
Ad te, Jesu

Sussidio per il mese di Giugno



La devozione al Sacro Cuore di Gesù è stata istituita 
da Gesù medesimo. Egli l’ha raccomandata in una 
rivelazione a S. Margherita Maria Alacoque con 

quelle parole: Ecco quel Cuore, che tanto ha amato 
gli uomini sino a nulla risparmiare, anzi fino a 
consumarsi per essi, e che tanto desidera di essere 
riamato, ma che invece non riceve dalla maggior 
parte degli uomini che ingratitudini ed oltraggi.

Questa devozione ha quindi per oggetto il Cuore 
adorabile di Gesù acceso di amore per gli uomini, e 

oltraggiato dalla loro ingratitudine; ed ha per fine 
di amare ed onorare questo Cuore Sacratissimo, e 
riparare le ingiurie che riceve, specialmente nel 
Sacramento del suo amore. Le pratiche di questa 

devozione sono principalmente:
1) Riceverlo nella S. Comunione il più spesso possibile

2) Comunicarsi il primo Venerdì di ogni mese e 
specialmente il Venerdì dopo l’ottava del Corpus 
Domini, festa del Sacro Cuore, per fargli amorosa 

riparazione e ammenda onorevole per gli oltraggi 
ricevuti.

3) Visitarlo nel SS. Sacramento, dove si trova 
realmente presente il suo Cuore in istato di continua 

immolazione, di amore e di preghiera.
Gesù ha promesso molte grazie a chi pratica e propaga 

questa devozione.



Promesse rivelate a Santa Margherita Maria Alacoque per i divoti al Sacro Cuore 
di Gesù:

 1) Darà a tutti gli aiuti necessari al loro stato (Lett. 141)

2) Attraverso la devozione al suo Cuore porterà il suo soccorso alle famiglie, che 
versano in qualche necessità e riunirà le famiglie divise (Lett. 35,131)

3) Li consolerà in tutte le loro afflizioni (Lett. 141)

4) Sarà il loro sicuro asilo in vita e specialmente in punto di morte (Lett. 141)

5) Spanderà le più abbondanti benedizioni sopra le loro imprese (Lett. 141)

6) I peccatori troveranno nel suo Cuore la fonte e l'oceano della misericordia 
(Lett. 132)

7) Attraverso la devozione al suo Cuore riporterà le comunità religiose e i singoli 
fedeli al loro fervore (Lett. 141,132)

8) Le anime fervorose giungeranno, in breve tempo, a grande perfezione (Lett. 
132)

9) Benedirà tutti i luoghi dove l'immagine del suo Cuore sarà esposta (Lett. 35)

10) A tutti coloro che lavoreranno per la salvezza delle anime darà il dono di 
commuovere i cuori più induriti (Lett. 141)

11) Tutti coloro che propagheranno la devozione al suo Cuore, finché 
persevereranno in questo impegno, avranno i loro nomi scritti nel suo Cuore (Lett. 

41,89,39)

12) «Un venerdì, durante la santa comunione, Egli, se non mi sbaglio, mi rivolse 
queste parole: Nell'eccessiva misericordia del mio Cuore, ti prometto che il suo 
onnipotente amore accorderà la grazia della penitenza finale a tutti coloro che 

faranno la comunione per nove primi venerdì del mese consecutivi. Non 
morranno (perciò) in mia disgrazia, né senza ricevere i loro sacramenti. (Il mio 
Cuore) si renderà per loro asilo sicuro in quel supremo momento» (Lett. 86) 



Principali Esercizi della Giornata

Preghiere del Mattino 

Il primo pensiero, o Gesù, a Voi e per Voi nel
tabernacolo. Mi unisco alle Vostre intenzioni di

santificazione mia ed altrui. Ch’io viva sempre per
Gesù Eucaristia, fonte di pace e di felicità.

Si bacia il crocifisso dicendo:

In Manus tuas, Domine, commendo spiritum meum

Preghiera

Gesù mio, pensando alla vostra vita di nascondimento,
di umiliazione, di abbandono e di infinita carità nel

vostro Tabernacolo sotto le specie Eucaristiche,
insegnate a me la vera vita cristiana nella intima

unione con Voi, sicché possa io vivere io in Voi e Voi
in me.

Appena vestito

Per signum crucis 
De inimicis nostris 
Libera nos Domine,



In nòmine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen.

Mettiamoci alla presenza di Dio e adoriamolo dicendo:

Dominum Deum nostrum, venite adoremus. Venite
exultemus Domino, jubilemus Deo salutari nostro.

Venite adoremus et procidamus ante Deum. Dominum
Deum nostrum, venite adoremus.

Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in
principio et nunc et semper et in sæcula sæculorum.

Amen.

Actus Fidei

Dómine Deus, firma fide credo et confíteor ómnia et
síngula quæ sancta Ecclésia Cathólica propónit, quia tu,

Deus, ea ómnia revelásti, qui es ætérna véritas et
sapiéntia quæ nec fállere nec falli potest. In hac fíde

vívere et mori státuo.

Actus Spei

Dómine Deus, spero per grátiam tuam remissiónem
ómnium peccatórum, et post hanc vitam ætérnam

felicitátem me esse consecutúrum: quia tu promisísti,



qui es infiníte potens, fidélis, benígnus, et miséricors. In
hac spe vívere et mori státuo.

Actus Caritatis

Dómine Deus, amo te super ómnia et próximum meum
propter te, quia tu es summum, infinítum, et

perfectíssimum bonum, omni dilectióne dignum. In hac
caritáte vívere et mori státuo.

Actus Contritionis

Deus meus, ex toto corde pǽnitet me ómnium meórum
peccatórum, éaque detéstor, quia peccándo, non solum

pœnas a te iuste statútas proméritus sum, sed
præsértim quia offéndi te, summum bonum, ac dignum

qui super ómnia diligáris. Ideo fírmiter propóno,
adiuvánte grátia tua, de cétero me non peccatúrum
peccandíque occasiónes próximas fugitúrum. Amen.

Credo, Domine; adjuva incredulitatem meam. In te,
Domine, speravi; non confundar in æternum. Tu scis,
Domine, quia amo te. Domine, miserere mei peccatori!



Agimus Tibi gratias, omnipotens Deus, pro universis
beneficiis tuis. Qui vivis et regnas in sæcula sæculorum.

Amen.

Offriamo al Signore la nostra giornata:

In spiritu humilitatis, et in animo contrito suscipiamur
a Te, Domine; et sic fiat sacrificium nostrum in

conspectu tuo hodie, ut placeat tibi, Domine Deus.

Domandiamo grazie al Padre:

Pater noster, qui es in cælis:
sanctificétur Nomen Tuum:
advéniat Regnum Tuum:

fiat volúntas Tua,
sicut in cælo, et in terra.

Panem nostrum
cotidiánum da nobis hódie,

et dimítte nobis débita nostra,
sicut et nos

dimíttimus debitóribus nostris.
et ne nos indúcas in tentatiónem;

sed líbera nos a Malo.



Domine Deus omnipotens, qui ad principium huius diei
nos pervenire fecisti, tuo nos hodie salva virtute, ut in
hac die in nullum declinemus peccatum, sed semper ad
tuam justitiam faciendam nostra procedant eloquiam,

dirigantur cogitationes et opera.

Deus in adiutorium meume intende. Domine ad
adjuvandum me  festina.

Domandiamo grazie al Figlio:

Respice in servos tuos, Domine, et in opera tua, et
dirige filios eorum. Et sit splendor Domini Dei nostri
super nos, et opera manuum nostrarum dirige super
nos, et opus manuum nostrarum dirige. Dirigere et

sanctificare, regere et gubernare dignare, Domine Deus
rex cæli et terræ, hodie corda et corpora nostra, sensus,

sermones et actus nostros in lege tua, et in operibus
mandatorum tuorum; ut hic et in æternum te

auxiliante salvi et liberi esse mereamur, Salvator
mundi: Qui vivis et regnas in sæcula sæculorum.

