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I
AL CUORE IMMACOLATO DI MARIA NELL’IMMINENZA DELLA
FONDAZIONE DELL’ L’ISTITUTO

“La casa… fondata sulla roccia”
(Mt 7,24)

2

La Beata Fondatrice è a Murta (GE), dove, insieme con
Adele Molinari, si è fatta promotrice del culto al
Cuore Immacolato di Maria. La popolazione,dopo
gli esercizi spirituali predicati da p. L. Persoglio,
si prepara a consacrarsi al Cuore di
Maria. Nell’occasione, nella stessa parrocchia, viene
fondata l’associazione delle Figlie del Cuore di Maria,
e stabilita la festa liturgica del Cuore di Maria.
In questo clima di intenso fervore e di amore alla
Vergine Immacolata, Madre Eugenia pensa alla sua “casa”,
quella che sta per aprire in Via Canneto il Lungo a Genova
ed offre se stessa e la sua opera al Cuore immacolato di
Maria.Le preghiere di questa sezione hanno anche valore
di documento storico circa gli inizi dell’Istituto e la scelta del
titolo della nostra Famiglia Religiosa. (ndr).

1. “Spargi su di noi la tua misericordia”
O Vergine benedetta,
mostrati oggi madre buona,
rivolgi a noi il tuo Cuore ardente di bontà,
e fa’ che i nostri cuori
specchiandosi nel tuo
si accendano tutti d’amore divino.
Mostraci la tua benevolenza
e spargi sopra di noi la tua misericordia.
Benedici il popolo qui riunito in chiesa,
il pastore di questa parrocchia,
tutti i sacerdoti che contribuiscono
a rendere bella e santa la chiesa,
il predicatore che in questa circostanza
guidò gli esercizi,
e tutti coloro che collaborano
allo buona riuscita di questa funzione.
Eterno Padre,
gradisci questa celebrazione
e questa offerta che facciamo
al Cuore Immacolato di Maria,
insieme al sacrificio della S. Messa,
converti i peccatori,
fa’ trionfare la Chiesa,
donaci la tua benedizione.
Amen.

2. “Madre mia dilettissima”
O Maria, Madre mia dilettissima,
accetta il mio cuore.
Voglio consacrarti la mente, la volontà,
l’intelletto, quanto sono e possiedo,
e sacrificare tutta me stessa per la gloria di Dio
e lo zelo delle anime,
specialmente per il bene della mia congregazione
sotto la protezione dei Cuori SS. di Gesù e di Maria.
Benedicila dunque e ricevi queste numerose ragazze,
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fa’che possano corrispondere,
per poter essere un giorno
tua corona nel Paradiso.
Desidero che il mio cuore arda d’eterno amore
e si consumi per i SS.mi Cuori di Gesù e di Maria.
Abbandono il passato, il presente
e l’avvenire nel tuo santo Cuore,
sii per me madre, maestra e guida nella vita,
mio gaudio in Paradiso.
Amen.

3. “Gesù sia il mio tutto”
Vergine santa, opera in me grandi cose per la gloria di Dio;
donami umiltà, amore,
fa’ che impari a vivere una vita
tutta dedicata al Cuore di Gesù e al tuo.
Ti domando la grazia di farmi santa,
per dal gloria al mio Gesù che voglio sia il mio maestro
il mio sposo, la mia guida, la mia vita,
il mio tutto,
e di compiere perfettamente la sua volontà.
Vergine Immacolata, inabissa la mia miseria
nell’oceano del tuo Cuore infiammato d’amore,
e fa’ che, crescendo nell’amore,
io arda d’eterna carità in paradiso.
Desidero tutto questo non solo per me
ma anche per tutte le creature umane,
perché possano conoscere la verità
e tutte unite adorare
e magnificare Dio glorioso.

4. “Madre piena di amore”
E’ giusto che ti ringrazi
per la gioia che mi hai data oggi
per mezzo del Vicario di Cristo,
con la concessione di particolari indulgenze
e privilegi,
e questa sia garanzia delle altre grazie
che sono certa non mi negherai.
Benedico la volontà di Dio
e desidero compiere tutto ciò che è gradito
a Gesù e a te, che scelgo
e spero sarai mia dolcissima madre.
Benedicimi e fammi santa.
Madre piena d’amore, ti raccomando i peccatori
consola il Cuore di Gesù
convertendoli alla fede.
Io e le mie compagne desideriamo ricevere
da te una grazia speciale,
che umilmente rinchiudiamo
nel cuore d’argento che ti offriamo.
Illuminaci affinché possiamo conoscere
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quello che dobbiamo fare
per la santificazione nostra e per il bene delle anime.
Fa’ che, col divino aiuto,
possiamo imitarti nelle virtù che più ti hanno distinta
e che non desideriamo altro che Dio,
la santità nostra e il bene del nostro prossimo.
Noi confidiamo in te e ci allontaniamo dal tuo altare
certe che ci farai tutte tue e del tuo Gesù.

5. “Santa per dar gloria a Gesù”
Amata madre Maria,
ancora una volta, confidando interamente
nel tuo sacro Cuore,
ti domando anzitutto la grazia
di farmi presto gran santa,
per dar gloria al mio Gesù e per fare, con il suo aiuto,
tutto quel bene che più desiderano i vostri Cuori.
Illumina la mente del mio direttore spirituale,
fa’ che mi diriga come piace a te
e che io, ubbidiente e sincera,
mi lasci da lui condurre come guida sicura al Cielo.
Benedici le mie promesse,
confermale con la tua grazia.
A te affido in modo speciale la nuova casa
che per grazia del Signore
aprirò sotto il titolo dell’Immacolata
e la protezione dei SS. Cuori di Gesù e di Maria,
e il bene che in essa potremo compiere.
Ti offro tutti i disprezzi e le offese che dovrò sostenere.
Tu dammi forza e perseveranza.

6. “Madre, maestra, guida”
Mia dolce e cara madre Maria,
ti domando uno spirito
secondo i vostri Cuori SS.
Fa’ che sia di esempio di santità,
umiltà, pazienza e mansuetudine
e, se vuoi, fa’ che impari lo spirito di povertà.
Rendi efficace questo impegno,
te ne scongiuro, per i meriti di Gesù Cristo tuo Figlio,
per il suo prezioso Sangue
e anche per le tue gioie e i tuoi dolori.
Ti raccomando i poveri, i peccatori,
specialmente quelli che mi stanno più a cuore.
S. Cuore di Maria,
da oggi in poi mi sarai madre, guida, maestra,
dissipa in me ogni pensiero e ogni progetto
che non sia secondo il volere di Dio,
fa’ che impari a vivere una vita
dedicata tutta al Cuore di Gesù e al tuo Cuore,
e che tutta la mia persona, anima corpo,
e anche i beni
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siano consacrati in modo del tutto speciale
ai Vostri SS. Cuori.

7. “A te consacro la mia nuova casa”
O Sacro Cuore di Maria,
a te consacro la mia nuova casa
aperta sotto la protezione
dei SS. Cuori di Gesù e di Maria,
tutti i membri che la devono comporre,
tutti coloro che la frequenteranno in futuro,
i sacerdoti e i direttori a cui promettiamo
una pronta e totale ubbidienza
perché certamente ispirati dai Cuori di Gesù e di Maria.
A questi Cuori SS. in modo speciale
mi consacro io, Eugenia Ravasco,
insieme ad Adele Molinari.
Vergine immacolata,
vogliamo essere tutte tue,
ti doniamo interamente il cuore,
la vita, il corpo, tutto quanto possediamo;
tutto quanto faremo e diremo e realizzeremo
sia tutto secondo la tua volontà.
Donaci tutte le virtù a te più care
soprattutto la purità, la perfetta castità, l’umiltà.
Più ancora, ti chiediamo un grande amore
per Gesù Cristo e per te.
Che questo amore sia infinito
e che nessuna creatura possa superarci nell’amarvi.
Degnati, Vergine del Sacro Cuore,
di prendere sotto la tua protezione
la nostra casa ora che è al suo inizio,
illumina le nostre menti perché possiamo fare
le opere di carità a te più care.
Che il nostro zelo sia secondo Dio,
che il nostro contegno, le nostre azioni, il nostro tratto
siano capaci di incoraggiare ed attirare al bene
coloro che ci avvicineranno,
e che ci facciamo sante.
Amen.

II
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ALLA VERGINE MARIA

“Una donna vestita di sole”
(Ap 12,1)

7

1 . “Maria, tabernacolo della Trinità”
Cuore dolcissimo di Maria,
tabernacolo purissimo della Trinità,
che ha riversato in te grazie grandi.
Il Padre ha preso dimora in te con la sua onnipotenza;
il Figlio ti ha adornata con la sua sapienza;
lo Spirito santo ti ha ricolmata di santo amore.
O Maria, per amore della SS.ma Trinità
che ti ha eletta come Madre, Figlia e Sposa,
santifica i nostri cuori
e rendili degna dimora di Dio.
Amen

2. “Offriamo tutte noi stesse”
Vergine Immacolata,
in questo giorno solenne,
in cui la chiesa festeggia
il tuo Immacolato concepimento,
il cuore si apre alla più grande speranza.
O Maria,
sei il canale che distribuisce i torrenti di grazie
che sgorgano dalla fonte inesauribile del Cuore di Gesù,
irriga il mio cuore affinché non vi inaridisca,
come in terreno arido e secco,
il buon seme che vi sta seminato.
Irroralo tu, Vergine purissima,
perché fiorisca di virtù e sia la gioia
dei Cuori di Gesù e di Maria.
A te, unite, offriamo tutte noi stesse,
ottienici dal tuo Figlio la forza necessaria
per osservare fedelmente le nostre Regole,
secondo la promessa che ora
intendiamo solennemente rinnovare,
mentre ringraziamo la santa Trinità per il dono grande
di essere nel numero delle vergini consacrate.
O Maria, dà a tutte la tua benedizione.
Amen

3. “Rendimi forte”
Madre Immacolata,
rendimi forte nella via della virtù.
So di essere povera e debole,
ma voglio confidare in Gesù e in te,
voglio la tua gloria in tutte le mie opere.
A te mi affido, fammi tutta tua nel tempo
e nell’eternità.
Amen.

4. “Sono tua”
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Madre mia carissima,
io ripongo in te tutte le mie speranze.
Prendimi sotto la tua protezione,
fammi nell’anima e nel corpo
come piace a te e al tuo Gesù,
fammi vittima d’amore
del Cuore suo e del tuo Cuore.
Maria, rinnovo tutte le mie promesse, sono tua;
insieme alla mia comunità
non mi allontanerò mai da te.
Ascoltami ed esaudiscimi
per onorare la SS. Trinità
che ti fece l’oggetto più caro della sua compiacenza.
O Madre divina, ama in vita
e in morte la tua affezionatissima figlia.

5. “Tu vedi”
O Maria,
volgi il tuo sguardo verso di me
e donami sollievo.
Tu vedi la mia miseria.
Col tuo affetto di madre
pensa al momento della mia morte.
O Maria, Maria,
pietà, perdono.
Amen.

6. “Veramente tutta di Dio”
Madre SS.ma, mi consacro a te,
ti domando la grazia di restare fedele
e perseverante nel bene.
Vorrei, madre santa,
essere veramente tutta di Dio, unita a lui,
morta a me stessa
a tutte le soddisfazioni terrene
e a tutte le consolazioni spirituali.
O madre mia,
ti domando un aiuto particolare,
per poter essere sempre contenta
e uniformata alla volontà del mio Dio:
voglio vivere e morire per te e per il tuo Gesù.
Spero questa grazia non solo per me
ma anche per tutte le mie figlie spirituali.
Amen.

