Colui che fa la volontà del Padre e si offre per la salvezza
dell`umanità: Credo …

-

È un esempio da imitare, da seguire sempre; nel mio cammino faccio silenzio e adoro il Suo cuore: Credo …

-

Manifesta Colui che fa la volontà del Padre e si offre per la salvezza dell`umanità: Credo …

-

Se Lo contemplo, dico a me stesso:- Fa’ il bene: Credo …

Orazione: - Per tutti i membri della Chiesa
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo ...
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8° Giorno: Mercoledì 10 Giugno

1° Giorno: Mercoledì 3 giugno

IL CUORE DI GESÙ: STRADA, VIA, GUIDA AFFIDABILE,
RESTA CON NOI!

CUORE DI GESÙ: NOSTRA FORZA E NOSTRO RISTORO,
SOSTIENICI!

Nel nome del Padre …

Nel nome del Padre …

Orazione:
O Dio, fonte di ogni bene, che nel Cuore del tuo Figlio 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, Gesù Cristo.
Dalla Parola di Dio:
“In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: "Se qualcuno vuol venire dietro a me rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua.
Perché chi vorrà salvare la propria vita, la perderà; ma chi perderà la
propria vita per causa mia, la troverà. Qual vantaggio infatti avrà l'uomo se guadagnerà il mondo intero, e poi perderà la propria anima?” (Mt 16, 24-26).

Orazione: O Dio, che nel sangue dei martiri hai posto il seme di nuovi cristiani, concedi che il mistico campo della Chiesa, fecondato dal
sacrificio di san Carlo Lwanga e dei suoi compagni, produca una
messe sempre più abbondante, a gloria del tuo nome. Per il nostro
Signore, Gesù Cristo.
Dalla Parola di Dio:
“Fra voi però non è così; ma chi vuol essere grande tra voi si farà vostro
servitore, e chi vuol essere il primo tra voi sarà il servo di tutti. Il Figlio
dell'uomo infatti non è venuto per essere servito, ma per servire e dare la
propria vita in riscatto per molti» (Mc 10, 43-45).

Il Cuore di Gesù: forza, ristoro

Il Cuore di Gesù: strada, via, guida

(Forma responsoriale: solista e tutte)

(Forma responsoriale: solista e tutte)

- Mi conduce verso vie luminose in cui posso camminare guidato
dalla Sua luce: Credo al tuo amore, Signore!
- È via che ci fa conoscere il Padre e ci conduce a Lui per mezzo
dello Spirito Santo. Ci attira a sé e ci invia per donare il suo amore
all’umanità:Credo …
- È via per andare a rifugiarsi, e imparare: umiltà, mitezza, fiducia,
amorevolezza, misericordia, compassione, accoglienza, dono e offerta: Credo …
Orazione:- Per i Governanti
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo ...

- “Venite a me voi tutti che siete stanchi e oppressi ed io vi darò ristoro”. Questo invito ci riempie di gioia e consolazione, più lo penetriamo
in profondità più ci sentiamo amati: Credo al tuo amore, Signore!
- Da Lui posso ricevere la forza per ricominciare e saper perdonare. In
Lui sono racchiusi tutti i messaggi delle Beatitudini per cui mi sento
arricchito, rinforzato e motivato: Credo …
- Ci sostiene nei momenti di fede insicura e di stanchezza: Credo …
- È il cuore Eucaristico dove posso trovare rifugio, perché è un cuore
grande che mi dà forza, coraggio e ristoro: Credo …
Preghiamo: - Per i disoccupati, i senzatetto e le vittime delle
calamità
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo ...
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7° Giorno: Martedì 9 Giugno

2° Giorno: Giovedì 4 giugno

CUORE DI GESÙ, RIFUGIO SICURO, DOLCE DIMORA,
OCEANO E ABISSO D’AMORE, CUSTODISCICI!

CUORE DI GESÙ: INCONTRO IRRINUNCIABILE
E APPAGANTE UNIONE, VIENI!
Nel nome del Padre …

Nel nome del Padre …
Orazione:
O Dio, Padre di infinita misericordia, che nel beato Carlo Liviero, vescovo, hai dato alla tua Chiesa un luminoso esempio di carità, concedi
anche a noi, per sua intercessione, di testimoniare sempre nella vita i
doni conseguiti nel Battesimo. Per il nostro Signore, Gesù Cristo.
Dalla Parola di Dio:
Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri come io
ho amato voi. Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la
sua vita per i propri amici. Voi siete miei amici, se fate ciò che io vi
comando. Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che
fa il suo padrone; ma vi ho chiamato amici, perché tutto ciò che ho
udito dal Padre mio l’ho fatto conoscere a voi (Gv 15, 12-15).
Il Cuore di Gesù: oasi, dimora, abisso, oceano, rifugio
(Forma responsoriale: solista e tutte)

