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ConsaCrazione al saCro Cuore
(di S. Margherita M. Alacoque)

Io mi dono e consacro  
al Cuore adora bile di Gesù,  
la mia persona e la mia vita,  
le mie gioie, e le mie sofferenze  
per non più servirmi di alcuna parte  
del mio essere, se non per onorarlo,  
amarlo e glorificarlo.

E’ questa la mia irrevocabile volontà:  
essere tutto suo e compiere ogni cosa  
per suo amore, rinunciando  
a tutto ciò che può dispiacergli.

Ti scelgo, Sacro Cuore di Gesù,  
come unico oggetto del mio amore,  
custode della mia vita,  
pegno della mia salvezza,  
rimedio della mia fragilità e inco stanza,  
riparatore di tutte le colpe  
del la mia vita e rifugio sicuro  
nell’ora del la mia morte.

Sii, o Cuore di bontà e di misericordia,  
la mia giustificazione presso Dio Padre.

Cuore divino di Gesù,  
pon go in Te la mia fiducia,  
perchè grande è la mia debolezza,  
ma spero tutto dalla Tua bontà.

Distruggi in me quanto può dispiacer ti. 
Il tuo puro amore  
s’imprima nel mio cuore  
in modo che non ti possa  
più dimenticarti o  
essere separato da te.

Ti chiedo, per la tua bontà,  
che il mio nome sia scritto in Te,  
poichè voglio vivere e morire  
nel tuo amore. 

Sacro Cuore di Gesù, confido in te! 
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ROSARIO MISSIONARIO

 
Anche il rosario è un percorso di annuncio e 
di approfondimento, nel quale il mistero di Cri-
sto viene continuamente ripresentato ai diversi  
livelli dell’esperienza cristiana. 
Attraverso una presentazione orante e contemplati-
va, che mira a plasmare il discepolo secondo il cuore 
di Cristo, percorreremo le strade del progetto di Dio 
su ciascuno di noi e su tutta l’umanità. 
La Vergine del Rosario continua anche in questo 
modo la sua opera di annuncio di Cristo. 
“Battezzati e inviati” anche noi come lei, possiamo 
portare Gesù al mondo.

V. O Dio, vieni a salvarmi.
R. Signore, vieni presto in mio aiuto.
V. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
R. Come era nel principio, ora e sempre nei 

secoli dei secoli. Amen



4  Parrocchia Pontificia San TommaSo da VillanoVa

Nel Mistero della  
CONTEMPLAZIONE  

meditiamo  
LA GIOIA CHE VIENE DAL BATTESIMO

(At. 8, 26-40)

Il Battesimo ci regala la gioia di essere cristiani e di appar-
tenere alla Chiesa. È la gioia che scaturisce dalla consa-
pevolezza di avere ricevuto un grande dono da Dio, la fede 
appunto, un dono che nessuno di noi ha potuto meritare, 
ma che ci è stato dato gratuitamente e al quale abbiamo 
risposto con il nostro Sì. È la gioia di riconoscerci figli di 
Dio, di scoprirci affidati alle sue mani, di sentirci accolti in 
un abbraccio d’amore, allo stesso modo in cui una mamma 
sostiene ed abbraccia il suo bambino. 
Questa gioia, che orienta il cammino di ogni cristiano, si 
fonda su un rapporto personale con Gesù, un rapporto 
che orienta l’intera esistenza umana. È Lui infatti il senso 
della nostra vita, Colui sul quale vale la pena tenere fisso 
lo sguardo, per essere illuminati dalla sua Verità e poter 
vivere in pienezza.
Ci affidiamo a Maria perché ciascuno di noi sappia manife-
stare apertamente e senza compromessi ciò in cui crede, 
anche di fronte ad una società che considera spesso fuori 
moda e fuori tempo coloro che vivono della fede in Gesù.

Preghiamo per l’ASIA, 
perché la sua popolazione possa ricevere  

e accogliere l’annuncio del Vangelo,  
e con gioia e stupore sentirsi,  

con tutta la sua ricchezza culturale e sociale,  
parte del Popolo di Dio.

Si recita un Padre Nostro, 10 Ave Maria e un Gloria al Padre

Sia Lodato, Adorato e Ringraziato  
in ogni momento  
il Cuore eucaristico di Gesù,  
in tutti i tabernacoli del mondo,  
sino alla fine dei secoli! Amen.!
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Nel Mistero della  
VOCAZIONE  
meditiamo  

IL PROGETTO DI DIO CHE CI INVIA NEL MONDO

 (Mc. 16, 15-18)

Siamo chiamati e inviati da Dio. Ciascuno di noi ha ricevuto 
questa chiamata a uscire dalla sua terra.
Dalla situazione in cui ciascuno si trova, siamo chiamati ad 
aprire il nostro sguardo verso il mondo che attende. Pre-
ghiamo Maria perché possiamo rinnovare la coscienza di 
essere chiamati e inviati e possiamo rispondere all’invito di 
Dio con la nostra vita.