7. “Scrivi i nostri nomi”
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Maria SS. Immacolata,
la mia anima e il mio corpo appartengano a te.
Combatti con me, vinci in me.
Dammi forza, perché possa servirmi
della salute ricuperata per fare il bene.
Ricevi i nostri ringraziamenti,
le nostre lodi, i nostri cuori,
e le gioie che oggi con tanto amore mi hai donato,
fa’ che abbiano il loro compimento
nella via del servizio fedele del Signore.
Sì, cara Madre,
scrivi nel tuo dolcissimo Cuore i nostri nomi
e fa’ che possiamo con grande verità ripetere:
siamo tutte di Dio e di Maria Immacolata.
Ti raccomando la mia comunità:
fa’ sia la parte prediletta del tuo Cuore
e di quello del tuo e nostro Gesù.
Amen.

8.

“Ti ringraziamo”

O Sovrana nostra Madre,
in questo giorno
in cui si festeggia solennemente
la chiusura del mese a te consacrato,
riversa sopra di noi l’abbondanza delle tue grazie.
A te rinnoviamo l’offerta della nostra vita
e di tutte noi stesse.
Consideraci tue figlie predilette,
guarda con amore materno
e di misericordia le nostre famiglie, i nostri cari.
Benedici le giovani che frequentano la nostra casa,
e soprattutto quelle che hanno accolto
l’invito del Signore
a mettersi a sua disposizione per fare il bene.
O Maria,
aspettiamo molto dalla tua bontà
e ti ringraziamo per quello
che il tuo Cuore materno sceglie per noi.
Da parte nostra, con l’aiuto della grazia divina,
ti giuriamo amore, fedeltà,
mentre ringraziamo la SS. Trinità,
per averti eletta madre, figlia,
sposa immacolata e regina del cielo e della terra.

9. “Sii la nostra custode”
A te, o Maria, che la Chiesa proclama
tutta pura, immacolata e santa,
noi umilmente ci rivolgiamo
per depositare nelle tue mani le Costituzioni
che promettiamo di osservare fedelmente.
Accettale, o Madre,
e fa’ che nel tuo Cuore immacolato,
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sotto la protezione del quale
è stato posto il nostro Istituto,
possiamo sempre trovare vigore, coraggio e forza
per praticare con costanza e fervore
quanto ci viene prescritto dalla santa Regola.
Degnati, o Vergine, di benedire
il metodo di vita che in esse ci viene tracciato
accoglilo insieme alle chiavi simboliche
che ti offriamo,
affinché tu sola sii colei che apre la via
ad altre anime elette,
perché tu sola insieme al Cuore di Gesù,
sii la custode della porta della nostra casa
e dei nostri cuori.
Ti ringraziamo, o Maria,
per i tanti benefici concessi alla nostra comunità
e alle nostre alunne
con la felice conclusione dei loro studi.
Conquista cuori che si consacrino
al tuo Figlio divino qui tra noi,
dà a tutti amore e umiltà.

10. “Benedici la nostra amicizia”
O Maria, regina nostra,
inginocchiate al tuo altare
ti consacriamo i nostri cuori,
affinché tu li renda degni di Gesù.
Sii per noi, maestra e madre,
l’anello che ci unisce in un’amicizia santa,
che faccia fiorire in noi la virtù.
Donaci un tuo sguardo di benevolenza,
rafforza la nostra costanza
rendi fermo il proposito di fuggire il male.
Maria, ci affidiamo a te,
ottieni a tutti la salvezza eterna.
Amen.

11. “Tu vedi le nostre necessità”
Immacolata Vergine,
prostrate ai tuoi piedi, affidiamo alla tua misericordia
il peso grande di tutte le nostre preoccupazioni.
Tu vedi le necessità
e in questo anno in cui si festeggia tanto solennemente
il venticinquesimo della definizione del dogma
del tuo Immacolato concepimento,
certo vorrai mostrarti generosa
nel riversare su di noi le tue grazie.
O Maria, ti offriamo tutte noi stesse
e ti domandiamo ciò che il tuo cuore
di madre è pronto a donarci.
Da parte nostra, con l’aiuto di Dio,
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ti promettiamo amore e fedeltà,
mentre ringraziamo la SS. Trinità per averti eletta
madre, figlia, sposa immacolata
e regina del cielo e della terra.
Amen.

12. “Non ti domandiamo tesori terreni”
O Maria, non ti domandiamo tesori,
né onori, né soddisfazioni terrene,
ti chiediamo, però,
il prezioso tesoro delle virtù cristiane,
il vero onore che da esse deriva
e la santa gioia di cui colmano il cuore.
Madre di Dio, tesoriera delle grazie,
regina del Paradiso, ascoltaci ed esaudiscici
per l’amore che nutri per Gesù.

13. In chiusura del mese di maggio
Immacolata Vergine Maria,
piene di gioia ti ringraziamo
per i doni che ci hai concessi
in questo mese a te consacrato.
Sappiamo che il tuo cuore
è icona perfetta di quello di Gesù
il quale non è mai sazio di donare;
perciò, piene di fiducia,
ti chiediamo nuovi favori,
che si aggiungano a quelli che già ci hai accordati.
Vergine Madre, prediligi questa casa,
affinché sia il centro fortunato per tanta gioventù,
il luogo nel quale essa possa trovare
la pace vera e santa che viene solo da Dio.
Soprattutto, dà a noi il vero spirito del Signore,
un cuore tutto tenerezza e misericordia per il prossimo,
un’umiltà vera, affinché
riconoscendo sinceramente la nostra povertà
possiamo meritare la tua clemenza.
O Maria, presenta all’Eterno Padre il nostro cuore
e le suppliche che offrono
per noi le bambine innocenti
e quanti sono presenti a questa comune preghiera.
Amen.

14. “La tua benevolenza per noi”
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Vergine Immacolata,
ricevi il cuore d’argento che ti presentiamo
a nome di tutta la Comunità.
Concedici vera umiltà e il santo amor di Dio
che ci faccia veramente figlie tue e del tuo Gesù.
Converti i peccatori, rallegraci
con qualche grazia speciale
per noi e per le anime del Purgatorio,
fa’ che sperimentiamo, o Madre, la tua benevolenza,
liberaci da ogni male
e noi piene di gioia ripeteremo con te:
“L’anima mia magnifica il Signore”.

15. “Le nostre opere a tua gloria”
Immacolata Madre nostra,
imploriamo misericordia, forza, coraggio
e abbandono perfetto nelle tue mani!
Presentati a Gesù in Sacramento
e chiedi per noi quello di cui abbiamo bisogno,
salva dal peccato e da ogni pericolo
noi, le nostre ragazze, i nostri cari,
i nostri direttori spirituali.
Fa’ che spendiamo la nostra vita
per il bene del prossimo.
Noi compiremo le nostre opere a tua gloria,
e tu, o Vergine Immacolata,
esaudiscici per i meriti tuoi e del tuo Gesù.
Sia benedetta la santa ed immacolata concezione
della beata Vergine Maria, Madre di Dio.

Amen.
16. “Dacci una mano”
Vergine Immacolata, davanti a te
noi giovani vogliamo dichiarare al Signore
la nostra fedeltà.
Promettiamo di odiare il peccato anche leggero
e di impegnarci di più nella via della santità,
imitando le virtù che ti hanno resa tanto gloriosa.
O Madre, dacci una mano,
rendi forte la nostra volontà
e fa’ che siamo fedeli e costanti
alle promesse che oggi facciamo.
Gesù Sacramentato, accetta
per mezzo di Maria tua madre,
il nostro cuore, infiammalo del tuo amore
e donaci la tua benedizione.

Amen.

17. “Ora che siamo tutte di Gesù”
(per le bambine della prima Comunione)
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Vergine Immacolata,
ora che siamo tutte di Gesù,
in questo giorno importante della Prima Comunione,
ti supplichiamo: aiutaci
a non separarci mai più da LUI!
Sappiamo che il peccato ci allontana di Dio,
perciò con tutto il cuore
diciamo con S. Caterina da Genova:
“Peccati mai più, mai più peccati”.
Benedici, o Vergine santa,
questo nostro impegno e fa’ che in questo istante
lo dicano anche i nostri genitori
che vogliamo vedere santi con noi in paradiso.
Converti i peccatori; salva, tanti giovani che, incauti,
si mettono sulla via del male.
Benedici la santa chiesa tanto perseguitata,
consola gli afflitti.
Proteggi, infine,
con particolare benevolenza questa comunità,
perché possa essere un centro
delle grazie di Gesù Sacramentato,
il quale con tanto amore invita tutti
a partecipare ai suoi infiniti doni.
SS. Trinità benediteci.
Amen.
18. All’ Immacolata
Maria Immacolata,
volgi i tuoi occhi misericordiosi verso di noi.
Accogli i nostri cuori, purificali,
santificali, consolali.
In questo giorno tanto solenne
benedici la nostra comunità, i nostri parenti,
le scuole, le educande, le associazioni,
tutto il bene che desideriamo fare.
Donaci la forza necessaria per essere perseveranti
nel cammino di santità.
O Maria concepita senza peccato,
prega per noi.
Amen.

19. “Donaci la tua benedizione”
O Vergine Immacolata,
aiutaci a staccare davvero i nostri cuori dalla terra,
da noi stesse e di consegnarli a te.
Facci risorgere dalle nostre
povertà spirituali e materiali,
donaci forza di vivere e morire
solo per glorificare il Cuore di Gesù
e per godere poi con te
per tutta l’eternità l’amore di Dio.
O Maria esaudiscici
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e dona a tutti la tua benedizione.
Amen.

20. “Madre del Signore”
Madre del Signore, eccomi fiduciosa davanti a te
per consacrarti ancora una volta tutta me stessa,
il passato, il presente, l’avvenire,
tutto tutto.
In questo momento di grazia, o Vergine,
ti chiedo di poter lavorare con zelo e frutto santo
per il bene delle anime,
di consolidare e santificare tutto quello che farò
per la gloria di Dio e per la Comunità,
per le mie figlie di oggi
e di quelle che verranno in futuro.
Benedici, o Madre,
la gioventù che frequenta le nostre case,
le nostre scuole, le associazioni
e le altre nostre attività di bene.
Concedi ai giovani un cuore buono e generoso:
hanno bisogno di forza, di luce, di guida.
Fa’ che siano coraggiosi e forti,
grandi nei loro ideali,
pronti ad afferrare il migliore,
a dichiararsi per Gesù Cristo.
Ti raccomando le famiglie, i bambini,
i malati, i poveri, i carcerati: insegnaci
a far loro del bene secondo la volontà di Dio
e a conquistarli a Gesù.
La tua carità si estenda
su tutta la Chiesa e sui sacerdoti:
ottieni per loro lo Spirito divino
che promana dal Cuore del tuo Figlio.
Posa il tuo sguardo sull’Italia,
sull’Europa, sul mondo.
O Maria, fa’ che sappiamo ringraziarti
per i tuoi benefici,
e conduci tutti a Gesù,
nel quale ci abbandoniamo totalmente.
Amen