Amen.



Domandiamo grazie allo Spirito Santo:

Veni, Sancte Spiritus, reple tuorum corda fidelium et
tui amoris in eis ignem accende. Emitte Spiritum tuum

et creabuntur. Et renovabis faciem terræ.

Oremus. Deus qui corda fidelium Sancti Spiritus
illustratione docuisti, da nobis in eodem Spiritu recta
sapere et de eius semper consolatione gaudere. Per

Christum Dominum nostrum. Amen.

Domandiamo grazie alla Madonna:

Ave, Maria, grátia plena,
Dóminus tecum.

Benedícta tu in muliéribus,
et benedíctus fructus ventris tui, Iesus.

Sancta María, Mater Dei,
ora pro nobis peccatóribus,

nunc et in hora mortis nostræ.

Salve, Regina, Mater misericordiae, vita, dulcedo, et
spes nostra, salve. 

Ad te clamamus, exsules filii Hevae, ad te
suspiramus, gementes et flentes 



in hac lacrimarum valle. 
Eia ergo, advocata nostra, illos tuos misericordes

oculos ad nos converte. 
Et Jesum, benedictum fructum ventris tui, nobis,

post hoc exsilium, ostende. 
O clemens, O pia, O dulcis Virgo Maria.

Sancta Maria et omnes Sancti intercedant pro nobis
ad Dominum, ut nos mereamur ab eo adiuvari et
salvari, qui vivit et regnat in sæcula sæculorum.

Amen.

Angele Dei, qui custos es mei, me tibi commissum
pietate superna, illumina, custodi, rege et guberna.

Amen.

Omnes Angeli et Archangeli, orate pro nobis.

S.N.N. (si invoca il proprio protettore) protector
meus, ora pro me.

Omnes Sancti et Sanctæ Dei, intercedite pro nobis.



Ribadiamo la nostra professione di fede
cristianocattolica:

Credo in unum Deum Patrem omnipoténtem,
Creatórem cæli et terræ, et in Iesum Christum,
Fílium eius únicum, Dóminum nostrum, qui

concéptus est de Spíritu Sancto, natus ex María
Vírgine, passus sub Póntio Piláto, rucifíxus,

mórtuus, et sepúltus, descéndit ad ínferos, tértia die
resurréxit a mórtuis, ascéndit ad cælos, sedet ad

déxteram Dei Patris omnipoténtis, inde ventúrus est
iudicáre vivos et mórtuos. Credo in Spíritum

Sanctum, sanctam Ecclésiam cathólicam, sanctórum
communiónem, remissiónem peccatórum, carnis

resurrectiónem, vitam ætérnam. Amen.

Preghiamo per le Anime del Purgatorio:

Requiem Æternam dona eis, Domine, et lux
perpetua luceat eis. Requiescant in pace. Amen.

Domandiamo la consolidazione della virtù della
continenza e della castità:

Per la vostra Santa Immacolata Concezione, o
Maria, fate puro il corpo e l’anima mia. Ave. (x3)



Memorare:

Memoráre, o piíssima Virgo María,
non esse audítum a sàeculo,

quemquam ad tua curréntem praesidia,
tua implorantem auxília,

tua peténtem suffrágia, esse derelíctum.
Ego tali animátus confidéntia,
ad te, Virgo Vírginum, Mater,

curro, ad te vénio,
coram te gemens peccátor assisto.

Noli, Mater Verbi,
verba mea despícere;

sed áudi propítia et exáudi. Amen.

Sub Tuum Præsidium:

Sub tuum praesídium confúgimus,
sancta Dei Génetrix;

nostras deprecatiónes ne despícias
in necessitátibus;

sed a perículis cunctis
líbera nos semper,

Virgo gloriósa et benedícta



Per l’acquisto delle S. Indulgenze
 

Mio Signore e Mio Dio, vi supplico di accordarmi, in
considerazione dei meriti di N.S.G.C., tutte le

indulgenze annesse alle preghiere e azioni che farò in
questo giorno; desidero penetrare nelle intenzioni
richieste per guadagnare queste indulgenze, per

soddisfare alla giustizia divina e salvare le anime del
Purgatorio. Amen



Preghiere della sera (si replicano le preghiere del
mattino, al termine delle quali si aggiunge:)

Te lucis ante terminum,
Rerum Creàtor, pòscimus,

Ut pro tua clemèntia
Sis præsul et custòdia.
Procul recèdant sòmnia,
et nòctium phantàsmata;

Hostèmque nostrum còmprime,
Ne polluàntur còrpora. 
Præsta, Pater piìssime
Patrìque compar Unica,
Cum Spìritu Paràclito

Regnans per omne sæculum. Amen.

Salva nos, Dòmine, vigilàntes, custòdi nos dormièntes,;
ut vigilèmus Cum Christo, et requiescàmus in pace.

Oremus.

Visita, quæsumus, Dòmine, habitatiònem istam, et
omnes insìdias inimìci ad ea longe repèlle: Angeli tui



sancti hàbitent in ea, qui nos in pace custòdiant; et
benedìctio tua sit semper sùper nos semper. Per

Dominum nostrum, Iesum Christum, Filium Tuum, qui
tecum vivit et regnat, in unitàte Spiritus Sancti, Deus,

per òmnia sæcula sæculorum.



Pie pratiche per la devozione al Sacro
Cuore di Gesù



Atto di riparazione al Sacro Cuore di Gesù

Gesù dolcissimo, il cui immenso amore per gli uomini viene con tanta ingratitudine
ripagato di oblìo, di trascuratezza, di disprezzo, ecco che noi prostrati dinanzi ai tuoi
altari  intendiamo  riparare  con  particolari  attestazioni  di  onore  una  così  indegna
freddezza  e  le  ingiurie  con  le  quali  da  ogni  parte  viene  ferito  dagli  uomini
l’amantissimo tuo Cuore.

Ricordando però che noi pure altre volte ci macchiammo di tanta indegnità e 
provandone vivissimo dolore, imploriamo anzitutto per noi la tua misericordia, pronti
a riparare con volontaria espiazione, non solo i peccati commessi da noi, ma anche 
quelli di coloro che errando lontano dalla via della salute, o ricusano di seguire Te 
come pastore e guida ostinandosi nella loro infedeltà, o calpestando le promesse del 
Battesimo hanno scosso il soavissimo giogo della tua legge.
E mentre intendiamo espiare tutto il cumulo di sì deplorevoli delitti, ci proponiamo di
ripararli ciascuno in particolare: l’immodestia e le brutture della vita e 
dell’abbigliamento, le tante insidie tese dalla corruttela alle anime innocenti, la 
profanazione dei giorni festivi, le ingiurie esecrande scagliate contro Te e i tuoi Santi, 
gli insulti lanciati contro il tuo Vicario e l’ordine sacerdotale, le negligenze e gli 
orribili sacrilegi ond’è profanato lo stesso Sacramento dell’amore divino, e infine le 
colpe pubbliche delle nazioni che osteggiano i diritti e il magistero della Chiesa da Te 
fondata.
Oh! potessimo noi lavare col nostro sangue questi affronti! Intanto, come riparazione 



dell’onore divino conculcato, noi Ti presentiamo — accompagnandola con le 
espiazioni della Vergine Tua Madre, di tutti i Santi e delle anime pie — quella 
soddisfazione che Tu stesso un giorno offristi sulla croce al Padre e che ogni giorno 
rinnovi sugli altari: promettendo con tutto il cuore di voler riparare, per quanto sarà 
in noi e con l’aiuto della tua grazia, i peccati commessi da noi e dagli altri e 
l’indifferenza verso sì grande amore con la fermezza della fede, l’innocenza della vita, 
l’osservanza perfetta della legge evangelica specialmente della carità, e d’impedire 
inoltre con tutte le nostre forze le ingiurie contro di Te, e di attrarre quanti più 
potremo al tuo sèguito. Accogli, Te ne preghiamo, o benignissimo Gesù, per 
intercessione della Beata Vergine Maria Riparatrice, questo volontario ossequio di 
riparazione, e conservaci fedelissimi nella tua ubbidienza e nel tuo servizio fino alla 
morte col gran dono della perseveranza, mercé il quale possiamo tutti un giorno 
pervenire a quella patria, dove Tu col Padre e con lo Spirito Santo vivi e regni, Dio, 
per tutti i secoli dei secoli. Così sia.



