
CORONCINA AL SACRO CUORE DI GESÙ 

 
O mio Gesù, che hai detto: "In verità vi dico, chiedete ed otterrete, cercate e 

troverete, picchiate e vi sarà aperto!",  

ecco che io picchio, io cerco, io chiedo la grazia... 

1 Padre Nostro,  1 Ave Maria e 1  Gloria 

Sacro Cuore di Gesù, confido e spero in te. 

 

O mio Gesù, che hai detto: "In verità vi dico, qualunque cosa chiederete al Padre 

mio nel mio nome, Egli ve la concederà!", ecco che al Padre tuo, nel tuo nome, io 

chiedo la grazia... 

1 Padre Nostro,  1 Ave Maria e 1  Gloria 

Sacro Cuore di Gesù, confido e spero in te. 

 

O mio Gesù, che hai detto: "In verità vi dico, passeranno il cielo e la terra, ma le 

mie parole mai!",  

ecco che, appoggiato all'infallibilità delle tue sante parole, io chiedo la grazia... 

1 Padre Nostro, 1 Ave Maria e 1  Gloria 

Sacro Cuore di Gesù, confido e spero in te. 

 

O Sacro Cuore di Gesù, cui è impossibile non avere compassione degli infelici, 

abbi pietà di noi miseri peccatori, ed accordaci le grazie che ti domandiamo per 

mezzo dell'Immacolato Cuore di Maria, tua e nostra tenera Madre. 

S. Giuseppe, padre putativo del S. Cuore di Gesù, prega per noi. 

Salve o Regina …. 

 

  
PREGHIERA AL SACRO CUORE 
 

Signore dal Cuore squarciato, 

aiutami a camminare verso il tuo Cuore, 

come verso la meta del mio pellegrinaggio; 

ad aderire al tuo Cuore con tutta la forza delle mie aspirazioni. 

Dammi di penetrare nel tuo Cuore fino alla sua estrema profondità; 

di respirare per mezzo del tuo Cuore animandomi col soffio di un generoso amore; 

a lavorare per il tuo Cuore senza risparmiare pene e fatiche. 

E poi fammi riposare sul tuo Cuore in una intimità tranquilla e senza fine; 

per irradiare la santa bontà e l'ardore apostolico del tuo Cuore, - 

e dimorare per sempre in esso immutabilmente stabilito nella tua carità. 


