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Preghiere insegnate ai pastorelli di Fatima

Preghiera insegnata dall’Angelo della Pace:

Mio Dio, io credo, adoro, spero e Ti amo. Ti chiedo perdono per quelli che 
non credono, non adorano, non sperano e non Ti amano. 
Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, io Ti adoro profondamente 
e Ti offro il Preziosissimo Corpo, Sangue, Anima e Divinità di nostro Si-
gnore Gesù Cristo, presente in tutti i Tabernacoli del mondo, in riparazione 
degli oltraggi, sacrilegi ed indifferenze con cui Egli stesso è offeso. E per i 
meriti infiniti del Suo Cuore Santissimo e del Cuore Immacolato di Maria, 
Ti domando la conversione dei poveri peccatori. 

La Madonna insegnò a pregare così, dopo ogni decina del Rosario:

Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell’inferno, porta 
in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della Tua misericordia.

p. Giorgio Maria Faré O.C.D.
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Preghiera a Gesù Eucaristico
(S. Alfonso Maria de Liguori) 

Signore mio Gesù Cristo, che per l’amore che 
porti agli uomini Te ne stai notte e giorno in 
questo Sacramento, tutto pieno di pietà e di 
amore, aspettando, chiamando ed accoglien-
do tutti coloro che vengono a visitarTi, io 
Ti credo presente nel Santissimo Sacramen-
to dell’Altare. Ti adoro nell’abisso del mio 
niente e Ti ringrazio di tutte le grazie che mi 
hai fatte, specialmente di avermi donato Te 
stesso in questo Divin Sacramento, d’avermi 
data per avvocata e madre la Tua stessa San-
tissima Madre Maria e d’avermi chiamato a 
visitarTi in questa chiesa.
Io saluto oggi il Tuo Amantissimo ed Amabi-

lissimo Cuore ed intendo salutarLo per tre fini: primo, in ringraziamento di questo 
gran dono; secondo, per compensarTi di tutte le ingiurie che hai ricevuto e ricevi in 
questo Sacramento; terzo, intendo con questa visita adorarTi in tutti i luoghi della 
terra dove Tu sacramentato Te ne stai meno riverito e più abbandonato.
Gesù mio, io Ti amo con tutto il cuore. Mi pento di avere per il passato tante volte 
disgustata la Tua bontà infinita. Propongo con la Tua Grazia di non offenderTi più 
per l’avvenire ed al presente, miserabile come sono, mi consacro tutto a Te. Ti dono 
e rinuncio tutta la mia volontà, gli affetti, i desideri, tutte le cose mie. Da oggi in 
avanti fa Tu di me e delle mie cose tutto quello che Ti piace. Solo Ti chiedo e voglio 
il Tuo Santo Amore, la perseveranza finale nel Tuo amore e l’adempimento perfetto 
della Tua volontà.
Ti raccomando la santa Chiesa e le anime del Purgatorio, specialmente le più devo-
te del Santissimo Sacramento e di Maria Santissima. Ti raccomando i miei parenti 
e superiori, i miei amici, tutte le persone che mi hanno fatto del bene e anche quelle 
che mi hanno fatto del male. RicordaTi anche di tutti i buoni perché perseverino nel 
bene e non dimenticare i poveri peccatori, ma riconducili a Te.
Unisco infine, Salvatore mio caro, tutti gli affetti miei agli affetti del Tuo amorosis-
simo Cuore e, così uniti, li offro al Tuo Eterno Padre e Lo prego in nome Tuo che 
per Tuo amore li accetti e li esaudisca.
A Te mi raccomando, o buon Gesù, nascondimi dentro il Tuo soavissimo Cuore e 
non permettere mai che io mi separi da Te.
Siimi Tu conforto in vita, viatico in morte e premio nell’eternità: Te ne prego per la 
Tua dolorosissima Passione. Amen
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Primo dolore: La rivelazione di Simeone
Simeone li benedisse e parlò a Maria, sua madre: «Egli è qui per la rovina e la risur-
rezione di molti in Israele, segno di contraddizione perché siano svelati i pensieri di 
molti cuori. E anche a te una spada trafiggerà l’anima» (Lc 2, 34-35).
Ave Maria