Coroncina al Sacro Cuore di Gesù

In Nòmine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti.
Amen.

V). Deus in adjutòrium mèum intènde.
R). Dòmine, ad adjuvàndum me festìna. Gloria Patri.

Amorosissimo mio Gesù, pensando alla bontà del vostro Cuore, tutto 
pieno di pietà e di dolcezza per i peccatori, mi sento colmare di fiducia di 
essere da te bene accolto. Ahimé quanti peccati ho commesso! Ma ora, 
come Pietro e come la Maddalena, li piango e li detesto, perché sono offesa
di voi sommo bene. Vi prego di concedere il vostro perdono: fate che io 
sia pronto a morire piuttosto che offendervi ancora, e viva solo per 
riamarvi. 

Pater. (x1) Gloria Patri. (x5)

Dolce cuor del mio Gesù, fa ch'io t'ami sempre più. 

Benedico, Gesù mio, l'umilissimo vostro Cuore, e vi ringrazio che, nel 
darmelo come esempio, non solo mi incitate a imitarlo, ma, a costo pure 
di tante vostre umiliazioni, me ne additate e appianiate la via. Folle che 
fui ed ingrato! Perdonatemi. Non più superbia e vanità, ma con cuore 



umile, voglio seguire voi e ottenere pace e salute. Avvaloratemi voi e 
benedirò in eterno il vostro Sacro Cuore. 

Pater. (x1) Gloria Patri. (x5)

Dolce cuor del mio Gesù, fa ch'io t'ami sempre più. 

Ammiro, Gesù mio, il pazientissimo vostro Cuore, e vi ringrazio di tanti 
meravigliosi esempi d'invitta sofferenza a noi lasciati. Essi mi 
rimproverano la mia delicatezza, insofferente d'ogni piccola pena. Ah, 
Gesù Caro, infondete nel mio cuore un fervido e costante amore alla 
croce, alla mortificazione e alla penitenza, affinché, seguendoti al Calvario,
giunga con voi alla gloria, alla gioia in paradiso. 

Pater. (x1) Gloria Patri. (x5)

Dolce cuor del mio Gesù, fa ch'io t'ami sempre più. 

Davanti al mansuetissimo vostro Cuore, caro Gesù io mi vergogno del 
mio, così diverso dal vostr. Purtroppo, a un gesto, a una parola in 
contrario, mi inquieto e mi lamento. Perdonate i miei trasporti e datemi 
grazia d'imitare per l'avvenire, in qualunque contrarietà, l'inalterabile 
vostra mansuetudine, e così godere perpetua e santa pace. 

Pater. (x1) Gloria Patri. (x5)

Dolce cuor del mio Gesù, fa ch'io t'ami sempre più. 

Si cantino lodi, o Gesù, al generosissimo vostro Cuore, vincitore della 
morte e dell'inferno, ben se le merita tutte. Io resto più che mai confuso al



vedere il mio così pusillanime che teme di qualunque diceria e rispetto 
umano; ma non sarà più così. Da voi imploro la forza coraggiosa di 
combattere e vincere in terra, per trionfare poi lieto con voi nel cielo. 

Pater. (x1) Gloria Patri. (x5)

Dolce cuor del mio Gesù, fa ch'io t'ami sempre più. 

Volgiamoci a Maria, confidando nel materno suo Cuore, dicendole: 

Per i meriti del vostro Cuore dolcissimo, impetrami, o gran Madre di Dio 
e Madre mia, Maria, vera e stabile devozione al Sacro Cuore di Gesù, 
vostro Figliuolo, affinché io, racchiuso in esso coi miei pensieri ed affetti, 
adempia tutti i miei doveri e con alacrità di cuore serva sempre, ma 
specialmente in questo giorno, a Gesù. (per 5 volte)

Cor Jesu, flagrans amore nostri. 

Inflamma cor nostrum amore tui.

Oremus.

Illo nos igne, quaesumus, Domine, Spiritus Sanctus inflammet, quem
Dominus noster Jesus Christus e penetralibus Cordis sui misit in terram
et voluit vehementer accendi. Qui vivis et regnas in saecula sæculorum.

Amen



Atto di Consacrazione al Sacro Cuore di Gesù

Leone XIII

Gesù dolcissimo, o Redentore del genere umano, riguardate a noi umilmente
prostesi dinanzi al vostro altare. Noi siamo vostri, e vostri vogliamo essere; e per
poter vivere  a  Voi  più strettamente  congiunti,  ecco che ognuno di  noi oggi
spontaneamente si consacra al Vostro Sacratissimo Cuore. Molti purtroppo non
vi conobbero mai; molti, disprezzando i vostri comandamenti, Vi ripudiarono.

O benignissimo Gesù,  abbiate misericordia e degli  uni e degli  altri;  e tutti
quanti attirate al vostro Cuore santissimo. O Signore, siate il re non solo dei
fedeli che non si allontanarono mai da Voi, ma anche di quei figli prodighi che
vi abbandonarono; fate che questi quanto prima ritornino alla casa paterna per
non morire di miseria e di fame. Siate il re di coloro che vivono nell’inganno
dell’errore o per discordia da Voi separati: richiamateli al porto della verità e
all’unità della fede affinché in breve si faccia un solo ovile sotto un solo pastore.
Siate  il  re  finalmente  di  tutti  quelli  che  sono avvolti  nelle  superstizioni  del
gentilesimo, e non ricusate di trarli dalle tenebre al lume e al regno di Dio.
Riguardate finalmente con occhio di misericordia i figli di quel popolo che un
giorno fu il prediletto: scenda anche sopra di loro, lavacro di redenzione e di
vita, il sangue già sopra di essi invocato.



Largite, o Signore, incolumità e libertà sicura alla vostra Chiesa, largite a tutti i
popoli la tranquillità dell’ordine; fate che da un capo all’altro della terra risuoni
quest’unica voce: Sia lode a quel cuore divino, da cui venne la nostra salute, a lui
si canti gloria e onore nei secoli. Cosi sia.



Novena al Sacro Cuore di Gesù
S.Alfonso Maria de’ Liguori

PRIMO GIORNO  

MEDITAZIONE I. Cuore amabile di Gesù
Chi si fa conoscere in tutto amabile, si fa necessariamente amare. Oh se noi ci
applicassimo a conoscere tutte le belle motivazioni che ha Gesù Cristo d'essere
amato, tutti saremmo nella felice necessità di amarlo. E qual cuore fra tutti i
cuori può ritrovarsi più amabile del Cuore di Gesù? Cuore tutto puro, tutto
santo,  tutto  pieno d'amore verso di  Dio e  verso di  noi;  mentre  tutti  i  suoi
desideri non sono che della divina gloria e del nostro bene. Questo è quel Cuore
in cui trova Iddio tutte le sue delizie,  tutte le sue compiacenze.  Regnano in
questo Cuore tutte le perfezioni, tutte le virtù: un amore ardentissimo a Dio suo
Padre,  unito  alla  maggiore  umiltà  e  rispetto  che  possa  esservi:  una  somma
confusione per i nostri peccati, dei quali egli si è caricato, unita ad una sommo
abborrimento delle nostre colpe,  unito ad una viva compassione delle nostre
miserie: una somma pena unita ad una perfetta uniformità alla volontà divina.
Sicché in Gesù ritrovasi tutto ciò che può esservi di amabile. Taluni son tirati ad
amare gli altri per la bellezza, altri per l'innocenza, altri per la consuetudine,
altri per la devozione. Ma se vi fosse una persona in cui fossero raccolte tutte



