
 

La preghiera è la migliore arma che abbiamo, è una chiave che apre il cuore di Dio. Devi 

parlare a Gesù anche col cuore, oltre che col labbro; anzi, in certi contingenti devi parlargli 

soltanto col cuore. La preghiera è l’effusione del nostro cuore in quello di Dio… Quando 

essa è fatta bene, commuove il Cuore divino e lo invita sempre più ad esaudirci. 
Padre Pio 

CORONCINA AL SACRO CUORE DI GESÙ 
 

1 - O mio Gesù, che avete detto: «In verità vi dico, chiedete ed otterrete, cercate 
e troverete, picchiate e vi sarà aperto!», ecco perché io picchio, io cerco, vi 
chiedo la presente grazia . . . 

Pater, Ave, Gloria 
S. Cuore di Gesù, confido e spero in Voi 

 
2 - O mio Gesù, che avete detto: «In verità vi dico, qualunque cosa chiedete al 
Padre mio, nel mio nome, Egli ve le concederà», ecco che al Padre vostro, nel 
vostro nome, vi chiedo la presente grazia . . . 

Pater, Ave, Gloria 
S. Cuore di Gesù, confido e spero in Voi 

 
3 - O mio Gesù, che avete detto: «In verità vi dico, passeranno il cielo e la terra, 
ma le mie parole mai», ecco che appoggiato all’infallibilità delle vostre sante 
parole vi chiedo la presente grazia . . . 
  Pater, Ave, Gloria 

S. Cuore di Gesù, confido e spero in Voi 
 
PREGHIERA 
 
O Sacro Cuore di Gesù, cui una sola cosa è possibile, quella cioè di non avere 
compassione degli infelici, abbiate pietà di noi miseri peccatori ed accordateci le 
grazie che vi domandiamo per mezzo dell’Immacolato Cuore di Maria, Vostra e 
nostra tenera Madre. 
San Giuseppe, Padre putativo del Sacro Cuore di Gesù, pregate per noi. 
 

Salve Regina  
 

ORAZIONE A MARIA 
(San Bernardo) 

 

Ricordatevi o pietosissima Vergine Maria, che non si è mai inteso dire al mondo, 
che alcuno ricorrendo alla vostra protezione, implorando il vostro aiuto, e 
chiedendo il vostro patrocinio sia stato da Voi abbandonato. Animato anch’io da 
tale confidenza a Voi ricorro, o Madre Vergine delle Vergini, a Voi vengo, e colle 
lacrime ai vostri piedi domandar pietà. Non vogliate o Madre del Verbo, 
disprezzare le mie parole, ma benigna ascoltatemi ed esauditemi. Così sia 
 

CUORE DI GESÙ – CUORE DI MARIA 
                                     Illuminatemi                      Guidatemi 
                                     Aiutatemi                           Proteggetemi 
                                     Assistetemi                        Sorvegliatemi 
                                     Confortatemi                     Salvatemi 
                                      Ispiratemi                           Datemi la pace 
 

Eterno Padre che sei nei cieli, rivolgi il Tuo sguardo pietoso verso di noi 
poveri peccatori. 

Perdonaci i nostri peccati, sostienici nelle lotte, solleva le nostre 
sofferenze, proteggici dai flagelli delle guerre e delle rivoluzioni. 

Abbi pietà di noi Tuoi figli che irriconoscenti delle Grazie e dei Doni che 
ci hai fatto, Ti abbiamo offeso e Ti offendiamo con i nostri peccati. 

Abbi pietà delle Nazioni devastate, delle nostre case distrutte, delle 
nostre famiglie disperse e martoriate. 

Aiutaci a perseverare nella promessa che facciamo di non offenderti 
mai più, fa che il nostro cuore abbia da oggi ad amarti di immenso amore e che 
il nostro spirito si elevi e trovi pace e conforto nella preghiera. 

Fa che il fratello non uccida più il fratello, facci dimenticare ogni offesa 
ed ogni rancore e che la vita sia tutto amore per glorificare Te, Onnipotente e 
Amoroso Padre. 

Concedi che il Sangue del Tuo Divin Figliolo non sia stato sparso 
inutilmente e che le Pene e il Martirio della Tua Santissima Madre Maria e di 
tutti i Santi e Martiri possano ancora riscattare la nostra pace in terra. 

Concedici numerosi i doni dello Spirito Santo. 
Aiutaci nel duro cammino terrestre e guidaci per ottenere il risposo 

eterno vicino al Tuo Trono. Così sia. 
† Andrea Cesarano 

 