Secondo dolore: La fuga in Egitto
Un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe e gli disse: «Alzati, prendi con 
te il bambino e sua madre e fuggi in Egitto, e resta là finché non ti avvertirò, perché 
Erode sta cercando il bambino per ucciderlo». Giuseppe, destatosi, prese con sé il 
bambino e sua madre nella notte e fuggì in Egitto. 
(Mt 2, 13-14) 
Ave Maria

Terzo Dolore: Lo smarrimento di Gesù nel Tempio
Gesù rimase a Gerusalemme, senza che i genitori se ne accorgessero. Credendolo 
nella carovana, fecero una giornata di viaggio, e poi si misero a cercarlo tra i parenti 
e i conoscenti. Dopo tre giorni lo trovarono nel tempio, seduto in mezzo ai dottori, 
mentre li ascoltava e li interrogava. Al vederlo restarono stupiti e sua madre gli dis-
se: «Figlio, perché ci hai fatto così? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo». 
(Lc 2, 43-44, 46, 48). 
Ave Maria

Corona dei Sette Dolori di Maria Santissima
p. Giorgio Maria Faré O.C.D.



4

p. Giorgio Maria Faré O.C.D.

Quarto Dolore: L’incontro con Gesù sulla via del Calvario
Voi tutti che passate per la via, considerate e osservate se c’è un dolore simile al mio 
dolore. (Lm 1, 12). «Gesù vide sua Madre lì presente» (Gv 19, 26).  
Ave Maria

Quinto Dolore: La crocifissione e la morte di Gesù.
Quando giunsero al luogo detto Cranio, là crocifissero Lui e i due malfattori, uno 
a destra e l’altro a sinistra. Pilato compose anche l’iscrizione e la fece porre sulla 
Croce; vi era scritto “Gesù il Nazareno, il re del Giudei” (Lc 23, 33; Gv 19, 19). 
E dopo aver ricevuto l’aceto, Gesù disse: “Tutto è compiuto!” E, chinato il capo, 
spirò. (Gv 19, 30)
Ave Maria

Sesto Dolore: La deposizione di Gesù tra le braccia di Maria
Giuseppe d’Arimatèa, membro autorevole del sinedrio, che aspettava anche lui il 
regno di Dio, andò coraggiosamente da Pilato per chiedere il corpo di Gesù. Egli 
allora, comprato un lenzuolo, lo calò giù dalla croce e, avvoltolo nel lenzuolo, 
lo depose in un sepolcro scavato nella roccia. Poi fece rotolare un masso contro 
l’entrata del sepolcro. Intanto Maria di Màgdala e Maria madre di Ioses stavano ad 
osservare dove veniva deposto. (Mc 15, 43. 46-47). 
Ave Maria

Settimo Dolore: La sepoltura di Gesù e la solitudine di Maria
Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria di Clèofa 
e Maria di Magdàla. Gesù allora, vedendo la madre e lì accanto a lei il discepolo 
che egli amava, disse alla madre: «Donna, ecco il tuo figlio!». Poi disse al discepo-
lo: «Ecco la tua madre!». E da quel momento il discepolo la prese nella sua casa. 
(Gv 19, 25-27).
Ave Maria

Preghiamo - O Dio, che per redimere il genere umano sedotto dall’inganno del 
maligno, hai associato alla passione del tuo Figlio la Madre addolorata, fa’ che tutti 
i figli di Adamo, risanati dagli effetti devastanti della colpa siano partecipi della 
creazione rinnovata in Cristo redentore. Egli è Dio e vive e regna con Te nell’unità 
dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.
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Corona alle S. Piaghe di Nostro Signore
(Sr. Maria Marta Chambon)

Si recita servendosi di una comune corona del Santo Rosario e si comincia con le 
seguenti preghiere: 

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. R. Amen

O Dio, vieni a salvarmi. R. Signore, vieni presto in mio aiuto. 

Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. 
R. Come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen

O Gesù, divin Redentore, sii misericordioso per noi e per il mondo intero. 
R. Amen

Dio forte, Dio santo, Dio immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. 
R. Amen.

Grazia, misericordia, o mio Gesù, nei pericoli presenti; coprici col tuo San-
gue preziosissimo. R. Amen.

O Padre Eterno, abbi misericordia per il Sangue di Gesù Cristo tuo unico 
Figlio; abbi misericordia, noi te ne scongiuriamo. R. Amen, amen, amen.

Sui grani del Padre nostro si prega: 

Eterno Padre, Ti offro le Piaghe di nostro Signore Gesù Cristo. 
R. Per guarire quelle delle anime nostre.