queste  ed  altre  virtù,  chi  potrebbe  non  amarla?  Se  anche  da  lontano  noi
sentiamo esservi  un principe straniero bello,  umile,  cortese,  devoto,  pieno di
carità,  mansueto  con  tutti,  che  rende  bene  a  chi  gli  fa  male,  anche  senza
conoscerlo e bench'egli non ci conosca nè noi conosciamo lui nè abbiamo a che
fare con lui, pure c'innamora e ci vediamo costretti ad amarlo. E Gesù Cristo
poi, il quale tiene con sè tutte queste virtù e tutte in grado perfetto, e ci ama
così teneramente, com'è possibile che sia poco amato dagli uomini e non sia
tutto l'oggetto del nostro amore? Oh Dio, che Gesù ch'è solo amabile e che ci ha
dati tanti contrassegni dell'amore che ci porta, egli solo diciam così  par che sia
il mal fortunato con noi, che non può giungere a vedersi da noi amato, come se
non fosse abbastanza degno del nostro amore! Questo è quel che faceva piangere
la Rosa di Lima, la Caterina da Genova, la Teresa, la Maria Maddalena de' Pazzi,
le quali considerando questa ingratitudine degli uomini, esclamavano piangendo:
L'amore non è amato, l'amore non è amato. 

Affetti e preghiere
Mio amabile Redentore, quale oggetto più degno d'amore poteva il tuo Eterno
Padre comandarmi d'amare fuori ti te? Tu sei la bellezza del paradiso tu l'amore
di tuo Padre, nel tuo Cuore hanno la sede tutte le virtù. O Cuore amabile del
mio Gesù, tu ben meriti l'amore di tutti i cuori; povero ed infelice quel cuore
che non t'ama! Tale infelice, oh Dio, è stato il cuor mio, in tutto quel tempo che
non ti ha amato. Ma io non voglio continuare ad essere così infelice; io ti amo e
voglio sempre amarti, o Gesù mio. 



O Signore, per il passato io mi son dimenticato di te; ed ora che aspetto? aspetto
forse di obbligarti colla mia ingratitudine a scordarti di me e ad abbandonarmi?
No, mio caro Salvatore, non lo permettere. Tu sei l'amore d'un Dio, e non avrai
da essere poi l'amore d'un misero peccatore quale son io, così beneficato e amato
da te? O belle fiamme, voi che ardete nel Cuore innamorato del mio Gesù, deh!
accendete voi nel mio povero cuore quel santo e beato fuoco che venne Gesù dal
cielo ad accendere in terra. Voi incenerite e distruggete tutti gli affetti impuri
che vivono nel mio cuore e gl'impediscono d'essere tutto suo. 

Fa', mio Dio, ch'egli non viva che per amare solo te, caro mio Salvatore. Se un
tempo ti ho disprezzato, ora sappi che tu sei l'unico mio amore. lo ti amo, io ti
amo,  io  ti  amo nè voglio  amare altro  che te.  Amato mio Signore,  deh non
disdegnare di accettare ad amarti un cuore che un tempo ti ha amareggiato. Sia
gloria tua il far vedere agli angeli ardere per te d'amore un cuore che un tempo
ti ha fuggito e vilipeso. 

Vergine SS. Maria Madre e speranza mia, aiutami tu; prega Gesù che mi renda,
colla sua grazia, quale egli mi desidera. 

  

SECONDO GIORNO  

MEDITAZIONE II. Cuore amante di Gesù
Oh se intendessimo l'amore che arde nel Cuore di Gesù verso di noi! Egli ci ha
tanto amati che se si unissero tutti gli uomini, tutti gli angeli e tutti i santi con



tutte le loro forze non giungerebbero alla millesima parte dell'amore che ci porta
Gesù.  Egli  ci  ama  immensamente  più  che  noi  stessi.  Egli  ci  ha  amati  sino
all'eccesso. E qual maggior eccesso che un Dio muoia per le sue creature? Egli ci
ha amati sino all'estremo: Dopo aver amato i suoi che erano nel mondo, li amò
sino alla fine (Gv 13, 1). Poiché, dopo averci amato questo Dio da un'eternità,
sicchè non vi è stato momento nell'eternità che Iddio non ha pensato a noi e
non ha amato ciascuno di noi  Ti ho amato di amore eterno (Ger 31, 3)  egli
per nostro amore si è fatto uomo ed ha eletta una vita penosa e una morte di
croce per noi. Ond'è ch'egli ci ha amati più del suo onore, più del suo riposo e
più della sua vita, avendo sacrificato tutto per dimostarci l'amor che ci porta. E
questo non è eccesso di carità che farà stupire gli angeli e il paradiso per tutta
l'eternità?  Quest'amore  l'ha  indotto  ancora  a  restarsene  con  noi  nel  SS.
Sacramento come in trono di amore: poiché ivi se ne sta sotto le apparenze di
poco  pane,  chiuso  in  un  ciborio,  dove  par  che  rimanga  in  un  pieno
annientamento della sua maestà, senza moto e senza uso dei sensi; sicché ivi par
che non faccia altro ufficio che di amare gli uomini. 

L'amore fa desiderare la continua presenza della persona amata: quest'amore e
questo  desiderio  fece  restar  Gesù Cristo  con noi  nel  SS.  Sacramento.  Parve
troppo breve a questo innamorato Signore l'essere stato per soli trentatré anni
cogli  uomini  in  questa  terra;  onde  per  dimostrare  il  suo  desiderio  di  stare
sempre con noi, stimò necessario di fare il più grande di tutti i miracoli, quale fu
l'istituzione della santa Eucaristia. Ma l'opera della Redenzione era già compita,
gli uomini già erano stati riconciliati con Dio, a che serviva il restarsi Gesù in



terra in questo sacramento? Ah ch'egli vi resta, perché non sa separarsi da noi,
dicendo che con noi trova le sue delizie! Quest'amore ancora l'ha indotto sino a
farsi cibo delle anime nostre, alfin di unirsi con noi e fare dei cuori nostri e del
suo una stessa cosa. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue dimora in me,
e io in lui (Gv 6, 56). O stupore! o eccesso dell'amor divino! Diceva un servo di
Dio:  «  Se  qualche  cosa  potesse  smuovere  la  mia  fede  circa  il  mistero
dell'Eucaristia non sarebbe già il dubbio come il pane diventi carne e come Gesù
stia in più luoghi e tutto ristretto in sì poco spazio, perché risponderei che Dio
può tutto; ma se mi si chiede com'egli ami tanto l'uomo, che sia giunto a farsi
suo cibo, altro non ho che rispondere, che questa è verità di fede superiore alla
mia intelligenza e che l'amore di Gesù non può comprendersi ». 

Oh amore di Gesù, fatevi conoscere dagli uomini e fatevi amare! 

Affetti e preghiere
O Cuore adorabile del mio Gesù, Cuore innamorato degli uomini, Cuore creato
apposta  per  amare  gli  uomini,  deh  come  puoi  esser  dagli  uomini  così  mal
corrisposto e vilipeso? Ah me miserabile, ché anch'io sono stato uno di questi
ingrati che non ti ha saputo amare! Perdonami, Gesù mio, questo gran peccato,
di non aver amato te che sei così amabile e tanto hai amato me, che non hai più
che fare per obbligarmi ad amarti. Vedo ch'io per aver un tempo rinunziato al
tuo amore meriterei d'esser condannato a non poterti più amare. Ma no, mio
caro Salvatore, dammi ogni castigo, ma non questo. Concedimi la grazia d'amarti
e poi dammi qualunque pena tu voglia. Ma come posso temere di tal castigo,



mentre sento che tu continui ad intimarmi il dolce, il caro precetto di amare te
mio Signore e Dio? Amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore (Mt 22,
37). 