- È mio rifugio, mi riparo sotto la Sua protezione e, quando sono depresso, mi è di conforto: Credo al tuo amore, Signore!
- È il cuore Eucaristico dove posso trovare rifugio nella stanchezza
quotidiana: Credo ...
- È luogo sicuro per “abbandonarsi fiduciosamente” in Lui: Credo …
- È un oceano infinito d’amore per tutti “ Venite a me …”: Credo …
- È oasi di accoglienza e di ristoro, dove si trovano: pace, gioia, tenero amore paziente, compassionevole e misericordioso: Credo …
- È dimora della potenza salvifica di Dio, è pienezza d’amore:Credo …
- È oceano di amore, fonte di gioia, conforto, soprattutto per i più piccoli, i poveri, gli ammalati, gli esclusi: Credo …

Orazione:
Il sacramento dell’Eucaristia, dono del tuo amore, o Padre, ci attiri
verso il Cristo tuo Figlio, perché, animati dalla stessa carità, sappiamo riconoscerlo nei nostri fratelli. Per il nostro Signore, Gesù Cristo.
Dalla Parola di Dio:
Dice il Signore: “In verità vi dico: tutto quello che domandate nella
preghiera, abbiate fede di averlo ottenuto e vi sarà accordato”
(Mc 11, 23-24).
Il Cuore di Gesù: incontro, unione
(Forma responsoriale: solista e tutte)

- Il Cuore di Gesù è tutto: Credo al tuo amore, Signore!
- È presenza viva di Lui nella nostra vita che si esprime nell’offerta di
Sé e nel Suo Amore di misericordia, nell’accoglienza, nella consolazione, nell’umiltà, nella piccolezza, nel perdono, nella mitezza e nella
pazienza: Credo …
- È l’invito a sentirsi uniti come Chiesa: Credo …
- Si unisce continuamente a me, attraverso l’Eucaristia, nella mia miseria e mi conserva pietà: Credo …
- È il cuore che ci rivela l’abbraccio del Padre nella comunione della
Trinità: Credo …
- Il Cuore di Gesù e il mio si fondono così da creare un unico cuore,
per vivere gli stessi sentimenti; e questo porta a vivere la comunione fraterna e relazioni autentiche: Credo …
- È l'incarnazione di Gesù venuto per Amore: Credo ...
- È un incontro d'Amore di Dio con l'uomo e l'uomo con Dio: Credo …
Preghiamo: - Per essere aperti al dialogo ecumenico e interreligioso

Preghiamo: - Per le Famiglie

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo ...

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo ...
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6° Giorno – Lunedì 8 Giugno

3° Giorno: Venerdì 5 giugno

CUORE DI GESÙ: PERSONA CHE TI RIVELI VERO DIO E
VERO UOMO, AMICO FINO AL DONO TOTALE, AMACI!
Nel nome del Padre ….
Orazione: Padre di infinita bontà e tenerezza, che mai ti stanchi di sostenere i tuoi figli e di nutrirli con la tua mano, donaci di attingere dal
Cuore di Cristo trafitto sulla croce la sublime conoscenza del tuo
amore, perché rinnovati con la forza dello Spirito portiamo a tutti gli
uomini le ricchezze della redenzione. Per il nostro Signore Gesù
Cristo.
Dalla Parola di Dio:
“Fra voi però non è così; ma chi vuol essere grande tra voi si farà
vostro servitore, e chi vuol essere il primo tra voi sarà il servo di tutti.
Il Figlio dell'uomo infatti non è venuto per essere servito, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti» (Mc 10, 43-45).
Antifona alla Comunione:
Né morte, né vita, né alcun’altra creatura potrà separarci dall’amore
di Cristo (Rm 8, 38-39).

CUORE DI GESÙ: FERMO PUNTO DI RIFERIMENTO,
PORTO SERENO, UNICO FARO, ACCOGLICI!
Nel nome del Padre ….
Orazione:
O Padre, che nel Cuore del tuo dilettissimo Figlio ci dai la gioia di celebrare le grandi opere del tuo amore per noi, fa' che da questa fonte
inesauribile attingiamo l'abbondanza dei tuoi doni. Per il nostro Signore, Gesù Cristo.
Dalla Parola di Dio:
«Non temere, Sion, non lasciarti cadere le braccia!Il Signore, tuo Dio,
in mezzo a te è un salvatore potente. Gioirà per te, ti rinnoverà con il
suo amore, esulterà per te con grida di gioia» (Sof 3, 17-18).
Il Cuore di Gesù: Punto di riferimento, porto, faro
(Forma responsoriale: solista e tutte)

Il Cuore di Gesù: persona, amico

- È il porto dove mi sento sicuro, confortato, aiutato se saprò affidarmi
a Lui con umiltà e con amore: Credo al tuo amore, Signore!