Sui grani dell’Ave Maria si prega: 

Gesù mio, perdono e misericordia. 
R. Per i meriti delle Tue sante Piaghe.

Alla fine si ripete tre volte: 

Eterno Padre, Ti offro le Piaghe di Nostro Signore Gesù Cristo.
R. Per guarire quelle delle anime nostre.
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Io, peccatore infedele, rinnovo oggi e ratifico nelle Tue mani, o Maria Imma-
colata, i voti del mio Battesimo. 

Rinunzio per sempre a Satana, alle sue seduzioni e alle sue opere e mi do 
interamente a Gesù Cristo, la Sapienza incarnata, per portare la mia croce 
dietro a Lui tutti i giorni di mia vita. 

E affinché io Gli sia più fedele che nel passato, Ti scelgo oggi, o Maria, alla 
presenza di tutta la Corte celeste, per mia Madre e Padrona.
A Te, come uno schiavo, io abbandono e consacro il mio corpo e l’anima 
mia, i miei beni interni ed esterni e il valore stesso delle mie buone opere 
passate, presenti e future, lasciandoTi un intero e pieno diritto di disporre di 
me e di tutto ciò che mi appartiene, senza eccezione, a Tuo piacimento, alla 
maggior gloria di Dio nel tempo e nella eternità.  Amen.  

Consacrazione al Cuore Immacolato di Maria
(S. Luigi Maria Grignion de Montfort)

p. Giorgio Maria Faré O.C.D.
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Io dono e consacro al Cuore ado-
rabile di Gesù la mia persona e 
la mia vita, le mie azioni, pene e 
sofferenze per non più servirmi 
di alcuna parte del mio essere, se 
non per onorarLo, amarLo e glo-
rificarLo. 
È questa la mia irrevocabile vo-
lontà: essere tutto Suo e fare ogni 
cosa per Suo amore, rinunciando 
a tutto ciò che può dispiacerGli. 
Ti scelgo, Sacro Cuore di Gesù, 
come unico oggetto del mio amo-
re, custode della mia vita, pegno 
della mia salvezza, rimedio della 
mia fragilità e incostanza, ripara-
tore di tutte le colpe della mia vita 
e rifugio sicuro nell’ora della mia 
morte.

Sii, o Cuore di bontà e di Misericordia, la mia giustificazione presso Dio 
Padre e allontana da me la Sua giusta indignazione. Cuore amoroso di Gesù, 
pongo in Te la mia fiducia, perché temo tutto dalla mia malizia e debolezza, 
ma spero tutto dalla Tua Bontà. 
Distruggi in me quanto può dispiacerTi. Il Tuo puro amore s’imprima pro-
fondamente nel mio cuore in modo che non Ti possa più dimenticare o esse-
re separato da Te. 
Ti chiedo, per la Tua Bontà, che il mio nome sia scritto in Te, poiché voglio 
vivere e morire come Tuo vero devoto. 
Sacro Cuore di Gesù, confido in Te!

Consacrazione al Sacro Cuore di Gesù
(S. Margherita Maria Alacoque)



8

Litanie alla Madonna della Liberazione
Signore pietà Signore pietà
Cristo pietà  Cristo pietà
Signore pietà Signore pietà
Cristo ascoltaci Cristo ascoltaci
Cristo esaudiscici Cristo esaudiscici
Padre del Cielo che sei Dio abbi pietà di noi
Figlio redentore del mondo, che sei Dio abbi pietà di noi
Spirito Santo, che sei Dio  abbi pietà di noi
Santa Trinità, unico Dio abbi pietà di noi
Santa Maria della Liberazione Prega per noi
Santa Maria della Vittoria, Prega per noi
Santa Maria, su cui si è posata la Potenza 

dell’Altissimo  Prega per noi
Santa Maria, più valente di Ester e Giuditta  Prega per noi
Santa Maria, il cui Figlio ha schiacciato la testa 

a Satana  Prega per noi
Donna vestita di sole, invulnerabile agli 

attacchi di Satana  Prega per noi
Santa Maria, che ci proteggi contro il dragone 

furioso  Prega per noi
Santa Maria, Rifugio dei peccatori  Prega per noi
Santa Maria, Liberatrice e salute degli infermi  Prega per noi
Santa Maria, Speranza dei disperati  Prega per noi
Santa Maria, che hai fatto esultare san 

