PREGHIERE

Festa del Sacro Cuore
e mese di giugno
Ti benediciamo, Padre,
in unione a Gesù, tuo Figlio,
innalzato da terra per la nostra salvezza.
Dal suo costato aperto
accogliamo il dono dello Spirito,
che purifica dal peccato e rinnova nella
carità.
Rendici disponibili a seguire Gesù
nella sua oblazione
per la salvezza del mondo.
Ti offriamo questo giorno,
dono del tuo amore e tempo di salvezza.
Accogli le fatiche e le speranze della Chiesa,
le gioie e i dolori dell’intera umanità.
La nostra vita, crocifissa con Cristo,
diventi servizio sacerdotale
per l’avvento del tuo regno.
Amen.

Offerta della giornata
Cuore divino di Gesù, io ti offro
per mezzo del Cuore immacolato di Maria,
madre della Chiesa,
in unione al sacrificio eucaristico,
le preghiere e le azioni,
le gioie e le sofferenze di questo giorno,
in riparazione dei peccati
e per la salvezza di tutti gli uomini,
nella grazia dello Spirito santo,
a gloria del divin Padre.
Amen.

Per le vocazioni
O Padre, fa’ sorgere fra i cristiani
Numerose e sante vocazioni al sacerdozio,
che mantengano viva la fede
e custodiscano la grata memoria
del tuo Figlio Gesù
mediante la predicazione della sua parola
e l’amministrazione dei Sacramenti,
con i quali tu rinnovi continuamente
i tuoi fedeli.
Donaci tanti ministri del tuo altare,
che siano attenti
e fervorosi custodi dell’Eucaristia,
sacramento del dono supremo di Cristo
per la redenzione del mondo.
Chiama ministri della tua misericordia, che,
mediante il sacramento
della Riconciliazione,
diffondano la gioia del tuo perdono.
Fa’, o Padre, che la Chiesa accolga con gioia
Le numerose ispirazioni dello Spirito
del Figlio tuo
E, docile ai suoi insegnamenti,
si curi delle vocazioni
al ministero sacerdotale
e alla vita consacrata.
Sostieni i Vescovi, i sacerdoti, i diaconi,
i consacrati e tutti i battezzati in Cristo,
affinché adempiano fedelmente
la loro missione
al servizio del Vangelo.
Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore.
Amen.
(Benedetto XVI)

Invocazioni e lodi
* Ci hai amato sino alla fine!
* Ci hai redenti con il tuo sangue.
* il tuo sangue ci purifica da ogni peccato.
* Insegnaci la sapienza del cuore
e avremo la vita.
* Spero nel Signore,
l’anima mia spera nella sua parola.
* Eccomi, io vengo per fare la tua volontà.
* Fa’ che rimaniamo nel tuo amore.
* Donaci un cuor simile al tuo.
* Gloria a te, Agnello immolato,
a te potenza e onore nei secoli.
* Padre, accogli la mia vita
come sacrificio vivente a te gradito.
* A te la lode e la gloria nei secoli.

Litanie del Cuore di Gesù
Signore, pietà.
Cristo, pietà.
Signore, pietà.
Cristo ascoltaci.
Cristo, esaudiscici.
Padre celeste, che sei Dio.
Figlio redentore del mondo, che sei Dio.
Spirito Santo, che sei Dio.
Santa Trinità, unico Dio.
Cuore di Gesù, Figlio dell’eterno Padre.
Cuore di Gesù, formato dallo Spirito Santo.
nel seno della vergine Maria.
Cuore di Gesù, in cui sono tutti i tesori
della sapienza e della scienza.
Cuore di Gesù, in cui abita
tutta la pienezza della divinità.
Cuore di Gesù, fonte della vita
e della santità.
Cuore di Gesù, propiziazione
per i nostri peccati.
Cuore di Gesù, obbediente fino alla morte.
Cuore di Gesù, trafitto dalla lancia.
Cuore di Gesù, fonte di ogni consolazione.
Cuore di Gesù, vita e risurrezione nostra.
Cuore di Gesù, pace e riconciliazione nostra.
Cuoe di Gesù,
offerto in sacrificio per noi peccatori.
Cuoe di Gesù, salvezza di chi spera in te.
Cuore di Gesù, speranza di chi muore in te.
Cuore di Gesù, delizia di tutti i santi.
Agnello di Dio,
che togli i peccati del mondo,
perdonaci, o Signore.
Agnello di Dio,
che togli i peccati del mondo,
ascoltaci, o Signore.
Agnello di Dio,
che togli i peccati del mondo,
abbi pietà di noi.
O Gesù, mite e umile di cuore,
rendi il nostro cuore simile al tuo.
Preghiamo
Dio, Padre buono, nel Cuore di tuo Figlio
celebriamo le meraviglie del tuo amore: da
questa fonte inesauribile riversa su di noi
l’abbondanza dei tuoi doni.
Per Cristo nostro Signore. Amen.

