
 

 

NOVENA IN PREPARAZIONE  

ALLA CONSACRAZIONE AL SACRO CUORE DI GESÙ 

 

 

O Dio, vieni in mio aiuto. 

   O Signore, affrettati ad aiutarmi. 

 

Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.  

   Come era nel principio ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen. 

 

- - Recitare la preghiera giornaliera che puoi trovare sul retro. - - 

 

Preghiamo. Lo Spirito Santo, Signore, ci infiammi di quel fuoco che nostro Signore Gesù Cristo dal 

profondo del suo cuore portò sulla terra e volle che si sprigionasse: Egli che, Dio, con Te vive e regna 

nell’unità del medesimo Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. 

 

Si recitano un Padre Nostro e cinque Gloria. 

 

Dolce Cuor del mio Gesù,  

   fa’ che io Ti ami sempre più. 

 

Il nostro Vescovo, ci chiede di pregare per due sue intenzioni: l’unità delle famiglie e la santità dei preti.  

Ave, o Maria 

 

Solo l’ultimo giorno:  

Volgiamoci a Maria consacrandoci anche a Lei, e confidando nel suo Cuore di madre diciamole: 

Per le alte preghiere del Tuo Cuore dolcissimo concedimi, o gran Madre di Dio e Madre Mia, Maria, una 

devozione sincera e stabile al Sacro Cuore di Gesù Tuo Figlio; perché io, racchiuso in esso con i miei 

pensieri e sentimenti, possa portare a termine tutti i miei doveri, e con prontezza di cuore possa servire 

sempre, ma specialmente in questo giorno, Gesù. 

 

Cuore di Gesù, ardente d’amore per noi. 

Infiamma il nostro cuore d’amore per te. 

 

 

  



19 ottobre 

Mio buon Gesù, quando eri sulla croce il tuo cuore fu 

aperto da una lancia. Il tuo amore per me non ha 

avuto limiti. Insegnami a saper amare. Insegnami a 

donare la mia vita, con i sacrifici e i doveri di tutti i 

giorni a te e a chi mi è vicino. 

Fa’ che non smetta mai di sapere di essere amato da 

te. 

20 ottobre 

Mio buon Gesù, ogni tanto ho paura. Ogni tanto mi 

capita di sentirmi troppo piccino e debole di fronte 

a ciò che mi capita. Vorrei che qualcuno mi tenesse 

in braccio e come quando ero piccolo tra le braccia 

di mio papà, mi dicesse che non devo temere, che c’è 

lui a difendermi. 

Fa’ che non dimentichi mai che tu mi hai messo 

dentro al tuo Cuore per abbracciarmi e proteggermi 

come solo tu puoi fare. 

21 ottobre 

Mio buon Gesù, sovente ho sete. Sete di cose belle, 

sete di essere amato e di fare il bene. Ti prego 

dammi da bere la tua Grazia, il tuo amore per me. 

Quando la lancia ti colpì, uscirono dal tuo Cuore 

sangue e acqua, il battesimo e la Comunione, da cui 

la Chiesa continua a prendere l’acqua che mi salva 

per la vita eterna. 

Fa’ che continui a cercare la tua grazia, pregando 

tutti i giorni, confessandomi e andando a Messa. Lo 

so che sarai tu a trasformarmi in qualcosa di 

meraviglioso: il tuo progetto su di me. 

22 ottobre 

Mio buon Gesù, mi dà molto fastidio riconoscere che 

non sono perfetto e che possiedo molti limiti. So che 

un giorno la mia vita su questa terra finirà, ma non 

voglio morire. Sei tu che mi hai fatto così, però sei tu 

che mi hai creato e fatto benissimo. Tienimi per 

sempre nel tuo Cuore. 

Fa’ che, vedendoti e sapendomi da te amato già ora, 

possa rendermi conto che ogni momento è già tuo e 

che non perderò nulla se non mi allontano da te. 

Voglio essere con te in paradiso. 

23 ottobre 

Mio buon Gesù, tutti i giorni sto cercando qualcosa 

che mi renda felice. Chi mi comanda e mi fa 

muovere è il mio desiderio. È lui il mio re. Però mi 

accorgo che non sempre desidero qualcosa che mi 

porta veramente gioia e felicità. Solo quando faccio 

ciò che vuoi tu sono davvero felice, anche quando 

mi costa un po’ di sacrificio e fatica. 

Fa’ che io abbia solo te come mio Re. Sconfiggi tutti 

gli altri falsi re che mi rendono schiavo e triste e 

dammi sempre la forza di fare la tua volontà. 

24 ottobre 

Mio buon Gesù, ho bisogno che qualcuno mi salvi. 

Ho paura e provo dolore per il male che il mio 

peccato produce in me e negli altri. Pensavo che 

fosse bello, ma non era vero. Ho bisogno che sia tu a 

riparare ciò che ho rotto con il mio rifiuto del tuo 

amore, guarisci le ferite che si sono generate e 

portami con te in paradiso. 

Fa’ che il mio cuore sia purificato dalla melma del 

peccato e dammi il coraggio di non allontanarmi 

mai da te.  

25 ottobre 

Mio buon Gesù, un tuo santo parroco diceva che il 

“Sacerdozio è l’amore del Cuore di Gesù”. Sostieni 

tutti coloro che hai chiamato ad essere tuoi pastori e 

che ci portano la tua voce oggi: il nostro Papa, il 

nostro Vescovo, i nostri preti. 

Fa’ che molti giovani, forse io stesso, siano chiamati 

a servirti come sacerdoti e custodiscili perché 

possano essere santi per portare tutte le anime che 

sono loro affidate a te. 

26 ottobre 

Mio buon Gesù, tu ci chiedi di andare in tutto il 

mondo per dire che abbiamo un Padre che ci vuol 

bene e che questo padre è Dio. Molte volte mi 

vergogno di dire che sono tuo e che credo in te. 

Altre volte penso che sia noioso e faticoso essere 

cristiani. Ma di chi altro potrei essere se non tuo? 

Fa’ che possa sempre riconoscermi come figlio 

amato da un Padre onnipotente e buono. Tocca il 

mio cuore e trasformalo colmandolo della gioia di 

avere un Papà che mi aspetta a casa: il paradiso. 

27 ottobre 

Mio buon Gesù, c’è un luogo che amo tanto ed è 

bellissimo, quando è come vuoi tu: la mia famiglia. 

Ma purtroppo ogni tanto ci dimentichiamo che tu 

abiti in noi e siamo come il tempio in cui possiamo 

gustare la gioia del tuo amore. Ogni tanto soffriamo 

perché ci dimentichiamo di quanto è bello volersi 

bene e perdonarsi come ci hai chiesto ed insegnato 

sulla tua croce. 

Fa’ che tutte le famiglie siano piene del tuo amore e 

capaci di superare insieme le prove della vita. 