Offriamo questa decina per L’EUROPA, 
perché riconosca la fiducia  

con la quale è chiamata ad annunciare il Vangelo,  
in questo particolare momento di sofferenza  

di tanti fratelli che cercano in essa rifugio,  
condividendo i valori dell’accoglienza  

e della solidarietà dei popoli.
 
Si recita un Padre Nostro, 10 Ave Maria e un Gloria al Padre

Sia Lodato, Adorato e Ringraziato  
in ogni momento  
il Cuore eucaristico di Gesù,  
in tutti i tabernacoli del mondo,  
sino alla fine dei secoli! Amen.!
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Nel Mistero  
DELL’ANNUNCIO  

meditiamo  
LA BUONA NOTIZIA CHE CI HA RAGGIUNTI

(Gv. 1, 35-41)
 
Abbiamo trovato il Messia, fu l’annuncio di Andrea. Abbiamo 
trovato Colui che cambia la nostra storia, le nostre storie! Da 
un incontro vero nasce il desiderio di incontrare e annunciare 
agli altri.
“Ogni cristiano è missionario nella misura in cui si è incon-
trato con l’amore di Dio in Cristo Gesù; non diciamo più 
che siamo “discepoli” e “missionari”, ma che siamo sempre 
“discepoli-missionari”.
Se non siamo convinti, guardiamo ai primi discepoli, che 
immediatamente dopo aver conosciuto lo sguardo di Gesù, 
andavano a proclamarlo pieni di gioia: «Abbiamo incontrato 
il Messia» (Gv 1,41)”. 
(EG 120). Maria è madre dell’annuncio, colei cha ha rice-
vuto l’annuncio dell’angelo diventa la prima annunciatrice.  
Ci affidiamo a lei nostra compagna perché possiamo essere 
strumenti a servizio dell’annuncio.

 

Offriamo questa decina per L’AFRICA, 
perché ogni popolo di questo continente,  

raggiunto dall’annuncio della Buona Notizia  
trasmetta con gioia la fede e la speranza  

laddove si trovano guerre,  
ingiustizie e soprusi dei potenti.

 

Si recita un Padre Nostro, 10 Ave Maria e un Gloria al Padre

Sia Lodato, Adorato e Ringraziato  
in ogni momento  
il Cuore eucaristico di Gesù,  
in tutti i tabernacoli del mondo,  
sino alla fine dei secoli! Amen.!
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Nel Mistero  
DELL’AMORE  
meditiamo  

IL SOGNO DI DIO PER L’UMANITÀ

(Mc 4, 1-9)

“Convertitevi perché il Regno dei Cieli è vicino” (Mt 4, 17). 
Sono le prime parole di Gesù dopo il lungo silenzio di Na-
zareth. Altre non potevano essere. Egli è presenza di Dio, 
che rinnova la faccia della terra e comincia a costruire nuovi 
spazi di fraternità. È vicino il Regno, cioè accanto, affianco a
chi ascolta, perché è interamente presente nella persona 
di Gesù, che si fa prossimo. Ma è vicino, ancora promessa 
perciò, perché esso è un cantiere, che Gesù inaugura. I suoi 
gesti raccontano di un Regno, vivo, operante, efficace, qui e 
ora nel perimetro della storia. La realtà dinamica del Regno è
evidente nel discorso di Gesù quando parla del progetto del 
Padre come lievito che fa crescere la massa (Lc 13,21), ma 
soprattutto quando lo racconta come seme (Mc 4, 3-20), 
che arriva lentamente a portare pieno frutto, ma deve so-
pravvivere alla fame degli uccelli, all’aridità della pietra, 
all’aggressione del sole, all’abbraccio dei rovi.
Il Regno ci interpella, interroga il senso del nostro essere 
discepoli di Gesù, ci chiede continua conversione. La citta-
dinanza del Regno non è mai acquisita una volta per tutte, 
perché è vita secondo la logica spiazzante delle Beatitudini. 
Preghiamo Maria, madre e discepola del Regno, perché ci 
insegni a custodire e a far fruttificare i germi del Regno che 
lo Spirito ha sparso nel mondo.

Offriamo questa decina per L’AMERICA, 
perché le diverse culture, i diversi popoli che la abitano  

possano aver cura gli uni degli altri,  
costruendo una nuova civiltà dell’amore;  

i fratelli che vivono in Paesi vittime di persecuzione  
possano fissare la loro speranza nel tesoro del Regno  

che siamo chiamati a costruire insieme.

Si recita un Padre Nostro, 10 Ave Maria e un Gloria al Padre

 Sia Lodato, Adorato e Ringraziato in ogni momento 
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Nel Mistero  
DEL RINGRAZIAMENTO  

meditiamo  
L’AMORE DI DIO

(Mt. 6, 25-33)

Dio Padre ci accompagna con amore premuroso e attento. 
Ha cura noi, si preoccupa delle nostre vite. 
Siamo importanti ai suoi occhi. Il nostro creatore custodisce 
e ha cura degli uccelli del cielo, dei gigli del campo e ancor 
più di noi suoi figli. 
Preghiamo Maria, madre della fiducia, perché ci aiuti a fidarci 
in ogni nostro passo per essere missionari dell’Amore che si 
preoccupa di ogni uomo e ha cura di tutto il creato.