21. Consacrazione dell’anno
A te Vergine Immacolata
dedichiamo l’anno che inizia.
Ti chiediamo, o madre, il vero spirito del Signore,
la forza per imitarti nelle belle virtù dell’obbedienza,
dell’umiltà, della purezza, della carità,
e la costanza per restare fedeli alla nostra vocazione
fino all’ultimo respiro della nostra vita.
Mostrati misericordiosa
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verso le nostre miserie e fragilità
e rendici facile e santa l’osservanza dei nostri doveri.
In te confidiamo, a te affidando le nostre pene,
i dubbi e tutte le necessità interne ed esterne.
La tua benedizione si estenda a tutte le nostre opere
e a tutte le persone che in qualche modo
sono e saranno a noi affidate.
Gesù, Giuseppe e Maria benediteci.
Amen.
22. Alla Vergine Maria (Einsiedeln (Svizzera)
Confido nella tua materna bontà, o Vergine Maria,
e inginocchiata davanti al tuo altare
rinnovo la consacrazione
di tutta me stessa, del mio passato,
del mio presente, del mio avvenire.
O Vergine, ti ringrazio dei benefici
numerosi e stupendi
che mi hai concesso sempre
e specialmente in questo pellegrinaggio,
fa’ che corrisponda alla tua generosità,
mettendo in pratica le virtù che tanto mi mancano:
l’umiltà, la mansuetudine, la pazienza…
Con fiducia ti chiedo, o Madre,
le grazie che tanto desidero:
lavorare con zelo e con frutto santo
in mezzo alla gioventù
della nostra scuola, specie della Normale,
e con quelle giovani che avviciniamo
sia per le associazioni che per altro;
amare intensamente i SS.Cuori di Gesù e di Maria;
sacrificarmi, consolidare, santificare
tutte le opere che farò per la gloria di Dio
e per il bene di tutte coloro
che fanno parte dell’Istituto
e di tutte quelle che vi apparterranno in futuro,
le quali - voglio sperarlo dalla tua misericordia saranno numerose e sante.
Accetta i cuori di tutte le mie figlie
professe, novizie, postulanti,
concedi loro vero spirito del Signore,
che siano capaci di dimenticare
loro stesse per il bene delle anime.
e fa’ che vincendo le suggestioni del mondo,
possano vivere solamente di Gesù Cristo.
Accetta i cuori delle nostre giovani,
specialmente di quelle che desiderano essere tutte tue,
soccorrile nelle loro necessità,
benedici le loro famiglie, preservale dai pericoli.
Ti raccomando le associazioni,
tutti i bambini del catechismo e coloro che
per le opere del nostro istituto avviciniamo.
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Ottieni a tutti gli istituti vere e solide vocazioni,
capaci di fare amare Dio, te e il prossimo.
Uno sguardo a quelle che desiderano entrare
nel nostro istituto
e, se è volontà di Dio, facilita loro la via.
In modo specialissimo ti prego per il Santo Padre,
per il nostro Arcivescovo,
i sacerdoti che ci fanno del bene:
lo Spirito santo li illumini
e conceda loro il dono di saper toccare il cuore
di coloro che devono guidare nella via del Signore.
La tua carità si estenda generosamente su Genova tua,
sull’Italia, sull’Europa e su tutto il mondo.
Concedi a noi
una particolare benedizione,
che ci riempia di quella forza e generosità
di cui abbiamo bisogno
per governare santamente l’Istituto
consacrato al Cuore tuo e a quello di Gesù.
Ravvivaci nella fede, nella speranza e nella carità,
ascoltaci ed esaudiscici,
nel nome del Padre, del Figlio
e dello Spirito santo.
Amen.

23. “Madre mia” (alla Madonna di Montallegro (Rapallo – Ge)
Madre mia affettuosissima,
regina del cielo e della terra,
affido alle mie figlie che verranno
a venerare la tua immagine su questo monte,
il desiderio di ringraziarti dei favori già ricevuti
e la domanda di altri, più numerosi
e più grandi.
Concedi a me e a tutta la comunità
uno spirito veramente santo,
che ci renda piene di zelo e impegnate nella virtù soda.
Dacci forza di portare la croce per amor di Gesù,
portaci a Lui e fa’ che in Lui
pienamente ci abbandoniamo.
Benedici tutte le nostre case,
difendile dal male, dalle vanità,
dal ricercare noi stesse nel fare il bene.
Metto sotto la tua protezione il postulato:
ha bisogno di guida, di aiuto, di buono spirito;
ha bisogno che entrino giovani secondo il tuo cuore,
abili ad operare nell’Istituto con amore,
con virtù, con zelo.
fa’ che fiorisca nel numero e nella bontà.
Moltiplica il numero della vergini consacrate a Gesù,
tutte coloro che sono entrate in questa comunità
e tutte quelle che vi entreranno trovino davvero
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i SS.mi Cuori di Gesù e di Maria
pronti ad appianare loro la via del Cielo.
Le alunne attirale tu,
chiamale, custodiscile, proteggile per tutta la loro vita.
Le maestre, o cara Madre,
siano vere seguaci di quella fede antica
che formava i santi e i martiri.
La casa delle operaie che si sta costruendo
e il bene che si dovrà fare in essa
siano da te diretti e provvisti.
Ho sperimentato tante volte
La tua potente intercessione e la tua bontà,
perciò mi abbandono in tutto e per tutto
alla tua generosa misericordia.
Amen.

24. “Madre mia adorata” (alla Madonna di Oropa (Biella)
Madre mia adorata,
la più misera tra le tue figlie
si prostra ai tuoi piedi implorando
misericordia e perdono.
Ti supplico, o Madre, di benedirmi
e di concedermi le grazie che tu sai,
in modo particolare lo spirito del Signore,
per governare santamente la mia comunità
e tutte le persone che a Dio piacerà farmi incontrare.
Benedici le nostre case e,
se è tuo desiderio, moltiplicale;
Fa’ che le persone che mi stanno particolarmente a cuore
e quelli che frequentano le nostre attività
possano sperimentare la tua protezione.
Ti raccomando tutti i miei parenti vivi e defunti,
Vergine benedetta, sii generosa verso di noi,
e non permettere che ci allontaniamo dal tuo santuario
con le mani vuote e col cuore freddo d’amore.
Arricchiscici di virtù, di fortezza,
di grande amor di Dio e del prossimo.
Una benedizione per le postulanti presenti e future:
fa’ che abbiano volontà ferma,
virtù soda, vivo amor di Dio, volontà a diffondere sempre
più l’opera nostra e le nostre case,
a fare il bene a gloria di Dio.
Amen.

25. “Consolami nello spirito” (alla Madonna della Consolata di Torino)
Madre mia Consolatrice, tu sai
quanto mi piacerebbe
venire a visitarti personalmente,
ma spero che accetterai la preghiera e l’offerta
di me stessa
che ti presento per mezzo di un santo sacerdote.
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Consolami nello spirito, benedici le mie intenzioni
e fa’ che siano sempre secondo la santa volontà di Dio.
Rendi la mia comunità gradita al Signore.
Donaci grande umiltà, dolcezza e carità
e poi, se Dio vuole, impetra il pieno trionfo del bene
nella persona che mi sta a cuore
e, se il Signore vorrà, anche la grazia
della sua vocazione nel nostro istituto.
Ti raccomando in modo speciale
le persone che fanno del bene a me e al mio istituto.
Cara Madre
spero nella tua clemenza,
e di poter ripetere al tuo e mio Signore:
In te Domine speravi, non confundar in aeternum.
O Vergine clemente e pia,
perdona il mio ardimento,
correggi ciò che non ti piace, mostrati generosa
e benedicimi.

26. Per una giovane in ricerca
Maria, ti prego, fa’ che questa cara creatura
possa gustare le dolcezze riservate
a coloro che si dedicano interamente al servizio divino,
rinunciando a tutto e vivendo con dedizione
i sublimi consigli evangelici.
Madre SS., dona a tutte la forza
di staccarci da questo misero mondo,
dalle nostre comodità,
e facci vittime perfette del tuo amore.
Amen.

27. “Ti salutiamo, o Maria”
Vengono da te le tue figlie, cara Madre,
regina del cielo e della terra,
ed io, impotente, ti mando due righe.
Benedici tutte noi in modo speciale
e rendici care a Gesù.
Illumina le nostre menti
e fa’ fruttificare le nostre opere
per dar gusto a Dio e conseguire
la santità nostra e degli altri.
Aumenta il numero delle Suore,
ma che siano veramente sode e ripiene di spirito di Dio;
benedici le nostre associazioni, le alunne
e tutti quelli che frequentano il nostro Istituto.
O Maria, o Maria,
sii generosa di misericordia!
Uno sguardo materno a tutte,
alle ragazze, alle case, alle nostre difficoltà.
Un aiuto alle giovani che hanno vocazione.
Donaci, o Madre, tutto ciò che ci manca
per piacere al Cuore di Gesù e al Cuore tuo.

19

Imploraci dall’Eterno Padre perdono
per i tanti nostri difetti e le tiepidezze
nel vivere la fede, la speranza, la carità.
Consolaci.
Noi ti consacriamo anima e corpo
e tutte le opere che faremo durante questo tempo
fino a che non riusciremo
a venire un’altra volta a ringraziarti
in questo tuo bel santuario.
Ti salutiamo, o Maria, piena di grazia.
Dacci prova del tuo amore
insieme alla tua benedizione.
Amen.

28. Alla Vergine Immacolata
(a nome delle Figlie di Maria
di Ruta (Camogli – Ge)

Immacolata Vergine
noi tue figlie ci presentiamo a te
e alla presenza del sacerdote,
vogliamo fare la promessa di
essere costanti nel bene e fedeli
alla nostra associazione.
Vergine Santa, il mondo,
il maligno, la debolezza umana
ci trascinano al male, tu lo vedi!…
Allora, oggi ti chiediamo aiuto
e ti preghiamo di accettare la nostra promessa,
che racchiudiamo in questo cuore circondato di gigli,
pegno della nostra volontà
ad essere fedeli.
Maria SS. Immacolata,
conservaci pure e sante
e fa’ che il candore e l’ innocenza simboleggiati
dal nostro dono si realizzino in noi.
Una grazia ancora vogliamo chiederti:
benedici la nostra associazione
e fa’ che si accresca il numero delle giovani tue figlie.
Benedici tutti i presenti,
converti i peccatori e specialmente
le giovani in difficoltà
iscritte nel gruppo delle tue figlie,
Uno sguardo speciale per il nostro paese,
per la parrocchia e per chi la giuda nel nome di Gesù:
fa che tutti possiamo un giorno venire a lodarti
e glorificarti in paradiso.
Amen.

29. Per una vocazione
Madre amabilissima,
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dispensatrice di tutte le grazie!
Per mezzo della preghiera tutto si ottiene,
permetti allora che con piena fiducia ti chieda questa giovane,
parla al tuo Gesù
in modo che benedica interamente questo desiderio
e se non ti ascoltasse
rinnova la supplica come hai fatto alle nozze di Cana.
Vergine Santa,
ascoltami per amor del tuo Gesù,
concedimi che venga
al tuo santuario a presentarti quest’anima…
e che poi possa essere, se vuoi,
assieme a me nel nostro istituto,
a gloria di Dio.
Maria in te confida chi si consacrò
e si consacra per sempre.
Amen.

30. “Accresci i membri della nostra casa”
Mia carissima madre Maria,
vengo a chiederti le grazie che mi stanno tanto a cuore.
Desidero, a me per prima e a tutta la comunità,
vero spirito di umiltà, un grande amore a te e a Gesù,
e un numero copioso di belle e sante vocazioni,
tutte zelo ed intraprendenza
per accrescere i membri della nostra casa
e impegnate a lavorare con amore
per la cara gioventù.
Inoltre, desidero la mia guarigione,
se però è secondo la tua volontà,
o almeno forza sufficiente
per poter consumare la mia vita
nel guadagnare anime
e farmi santa.
Questa è la casa consacrata al Cuore tuo
e a quello del tuo Figlio,
dunque, sii generosa e invita Gesù
a riconoscerci come sue spose,
regalandoci ciò che ci manca
per renderci degne di Lui.
Maria, Maria, mamma Celeste,
donaci la tua benedizione ed esaudiscici.
Amen.

31. “Lascio nelle tue mani”
Con tutta l’umiltà e confidenza di cui sono capace,
rinnovo la mia preghiera,
Vergine Maria,
per chiederti altre anime fervorose, sante,
che mi aiutino ad amare e a far amare Gesù.
Tu solo puoi rendere facile
l’adempimento di questa mia preghiera,
perciò l’abbandono pienamente nelle tue mani;
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ascoltami, esaudiscimi, consolami,
secondo la volontà di Dio.
Lascio nelle tue mani il progetto che mi presenti
per mezzo di un tuo sacerdote,
sii a me propizia
e benedici in modo speciale le preghiere
che faremo domani
per il santo fine di avere vocazioni,
specialmente quelle che tu sai.
Madre santa, farò tutto quanto potrò
perché sii amata e conosciuta in ogni luogo.
Ti raccomando la scuola Normale:
rialzala con maggiore riuscita.
Ti raccomando la comunità e l’anima mia,
Gesù, Maria,
fatemi tutta vostra nel tempo e nell’eternità;
fate che operi sempre per voi,
che riconosca sempre i vostri benefici
e che corrisponda nella misura che voi volete da me.
Vergine della Provvidenza, consolami.
Amen.