Giovanni Battista nel seno materno  Prega per noi
Santa Maria, protettrice delle donne incinte e 

delle partorienti  Prega per noi
Dal potere e dalle tentazioni di Satana Vergine Maria, liberaci
Dalla seduzione degli idoli e dalle false dottrine Vergine Maria, liberaci
Dalle possessioni diaboliche Vergine Maria, liberaci

p. Giorgio Maria Faré O.C.D.
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Dalle illusioni pericolose e dallo spirito del 
male Vergine Maria, liberaci

Dagli operatori dell’occulto Vergine Maria, liberaci
Dai patti satanici che rendono schiavi di Satana Vergine Maria, liberaci
Dall’idolatria, dallo spiritismo e dal satanismo Vergine Maria, liberaci
Dalle sette, dall’occultismo e dalle società 

segrete Vergine Maria, liberaci
Dagli inganni della divinazione e dalle false 

predizioni Vergine Maria, liberaci
Dalle visioni fasulle e dai sogni ingannatori Vergine Maria, liberaci
Da ogni maledizione Vergine Maria, liberaci
Dai malefici e da ogni pratica occulta Vergine Maria, liberaci
Da ogni spirito di morte, di suicidio e di 

omicidio Vergine Maria, liberaci
Dalle malattie di origine malefica Vergine Maria, liberaci
Dai flagelli devastanti Vergine Maria, liberaci
Dalla fame, dalla violenza e dalla guerra Vergine Maria, liberaci
Dagli incidenti mortali Vergine Maria, liberaci
Dalle malattie contagiose Vergine Maria, liberaci
Dalla sterilità di origine malefica Vergine Maria, liberaci
Da ogni minaccia contro i bambini nel grembo 

materno Vergine Maria, liberaci
Dai parti difficili Vergine Maria, liberaci
Da ogni trauma infantile Vergine Maria, liberaci
Dalle perversioni che minacciano i bambini Vergine Maria, liberaci
Dalle angosce dell’anima e dai mali fisici Vergine Maria, liberaci
Dai legami genealogici malvagi che colpiscono 

i vivi Vergine Maria, liberaci
Dalla scomparsa misteriosa di persone care Vergine Maria, liberaci
Dai blocchi mentali ed affettivi Vergine Maria, liberaci
Dai danni dell’ateismo Vergine Maria, liberaci
Dal materialismo e dalla cultura di morte Vergine Maria, liberaci
Dalle tentazioni contro la fede Vergine Maria, liberaci
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Dalle comunioni indegne e sacrileghe Vergine Maria, liberaci
Dalla disperazione e dallo scoraggiamento Vergine Maria, liberaci
Dallo spirito di paura che uccide la fede in Dio Vergine Maria, liberaci
Dalla tiepidezza nel servizio di Dio Vergine Maria, liberaci
Dallo spirito di orgoglio e di dominazione Vergine Maria, liberaci
Dall’ostinazione nel peccato Vergine Maria, liberaci
Dal peccato contro lo Spirito Santo Vergine Maria, liberaci
Dal rifiuto di perdonare i nemici Vergine Maria, liberaci
Dai pensiero di odio e dai pensieri impuri Vergine Maria, liberaci
Dagli inganni del diavolo nell’ora della morte Vergine Maria, liberaci
Dalle sofferenze del Purgatorio Vergine Maria, liberaci
Dalla dannazione eterna Vergine Maria, liberaci
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo Perdonaci, Signore
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo Esaudiscici, Signore
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo Abbi pietà di noi, Signore
Cristo vincitore della morte Ascoltaci 
Cristo vincitore di Satana Esaudiscici 
Spirito Santo liberatore Ascoltaci 
Spirito Santo consolatore Esaudiscici 
Dio Padre Onnipotente Ascoltaci 
Dio Padre Onnipotente Liberaci dal Maligno 
O Maria concepita senza peccato 

R. Prega per noi che ricorriamo a te
Prega per noi Santa Maria della Liberazione

R. Affinché siamo liberati da tutte le tribolazioni
Preghiamo - Ti lodiamo o Padre, per il tuo amore, la tua misericordia, la 
tua potenza, e per la vittoria del Sangue dell’Agnello, tuo Figlio e nostro 
Signore Gesù Cristo. Ti lodiamo per nostra Madre, l’Immacolata Vergine 
Maria. Accorda a tutti noi che ricorriamo alla sua materna protezione, la 
liberazione dai mali che ci affliggono. Liberaci dalla potenza delle tenebre 
affinché viviamo nella libertà dei figli di Dio e nella gloria di Cristo Risorto. 
R. Amen.

