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CORONCINA AL SACRO CUORE DI GESU'

Coroncina al Sacro Cuore di Gesù
1. Si domanda la virtù della fede
Sacro Cuore di Gesù, che per eccesso di amore
hai voluto restare con noi sino alla consumazione
dei secoli nell'adorabile Eucaristia, e qui ti offri
vittima continua per noi, dimentica le ingratitudini,
perdona le colpe, i sacrilegi e i disprezzi che ti
abbiamo fatto e col perdono dacci una fede viva
ed operosa.
Padre, Ave, Gloria …
2. Si domanda la virtù della speranza
Sacro Cuore di Gesù, tesoro ricchissimo delle
divine misericordie, fiduciosa nelle tue promesse,
rivestimi, ti prego, di tutte le virtù del tuo SS.mo
Cuore, perché possa vivere, da vera tua discepola e
testimoniare a tutti la mitezza, l'umiltà e la
misericordia del tuo Cuore.

riposo, tu il mio tutto. Infiamma questo mio
cuore del tuo stesso amore, affinché, amando te ed
il prossimo per amor tuo, io possa essere felice
in questa e nell'altra vita. Amen.
Padre, Ave, Gloria ...
Preghiera al Sacro Cuore
Ecco fin dove è giunta la tua carità eccessiva,
o Gesù mio amatissimo! Tu con la tua Carne e col tuo
preziosissimo Sangue mi hai preparato una mensa
divina col donarmi tutto te stesso. E' stato
certamente il tuo Cuore che ti ha spinto a tanto amore.
O Cuore adorabile del mio Gesù, accogli nella tua
piaga l'anima mia, affinché in codesta scuola di
carità io impari a riamare quel Dio che mi ha dato
prova così grande del suo amore. Amen
oppure

3. Si domanda la virtù della carità

Signore Dio, Padre di misericordia, nella tua
infinita bontà ci hai donato il tuo amato Figlio.
Concedi a noi di lasciarci invadere dal suo amore
e in lui, e con lui, amare te, i nostri fratelli e le nostre
sorelle. Amen.

Sacro Cuore di Gesù, fonte viva di gioia e
sorgente di vita eterna, tesoro infinito della
Divinità, fornace ardente del divino Amore, tu
solo sei il mio rifugio, tu la sede del mio
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