32. “Compi l’opera iniziata”
Maria, Madre Immacolata,
mi rivolgo a te perché una persona
mi lascia in preda alla più viva preoccupazione;
infatti se ne va lontana e senza guida
dopo aver appena conosciuto un po’ di bene…
Temo che si allontani di nuovo
dal retto cammino…
Questa giovane parte lasciando incompleto
il suo cammino di ritorno alla fede.
O Maria, quest’opera è iniziata
sotto la tua protezione,
e sorretta dalla preghiera, ed ora ti supplico:
prega per a salvezza di questa giovane
che ho amato per te come madre
e che consacro a te.
Sarà delusa la mia speranza? No.
La tua grazia la seguirà,
forse anche la tribolazione la vincerà…
Voglio aver la fede dell’emorroissa
e della madre cananea e ripetere :
In te Domine speravi, non confundar in aeternum.
Maria SS., consola chi in te confida.
Amen.

33.

“Opera in noi cose grandi”

O Vergine Immacolata e madre nostra,
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eccoci dinanzi a te
per consacrarti i nostri cuori,
le nostre famiglie, i nostri cari.
Nelle tue mani mettiamo con fiducia
la nostra vita: opera in noi cose grandi
per la gloria di Dio.
Che la parola di Dio fruttifichi in noi,
affinché possiamo essere esempio di vita cristiana e di fede.
Che tutti gli uomini apprezzino le vie di Dio.
fa’ risplendere la tua luce a chi è nel dubbio.
Ti raccomandiamo la Chiesa, i fedeli, il mondo intero.
Conforta i malati, gli emarginati
Posa il tuo sguardo materno
su questa gioventù che cresce sotto i nostri occhi:
fa’ che percorrano sempre la via del bene.
O Maria, fa’ di noi uno strumento di bene ,
donaci bontà di cuore e tutte le altre virtù
con le quali tu hai risposto al Signore ogni giorno.
Soprattutto insegnaci a vivere
pienamente abbandonati i lui e nel suo amore.
Amen.

34. “Santificaci”
O Maria, ti offro tutto l’affetto
che nutro per la persona
che si è affidata a me
per seguire la via del cielo;
fa’ che esso sia sempre sincero e disinteressato.
Desidero la grazia di poterle fare del bene,
ma nel modo che a te piace.
Ti raccomando la mia comunità,
santificaci,
fa’ che siamo tutte unite nell’amare Dio
e nel fare il bene al nostro prossimo.

35.

“A te affido le mie suore”

Maria Immacolata,
ti ringrazio che tutto sia andato
secondo le nostre attese.
A te affido le mie suore,
accompagnale nel paese indicato loro dall’obbedienza
e che facciano del bene e diano gloria a te e a Gesù.
Spero che per tua misericordia
le difenderai da ogni male.
Io sono misera e povera, ma tu,
Vergine madre, usami misericordia;
fa’ che sia tutta del Cuore di Gesù e del tuo.
In fondo al cuore voglio
Dio solo e te, madre mia santa.
Benedici ogni cosa per le case,
le scuole, le difficoltà in cui ci troviamo.
Benedici la povera anima mia,
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ruba il mio cuore
e rendilo come piace a Gesù.

36. “Nelle tue mani il mio avvenire”
Madre mia Immacolata, benedicimi!
Degnati di accettare queste piccole rinunce
fatte in questo mese per amor tuo:
mortificazione degli occhi specialmente per
strada e in chiesa;
mortificazione nel cibo e nel bere;
di essere parca nell’uso del tempo
astenermi dal parlare di persone
e cose a me care.
soffrire con pazienza qualche umiliazione...
Madre mia,
nelle tue nani metto il mio avvenire
e tutte le cose mie.
Quello che desidero di più è che tu mi unisca a Gesù
e che mi metta nel tuo Cuore
insieme alle persone a me più care.
O Maria che altro posso offrirti
se non povertà e debolezze spirituali e fisiche?
Sii madre mia affettuosa,
serviti di me, di questa casa,
per il bene nostro
e per quello delle anime.
Amen.

37. “Aiutami!”
Carissima Mamma celeste,
oppressa dalle mie miserie non so trovare conforto…
A chi rivolgermi se non a te
che sai quello che c’è nel mio cuore
e che io non so capire sia per la mia superbia
e sia per l’oscurità del mio intelletto?
Mi sento travolgere mente e cuore,
Maria, Maria, Maria,
aiutami!

38. “Amatissima Madre”
Amatissima Madre
supplica per tutte noi il Cuore di Gesù
perché voglia essere ora e sempre
l’unico re dei nostri cuori, delle nostre case
ed ottienici da lui tanta misericordia: ne abbiamo bisogno.
Benedici tutte coloro
che prendono parte alle nostre gioie
e fa’ che la gioventù che frequenta la nostra casa
trovi e ami insieme a noi i Cuori di Gesù e di Maria.
Moltiplica le operaie nella vigna del Signore,
santificaci e donaci la tua benedizione.

24

39. “A Maria il nostro cuore”
Inginocchiata umilmente al tuo altare
e confidando nella tua materna bontà,
ti offro o Maria, a nome della comunità
e dei fedeli qui raccolti
le dodici stelle, segno del nostro amore
e della nostra devozione.
Vergine Immacolata, supplisci alla nostra povertà
e offri a Gesù il desiderio che tutti abbiamo di farlo amare.
Accetta in questo momento anche il nostro cuore.
Tu sai, o Madre, quanto abbia bisogno
di essere purificato, custodito:
accettalo per sempre, concedici la forza
di rifiutare con decisione il peccato,
il solo che può rubarci la gioia di appartenerti,
e fa’ che ci lasciamo colmare sempre più
dall’amore del Cuore dolcissimo di Gesù.
Ti raccomandiamo quelli che soffrono,
i nostri cari e anche chi non ci vuol bene;
ti preghiamo per tutti gli studenti,
perché possano sempre onorarti e amarti
e capiscano che senza la fede
a nulla vale la scienza di questo mondo.
Maria, esaudiscici e accogli il nostro desiderio
di amarti sempre, nel tempo e nell’eternità.
Così sia.

40. Offerta degli studi a Maria
Vergine Immacolata,
piene di fiducia ci presentiamo a te
per offrirti i nostri studi.
Tu, che sei la Sede della sapienza,
aiutaci ad essere costanti
e impegnate nei nostri doveri
e fa’ che quello che impariamo sia di vantaggio
non solo alla mente ma anche allo spirito
e serva al nostro vero bene.
Gradisci la nostra offerta che con semplicità
di figlie ti presentiamo
e donaci la tua benedizione.

Amen.
41. “Madre di Dio”
Maria Immacolata,
parla di noi al tuo Gesù
avvicinaci a lui perché ci infiammi del suo amore,
donaci un cuore buono,
che sappia essere riconoscente verso il Signore
e amabile con il prossimo.
Vergine santa, benedici la nostra casa,
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le nostre scuole e tutta la gioventù
affidata alle nostre cure;
benedici i nostri parenti,
i nostri amici ed i nostri nemici.
Madre di misericordia, dà sollievo ai malati,
conforto a chi soffre, sostegno a tutti quelli che
sono tentati dal male
Madre di Dio, fa’ risplendere la tua luce
sopra i cuori dubbiosi e rendili fermi
nel cammino del bene,
aiutaci a seguire il Signore in tutto
quello che decide per noi
e liberaci dal timore della croce.
Vergine santa,
mantieni ferma la volontà
Maria, mandaci vocazioni piene di zelo
per la gloria di Dio
e per il bene del prossimo.

Amen.

III
AL S. CUORE, A GESÙ’ NELL’ EUCARISTIA,
ALLA TRINITÀ’

“Rimanete nel mio amore”
(Gv 15,9)
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1. “Tu sei l’assoluto padrone”
Cuore SS. di Gesù,
sii largo con noi della tua misericordia!
Noi misere creature che nulla siamo e nulla possiamo
ci rivolgiamo a te e interamente in te ci abbandoniamo
consacrandoti anima e corpo e tutte noi stesse
e tutte le cose nostre.
Tu sei l’assoluto padrone di questa comunità.
Trionfa su tutti i cuori che qui si raccolgono
per amarti ed ottenere soccorso.
Fa’ che questa comunità
sia il centro delle tue misericordie
e delle tue compiacenze
e noi con tutta fiducia invocheremo
sempre il tuo aiuto.
Maria SS.ma Immacolata,
sii tu la nostra mediatrice
presso il Cuore SS. mo di Gesù.
Amen.

2.

“Facci santi!”

Assetati di una felicità
che inutilmente cerchiamo nelle gioie
terrene,
in questo giorno solenne, Cuore di Gesù,
ti consacriamo noi stessi, i nostri pensieri,
i nostri affetti, le nostre azioni.
Questa parrocchia , le famiglie, le singole persone
d’ora innanzi appartengono,
perché insieme al tuo amore regnino tra noi
la pace, la concordia
ricchezza spirituale.
Sacro Cuore di Gesù, perdona i nostri peccati! Sacro Cuore di Gesù, facci santi!
Sacro Cuore di Gesù dacci la tua benedizione,
Sacro Cuore di Gesù, distaccaci dalle cose vane di
questa terra,
Sacro Cuore di Gesù, innamoraci di te
e rendici meritevoli del Paradiso!
Amen.

3.

A Gesù durante la santa Messa

Perché mio Dio, mio Signore,
ti mostri così restio nel concedere le tue grazie?
Non sei tu che fin dall’eternità hai stabilito
che darai a chi cercherà?
Oggi dunque chiedo da te grazie spirituali,
corrispondenza alle tue ispirazioni, fortezza d’animo,
pieno abbandono di me e delle cose mie nelle tue mani.
Signore,
ti chiedo anche membri utili
per questa tua comunità.
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Sii generoso nell’accordarci quelle
che sai quanto ci stanno a cuore.
Gesù, Gesù, Gesù
consolaci ed esaudiscici
e fa’ che la nostra volontà sia la tua.
Maria, Gesù, non negateci quanto vi domandiamo
per la infinita onnipotenza del Padre,
per la sapienza del Figlio,
per l’amore della Spirito Santo.
Amen.

4. “Donaci grande amore e zelo”
Dolcissimo Cuore del mio Gesù,
per intercessione speciale del ven. La Colombière
apostolo del tuo Sacratissimo Cuore,
ti prego di concedermi
grande amore e zelo per te e per le anime,
specialmente per la cara gioventù che mi affidi,
e un gran distacco
da tutte le cose e creature terrene,
per potere così rinnovare il perfetto abbandono
di tutta me stessa nel tuo cuore
Riempi del tuo Spirito le suore
che compongono l’istituto,
le postulanti attualmente presenti,
tutte quelle che sembrano intenzionate ad entrare
e le altre che tu, o Cuore di Gesù, attirerai.
Concedici, infine, di poter estendere
le scuole cattoliche,
soprattutto le magistrali, tutte le associazioni
e le altre opere che facciamo per il bene delle anime
e che voglio abbiano sempre di mira la gloria
del tuo Cuore.
Tu sai, caro Gesù, che altro non voglio
che tua volontà;
Nel tuo Cuore confido e spero.