p. Giorgio Maria Faré O.C.D.
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Litanie di adorazione e riparazione  
a Gesù Eucarestia

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 del mondo, Dio abbi pietà di noi
Spirito Santo, Dio abbi pietà di noi
Santa Trinità, unico Dio abbi pietà di noi
Madre riparatrice e adoratrice di Tuo 
Figlio nell’Eucarestia intercedi per noi
Ostia Santa, offerta per la salvezza dei 
peccatori abbi pietà di noi
Ostia Santa, umiliata sull’altare da noi e 
per noi abbi pietà di noi
Ostia Santa, disprezzata dai cattivi 
cristiani abbi pietà di noi
Ostia Santa, fatta segno di contraddizione abbi pietà di noi
Ostia Santa, abbandonata di sovente agli 
scherni abbi pietà di noi
Ostia Santa, trasportata dal Tabernacolo 
nelle case dei peccatori abbi pietà di noi
Ostia Santa, portata agli ammalati senza 
riverenza abbi pietà di noi
Ostia Santa, portata in tasca come un 
oggetto abbi pietà di noi
Per l’estremo disprezzo di un così 
mirabile Sacramento Signore, Ti diamo riparazione
Per le irriverenze dei cristiani Signore, Ti diamo riparazione
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Per gli scandali di coloro che Ti sono 
consacrati Signore, Ti diamo riparazione
Per la profanazione dei Tuoi santuari e 
Tabernacoli Signore, Ti diamo riparazione
Per i Sacri Cibori rapiti da mani 
sacrileghe Signore, Ti diamo riparazione
Per l’ostinazione e perfidia degli eretici Signore, Ti diamo riparazione
Per le orribili profanazioni e sacrilegi di 
cui sei vittima nelle messe nere Signore, Ti diamo riparazione
Per il poco amore dei Tuoi figli verso di 
Te Sacramentato Signore, Ti diamo riparazione
Per i dolorosissimi oltraggi e abusi dei 
Tuoi prediletti figli, i Sacerdoti Signore, Ti diamo riparazione
Per le Comunioni fatte in peccato mortale Signore, Ti diamo riparazione
Per chi Ti porta agli ammalati senza 
dovuta autorizzazione Signore, Ti diamo riparazione
Per tutti gli altri oltraggi, sacrilegi e 
offese che rinnovano la Tua amara 
Passione Signore, Ti diamo riparazione
Dell’oblio della ingratitudine degli 
uomini noi Ti consoleremo, Signore
Del Tuo abbandono al Tabernacolo noi Ti consoleremo, Signore
Dei delitti dei peccatori noi Ti consoleremo, Signore
Dell’odio degli empi noi Ti consoleremo, Signore
Delle bestemmie che si pronunciano 
contro di Te noi Ti consoleremo, Signore
Degli insulti con i quali Ti profanano noi Ti consoleremo, Signore
Delle immodestie e irriverenze commesse 
alla Tua adorabile Presenza noi Ti consoleremo, Signore
Dei tradimenti dei quali sei la vittima noi Ti consoleremo, Signore
Della freddezza dei Tuoi figli noi Ti consoleremo, Signore
Del disprezzo che si fa ai Tuoi inviti pieni 
d’amore noi Ti consoleremo, Signore
Dell’abuso delle Tue Grazie noi Ti consoleremo, Signore

p. Giorgio Maria Faré O.C.D.
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Delle nostre proprie infedeltà noi Ti consoleremo, Signore
Dell’incomprensibile durezza dei nostri 
cuori noi Ti consoleremo, Signore
Dei nostri lunghi indugi ad amarTi noi Ti consoleremo, Signore
Della nostra tiepidezza nel servirTi noi Ti consoleremo, Signore
Dell’amara tristezza che Ti reca la perdita 
di tante anime noi Ti consoleremo, Signore
Del Tuo lungo aspettare alla porta dei 
nostri cuori noi Ti consoleremo, Signore
Degli amari rifiuti che ricevi noi Ti consoleremo, Signore
Dei Tuoi sospiri d’amore noi Ti consoleremo, Signore
Delle Tue lacrime d’amore noi Ti consoleremo, Signore
Della Tua prigionia d’amore nel 
Tabernacolo noi Ti consoleremo, Signore
Del Tuo martirio d’amore  noi Ti consoleremo, Signore