(Forma responsoriale: solista e tutte)

-

Nel cuore trafitto di Gesù ho visto il sacrificio del suo amore per
noi e nel suo cuore misericordioso vedo che questo amore continua
nonostante le nostre infedeltà: Credo al tuo amore, Signore!

- È il senso della vita, punto di riferimento, è l’amore per essenza di
Colui che ha dato la vita per noi: Credo …

-

È Colui che ci rivela e ci assicura che Dio è amore senza limiti: è
mitezza, benevolenza, mansuetudine, perdono gratuito:Credo …

-

È un amico pieno di tenerezza, pazienza e amore: Credo …

- È il senso della mia vita di persona battezzata, da Lui ricevo forza,
consolazione, coraggio e conforto. Lui è la pienezza della vita, mi dona
benessere e mi fa sperimentare la Sua pace e la Sua gioia: Credo …

-

È la persona di Gesù, Umano: con le sue emozioni, sentimenti,
scelte, atteggiamenti, azioni … ma anche con tutto il suo Divino: amore oltre ogni misura umana con la sua passione per Dio e per
l’uomo: Credo …

- Da dove parte ogni bene e dove porre ogni mia speranza … e la vita
diventa bella perché è illuminata dal “faro”, capace di rafforzare la nostra fede: Credo …
Preghiamo: - Per i Giovani
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo ...

Preghiamo: - Per la salvaguardia del Creato
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo ...
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5° Giorno: Domenica 7 Giugno - Corpus Domini

4° Giorno: Sabato 6 Giugno

CUORE DI GESÙ: FONTE PERENNE, SORGENTE
CHE TUTTO RINNOVA,VIVIFICACI!

CUORE DI GESÙ: INTENSA FORNACE DI VERO AMORE,
PIENEZZA DI VITA PER OGNI PERSONA, TRASFORMACI!
Nel nome del Padre …

Nel nome del Padre …

Orazione:
Guarda, o Padre, all'immensa carità del Cuore del tuo Figlio, perché
la nostra preghiera sia a te gradita e ci ottenga il perdono di tutti i
peccati. Per il nostro Signore, Gesù Cristo.

Orazione:
Signore Gesù Cristo, che nel mirabile sacramento dell’Eucaristia ci hai
lasciato il memoriale della tua Pasqua, fa’ che adoriamo con viva fede il
santo mistero del tuo Corpo e del tuo Sangue, per sentire sempre in noi i
benefici della redenzione. Per il nostro Signore, Gesù Cristo.

Dalla Parola di Dio:
Ritengo di non sapere altro in mezzo a voi, se non Gesù Cristo, e
Cristo crocifisso (1Cor 2, 2).
Il Cuore di Gesù: fornace ardente di amore, pienezza di vita
(Forma responsoriale: solista e tutte)

Dalla Parola di Dio:
Egli prese i cinque pani e i due pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò su
di essi la benedizione, li spezzò e li dava ai discepoli perché li distribuissero alla folla. Tutti mangiarono a sazietà e furono portati via i
pezzi loro avanzati: dodici ceste (Lc 9, 14-17).
Il Cuore di Gesù: fonte, sorgente

- È vita sacramentale, consolazione, ispirazione, luce, forza, vibrazione d’amore: Credo al tuo amore, Signore!
- È l'amore incondizionato che è al di là della fragilità dell'essere umano. Un amore che non ha paura delle persecuzioni, sofferenze, peccati, difetti o limiti: Credo …
- È una manifestazione totale dell’amore di Dio per noi : Credo …
- È l’agnello che fu immolato: Credo …
- È la fornace ardente da dove parte ogni mio movimento e azione apostolica. In Lui abbiamo la redenzione mediante il suo Sangue: Credo …
- Con il Sangue che sgorga rivela la infinita misericordia di Dio: Credo …
- Ha tanto amato da morire per me. In esso mi sento amato, circondato da
tenerezza: il Suo giogo è dolce e il Suo carico leggero: Credo …

(Forma responsoriale: solista e tutte)

- È fonte di consolazione, è pieno di bontà e di amore, è paziente e misericordioso: Credo al tuo amore, Signore!
- È sorgente di salvezza da Lui scaturita e a noi donata attraverso
l’Eucaristia: Credo …
- È la sorgente dove troviamo ristoro, dolcezza, affetto, perdono e compassione; in Lui troviamo l’amore che non si esaurisce mai: Credo …
- È delizia e fonte di salvezza, in lui posso dimorare e trovare tutto ciò
che desidero: luce, comprensione, grazie, rifugio, amore e tenerezza.
Egli si unisce continuamente a me, attraverso l’Eucaristia, nella mia
miseria e mi conserva pietà: Credo …
- È la sorgente di acqua zampillante che ristora e disseta ogni vocazione impegnata a seguirlo: Credo …

Preghiamo: - Per i cristiani perseguitati

Preghiamo: - Perché i Cristiani siano Testimoni adulti nella fede
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo ...

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo ...
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