Sì, mio Dio, tu vuoi esser amato da me ed io voglio amarti; anzi non voglio
amare altri che te che tanto mi hai amato. O amore del mio Gesù, tu sei l'amor
mio.  O  Cuore  infiammato  di  Gesù,  infiamma  ancora  il  cuore  mio.  Non
permettere ch'io per l'avvenire abbia neppure per un momento da vivere privo
del  tuo  amore,  uccidimi  prima,  distruggimi,  non  far  vedere  al  mondo
quest'orrenda ingratitudine, ch'io così amato da te, dopo tante grazie e lumi da
te ricevuti abbia di nuovo a disprezzare il tuo amore. No, Gesù mio, non lo
permettete. Spero nel sangue che hai sparso per me, ch'io sempre t'amerò e tu
sempre mi amerai, e quest'amore fra me e te non si scioglierà mai più in eterno. 

O madre del bell'amore, Maria,  tu che tanto desideri di  vedere amato Gesù,
legami, stringimi col tuo Figlio; ma stringimi tanto ch'io non abbia a vedermene
più separato. 

  

TERZO GIORNO  

MEDITAZIONE III. Cuore di Gesù anelante d'esser amato 

Gesù non ha bisogno di noi; egli, col nostro amore o senza di esso, è
ugualmente felice, ugualmente ricco e potente; e pure, dice S. Tommaso, Gesù
Cristo, perché ci ama, tanto desidera il nostro amore, come se l'uomo fosse suo



Dio, e la sua felicità dipendesse da quella dell'uomo. Ciò faceva stupire il Santo
Giobbe che diceva: Che è quest'uomo che ne fai tanto conto e a lui rivolgi la tua
attenzione? (Gb 7, 17). Come? Un Dio desiderare e chiedere con tante premure

l'amore d'un verme! Gran favore sarebbe stato solamente che Dio ci avesse
permesso d'amarlo. Se un vassallo dicesse al suo re: Signore, io vi amo;

passerebbe per un temerario. Ma che si direbbe se il re dicesse al vassallo: Io
voglio che m'ami? A ciò non si abbassano i principi della terra, ma Gesù ch'é il

re del cielo, è quello che can tanto impegno ci domanda il nostro amore: Amerai
il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore (Mt 22, 37). E se mai si vede

discacciato da un'anima, egli non si parte, ma si mette fuori della porta del cuore
e chiama e bussa per entrare: Sto alla porta e busso (Ap 3, 20); e la prega ad

aprirgli, chiamandola sorella e sposa: Aprimi, sorella mia (Ct 5, 2). Egli
insomma trova le sue delizie in vedersi amato da noi, e tutto si consola quando
un'anima gli dice e spesso glielo replica: Mio Dio, io t'amo. Tutto ciò è effetto

del grande amore che ci porta. Chi ama, necessariamente desidera d'esser amato.
Il cuore domanda il cuore: l'amore cerca amore: Perché Dio ci ama se non per

essere riamato?, disse S. Bernardo; e prima lo disse Dio stesso: Che cosa ti
chiede il Signore tuo Dio se non che tu tema il Signore tuo Dio, che tu lo ami?
(Dt 10, 12). Perciò ci fa sapere ch'egli è quel pastore che, trovando la pecorella

smarrita, chiama tutti a consolarsene con lui: Rallegratevi con me perché ho
trovato la mia pecora che era perduta (Lc 15, 6). Ci fa sapere ch'egli è quel

padre che quando torna un figlio perduto ai suoi piedi, non solo gli perdona, ma
teneramente l'abbraccia. Ci fa sapere che chi non l'ama resta condannato a



morte: Chi non ama rimane nella morte (1 Gv 3, 14). Ed all'incontro che chi
l'ama lo tiene con se e lo possiede: Chi sta nell'amore dimora in Dio e Dio

dimora in lui (1 Gv 4, 16). Or tante domande, tante premure, tante minacce e
promesse non ci spingeranno ad amare un Dio che tanto desidera d'esser amato

da noi? 

Affetti e preghiere 

Caro mio Redentore, ti dirò con S. Agostino, tu mi comandi ch'io ti ami, e se 
non ti amo mi minacci l'inferno; ma qual inferno più orribile, qual disgrazia più 
grande può succedermi che l'esser privo del tuo amore? Se dunque vuoi 
atterrirmi, minacciami solamente che io vivrò senza amarti, che questa sola 
minaccia mi spaventerà più che mille inferni. Se in mezzo alle fiamme 
dell'inferno potessero i dannati, o mio Dio, ardere del tuo amore l'inferno 
diventerebbe un paradiso; e se all'incontro i beati nel cielo non potessero amarti,
il paradiso diventerebbe un inferno. Così sant'Agostino.

Vedo  già,  amato  mio  Signore,  che  io  per  i  miei  peccati  meriterei  d'esser
abbandonato dalla tua grazia e con ciò condannato a non poterti più amare; ma
intendo che tu continui a comandarmi, che io ti ami e sento in me un gran
desiderio d'amarti. Questo mio desiderio ò dono della grazia tua, tu me la dai;
dammi dunque ancora la forza d'eseguirlo; e fa che davvero e con tutto il cuore
da oggi avanti io ti dica e ti replichi sempre: Mio Dio, io ti amo, io ti amo, io ti
amo, tu desideri il mio amore, io desidero il tuo. Scordati dunque, o Gesù mio,
dei disgusti che per il passato ti ho dato; amiamoci sempre; io non ti lascerò, tu



non mi lascerai. Tu sempre mi amerai, io sempre ti amerò. Caro mio Salvatore, i
meriti tuoi sono la speranza mia. Deh!fatti amare sempre e fatti amare assai da
un peccatore che assai ti ha offeso. 

Vergine immacolata Maria, aiutami tu, prega Gesù per me. 

  

QUARTO GIORNO  

MEDITAZIONE IV. Cuore addolorato di Gesù
Non è possibile considerare quanto fu in questa terra addolorato il Cuore di
Gesù per nostro amore, e non compatirlo. Egli stesso ci fece intendere che il suo
Cuore giunse ad essere afflitto da tanta mestizia, che quella sola sarebbe bastata
a  farlo  morire  di  puro dolore,  se  la  virtù della  sua divinità  non avesse  per
miracolo impedito la morte: La mia anima è triste fino alla morte (Mc 14, 34).
Il maggior dolore che tanto afflisse il Cuore di Gesù non fu già la vista dei
tormenti  e  dei  vituperi  che gli  uomini  gli  preparavano ma il  vedere la  loro
ingratitudine all'immenso suo amore. Distintamente egli previde tutti i peccati
che noi avevamo a commettere dopo tante sue pene e dopo una morte così
amara ed ingnominiosa. Previde specialmente le ingiurie orrende che avevano a
fare gli uomini al suo adorabile Cuore ch'egli ci lasciava per testimonio del suo
affetto nel SS. Sacramento. 

Oh Dio, e quali  oltraggi non ha ricevuto Gesù Cristo in questo Sacramento
d'amore dagli uomini! Chi l'ha calpestato, chi l'ha gettato nelle cloache, chi se n'è



avvalso per fare ossequio al demonio! E pure la vista di tutti questi dispregi non
gli impedì di lasciarci questo gran pegno del suo amore. Egli odia sommamente
il peccato, ma l'amore verso di noi sembra che in esso avesse superato l'odio
ch'egli  porta  al  peccato;  mentre  si  contentò  più  presto  di  permettere  tanti
sacrilegi, che di privare di questo cibo divino le anime che l'amano. Tutto ciò
non ci basterà a renderci ad amare un Cuore che tanto ci ha amati? Forse Gesù
Cristo  non  ha  fatto  quanto  bastava  per  meritarsi  il  nostro  amore?  Ingrati
lasceremo noi ancora abbandonato Gesù sull'altare, come f a la maggior parte
degli uomini? E non ci uniremo più presto con quelle poche anime devote che lo
san riconoscere, a struggerci d'amore più che non si struggono le fiammelle che
ardono d'intorno ai sacri cibori? Il Cuore di Gesù lì sta ardendo d'amore per
noi; e noi alla sua presenza non arderemo d'amore per Gesù? 

