Signore Gesù, Ostia Sacrosanta
Ti adoro
Sacramento augustissimo, dolcissimo
amore della Vergine Maria
Ti offro le mie con le Sue perfettissime lodi
Sacramento mirabile, tenerissimo ricordo
della Passione del Signore
Dammi forza nelle mie pene
Dolce Gesù, unico mio rifugio in questa valle di lacrime
Aprimi la porta della Tua pietà
Sacramento soavissimo, desiderio degli Angeli,
compiacenza della SS. Trinità
Aiuto dei miseri, unico mio sospiro, in
Te spera e confida l’anima mia
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo...
Sia lodato e ringraziato ogni momento
Il Santissimo e Divinissimo Sacramento
RECITARE
3 decine di giaculatorie così divise:
1a decina Sacro cuore di Gesù - Confido in Te
2a decina Dio Onnipotente - Tutto puoi in un sol momento
3a decina Per il tuo Divin Cuore - Esaudiscimi o Signore
Tra una decina e l’altra recitare un Gloria al Padre…
e la giaculatoria: Sai lodato e ringraziato…

PREGHIERA
Cuore Divino di Gesù, non abbandonare l’anima mia, non
respingere la preghiera della mia afflizione; Tu solo sei la mia
vita e Tu solo puoi aiutarmi! Aprimi la porta benignissima
della Tua pietà e introducimi nella ferita del Tuo compassionevole amore. Se è per la Tua gloria e per il mio vero bene
fammi questa grazia…
Guarda in quante tribolazioni mi trovo, quante pene mi
opprimono, quanti mali mi circondano. Abbi di me pietà. Per
il misericordioso, dolcissimo amore, che Ti rese e Ti rende
perenne Ostia Divina, per la tenerissima pietà con cui ti onorò
l’Immacolata Vergine Maria in tanto augustissimo Sacramento, per le umili e purissime lodi che Ella rese al Tuo Eucaristico
Cuore, per il delicatissimo amore che per Te ebbe o dono
divino, soccorri alla mia miseria, consolami nelle mie pene.
Nella Tua grande misericordia, spero, confido e mi abbandono. Tu mi hai da salvare. Amen
Partecipare, potendo, alla S. Messa
Con approvazione Ecclesiastica

O Vergine Maria, Nostra Signora dell’Eucaristia, gloria
del popolo cristiano, letizia dell’immensa Chiesa, salute
del mondo, prega per noi e ridesta nei fedeli tutti,
l’amore verso la SS. Eucaristia, affinché si rendano
degni di riceverla quotidianamente.
(Madre Letizia Zagari)