5. “Gesù, fammi tutta tua”
O Sacro Cuore di Gesù,
fa’ di noi e della nostra casa tutto quello che vuoi.
Facci sante, umili, modeste, caritatevoli
secondo il tuo Cuore.
Gradisci la nostra offerta,
e la tua benedizione scenda nei nostri cuori:
purificali, accendili, consumali del tuo puro amore.
Gesù,
fammi tutta tua!
Accetta il giuramento che faccio
alla presenza della mia cara madre Maria
di S. Giuseppe, del mio Angelo custode,
di morire piuttosto che offenderti,
di essere totalmente consacrata al tuo amore
e di fare tanti atti d’amore quanti sono i movimenti del
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mio corpo
e i miei respiri, in tutto il tempo della mia vita.
Benedicimi e fammi santa.

6. “Confido, confido”
Cuore di Gesù permettimi che oggi,
primo venerdì del mese,
venga a te e piena di fiducia ti chieda
qualche giovane maestra ben disposta a fare il bene.
Mostrati padre amorevole verso di noi;
benedici le alunne,
specialmente quelle che hanno vocazione.
Opera nell’anima delle maestre laiche
della nostra scuola
e attirale al tuo Cuore;
proteggi la giovane ammalata
e fa’ che diventi tua buona cooperatrice in questa casa.
Signore, confido, confido, confido.
E’ grande la mia miseria ma la tua bontà è infinita.
Maria immacolata, sii la nostra avvocata.
S. Michele combatti il male che ci circonda.
Anime Sante del purgatorio pregate per noi.
Confido, confido, confido.
Vieni, o Santo Spirito,
ogni volta che parlerò di Dio alle anime.

7. “Dinanzi a te la mia supplica”
Cuore di Gesù, quante miserie,
quanti delusioni, quanti timori!
Nessuno al mondo è capace di penetrare
i dolori nascosti del cuore,
consolarli e rischiarare le tenebre della vita,
arrivare a vincere la durezza del cuore umano.
Ma tu, Gesù Sacramentato,
proprio per questo sei qui nel Tabernacolo,
e dici: Venite da me voi che siete oppressi
e vi consolerò.
Dunque tutto abbandoniamo nelle tue mani,
bene spirituale e materiale,
Fiat, ma credo vorrai un po’ consolarmi.
Fiat, ma spero,
Fiat, ma voglio amare,
amare la tua volontà per vivere a gloria di Dio.
Il tuo cuore pieno di misericordia
penserà a tutti i nostri bisogni.
Signore
vedi quanto ho bisogno di pazienza e dolcezza,
lasciati vincere e concedimela
per far risplendere la tua misericordia.
Fiat voluntas tua:
questo è ciò che voglio per prima cosa,
nonostante ogni altro mio sentire.
Da te aspetto ogni cosa.

29

8.

“Con tutta la mia fiducia”

Santo e adorabile Cuor di Gesù!
con tutta la mia fiducia,
ti chiedo con la vedova di Naim,
con le sorelle di Lazzaro e con la Cananea
di ascoltare la mia supplica,
che piena di speranza mi abbandono
nel tuo Cuore generoso:
che la giovane che tu sai entri in questa tua casa
e che sia un’apostola tutta infiammata del tuo amore.
Gesù, Gesù, Gesù,
padre, fratello e sposo,
vorrai dirmi di no? Non lo credo.
Insisterò e alla fine tu deciderai
da quel buon Dio che sei.
In Te Domine speravi, non confundar in aeternum.

9. In attesa dell’anno nuovo
(Veglia di preghiera)

Cuore amabilissimo di Gesù,
ricevi i nostri omaggi, i nostri ringraziamenti,
la nostra adorazione e la consacrazione di noi stesse,
in questo momento tanto solenne
del finire dell’anno presente e l’avvio del nuovo.
Quanto godo nel concluderlo e nel cominciarlo
dinanzi al tuo altare
e ripeterti con tutto lo slancio del cuore:
Ti adoro, o santo Sacramento,
ricevimi in Te
perché diventi una vittima gradita del
tuo amore!
Pater, Ave, Gloria.
Cuore dolcissimo di Maria,
ricevi le nostre preghiere e presentale a Gesù
e pregalo a volerci benedire.
Tu, Madre piena d’amore,
consideraci tue figlie dilette;
sii la maestra, la guida, l’avvocata
e la madre misericordiosa di tutta la comunità
e specialmente di me,
che ti consacro la vita, l’ essere,
il passato, il presente e l’avvenire,
le pene, le gioie e tutto ciò che mi capita
lungo il mio soggiorno in questa terra.
Sì, Madre immacolata,
esaudiscimi e mostrati generosa dispensatrice
di grazie.
Ricordati.
Dio Eterno, Verbo Incarnato, Santo Paraclito,
beata Trinità, io ti credo un solo Dio,
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e nel mio nulla intendo
adorarti profondamente.
Ravvivo la mia fede in Te, professando tutte le verità
insegnatemi dalla Chiesa.
Voglio aver ferma speranza di ottenere tutto
dalla tua onnipotenza, sapienza, bontà.
Infine, chiedo una carità tanto ardente
quanto tu, o eccelsa Trinità, puoi donare
ad una misera creatura come me.
E la tua benedizione.
Tre Gloria.
Gesù, Maria, gradite le nostre preghiere,
dateci un felice anno sotto la vostra protezione
e degnatevi di concedere ogni bene a tutti .
Dateci soprattutto il santo amore di Dio
e il santo suo Spirito
e questo ci basterà per renderci sante in vita,
felici in morte e beate nell’eternità. Amen.

10. Ai Cuori di Gesù e di Maria
Gesù in Sacramento, Maria Immacolata
metto tutto nelle vostre mani:
la costruzione del palazzo, le preoccupazioni,
la riuscita e la gloria, che intendo sia tutta per Dio solo
e per il bene delle anime.
Vi affido tutto ciò che in essa si organizzerà
secondo le ispirazioni dei vostri Cuori santissimi,
padroni assoluti di tutte noi stesse
e di quanto possediamo.
Pensate in modo speciale alle giovani operaie.
proteggete ogni cosa
e tutti quelli che prendono parte a questo progetto.
E benediteci.

11. Per un sacerdote
Cuore di Gesù,
vengo a te perché desidero che questo tuo sacerdote
si faccia santo.
Tu sai che vorrei fargli del bene
nel modo che tu sceglierai.
Le sue possibilità mi stanno tanto a cuore
la posizione mi fa tremare…
Cuor di Gesù, per i meriti tuoi e della madre tua,
coprilo di misericordia
e rendilo vero maestro nella tua chiesa.
Dio di misericordia, non negarmi questa grazia
che umilmente ti chiedo.
Ascolta le preghiere che le Anime del Purgatorio
ti elevano per quest’anima.
SS. Trinità esaudiscici e benedici tutti.

Amen.
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12.

A Dio tutto è possibile

Signore, a cui nulla è impossibile,
con la tua paterna provvidenza,
pensa tu a quello che non riescono a fare
le creature umane.
Le nostre speranze sarebbero troppo ardite
se non si appoggiassero ai Cuori SS. di Gesù e di Maria
i quali possono cambiare
in un attimo il cuore degli uomini.
Solo in te, Signore, deponiamo i nostri desideri
e la nostra debolezza
farà risplendere la tua infinita misericordia.
13. Per la scuola
Pronta alla santa ubbidienza,
strappo la supplica diretta agli uomini
e la presento a te, o Cuore di Gesù,
per chiederti umilmente l’ampliamento
delle nostre scuole.
Tu vedi quanto desideriamo
attirare la gioventù, perché possa
crescere con il cuore buono, forte nella fede
e seguendo le tue vie.
Permetti anche che ti preghi
per la persona che tanto ti sta a cuore.
Salvala, Signore!
Per ultima cosa, chiedo per me la salvezza dell’anima,
e l’abbandono incondizionato
nelle braccia della tua divina Provvidenza.
Con fiducia
imploro la tua benedizione
e quella della tua Madre, Maria Immacolata.

14. Al termine dell’ anno scolastico
(a nome delle alunne)

Cuore di Gesù nell’Eucaristia,
fonte di tutte le grazie e di tutti i doni,
al termine di questo anno scolastico,
vogliamo offrirti il nostro amore
e rinnovare l’offerta dei nostri studi
e di tutte le nostre azioni.
Liberaci, te ne preghiamo, da tutti i mali,
tieni lontano da noi e da tutti il peccato,
il peggiore dei mali,
aiutaci a conoscere bene noi stesse
e a conservarci fedeli a te in ogni occasione.
Benedici le nostre famiglie, coloro che ci guidano
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e tutti quelli che lavorano per il nostro bene,
e la tua benedizione sia anticipo
di quella che ci darai un giorno nel cielo,
dove speriamo di trovarci
in compagnia di Maria nostra madre.
Amen.

15. “Noi, madri cristiane”
O Cuore di Gesù, noi madri cristiane,
consapevoli della grave responsabilità
e dell’importanza del ministero materno,
ci consacriamo a te,
per poter ricevere gli aiuti necessari
a compiere correttamente e con amore il nostro dovere
e far sì che i figli nostri crescano
animati dai valori cristiani,
senza i quali non c’è gioia né pace nella vita terrena.
Accetta la nostra consacrazione
e fa’ che un giorno, insieme con i nostri figli,
possiamo benedirti e glorificarti nel cielo. Amen.

16. Consacrazione dei bambini
Cuore di Gesù, pieno di amore per i piccoli,
guarda a noi bambini.
Vogliamo impegnarci ad essere tutti tuoi.
Gesù, quando saremo in pericolo, sii il nostro rifugio;
quando saremo come fragili barche nella tempesta,
sii il nostro porto sicuro;
siamo immersi in un mondo
che non ha vera gioia da darci:
sii tu il nostro paradiso.
Ti promettiamo di non ferirti più con il peccato.
Tu illuminaci sempre con la tua luce,
riscaldaci con la fiamma del tuo amore,
affinché un giorno potremo entrare nel tuo regno
ed essere felici con te per sempre.
Amen.

17. “Rendici utili strumenti”
Gesù in Sacramento,
per intercessione di Maria, tua Madre immacolata,
ti chiediamo la benedizione sulle nostre famiglie
e la salvezza della persona
per la quale preghiamo con tutta la nostra fede.
Fa’ che tutti coloro che hanno abbandonato
la strada del bene
trovino nel tuo Cuore quella pace e quella gioia
che inutilmente cercano lontano da te.
Per la tua passione, donaci con abbondanza
le tue speciali misericordie,
rendici strumenti validi a moltiplicare
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e a dilatare la tua gloria.
Soprattutto, infiammaci d’amore santo
per poter vivere e morire per Dio solo.
Gesù nel Sacramento che ci consoli ogni momento,
degnati di esaudirci.
Vergine addolorata
che hai preso così viva parte alla passione del tuo Gesù,
ottienici la grazia che chiediamo
al suo Cuore dolcissimo e al tuo.
E prega per noi.
Amen.

18. Ravviva la nostra la fede
Gesù, Redentore nostro,
imploriamo la tua infinita misericordia.
Meritiamo i tuoi castighi per le nostre colpe
ma non vogliamo commetterle più.
Gesù, perdono, clemenza per il tuo Cuore
tanto misericordioso.
Gloria.
Gesù, non lasciarci nel dolore,
accetta l’abbandono assoluto in te
di tutte noi,
di tutte le cose nostre
e concedici un po’ di sollievo.
Gloria.
Maria Immacolata, s. Giuseppe,
Angeli nostri custodi,
santi protettori, anime sante del purgatorio,
intercedete presso l’Eterno Padre un po’ di conforto
che possa ravvivare in noi la fede,
la speranza, la carità,
e noi con gratitudine esalteremo
la misericordia di Dio.