Affetti e preghiere
O adorato e caro mio Gesù, ecco ai piedi tuoi chi ha tanto addolorato il tuo
amabilissimo Cuore, che mi ha tanto amato e che non ha risparmiato niente per
farsi amare da me! Ma consolati, dirò così, mio Salvatore, sappi che il mio cuore
ferito per grazia tua, del tuo santo amore al presente prova tanto rincrescimento
dei disgusti che ti ha dati, che vorrebbe morirne di dolore. Oh chi mi darà, Gesù
mio, quel dolore de' miei peccati che tu ne avesti nella tua vita! 

Eterno Padre, io ti offro la pena e 1'abborrimento ch'ebbe il tuo Figlio delle mie
colpe e per questo ti prego a darmi un dolore così grande dell'offese che ti ho



fatte,  che  mi  faccia  vivere  sempre  afflitto  e  addolorato,  pensando  d'aver
disprezzato un tempo la tua amicizia. 

E tu, Gesù mio, da ogg'innanzi donami un tale orrore al peccato, che mi faccia
aborrire anche le colpe più leggere,  pensando che dispiacciono a te che non
meriti d'essere disgustato nè poco nè assai, ma meriti un infinito amore. Amato
mio Signore, ora io detesto tutto ciò che a te dispiace,  e per l'avvenire non
voglio amare se non te e quello che ami tu. Aiutami, dammi forza; dammi la
grazia d'invocarti sempre, o Gesù mio, e di sempre replicarti questa domanda:
Gesù mio, dammi il tuo amore, dammi il tuo amore, dammi il tuo amore. 

E tu Maria santissima, impetrami la grazia di pregarti sempre e dirti: Madre
mia, fammi amare Gesù Cristo. 

  

QUINTO GIORNO  

MEDITAZIONE V. Cuore pietoso di Gesù
E dove mai possiamo trovare un cuore più pietoso e più tenero del Cuore di
Gesù, che abbia avuta maggior compassione delle nostre miserie? Questa pietà lo
fece scendere dal cielo in terra. Questa gli fece dire ch'egli era quel buon pastore
venuto a dar la vita per salvare le sue pecorelle. Egli per ottenere il perdono a
noi  peccatori,  non  perdonò  a  se  stesso,  e  volle  sacrificarsi  sulla  croce,  per
soddisfare  con  la  sua  pena  il  castigo  a  noi  dovuto.  Questa  pietà  e  questa



compassione gli fa dire anche al presente: Io non godo della morte dell'empio,
ma che l'empio desista dalla sua condotta e viva (Ez 33, 11). 

Uomini, dice, poveri figli miei, perché vi volete dannare, fuggendo da me? non
vedete  che separandovi  da me,  voi  correte  alla  morte  eterna?  lo  non voglio
vedervi  perduti;  abbiate  fiducia;  e  quando  volete  tornare  a  me,  ritornate  e
ricupererete la vita. 

Questa pietà gli fa anche dire ch'egli è quel padre amoroso che benché si veda
disprezzato  dal  figlio,  se  quello  ritorna  pentito  egli  non  sa  discacciarlo,  ma
teneramente l'abbraccia e si scorda di tutte le ingiurie ricevute: Nessuna delle
colpe commesse sarà ricordata (Ez 18, 22). 

Non fanno così gli  uomini;  questi,  ancorchè perdonino,  sempre ritengono la
memoria  dell'offesa  ricevuta  e  si  sentono  mossi  a  vendicarsi;  e  se  non  si
vendicano perché temono Dio, almeno provano sempre una gran ripugnanza a
conversare e trattenersi con quelle persone che li hanno vilipesi. 

Ah Gesù mio, tu perdoni ai peccatori pentiti e non ricusi in questa terra di darti
loro nella santa comunione in questa vita, e tutto nell'altra in cielo per mezzo
della  gloria,  senza  ritenere  alcuna  minima  ripugnanza  e  tenerti  abbracciata
quell'anima, che ti ha offeso, per tutta l'eternità. E dove può trovarsi un cuore
più amabile e più pietoso del tuo, o mio caro Salvatore? 



Affetti e preghiere
Cuore pietoso del mio Gesù, abbi pietà di me: Gesù dolcissimo, abbi pietà di me.
Te lo dico ora, e tu dammi la grazia di dirtelo sempre: Gesù dolcissimo, abbi
pietà di me. Prima che io ti  offendessi,  o mio Redentore,  io certamente non
meritavo nessuna delle tante grazie che mi hai fatto. Tu mi hai creato, tu mi hai
donato tanti lumi: tutto senza merito mio. Ma dopo che ti ho offeso, non solo io
non meritavo favori, ma ho meritato il tuo abbandono e l'inferno. La tua pietà
ha fatto che tu mi aspettassi e mi conservassi in vita quando io già stavo in tua
disgrazia. La tua pietà mi ha illuminato ed invitato al perdono: essa mi ha dato
dolore dei miei peccati, essa il desiderio di amarti; ed ora spero già per la tua
pietà di stare in grazia tua. 

Deh! non lasciare, o Gesù mio, di continuare ad usarmi pietà. La misericordia
che ti domando è che mi dia luce e forza di non esserti più ingrato. No, amor
mio, non pretendo che mi abbia a perdonarmi se io ritorno a voltarti le spalle;
questa sarebbe presunzione che t'impedirebbe d'usarmi più misericordia. E qual
pietà  io  dovrei  più  aspettare  da  te,  se  ingrato  di  nuovo  disprezzassi  la  tua
amicizia e mi separassi da te? No, Gesù mio, io ti amo e ti voglio sempre amare.
E questa è la misericordia che spero e cerco da te: Non permettere che io mi
separi da te. 

Ne prego anche te,  o  madre mia Maria,  non permettere  che io  mi abbia  a
separare più dal mio Dio. 

  



SESTO GIORNO  

MEDITAZIONE VI. Cuore liberale di Gesù Cristo
E'  proprio  delle  persone di  buon cuore il  desiderare di  far  contenti  tutti,  e
specialmente i più bisognosi ed afflitti. Ma dove potrà mai trovarsi una persona
di più buon cuore di Gesù Cristo? Egli, perché è bontà infinita, ha il sommo
desiderio di comunicare a noi le sue ricchezze: Presso di me c'è ricchezza e
onore, sicura benessere ed equità per dotare di beni quanti mi amano (Prv 8,
18. 21). Egli a questo fine si è fatto povero, dice l'Apostolo, per fare noi ricchi:
Da ricco che era, si è fatto povero, perché voi diventaste ricchi per mezzo della
sua povertà (2 Cor 8, 3). A questo fine ancora ha voluto restarsene con noi nel
SS. Sacramento, dove in ogni tempo sta con le mani piene di grazie, come fu
veduto dal padre Baldassare Alvarez, per dispensarle a chi viene a visitarlo. A
questo fine inoltre egli si dona tutto a noi nella santa comunione, facendo con
ciò intendere che non saprà negarci i suoi beni, mentre giunge a darci tutto se
stesso: Egli che non ha risparmiato il proprio Figlio, ma lo ha dato per tutti noi,
come non ci donerà ogni cosa insieme con lui? (Rm 8, 32). Sicché nel Cuore di
Gesù noi troviamo ogni bene, ogni grazia che desideriamo (cfr 1 Cor 1, 5). Ed
intendiamo che al Cuore di Gesù noi siam debitori di tutte le grazie ricevute:
della Redenzione, della vocazione, dei lumi, del perdono, dell'aiuto a resistere
nelle  tentazioni,  della  sofferenza nelle  cose contrarie;  sì,  perché senza il  suo
soccorso non potevamo far niente di bene: Senza di me non potete far nulla (Gv
15, 5). 