Preghiamo - Signore Gesù Cristo, che nel mirabile sacramento dell’Eucari-
stia 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. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. 
Amen.
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Preghiera a Maria Santissima  
al termine di ogni visita

(S. Alfonso Maria de Liguori) 

Santissima Vergine Immacolata e Madre mia Maria, a Voi che siete la Madre 
del mio Signore, la regina del mondo, l’avvocata, la speranza, il rifugio dei 
peccatori, ricorro oggi io che sono il più miserabile di tutti. Vi adoro, o gran 
Regina, e Vi ringrazio di quante grazie mi avete fatte finora, specialmente per 
avermi liberato dall’inferno tante volte da me meritato. Io V’amo, Signora 
amabilissima, e per l’amore che Vi porto Vi prometto di volerVi sempre ser-
vire e di far quanto posso, affinchè siate amata anche dagli altri. Io ripongo 
in Voi tutte le mie speranze, tutta la mia salute; accettatemi per Vostro servo 
ed accoglietemi sotto il Vostro manto, Voi Madre di Misericordia. E giacché 
siete così potente con Dio, Voi liberatemi da tutte le tentazioni; oppure ot-
tenetemi forza di vincerle sino alla morte. A Voi domando il vero amore a 
Gesù Cristo. Da Voi spero di fare una buona morte. Madre mia, per l’amore 
che portate a Dio Vi prego di aiutarmi sempre, ma soprattutto nell’ultimo 
punto della vita mia. Non mi lasciate fintanto che non mi vedrete già salvo 
in cielo a benedirVi ed a cantare le Vostre misericordie per tutta l’eternità. 
Amen. Così spero, così sia.

p. Giorgio Maria Faré O.C.D.
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LA TRINCEA D’AMORE 
A DIFESA DEI TABERNACOLI  

della B. Alexandrina Maria da Costa

O mio Gesù, io voglio che ogni mio dolore, ogni palpito del mio cuore, ogni 
mio respiro, ogni minuto secondo che trascorrerò, siano atti di amore per i 
Tuoi Tabernacoli.
Io voglio che ogni movimento dei miei piedi, mani, labbra, lingua, occhi, che 
ogni lacrima e sorriso, ogni allegria e tristezza, ogni tribolazione e distrazio-
ne, ogni contrarietà o dispiacere, siano atti di amore per i Tuoi Tabernacoli. 
Io voglio che ogni sillaba delle orazioni che reciterò o udirò recitare, ogni 
parola che pronuncerò o udirò pronunciare, che leggerò o udirò leggere, che 
scriverò o vedrò scrivere, che canterò o udirò cantare, siano atti di amore per 
i Tuoi Tabernacoli. 
Io voglio che ogni bacio che darò alle Tue sante immagini, a quelle della Tua 
e mia Madre, a quelle dei Tuoi santi e sante, siano atti di amore per i Tuoi 
Tabernacoli. 
O Gesù, io voglio che ogni goccia di pioggia che viene dal cielo alla terra, 
che tutta l’acqua del mondo offerta goccia a goccia, che tutta l’arena del 
mare e tutto ciò che il mare contiene, siano atti di amore per i Tuoi Taber-
nacoli. 

Gesù alla B. Alexandrina Maria da Costa

“Dì alle anime che mi amano, che vivano unite a me durante il loro lavoro; 
nelle loro case, sia di giorno che di notte, si inginocchino sovente in spirito, 
e a capo chino dicano: 
«Gesù, Ti adoro in ogni luogo dove abiti Sacramentato; Ti faccio com-
pagnia per coloro che Ti disprezzano, Ti amo per coloro che non Ti ama-
no, Ti do sollievo per coloro che Ti offendono. Gesù, vieni al mio cuore!»
Questi momenti saranno per me di grande gioia e consolazione. Quali crimi-
ni si commettono contro di me nell’Eucarestia!”!
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La “Freccia d’oro” 
per ferire d’amore il Sacro Cuore di Gesù  
in riparazione dei molti oltraggi che riceve

Preghiera rivelata da Gesù alla serva di Dio suor Marie de Saint-Pierre, 
carmelitana di Tours (1816-1848)

“Sempre sia lodato, benedetto, amato, adorato, glorificato, 
il santissimo, il sacratissimo, l’adorabilissimo,  

incomprensibilissimo ed inesprimibilissimo 
NOME DI DIO,

nel cielo, sulla terra e negli inferi,
per tutte le creature uscite dalle Mani di Dio  

e per il Sacro Cuore di nostro Signore Gesù Cristo
nel Santissimo Sacramento dell’Altare. 