Gloria.
19. Ora di adorazione a Gesù nell’Eucaristia
Che felicità per me , caro Gesù,
intrattenermi con Te presente nell’Eucaristia,
ammirare l’amore immenso del tuo Cuore
per gli uomini
e offrirti riparazione per le offese
che continuamente ricevi!
Gesù, unisci le mie preghiere alle tue preghiere
e offrile al tuo Padre divino
insieme ai sentimenti d’amore del tuo Cuore,
supplisci tu alla mia povertà.
Pater Ave, Gloria. Sia lodato...
Vergine Immacolata, angeli e santi del cielo,
che siete umilmente prostrati davanti
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a questo Cuore adorabile,
mi unisco alla vostra profonda adorazione.
Comunicatemi il vostro amore
ed il vostro raccoglimento
e presentate le nostre preghiere al Cuore di Gesù.
Pater, Ave, Gloria. Sia lodato …
Gesù mio, mi inviti ad intrattenermi con te
e a chiederti quello di cui ho bisogno.
Consapevole della mia povertà,
non oso alzare lo sguardo verso di te
e mi accontento di ripeterti umilmente:
Gesù mio, misericordia,
fa’ che ti conosca e ti ami.
Tu sei il mio creatore e il mio redentore,
sei il mio Dio;
sei quel Gesù che ha tanto sofferto per me sulla croce,
mentre io non so allontanarmi dalle preoccupazioni
e dai legami terreni.
Gesù, ottienimi dal tuo Padre divino
la forza necessaria per mettere in pratica la virtù soda,
che fa amare davvero Dio sopra ogni cosa.
Pater, Ave, Gloria. Sia lodato…
Illuminata dalla tua grazia,
riconosco le mie lentezze nel cammino verso di te!…
Non lasciarmi, Signore!
La mia anima si slancia spontaneamente verso di Te e
in te confida.
Ricevimi adesso nel tuo cuore
perché io diventi davvero tutta tua.
Nel tuo cuore imparerò a conoscere
il prezzo inestimabile del tuo sangue prezioso
che mi ha riscattata
e comprenderò il tuo amore infinito che mi ha salvata.
Nel tuo cuore scoprirò i tuoi sentimenti e tutte le virtù
che rendono santi.
Gesù, mi sforzerò di rassomigliare al tuo cuore,
voglio corrispondere ai tuoi progetti per me,
voglio amarti, essere santa secondo i tuoi desideri.
Pater, Ave, Gloria. Sia lodato…
Gesù, entra in questo mio cuore così povero,
purificalo da tutto ciò che non è degno di te;
prendine possesso come re
e concedimi tutta la docilità di cui ho bisogno
per servirti nella fedeltà.
Anima mia, guarda attentamente
il tuo divino modello
e nella preghiera ardente e fiduciosa
chiedi di poterlo imitare.
Pater, Ave, Gloria. Sia lodato…
Mio Dio, mio Signore Sacramentato,
da questo santo tabernacolo
volgi lo sguardo verso di me
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e donami luce per conoscerti, o Bontà infinita,
forza per imitarti, tu che sei il compendio di tutte le virtù,
costanza per conservarmi fedele a Te, mio Dio,
fino all’ultimo respiro della mia vita.
Amen.
Pater, Ave, Gloria. Sia lodato…

19. “Mio Dio, mio Tutto!”
Gesù in Sacramento,
mio Dio, mio Signore, mio Tutto!
Eccomi dinanzi a te piena di miserie,
ma desiderosa di amarti, glorificarti
e soprattutto adorarti, offrendoti tutta me stessa.
Gli Angeli che ti fanno corona mi assistano
e suggeriscano sentimenti di fede,
di speranza e di amore degni di te.
Gloria. Sia lodato…
Vergine Immacolata,
insegnami il modo migliore di onorare,
adorare Gesù nell’Eucarisita;
dì al Signore una parola per tutti noi che,
inginocchiati alla sua divina presenza,
vogliamo adorarlo profondamente.
Salve Regina
Salvatore mio e mio Dio!
davanti al tuo adorabile Cuore
voglio chiederti perdono.
Perdono, mio Gesù,
per tutte le offese ricevute durante la tua vita terrena.
Perdono per tutte le irriverenze e i sacrilegi
commessi contro di te nel Sacramento del tuo amore.
Perdono soprattutto per i dispiaceri che io stessa
ho procurato al tuo cuore, con le mie indifferenze,
la mia negligente preghiera,
le mie comunioni tiepide e senza preparazione,
con l’abuso delle tue grazie e del tuo prezioso Sangue.
Sì, perdono Gesù, aiutami a fare il fermo proposito
di compiere altrettanto bene, in riparazione del tanto
male commesso.
Gloria. Sia lodato…
Divino Gesù,
sei venuto nel mondo per cercare noi tue creature
e per salvarci e noi…
sempre ti sfuggiamo, ti rifiutiamo.
Ma il tuo cuore non si chiude,
non ci respinge.
Gesù, non guardare i nostri peccati,
ma riversa su di noi la tua misericordia.
Maria SS. Madre di Dio,
prega e intercedi per noi peccatori adesso e sempre
e specialmente nell’ora della nostra morte.
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Gloria. Sia lodato…
O Gesù, mia unica speranza,
rendimi fedele alla tua grazia
fa’ risplendere su di me la tua misericordia
affinché io possa recuperare,
il tempo perduto nella tiepidezza.
Permettimi
che ti chieda il dono di amarti
per me, per tutti quelli che mi stanno a cuore
e fa’ che dovunque essi siano
abbiano una parte speciale nelle tue misericordie.
Gloria. Sia lodato…

21. “ Vorrei farti tanti atti di amore”
Gesù mio sacramentato,
vorrei farti tanti atti d’amore,
di ringraziamento, di adorazione e di riparazione
quante sono le sabbie del mare, i granellini di terra,
le foglie degli alberi, le stelle del cielo,
le erbe dei campi, i momenti dell’eternità.
Signore, degnati di gradire questo mio desiderio
e fa’ che il mio cuore se ne stia sempre
ai piedi del tuo santo tabernacolo
a lodarti, benedirti e ringraziarti per tutta l’eternità.
Gesù buono, con il tuo prezioso Sangue
versato per i peccati del mondo,
lava e purifica la mia anima
mentre invoco il tuo santo Nome:
Nome di Gesù, nome che conforta,
Nome di Gesù, nome amabile,
Nome che significa salvatore.
Gesù, per il tuo Nome divino sii per me salvatore,
fa’che i miei peccati non mi separino da Dio,
onnipotente mio creatore.
Amen.

22. “Dammi un cuore retto”
Mio Dio, mio Signore, presente nell’Eucaristia,
dinanzi a te nella mia povertà,
confido nella tua benevolenza e misericordia
e ti prego.
Dammi un cuor retto che si apra alla tua volontà
in tutte le circostanze della vita.
Dammi la tua luce perché impari a riconoscere
la virtù vera,
dammi buona volontà
per compiere bene i miei doveri.
Gesù in Sacramento,
abbi misericordia di questo mio cuore
che si perde dietro le vanità del mondo,
attirami a te
fammi gustare il vero amore,
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rendimi vigilante perché
non cada nei lacci del maligno;
liberami dall’attaccamento
alle cose terrene
fa’ che il mio cuore si conservi per te solo.

23. “Noi ti crediamo presente”
Gesù, Signore e Dio nostro,
noi ti adoriamo profondamente
e ci prostriamo riverenti davanti a te
presente nell’Eucaristia.
Noi crediamo che sotto le specie eucaristiche
Sei tu, vivo e vero, Verbo eterno di Dio,
in unione con la tua santa Umanità,
secondo la quale sei nato dalla Vergine Immacolata,
ti sei immolato sulla croce,
sei salito al cielo
dove siedi alla destra del Padre,
re immortale, sacerdote eterno.
Accetta, o nostro Salvatore,
la sosta che facciamo attorno
al trono della tua misericordia in mezzo a noi
e accogli le nostre umili preghiere
che affidiamo alla bontà del tuo Cuore divino.
Te le presentino a nome nostro
gli angeli e i santi che circondano in adorazione questo altare.
Ad essi uniamo la nostra voce
per acclamarti santo e benedetto nei secoli.
Amen.

24. “Signore, mio Dio”
Signore mio Dio, quando vedremo un po’ di luce?
quando sapremo abbandonarci interamente
alla tua divina provvidenza?
Mantieni salda la nostra fede
affinché le tribolazioni
non ci allontanino da te.
Gran Dio, la cui maestà riempie il cielo, la terra,
per la tua misericordia concedici la pace del cuore,
la letizia dello spirito in questo tempo di sofferenza.
Eterno Padre
per l’amore infinito che porti al tuo Figlio divino
e allo Spirito santo, usaci misericordia!
Siamo figli poveri, cristiani fiacchi, gente di poca fede,
ma riponiamo in te la nostra speranza:
da te solo aiuto, da te solo conforto,
da te solo anime…,
da te tutto ciò che è necessario
per la salvezza nostra e del nostro prossimo.
Te lo chiediamo per Gesù Cristo
nostro mediatore e salvatore.
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25. “Ti chiedo per la mia comunità”
O Gesù in Sacramento,
che ci consoli ad ogni momento,
abbi misericordia di noi!
Dinanzi al tuo altare ti chiedo, o Signore,
per me e per la mia comunità.
Dacci buono spirito, aiuto nelle necessità,
la possibilità di fare un po’ di bene alle anime.
Pensa tu alla gioventù,
al noviziato, alle alunne!…
Tu sei padrone assoluto di tutte noi,.
Per il tuo grande amore
donaci il conforto di cui abbiamo bisogno.
Cuore immacolato di Maria,
mostrati verso di noi tenera madre,
il tuo sguardo di misericordia illumini la nostra mente
e rafforzi il nostro spirito.
S. Giuseppe, padre e protettore della nostra comunità,
intercedi per noi, ottienici il buono spirito
e tutte le grazie necessarie.
Angeli nostri custodi, supplicate Iddio per noi.

26. “Mio Dio, Amore infinito”
Mio Dio, Amore infinito!
Perché tutta non mi sommergi nella tua carità?…
Perché soffro ancora così tanto
per le vicende della vita,
perché tanto mi scoraggio
e mi risento quando non vengo capita?
Perché non sono totalmente tua!!!…
Signore, ti supplico:
prenditi presto il mio cuore
e rendilo una volta per sempre
offerta gradita al tuo amore.
Maria SS., compi l’opera della mia salvezza
che hai cominciata.

27. “Tu che hai fatto questo mio cuore”
Mio Dio, amo ancora troppo le creature
e troppo poco te, che sei il mio Signore!…
Tu che hai fatto questo mio cuore,
diventane re assoluto,
fa’ che ti ami sopra ogni cosa
e le creature come me stessa,
secondo il tuo comandamento,
e allora, per quanto io possa amare, sarà sempre poco,
perché in te e per te si può eccedere all’infinito.
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28. Nella notte della fede
La mia anima è schiacciata sotto il peso della croce
e pare che niente valga a restituirle coraggio.
Dio stesso sembra sordo al mio pianto
e la fede sta per vacillare…
Dio grande e possente,
eccomi ai tuoi piedi,
guardami,
non permettere che sia sopraffatta
e cerchi altrove consolazione…
No, mio Dio.
Benedico la tua mano,
segno dell’amore che, povera creatura,
io posso darti sorretta dal tuo aiuto.
Maria, sostieni il mio desiderio
di abbracciare con gioia la croce
che il Signore mi ha inviata.
Mi abbandono alle tue cure, pensa tu a tutto.
S. Giuseppe, intercedi per me.

29. Gioia per l’amore di Dio
Mio Dio,
un lampo di luce mi ha fatto
comprendere il mio nulla,
e nel mio nulla mi sono rallegrata.
Signore,
io non esistevo
e tu mi hai dato l’essere a tua immagine!
E se tanto hai fatto quando ancora non esistevo
e perciò ero incapace di amarti e conoscerti,
che cosa non farai di me e per me se, riconoscente,
interamente mi abbandonerò nelle tue mani
e ti offrirò la volontà
che tu hai lasciato in mio potere?
Anima, corpo mio, tu non eri,
ma ora sei creatura di Dio,
vivificata dallo Spirito di Dio,
consacrata al SS. Cuore del tuo Gesù.