E se per il passato dice il Signore, voi non avete ricevuto più grazie, non vi
lagnate di me, lagnatevi di voi che avete trascurato di cercarmele. Finora non
avete chiesto nulla nel mio nome. Chiedete e otterrete (Gv 16, 24). Oh com'è
ricco e liberale il Cuore di Gesù per ognuno che a lui ricorre: Ricco verso tutti
quelli che l'invocano (Rm 10, 12). Oh! le grandi misericordie che ricevono le
anime che sono attente a chiedere aiuto a Gesù Cristo! Dice Davide: Tu sei
buono, Signore, e perdoni, sei pieno di misericordia con chi ti invoca (Sal 85,
5). Andiamo dunque sempre a questo Cuore, domandiamo con confidenza, ed
otterremo tutto. 

Affetti e preghiere
Ah Gesù mio,  non ti  è  ripugnato di dare per me il  sangue e la  vita,  ed io
ripugnerò di darti il misero mio cuore? No, mio caro Redentore, io te l'offro
tutto, tutta ti dono la mia volontà; accettala tu e disponila al tuo piacere. Io non
ho nè posso niente, ma ho questo cuore donatomi da te, del quale nessuno può
privarmi: posso esser privato delle robe, del sangue, della vita, ma non già del
cuore.. Con questo cuore io posso amarti, con questo io voglio amarti. 

Deh! insegnami tu, o mio Dio, la perfetta dimenticanza di me stesso; insegnami
ciò che debbo fare per giungere al tuo puro amore, del quale tu per tua bontà
me ne hai ispirato il desiderio. Io sento in me una volontà risoluta di piacerti;
ma per eseguirla, da te aspetto e domando l'aiuto. A te tocca, o amante Cuore di
Gesù, di render tutto tuo il mio povero cuore, che per il passato è stato a te così
ingrato, e per sua colpa privo del tuo amore. Deh! questo mio cuore sia tutto



acceso per te, come il tuo è acceso per me. Fa' che la mia volontà sia tutta unita
alla tua, sicché io non voglia senon quello che vuoi tu e da ogg'innanzi la tua
santa volontà sia la regola di tutte le mie azioni, di tutti i pensieri, e di tutti i
desideri  miei.  Io spero,  Signore,  che non mi negherai  la  grazia per eseguire
questa mia risoluzione che io faccio oggi ai tuoi piedi, di abbracciare con pace
quanto di me e delle mie cose tu disporrai, così nella mia vita, come nella mia
morte. 

Beata te, o Maria immacolata, che avesti il cuore sempre e tutto uniforme al
Cuore di Gesù! Deh impetrami tu, madre mia, che per l'avvenire altro io non
voglia nè desideri se non quel che vuole Gesù e vuoi tu. 

  

SETTIMO GIORNO  

MEDITAZIONE VII. Cuore grato di Gesù
E' così grato il Cuore di Gesù, ch'egli non sa vedere alcuna minima nostra opera
fatta  per  suo amore,  alcuna minima parola  detta  per  sua gloria,  alcun buon
pensiero  deliberato  di  suo  compiacimento,  senza  darne  a  ciascuno  la  sua
mercede. Egli inoltre è così grato, che rende sempre il centuplo per uno. Gli
uomini  che  son  grati,  se  ricompensano  alcun  beneficio  loro  fatto  lo
ricompensano una volta; si tolgon, come suol dirsi, l'obbligazione e poi non ci
pensano più. Gesù Cristo non fa così con noi: ogni nostro buon atto, compiuto



per dargli gusto, non solo centuplicatamente lo ricompensa in questa vita, ma
nell'altra lo ricompensa infinite volte, in ogni momento, per tutta l'eternità. 

E chi sarà così  trascurato che non faccia  quanto può per contentare questo
Cuore così grato? Ma, oh Dio, come attendono gli uomini a compiacere Gesù
Cristo? Dirò meglio, come possiamo noi essere così ingrati con questo nostro
Salvatore? Se egli non avesse sparsa che una sola goccia di sangue, una lacrima
sola per la nostra salute, pure noi gli saremmo infinitamente obbligati; poiché
questa goccia e questa lacrima sarebbe stata d'infinito valore appresso Dio per
ottenerci ogni grazia. Ma Gesù ha voluto impiegare per noi tutti i momenti della
sua vita, ha donato a noi tutti i suoi meriti, tutte le sue pene, le ignominie, tutto
il  sangue  e  la  vita;  sicché  non  una,  ma  infinite  obbligazioni  abbiamo  noi
d'amarlo.  Ma,  ohimè,  noi  siamo grati  anche colle  bestie:  se  un cagnolino ci
dimostra qualche segno d'affetto, par che ci costringa ad amarlo; e poi come
possiamo esser così ingrati con Dio? 1 benefici di questo Dio sembra che con gli
uomini mutino natura e diventino maltrattamenti, mentre invece di gratitudine e
d'amore non riportano che offese ed ingiurie. 

Illumina, o Signore, questi ingrati a conoscere l'amore che tu loro porti 

Affetti e preghiere
O amato mio Gesù, ecco ai tuoi piedi l'ingrato. Io sono stato ben grato colle
creature, solamente con te sono stato un ingrato. Con te dico, che sei morto per
me e non hai avuto più che fare per mettermi in obbligo d'amarti. Mi consola e
mi dà animo l'avere che fare con un Cuore di bontà e di misericordia infinita,



che si protesta di scordarsi di tutte le offese di quel peccatore che si pente e lo
ama. 

Caro mio Gesù, per il passato io ti ho offeso, ti ho disprezzato: ma ora ti amo
più d'ogni cosa, più di me stesso. Dimmi quel che vuoi da me, che tutto son
pronto a farlo con la tua grazia. lo credo che tu mi hai creato, tu hai dato il
sangue e la vita per amor mio: credo ancora che per me sei restato nel SS.
Sacramento;  te  ne  ringrazio,  amor mio;  deh non permettere  che io  di  tanti
benefici e testimoni del tuo amore, te ne sia più ingrato per l'avvenire. Legami,
stringimi al tuo Cuore, e non permettere che io nella vita che mi resta abbia da
darti  più disgusto ed amarezze.  Basta,  Gesù mio,  quanto ti  ho offeso, ora ti
voglio amare. 

Oh ritornassero gli anni miei perduti! Ma no, che quelli non tornano più e poca
sarà la vita che mi resta; ma, o sia poca o sia molta, mio Dio, il tempo che mi
rimane a vivere tutto lo voglio spendere in amar te, sommo bene, che meriti un
amore eterno ed infinito. 

Maria madre mia,  non permettere che io abbia da essere più ingrato al  tuo
Figlio; prega Gesù per me. 

  



OTTAVO GIORNO  

MEDITAZIONE VIII. Cuore di Gesù disprezzato
Non v'è  pena maggiore,  ad un cuore che ama,  di  vedere  disprezzato  il  suo
amore; e tanto più quando i contrassegni dimostrati di questo amore sono stati
grandi, ed all'incontro è grande l'ingratitudine. Se ogni uomo rinunziasse a tutti
i suoi beni e se ne andasse a vivere in un deserto, a cibarsi d'erbe, a dormir sulla
terra,  a  macerarsi  con le  penitenze,  ed in fine si  facesse trucidare per Gesù
Cristo; qual compenso renderebbe alle pene, al sangue, alla vita che il Figlio di
Dio ha dato per suo amore? Se noi ci sacrificassimo ogni momento alla morte,
certamente neppure ricompenseremmo in minima parte l'amore che Gesù Cristo
ci ha dimostrato nel darsi a noi nel SS. Sacramento. 