Amen”

p. Giorgio Maria Faré O.C.D.
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p. Giorgio Maria Faré O.C.D.

Litanie al Preziosissimo Sangue di Gesù

Kyrie, eleison 
Christe, eleison 
Kyrie, eleison
Christe, audi nos
Christe, exaudi nos
Pater de caelis, Deus miserere nobis 
Fili, Redemptor mundi, Deus
Spiritus Sancte, Deus
Sancta Trinitas, unus Deus
Sanguis Christi, Unigeniti Patris aeterni salva nos
Sanguis Christi, Verbi Dei incarnati
Sanguis Christi, Novi et Aeterni Testamenti
Sanguis Christi, in agonia decurrens in terram
Sanguis Christi, in flagellatione profluens
Sanguis Christi, in coronatione spinarum emanans
Sanguis Christi, in Cruce effusus
Sanguis Christi, pretium nostrae salutis
Sanguis Christi, sine quo non fit remissio
Sanguis Christi, in Eucharistia potus et lavacrum animarum  
Sanguis Christi, flumen misericordiae  
Sanguis Christi, victor daemonum 
Sanguis Christi, fortitudo martyrum 
Sanguis Christi, virtus confessorum  
Sanguis Christi, germinans virgines 
Sanguis Christi, robur periclitantium
Sanguis Christi, levamen laborantium 
Sanguis Christi, in fletu solatium
Sanguis Christi, spes paenitentium 
Sanguis Christi, solamen morientium
Sanguis Christi, pax et dulcedo cordium
Sanguis Christi, pignus vitae aeternae
Sanguis Christi, animas liberans de lacu Purgatorii
Sanguis Christi, omni gloria et honore dignissimus
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Agnus Dei, qui tollis peccata mundi parce nobis, Domine 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi exaudi nos, Domine 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi miserere nobis

Redemisti nos, Domine, in Sanguine tuo
et fecisti nos Deo nostro regnum 

Oremus - Omnipotens sempiterne Deus, qui unigenitum Filium tuum mundi 
Redemptorem constituisti, ac eius Sanguine placari voluisti: concede, 
quaesumus, salutis nostrae pretium ita venerari, atque a praesentis vitae 
malis eius virtute defendi in terris, ut fructu perpetuo laetemur in caelis. Per 
eundem Christum Dominum nostrum. Amen.

p. Giorgio Maria Faré O.C.D.
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p. Giorgio Maria Faré O.C.D.

Preghiera al termine del giorno 
(S. Teresa di Gesù Bambino e del Santo Volto)

O Dio nascosto nella prigione del Tabernacolo! 
Con gioia vengo accanto a Voi ogni sera per RingraziarVi dei 
favori che mi avete concessi e per implorare perdono delle man-
canze commesse durante il giorno dileguatosi come un sogno.
Gesù, come sarei felice se fossi stata interamente fedele! 
Ma ahimè, spesso la sera sono triste perché sento che avrei potuto 
corrispondere meglio alle Vostre grazie. 
Se fossi stata più unita a Voi, più caritatevole con le consorelle, 
più umile e più mortificata, avrei meno pena a intrattenermi con 
Voi nell’orazione. 
Tuttavia, o mio Dio, ben lungi dallo scoraggiarmi alla vista delle 
mie miserie, vengo a Voi con fiducia, ricordando che “non quelli 
che stanno bene hanno bisogno del medico, ma i malati”. 
Vi supplico perciò di guarirmi, di perdonarmi, ed io, Signore, mi 
ricorderò che l’anima alla quale Voi avete maggiormente rimes-
so, deve altresì amarVi più delle altre. 
Vi offro tutti i battiti del cuore come altrettanti atti d’amore e di 
riparazione e li unisco ai Vostri meriti infiniti.
Vi scongiuro, Sposo mio divino, di essere Voi stesso il riparatore 
della mia anima, di agire in me senza tener conto delle mie resi-
stenze, in una parola, non voglio più avere altra volontà che la 
Vostra, e domani, con il soccorso della Vostra grazia, ricomincerò 
una vita nuova, ogni istante della quale sarà un atto d’amore e di 
rinuncia.
Dopo essere venuta così ogni sera ai piedi del Vostro altare, ar-
riverò infine all’ultima sera della mia vita; allora comincerà per 
me il giorno senza tramonto dell’eternità, in cui mi riposerò sul 
Vostro Cuore divino dalle lotte dell’esilio! Così sia!
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Preghiera a Gesù Eucaristico
(S. Alfonso Maria de Liguori)