Offriamo questa decina per L’OCEANIA, 
perché i suoi abitanti si prendano cura  

della vita e della bellezza del creato  
e possano vivere come fratelli 

 nel rispetto delle diverse culture  
e nella costruzione di una nuova civiltà dell’amore.

Si recita un Padre Nostro, 10 Ave Maria e un Gloria al Padre

Sia Lodato, Adorato e Ringraziato  
in ogni momento  
il Cuore eucaristico di Gesù,  
in tutti i tabernacoli del mondo,  
sino alla fine dei secoli! Amen.!
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Preghiera: 
 ANNUNCIATORI (Paolo VI)

 � Signore Gesù! 
 � Eccoci pronti a partire  

per annunciare ancora una volta  
il tuo Vangelo al mondo,  
nel quale la tua arcana, 
ma amorosa provvidenza  
ci ha posti a vivere!

 � Signore, prega,  
come hai promesso, il Padre 
affinché per mezzo tuo  
ci mandi lo Spirito Santo, 
lo Spirito di verità e di fortezza,  
lo Spirito di consolazione, 
che renda aperta,  
buona ed efficace,  
la nostra testimonianza.

 � Sii con noi, Signore,  
per renderci tutti uno in Te  
e idonei, per tua virtù,  
a trasmettere al mondo  
la tua pace e la tua salvezza. 

 � Amen.
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invoCazione a Maria

Sotto la tua protezione 
cerchiamo rifugio,
Santa Madre di Dio:
non disprezzare le suppliche 
di noi che siamo nella prova,
e liberaci da ogni pericolo, 
o Vergine gloriosa e benedetta.

invoCazione a san MiChele arC.
«San Michele Arcangelo,  
difendici nella lotta:  
sii il nostro aiuto  
contro la malvagità  
e le insidie del demonio.  
Supplichevoli preghiamo  
che Dio lo domini e Tu,  
Principe della Milizia Celeste,  
con il potere che ti viene da Dio,  
incatena nell’inferno satana  
e gli spiriti maligni,  
che si aggirano per il mondo  
per far perdere le anime. Amen»
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Gesù mio Signore

(San Giovanni Bosco)

Gesù, mio Signore,
nella semplicità del cuore e con viva fede
io ti adoro realmente presente
nel sacramento della santa Eucaristia.

Tu, Gesù, sei il pane disceso dal cielo,
il cibo che ci sostiene  
nel cammino della vita;
tu sei la sorgente dell’amore
che sa donarsi fino al sacrificio di sé;
tu sei il pegno della vita eterna.

Signore Gesù, infinito è l’amore
che ti ha spinto a restare con noi
in questo sacramento
per donarti totalmente a noi.

Gesù, fammi la grazia
che ogni comunione sacramentale
sia un grande atto di fede e amore.

O mio Salvatore,  
fa’ che tutto assorto in te,
impari a morire a me stesso
per donarmi tutto ai fratelli.

Signore, fammi ancora la grazia
che unito a te viva una vita nuova e divina,
per giungere un giorno là dove potrò
contemplarti a faccia a faccia
oltre il velo del sacramento
e amarti per tutta l’eternità. 

Amen. 



adoriaMo il saCraMento
Adoriamo il Sacramento 
che Dio Padre ci donò.
Nuovo patto, nuovo rito 
nella fede si compì.
Al mistero è fondamento 
la parola di Gesù.
Gloria al Padre onnipotente,
gloria al Figlio Redentor,
lode grande, sommo onore  
all'eterna Carità.
Gloria immensa, eterno amore
alla santa Trinità. Amen.

Preghiera PriMa della benedizione
S. Hai dato loro il pane disceso dal cielo, 
A. che porta in sé ogni dolcezza.
S. Preghiamo:
 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 dei tuo Corpo e del tuo Sangue,  
per sentire sempre in noi  
i benefici della Redenzione,  
tu che vivi e regni  
nei secoli dei secoli.

A. Amen.

dio sia benedetto

Dio sia benedetto.
Benedetto il Suo santo Nome.
Benedetto Gesù Cristo,  
    vero Dio e vero Uomo.
Benedetto il Nome di Gesù.
Benedetto il Suo sacratissimo Cuore.
Benedetto il Suo preziosissimo Sangue.
Benedetto Gesù nel SS. Sacramento dell'altare.
Benedetto lo Spirito Santo Paraclito.
Benedetta la gran Madre di Dio,Maria Santissima.
Benedetta la Sua santa e Immacolata Concezione.
Benedetta la Sua gloriosa Assunzione.
Benedetto il Nome di Maria, Vergine e Madre.
Benedetto S. Giuseppe, Suo castissimo Sposo.
Benedetto Dio nei Suoi Angeli e nei Suoi Santi.