Un Dio, mettersi sotto le specie di poco pane e farsi cibo d'una sua creatura! Ma,
oh Dio,  qual  è  la  ricompensa e  gratitudine che rendono gli  uomini  a  Gesù
Cristo? Qual'è? Maltrattamenti, disprezzo delle sue leggi e delle sue massime,
ingiurie tali che non le farebbero a un loro nemico o loro schiavo o peggior
villano della terra. E possiamo noi pensare a tutti questi maltrattamenti che ha
ricevuto e riceve tuttora Gesù Cristo e non sentirne pena? E non cercare col
nostro amore di compensare l'amore immenso del suo Cuore divino che sta nel
SS.  Sacramento,  acceso  del  medesimo  amore  verso  di  noi,  e  desideroso  di
comunicarci i suoi beni e di donarci tutto se stesso, pronto a riceverci nel suo
Cuore sempre che andiamo a lui? Colui che viene a me non lo respingerò (Gv
6, 37). 



Abbiam fatto l'abitudine a sentir nominare Creazione, Incarnazione, Redenzione:
Gesù nato in una stalla, Gesù morto in croce. Oh Dio, se sapessimo che un altro
uomo ci avesse fatto alcuno di questi benefici, non potremmo far di meno di
amarlo! Solo Iddio par che abbia, diciam così, questa mala sorte cogli uomini,
che non avendo più che fare per farsi da loro amare, non può giungere a questo
intento; e invece d'essere amato si vede vilipeso e posposto. Tutto nasce dalla
dimenticanza che hanno gli uomini dell'amor di questo Dio. 

Affetti e preghiere
O Cuore del mio Gesù, abisso di misericordia e d'amore, come a vista della
bontà che mi hai usata e della mia ingratitudine, io non muoio e non mi struggo
di dolore? Tu, Salvator mio, dopo avermi dato l'essere, mi hai dato tutto il tuo
sangue e la vita, abbandonandoti alle ignominie ed alla morte per amor mio; e di
ciò non contento, hai inventato il modo di sacrificarti ogni giorno per me nella
santa Eucaristia, non ricusando 

di esporti alle ingiurie che dovevi ricevere  e che già tu prevedevi  in questo
Sacramento d'amore. 

O Dio, come posso vedermi poi così ingrato a te senza morir di confusione? Ah
Signore, metti fine alle mie ingratitudini con ferirmi il cuore del tuo amore e
farmi tutto tuo. Ricordati del sangue e delle lacrime che hai sparse per me e
perdonami. Deh! non siano perdute per me tante tue pene. 

Ma tu, benché m'abbia veduto così ingrato ed indegno del tuo amore, non hai
lasciato d'amarmi ancor quando io non ti amavo e neppure desideravo che tu mi



amassi; quanto più, dunque, io debbo sperare il tuo amore ora che non voglio nè
sospiro altro che amarti ed esser amato da te? Deh! contenta appieno questo mio
desiderio; dirò meglio: questo desiderio tuo, perché sei tu che me lo dai. 

Fà che questo giorno sia il giorno della mia totale conversione, sicché io cominci
ad amarti per non cessare mai più d'amare te, sommo bene. Fà che io muoia, in
tutto, a me stesso, per non vivere che per te e per ardere sempre del tuo amore. 

O Maria,  il  tuo cuore fu quell'altare beato, sempre acceso dal divino amore;
madre mia cara, rendimi simile a te, prega il tuo Figlio, che gode di onorarti col
non negarti niente di quanto gli domandi. 

  

NONO GIORNO  

MEDITAZIONE IX. Cuore fedele di Gesù
Oh quanto è fedele il bel Cuore di Gesù Cristo con coloro che chiama al suo
santo amore! Colui che vi chiama è fedele (1 Ts 5, 24). 

La  fedeltà  di  Dio  porge  a  noi  la  confidenza  di  sperar  tutto,  ancorché  non
meritiamo niente. Se abbiam scacciato Dio dal nostro cuore, apriamogli la porta
ed egli subito entrerà secondo la promessa fatta: Se qualcuno mi apre la porta, io
verrò da lui, cenerò con lui ed egli con me (Ap 3,20). 

Se vogliamo grazie, domandiamole a Dio in nome di Gesù Cristo, ed egli ci ha
promesso che le otterremo: Se chiedete qualche cosa al Padre nel mio nome, egli
ve la darà (Gv 16, 23). Se siamo tentati confidiamo nei suoi meriti, ed egli non



permetterà che i nemici ci combattano oltre le nostre forze (Cfr 1 Cor 10, 13).
Oh quanto è meglio trattar con Dio, che cogli uomini! Quante volte gli uomini
promettono e poi  mancano,  o perché mentiscono nel  promettere,  o dopo la
promessa mutano volontà? Dio non è un uomo da potersi  smentire,  dice lo
Spirito Santo; non è un figlio d'uomo da potersi pentire (Num 23, 19). Iddio
non  può  essere  infedele  nelle  sue  promesse,  perché  egli  non  può  mentire
essendo la stessa verità;  nè può mutar volontà,  perché tutto ciò che vuole è
giusto e retto. Ha promesso dunque di ricevere ognuno che a lui viene, di dare
aiuto a chi glielo domanda, di amare chi l'ama, e poi non lo farà? Forse egli dice
e poi non fa? (Num 23, 19). 

Oh fossimo fedeli con Dio com'egli è fedele con noi! Noi per il passato quante
volte gli abbiam promesso d'esser suoi, di servirlo e d'amarlo; e poi l'abbiamo
tradito,  e  licenziandoci  dalla  sua  servitù  ci  siamo  venduti  per  ischiavi  al
demonio! Deh preghiamolo che ci dia fortezza per essergli fedeli in avvenire. Oh
beati noi se saremo fedeli con Gesù Cristo in quelle poche cose che ci comanda!
Egli sarà ben fedele nel rimunerarci con premi troppo grandi; e ci farà sentire
ciò che ha promesso ai suoi servi fedeli: Bene, servo buono e fedele, sei stato
fedele nel poco ti darò autorità su molto; prendi parte alla gioia del tuo padrone
(Mt 25, 21). 

Affetti e preghiere
Caro mio Redentore, oh foss'io stato fedele can te come tu sei stato fedele con
me! Ogni volta che io ho aperto il mio cuore, tu sei entrato a perdornarmi ed a



ricevermi nella tua grazia: sempre che ti ho chiamato tu sei accorso ad aiutarmi.
Tu sei  stato  fedele  con me,  ma io  sono stato  troppo infedele  con te,  ti  ho
promesso di servirti, e poi tante volte ti ho voltato le spalle; ti ho promesso il
mio amore, e poi tante volte te l'ho negato: come se tu, mio Dio che mi hai
creato e redento, fossi men degno di esser amato, che le creature e quei miseri
miei gusti per cui ti ho lasciato. 

Perdonami, Gesù mio. Conosco la mia ingratitudine e l'abborrisco. Conosco che
tu sei bontà infinita, che meriti un infinito amore specialmente da me che dopo
tante offese da me ricevute tu hai tanto amato. 

Povero me se mi dannassi! Le grazie che mi hai fatto e i contrassegni dell'affetto
speciale che mi hai dimostrato sarebbero, oh Dio, l'inferno del mio inferno. Ah!
no, amor mio, abbi pietà di me; non permettere che io torni a lasciarti e che poi,
dannandomi come meriterei,  io  avessi  a  continuar  nell'inferno  a  pagare  con
ingiurie e odio l'amor che tu mi hai portato. 

Dehl Cuore innamorato e fedele di Gesù, infiamma il misero mio cuore affinché
arda per te come tu ardi per me. Gesù mio, al presente mi pare che ti amo, ma ti
amo poco; fà che ti ami assai e che ti sia fedele fino alla morte. Questa grazia ti
cerco insieme alla grazia di continuare sempre a cercartela. Fammi morire prima
ch'io ti abbia di nuovo a tradire. 

O Maria, madre mia, aiutami ad esser fedele al tuo Figlio.
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