Amabilissimo mio Salvatore, io Vi sto oggi 
visitando in quest’altare; ma Voi mi rende-
te la visita con altro amore quando venite 
nell’anima mia nella santa Comunione. 
Allora non Vi fate solo a me presente, 
ma Vi fate cibo mio, tutto Vi unite e 
tutto Vi donate a me; sicché io posso 
dire allora con verità: Gesù mio, ora 
siete tutto mio. 
Giacché dunque Voi Vi donate tutto 
a me, è ragione ch’io mi doni tutto 
a Voi. lo sono un verme e Voi siete 
Dio. 
O Dio d’amore! O amore dell’anima 
mia, e quando sarà che mi vedrò tut-
to Vostro in fatti e non in parole? Voi 
lo potete fare, accrescete in me la con-
fidenza per i meriti del Vostro Sangue, ac-
ciocché io ottenga senz’altro questa grazia da 
Voi, di vedermi prima di morire tutto Vostro e niente 
più mio. Voi sentite, Signore, le preghiere di tutti, sentite oggi la preghiera 
d’un’anima che Vi vuole amare davvero. 
lo Vi voglio amare con tutte le mie forze, Vi voglio ubbidire in tutto quello 
che volete, senza interesse, senza consolazioni, senza premio. Vi voglio ser-
vire per amore, solo per darVi gusto, solo per compiacere il Vostro Cuore 
tanto innamorato appassionatamente di me. Il premio mio sarà l’amarVi. 
O Figlio diletto dell’eterno Padre, pigliateVi la mia libertà, la mia volontà, 
tutte le cose mie, tutto me stesso e datemi Voi. 
lo Vi amo, Vi cerco, Vi sospiro, Vi voglio, Vi voglio, Vi voglio.
Gesù mio, fatemi tutto Vostro.

p. Giorgio Maria Faré O.C.D.
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p. Giorgio Maria Faré O.C.D.

“Io, o mio Gesù, fin d’ora lascio i miei pensieri in Te stesso a difender-
Ti dai Tuoi nemici, il sospiro per corteggio e compagnia, il palpito 

a dirTi Ti amo e a rifarTi dell’amore che non Ti danno gli altri, le gocce 
del mio sangue a ripararTi e a restituirTi gli onori e la stima che Ti toglie-
ranno i Tuoi nemici con gl’insulti, sputi e schiaffi, e tutto il mio essere 
per guardia.
Mio Gesù! Abbracciami e benedicimi; e, se vuoi che prenda sonno, fam-
mi dormire nel Tuo adorabile Cuore, affinché dai Tuoi Palpiti, accelerati 
d’amore e sofferenti, possa venir svegliato spesso spesso per non inter-
rompere la nostra compagnia.” 

(Luisa Picarreta, Le Ore della Passione)
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Benedizione Eucaristica in latino

Tantum ergo sacramentum 
veneremur cernui

et antiquum documentum
novo cedat ritui.
Præstet fides supplementum 
sensuum defectui.
Genitori genitoque
laus et jubilatio
salus, honor, virtus quoque 
sit et benedictio.
Procedenti ab utroque 
compar sit laudatio.
Amen.

V. Panem de cælo præstitísti eis. (T.P. Alleluia)
R. Omne delectaméntum in se habéntem. (T.P. Alleluia)

Oremus: 
Deus, qui nobis sub Sacraménto mirábili passiónis tuæ 
memóriam reliquísti: tríbue, quǽsumus, ita nos Córporis et 
Sánguinis tui sacra mystéria venerári; ut redemptiónis tuæ 
fructum in nobis iúgiter sentiámus. Qui vivis et regnas in 
sǽcula sæculórum. 
R. Amen.

p. Giorgio Maria Faré O.C.D.
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p. Giorgio Maria Faré O.C.D.

Acclamazioni

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.
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