30. Dinanzi alle proprie fragilità
Devo riconoscere la mia debolezza.
E’ doloroso.
Mio Dio,
incertezze, tentazioni,
tutto pare mi sprofondi nel male
e mi renda incapace a proseguire in quel bene
che so che tu vuoi da me.
Abbi misericordia e vieni in mio aiuto;
non lo merito, ma so che anche per me
tu hai dato la vita.
In manus tua Domine, commendo spiritum meum.
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Fiat voluntas tua.

31. “Dio solo!”
Gesù io voglio che tu sia
glorificato da me e dalla mia comunità
Mio Dio, tu sei Luce, Verità, Vita.
Voglio seguire te.
Dammi forza di amarti senza riserve, senza interessi.
Te solo!
Sì, se devo vivere sia solo per la gloria di Dio Solo,
senza altro cercare.
Maria Immacolata, tienimi stretta a Gesù
intercedi per me,
offrigli questa mia preghiera
e rendila degna di lui.

32.

“Tutto affido alla tua tenerezza”

Cuore di Gesù,
a te mi affido interamente
per mezzo di Maria Immacolata tua madre.
Affido tutta me stessa,
le cose temporali e spirituali, anima e corpo,
il tempo che mi hai dato e quello
che ancora mi darai di vita,
tutta la mia eternità,
So che in te troverò aiuto,
conforto e perseveranza nel bene.
Tutto metto nel tuo Cuore,
tutto affidato alla tua tenerezza.
Gesù salvami, consolami, fortificami.
Io non so più rubarti le grazie,
ma tu usami misericordia.
33.

La croce

Caro Gesù,
io non riesco a pregarti che mi faccia patire;
alla vista della croce mi sento
già scoraggiata, tu lo vedi.
Allora piena di fiducia mi getto
interamente ad occhi chiusi
nelle tue braccia paterne e ti chiedo la forza
di voler benedire in tutto il tempo
della mia vita la tua santa volontà.
Vergine Immacolata,
voglio essere tua e di Gesù.
Stammi vicino e benedicimi.
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34. “Te solo!”
Gesù, venga il tuo regno,
possiedimi tutta.
Ti offro interamente la mia volontà, la mia libertà.
Ti chiedo in cambio il tuo amore,
la tua grazia, e sono ricca abbastanza ed altro più non desidero.
Sì, Gesù mio. Credo. Amo. Spero.
Desidero te, vero Dio e vero uomo.
Voglio te solo, nel tempo e nell’eternità;
TE SOLO e tutto il resto mi venga da te,
Bene supremo, Amico fedele, Consolatore divino.
Voglio abbandonarmi perfettamente nelle tue mani,
contenta di tutto ciò che disporrai di me.
Maria Immacolata,
depongo questo proposito nelle tue mani.

35. “Trasformami con il tuo Spirito”
Dio, mio Padre,
attirami a te: libera da tutto,
con fiducia mi abbandono a te
e ti offro la mia vita.
Spero nella tua misericordia
senza limiti e nel tuo amore.
Prendimi per mano: tu solo puoi guidarmi e aiutarmi
a superare difficoltà e fatiche.
Trasformami con il tuo Spirito.
Rendimi attenta alla tua presenza,
docile alla tua parola, disponibile al tuo progetto di salvezza.
Che io sia più
capace di ascoltare, capace di pregare
di consumarmi per il bene.
Fammi segno della carità
che arde nel Cuore di Gesù. tuo Figlio .
Alimenta la mia speranza con la certezza che
non una lacrima, uno sforzo,
una fatica sarà inutile se vissuta
con amore verso te e i fratelli.
Amore sia tutto il mio vivere.
Fa’ che fino all’ultimo respiro di vita
ti serva con gioia,
per far conoscere a tutti il tuo amore
e la tua bontà.
Amen.

36. “Gesù, ti degni di scendere in questa stanza”
O Gesù,
hai aperto in questo paese un luogo
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in cui noi tutte possiamo adorarti.
Nella tua grande bontà
ti degni di scendere in questa stanza
come Dio e Uomo nella santa Eucaristia.
Gesù,
tu mi sei padre, fratello, amico e sposo;
donami un grande amore per te,
che mi consumi
nella fiamma del tuo Cuore,
e fa’ ogni mia parola arda d’amore
per la gloria tua e per il bene del prossimo.
Racchiudi nel tuo cuore tutte le nostre giovani
e le madri dell’associazione,
sii tu il padrone dei cuori della nostra gioventù
arricchiscila nell’anima e nel corpo.
Maria SS., cara mediatrice di grazie,
fa’ oggi per noi come hai fatto alle nozze di Cana,
e siamo contenti.
Signore mio,
fa’ di me uno strumento nelle tue mani,
pronta a servire in tutto ciò che vorrai.
Cuori di Gesù e Maria,
moltiplicate ingrandite la nostra comunità se vi piace,
ma fate che sia sempre fedele a voi.
Sia essa una delle vostre famiglie predilette.

37.

La santità chiama le vocazioni

Gesù
so che la santità è la calamita con cui
attiri anime al tuo servizio.
Tu conosci la nostra povertà
e sai che vorremmo cuori innamorati di te,
che venissero a glorificarti
e ad amarti in questo istituto.
Allora con piena fiducia ti supplico:
o Fonte inesauribile di santità
che abiti nella nostra casa,
conquista tanti cuori alla tua sequela
in questa povera comunità
e concedici la grazia di umiliarci
tanto più profondamente
quanto più splendidamente sperimenteremo
la tua divina bontà.
Insieme ad un dono così generoso
concedici anche la tua benedizione,
che sorregga la nostra volontà
nel seguirti nella fedeltà e nell’amore. Amen.
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38. Per un’amicizia santa
Ti chiediamo, o Gesù,
per intercessione della Vergine immacolata,
di benedire il legame di santa amicizia
che, nel tuo Cuore, intendiamo oggi stringere
più fortemente tra noi.
Fa’ che esso sia puro, santo ed indissolubile.
Fa’ che per te viviamo, operiamo,
sospiriamo e moriamo.
e aiutaci
ad osservare fedelmente i consigli evangelici.
Gesù e Maria,
con fiducia deponiamo ai vostri piedi
la nostra grande povertà,
affinché la vostra misericordia
ci renda abili strumenti
per la salvezza del nostro prossimo.
Amen.

39. Degni operai
O Gesù in Sacramento,
ti chiedo degni operai perché
lavorino nella tua mistica vigna
e specialmente membri utili per questa tua comunità.
Donaci il tuo spirito
e soprattutto vera umiltà, grande semplicità,
speciale carità.
Regalaci oggi qualche vocazione che venga a servirti,
che con salda virtù, con amore, con zelo
sia di vantaggio a questa comunità, che
vogliamo sia la prediletta
del tuo Cuore.

40. Per la scuola dei poveri
O Gesù in Sacramento che ci consoli
ogni momento pensaci!
Signore, tu ci inviti a chiederti grazie,
e noi fiduciose ti presentiamo le nostre necessità
spirituali e materiali.
Da’ a tutta la nostra comunità
tutto ciò che ci manca per piacerti.
Facci umili e capaci di lavorare
solo per amor tuo, per il progresso spirituale nostro
e del nostro prossimo.
Ti prego perché cresca
la scuola dei poveri,
mandaci maestre sante, sode, vigilanti,
che possano cooperare al bene
delle alunne sia benestanti che povere,
benedici la nostra gioventù.
Signore, rendi sante le postulanti che abbiamo
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e aumenta il numero delle vergini prudenti.
Fa’ sante tutte le Suore,
inabissale nel tuo Cuore pieno di amore.
Augusto e Santo Sacramento
che ci consoli ad ogni momento
pensa a noi
e accogli la preghiera che
con filiale confidenza ti presento.
In Te Domine speravi, non confundar in aeternum.

41. “Voglio credere, sperare, amare”
Gesù in Sacramento,
non lasciarmi a lungo senza esaudirmi.
Voglio aver fede, amore, speranza
adesso e fino all’ultimo della mia vita.
E tu o Maria, intercedi per me
creatura povera e capace di nulla,
ottienimi forza per vivere e morire da santa,
innamorata dei Cuori SS. di Gesù e di Maria.

42. Alla tua presenza
Cuore di Gesù nell’Eucaristia, inginocchiati
alla tua divina presenza
ti offriamo i nostri cuori e sappiamo che tu li gradisci,
purché siano sempre pronti ad accoglierti dentro di loro.
In questo solenne momento imploriamo
da te la tua grazia.
Grazia che santifichi i tuoi sacerdoti
e specialmente il pastore di questa parrocchia,
e i sacerdoti che tanto si adoperano
per il bene delle anime.
Grazia che santifichi tutti coloro
che pregano la Beata Vergine
e i bambini che frequentano così numerosi
l’insegnamento del catechismo.
Benedici e santifica tutti, o Gesù;
converti i peccatori, consola gli afflitti,
aiuta i naviganti, porta in Paradiso
le anime del Purgatorio, ed infine, non dimenticare noi,
povere Figlie dei SS. Cuori di Gesù e di Maria.
Donaci uno spirito di vera umiltà,
un amore ardentissimo per te e per il bene delle anime.
Eterno Padre, per i meriti dei SS. Cuori di Gesù e di Maria
esaudisci la nostra preghiera
e fa’ risplendere su tutti la tua infinita misericordia.

43. “In questa notte di preghiera”
O Gesù presente nell’Eucaristia, nostro unico Bene,
nel cuore di questa notte di preghiera,
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ti consacriamo il nuovo anno che comincia
e che vogliamo spendere tutto per amore tuo.
Questo anno ci condurrà,
per mezzo di sante meditazioni,
a scoprire i tesori inesprimibili d’amore racchiusi in te
e questo amore ci animerà ad offrirti ogni giorno
riparazione per le molte offese
che ricevi continuamente
da tanti tuoi figli ingrati e ribelli.
Questo anno ci spingerà a riceverti in noi
con le migliori disposizioni possibili
e questo ci spingerà più fortemente a benedirti,
a glorificarti, a restare unite intimamente con te
e a cercare di accrescere il numero di cuori
che ti vogliano bene.
Ma tu, Signore, versa sopra queste nostre intenzioni
l’abbondanza della tua grazia,
affinché possiamo tradurle in pratica
a gloria tua e a vantaggio delle anime nostre.
Amen.

44. “Ecco fino a che punto!”
Gesù dolcissimo,
ecco fino a che punto ci hai amati:
ti sei fatto vittima per noi nella Santa Eucaristia!
O sovrabbondanza d’amore!
Ed in cambio di così grande dono
ci chiedi di poter prendere dimora nel nostro cuore!
Come dirti di no?
Inginocchio dinanzi a te
vogliamo offrirti una volta per sempre il cuore,
Te l’offriamo interamente, con tutti i suoi sentimenti,
con tutte le cose a cui tiene di più,
con tutte i suoi desideri e i suoi battiti,
perché sia totalmente tuo.
Prendilo, Gesù, questo mio cuore
e quando l’avrai fatto tuo,
tieni fisso il tuo sguardo su di lui,
custodiscilo, perché sia cosa tua nel corso della mia vita,
nell’ora della mia morte e per tutta l’eternità.
Intanto benedici in modo speciale
queste vergini consacrate al tuo Cuore,
e fa’ che si accrescano, affinché siano sempre più numerosi
quelli che vogliono amarti per tutti i secoli dei secoli.
Amen.

45. “Allontana da noi ogni pericolo”
(per le ragazze che vanno in vacanza)

O Gesù, presente nell’Eucaristia,
ti chiediamo una benedizione speciale
per noi che stiamo per lasciare il collegio
e passare le vacanze nelle nostre famiglie.
Fa’ che questo sia per noi
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un tempo di grazia
e che i nostri cari abbiano in noi
un esempio di bontà e di vita cristiana.
Allontanaci da ogni pericolo
e aiutaci ad ascoltare le tue sante ispirazioni.
Vergine Immacolata, prega per noi
affinché ci manteniamo ferme nel via del bene.
Angelo nostro custode
accompagna i nostri passi
e fa’ che seguiamo la via
sulla quale Dio vorrà chiamarci.

46. Per la gioventù
Caro Signore, io ti prego per tutta la gioventù
che affidi alle nostre cure.
Fa’ che un giorno essa sia la tua gloria.
Attirala a te con quei mezzi
che sono propri del tuo Cuore
colmo di amore.
Che sappia conservarsi fedele
ai tuoi insegnamenti,
che non si lasci affascinare da falsi valori,
che sappia mettere te al di sopra di ogni cosa
e possa fare del bene agli altri
secondo la strada che tu indicherai.
Maria, ascolta la loro preghiera
e rendile sante.

47. Per una madre
Gesù Sacramentato, consola questa madre,
che con tanta buona volontà
vuole impegnarsi ad esserti fedele.
Sostienila, incoraggiala
e nei momenti di difficoltà e di debolezza,
donale forza perché viva sempre di te
e per te assieme a sua figlia.
Maria Immacolata,
sii per lei madre affettuosa,
ascolta questa nostra preghiera e facci tutti santi.

48. Per i bambini che ancora non conoscono Gesù
Caro Gesù Bambino,
vero Dio e vero Uomo,
vero Salvatore del mondo,
eccoci oggi dinanzi a te
per consolare il tuo cuore dei dispiaceri
che ricevi. da chi non ti vuol bene..
Deponiamo ai tuoi piedi questa piccola somma
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per fare felici bambini
che ancora non ti conoscono.
O Bambino Gesù, gradisci questo dono
che ti facciamo con tanto affetto;
aiutaci a volerti sempre più bene,
a non darti mai dispiaceri.
Ti chiediamo anche che con la tua mano,
piccola ma onnipotente,
tu ci benedica
finché non verremo a stare tanto contenti
con te nel bel Paradiso.
Amen

49. “Spirito Santo riempici!”
Spirito Santo, riempici di te:
Rischiara le nostre menti,
infiammaci di quel fuoco d’amore
che arde nel cuore dei veri credenti.
Siamo poveri, superbi, ignoranti,
ma tu puoi cambiarci, o divino Paraclito
e farci diventare ricchi, sapienti , umili.
Trasforma, ti preghiamo,
i nostri cuori
come hai fatto con gli apostoli là nel cenacolo,
allora anche noi saremo santi,
opereremo prodigi
e cammineremo con santa sollecitudine
verso il Paradiso,
dove benediremo il Padre,
loderemo il Figlio,
esalteremo te, Santo Spirito, per tutti i secoli.
Amen.

50. Consacrazione dell’anno alla SS. Trinità
SS. Trinità, Padre, Figlio e Spirito santo,
a te consacriamo questo nuovo anno e ti preghiamo:
ravvivaci nella fede e nella carità,
purificaci dalle nostre colpe,
sostieni la nostra volontà di impegnarci
con maggiore cura
nel santo servizio del Signore.
Noi, abbandonate pienamente
alla tua divina provvidenza,
speriamo l’aiuto necessario per l’anima e per il corpo
e per tutto quanto ci occorre
negli eventi della nostra vita.

51. Alla SS. Trinità
O ammirabile, o beata eterna e individua Trinità,
noi ti adoriamo con gli angeli e con i santi
e ti consacriamo l’anno che sta per cominciare.
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Non passerà giorno senza che ti adoriamo,
ti benediciamo e facciamo ogni sforzo per piacerti.
Sorreggici nella nostra debolezza
e donaci in grande abbondanza
i frutti dell’amore verso di Te
base della fede cristiana.
Padre eterno, rivestici della tua potenza,
affinché diventiamo capaci di combattere,
di agire e di sperare.
Figlio eterno, donaci la tua sapienza
Perché sia con noi nel parlare, nell’agire, nel perdonare.
Spirito Santo eterno, riempici dei tuoi doni,
perché possiamo santificare noi stessi
e aiutare gli altri a raggiungere anch’essi la santità.
SS. Trinità, esaudiscici per l’amore che hai riversato su Maria
alla cui protezione ci affidiamo.
Amen.

52. Nelle difficoltà
SS. Trinità, Padre,Figlio,Spirito santo,
riconosco la mia grande debolezza e incapacità.
Ma il sangue prezioso di Gesù Cristo
ha riscattato anche me.
Per questo Sangue divino, chiedo umilmente:
accoglimi nell’infinita tua misericordia
concedimi viva fede, ferma speranza, ardente carità
perché possa sempre lodarti ed esaltarti
sulla terra e in cielo
per tutta l’eternità.
Amen.
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IV
AI SANTI E AGLI ANGELI CUSTODI

“Il fumo degli aromi salì davanti a Dio,
insieme alle preghiere di tutti i santi” (Ap 8,4)
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1. A S. Antonio di Padova
Per le tredici ore che tu,
o glorioso S. Antonio di Padova,
hai tenuto tra le braccia il Bambino Gesù
ti chiediamo, a gloria di Dio,
il buono spirito alla Comunità
e quelle grazie che tanto desideriamo.

2. A S. Giuseppe
Glorioso S. Giuseppe, padre putativo di Gesù
e sposo purissimo di Maria Vergine,
piena di fiducia vengo a te
e ti domando che si accresca il vigore spirituale
dell’intera mia comunità
come frutto dei santi esercizi che stiamo per iniziare,
che la scuola sia per la gloria a Dio
e di grande vantaggio per il bene delle alunne.
Ti chiedo ancora buone e sante maestre e vocazioni.
Tutto puoi ottenermi.
S. Teresa interceda per me
e tu fa’ che non siano smentite le parole
che questa santa dirige
a chi vuole delle grazie da te.
Per i tuoi dolori e per le tue gioie,
esaudiscici pienamente e generosamente,
per poter glorificare sempre
più i SS. Cuori di Gesù e di Maria,
a cui voglio essere unita nel tempo e nell’eternità.

3. “Mi esaudirai?”
Caro S. Giuseppe,
non posso io stessa scriverti
per i dolori che mi tormentano,
e allora affido ad altri la mia supplica
per un favore che spero mi concederai
La grazia che chiedo è che
per il giorno della tua festa mi mandi
due nuove postulanti belle, buone e… ricche.
Mi esaudirai, caro S. Giuseppe?
Lo spero dalla tua bontà
e già da ora te ne ringrazio.
Amen

4. “S. Giuseppe nostro patrono”
Amatissimo Santo,
chiedo contro ogni mio merito
una benedizione speciale per me,
per l’istituto, per la casa delle operaie,

51

per le ragazze che faranno gli esercizi spirituali.
Concedi a me e a tutte le Suore
vero amor di Dio,
e facci fiorire in santità ed in numero.
Concedi alla gioventù
un cuore buono, generoso,
perché possano perseverare sulla via del bene.
Accresci la nostra fede
e la nostra devozione verso di te,
che tanta cura hai mostrato verso Gesù e Maria.
Caro Santo,
prega per me e aiutami
ad essere come mi vuole il mio Signore,
per il quale voglio vivere e morire.
Consegno a te questa preghiera
deponendola sul tuo altare,
con la speranza d’ottenere
una risposta misericordiosa.
Amen.

5. Manifestaci la tua protezione
S. Giuseppe, a te che nomino
economo della nostra comunità
mi presento per presentarti umilmente la mia supplica.
E per prima cosa ti chiedo un po’ di buono spirito
per me e per tutta la comunità,
e soprattutto un vero amore
ai Cuori santissimi di Gesù e di Maria.
In questa solennità del S. Natale del Bambino Gesù,
manifestaci la tua protezione.
Altre volte ti ho pregato per particolari necessità
e ci hai soccorso in modo magnifico.
Caro Santo, ti espongo dunque
tutti i miei conti da pagare,
e un po’ di provvidenza per la casa del Signore.
Non guardare la nostra miseria,
le nostre debolezze, guarda il tuo buon cuore.
Per amore di Gesù e di Maria,
degnati di esaudirci
e già fin d’ora te ne ringraziamo.
Amen.

6. “Venerabile Giuseppe Cottolengo”
Vivamente ammirata dal tuo esempio
di grande confidenza nella Divina Provvidenza,
ti prego a intercedermi
una grande dolcezza e santo zelo;
vocazioni veramente solide e sante che mi aiutino
a lavorare nella vigna del Signore;
che possa presto far ingrandire la cappella
e vederla piena di tanta gioventù desiderosa di amare
i SS. Cuori di Gesù e di Maria.
Affido a te questa mia supplica,
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Venerabile Cottolengo,
e prometto di ringraziarti,
secondo ciò che vorrà
la Divina Provvidenza.
Amen.

7. Al Ven. Francesco M. da Camporosso
Venerabile Fra Francesco,
che per la tua fervida fede,
l’ardente carità verso Dio e verso il prossimo
e la tua ferma speranza sei riuscito a vincere te stesso,
le attrattive del mondo, le tentazioni del maligno
ed ora, con gioia grande dell’Ordine religioso
a cui appartenesti,
stai per essere proclamato santo,
t’invochiamo come nostro potente protettore.
Gloria.
Venerabile Fra Francesco,
prega in modo speciale
per chi ti ha conosciuto in terra
e ha sperimentato i tuoi validi consigli,
ottienici un grande amor di Dio,
passione per le anime,
mezzi per fare del bene al prossimo,
pace e tranquillità in tutte le sofferenze
e soprattutto un grande amore
alla Vergine Immacolata
della quale hai tanto diffuso la devozione.
Gloria.
Venerabile Fra Francesco,
ricorriamo a te per bisogni particolari e per ottenere,
se è volontà di Dio,
la forza necessaria per continuare
ad operare a gloria di Dio
e della Vergine Immacolata.
, Gloria.
Sia lodata e ringraziata la SS. Trinità
delle grazie grandi
concesse a Maria SS. e a tutti i santi,
specialmente a Fra Francesco.
Amen.

8. Agli Angeli custodi
Angeli nostri custodi,
accrescete le vostre cure verso di noi,
sosteneteci nelle difficoltà,
chiedete al Signore di liberarci
dal peccato e da ogni male.
Per la vostra intercessione,
la santa Trinità si degni
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di benedire noi, coloro che ci guidano,
i parenti, i benefattori, gli amici e i nemici
come anticipo di quella benedizione
di cui godremo nell’eternità.
Amen.

9. “Confidando nella vostra bontà”
Nella mia pochezza e povertà,
ma confidando nella vostra bontà
e nella autorità
che Dio vi ha dato
sopra le persone affidate alle vostre cure,
santi Angeli custodi,
vi chiedo a gloria dei Cuori di Gesù
e di Maria e per il bene del prossimo,
tante e sante vocazioni
e una protezione speciale per tutta la gioventù
che frequenta la nostra casa.
Chi ama cerca sempre di beneficare
quanto più può la persona amata,
per questo sono sicura che ci aiuterete,
che riuscirete a vincere il cuore di Dio,
Signore generoso,
In voi dunque confido e spero,

Pregate, pregate per noi.
Amen.

_________________
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Per un’amicizia santa
Degni operai
Per la scuola dei poveri
“Voglio credere, sperare, amare”
“Alla tua presenza”
“In questa notte di preghiera”
“Ecco fino a che punto”
“Allontana da noi ogni pericolo”
Per la gioventù
Per una madre
Per i bambini che ancora non conoscono Gesù
“Spirito Santo, riempici”
Consacrazione dell’anno alla Trinità
Alla Trinità
Nelle difficoltà
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IV

AI SANTI E AGLI ANGELI

A s. Antonio di Padova
A s. Giuseppe
“Mi esaudirai?”
A s. Giuseppe nostro patrono
“Manifestaci la tua protezione
“Venerabile G. Cottolengo”
Venerabile Francesco Maria da Caporosso
Agli Angeli custodi
“Confidando nella vostra bontà”
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