BENEDICTIO EUCHARISTICA IN FESTO SACRATISSIMI CORDIS JESU
EXPOSITIO SS.MI SACRAMENTI
R. O sacrum convivium
in quo Christus sumitur,
recolitur memoria Passionis ejus,
mens impletur gratia
et futuræ gloriæ nobis pignus datur,
hallelujah.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui sancto,
sicut erat in principio, et nunc, et
semper, et in sæcula sæculorum.
Amen.
R. O sacrum convivium…

R. O sacro convito,
Cristo diventa nostro cibo,
memoriale della sua Passione,
l’anima nostra è riempita di grazia,
pegno della gloria futura,
alleluia.
Gloria al Padre e al Figlio e allo
Spirito santo, come era nel principio,
e ora, e sempre, nei secoli dei secoli.
Amen.
R. O sacro convito…

LITANIÆ SACRATISSIMI CORDIS JESU
Kyrie, eleison. Kyrie, eleison.
Christe, eleison. Christe, eleison.
Kyrie, eleison. Kyrie, eleison.
Christe, audi nos. Christe, audi nos.
Christe, exaudi nos. Christe, exaudi
nos.
Pater de cælis, Deus, R miserere
nobis.
Fili, Redemptor mundi, Deus, R .
Spiritus sancte, Deus R .
Sancta Trinitas, unus Deus, R .
Cor Jesu, Filii Patris æterni, R
miserere nobis.
Cor Jesu, in sinu Virginis Matris a
Spiritu sancto formatum, R .
Cor Jesu, Verbo Dei substantialiter
unitum, R .
Cor Jesu, majestatis infinitæ, R .
Cor Jesu, templum Dei sanctum, R .
Cor Jesu, tabernaculum Altissimi, R .
Cor Jesu, domus Dei et porta cæli, R .
Cor Jesu, fornax ardens charitatis, R .
Cor Jesu, justitiæ et amoris
receptaculum, R .
Cor Jesu, bonitate et amore plenum, R .

Signore, pietà. Signore, pietà.
Cristo, pietà. Cristo, pietà.
Signore, pietà. Signore, pietà.
Cristo, ascoltaci. Cristo, ascoltaci.
Cristo, esaudiscici. Cristo,
esaudiscici.
Padre celeste, Dio, R. abbi pietà di
noi.
Figlio Redentore del mondo, Dio, R .
Spirito santo, Dio, R .
Santa Trinità, unico Dio, R .
Cuore di Gesù, Figlio dell’eterno
Padre, R. abbi pietà di noi.
» , formato dallo Spirito santo nel
seno della Vergine Maria, R .
» , sostanzialmente unito al Verbo di
Dio, R .
» , maestà infinita, R .
» , tempio santo di Dio, R .
» , tabernacolo dell’Altissimo, R .
» , casa di Dio e porta del cielo, R .
» , fornace ardente di amore, R .
» , santuario di giustizia e di amore,
R.
» , colmo di bontà e di amore, R .

Cor Jesu, virtutum omnium abyssus, R .
Cor Jesu, omni laude dignissimum, R .
Cor Jesu, Rex et centrum omnium
cordium, R .
Cor Jesu, in quo sunt omnes thesauri
sapientiæ et scientiæ, R .
Cor Jesu, in quo habitat omnis
plenitudo divinitatis, R .
Cor Jesu, in quo Pater sibi bene
complacuit, R .
Cor Jesu, de cujus plenitudine omnes
nos accepimus, R .
Cor Jesu, desiderium collium
æternorum, R .
Cor Jesu, patiens et multæ
misericordiæ, R .
Cor Jesu, dives in omnes qui
invocant te, R .
Cor Jesu, fons vitæ et sanctitatis, R .
Cor Jesu, propitiatio pro peccatis
nostris, R .
Cor Jesu, saturatum opprobriis, R .
Cor Jesu, attritum propter scelera
nostra, R .
Cor Jesu, usque ad mortem
obœdiens factum, R .
Cor Jesu, lancea perforatum, R .
Cor Jesu, fons totius consolationis, R .
Cor Jesu, vita et resurrectio nostra, R .
Cor Jesu, pax et reconciliatio nostra, R .
Cor Jesu, victima peccatorum, R .
Cor Jesu, salus in te sperantium, R .
Cor Jesu, spes in te morientium, R .
Cor Jesu, deliciæ Sanctorum omnium, R .
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
parce nobis, Domine.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
exaudi nos, Domine.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
miserere nobis.
Jesu, mitis et humilis corde,
fac cor nostrum secundum cor
tuum.

Cuore di Gesù, abisso di ogni virtù, R .
» , degnissimo di ogni lode, R .
Cuore di Gesù, Re e centro di tutti i
cuori, R .
Cuore di Gesù, in cui si trovano tutti
i tesori di sapienza e di scienza, R .
Cuore di Gesù, in cui abita tutta la
pienezza della divinità, R .
Cuore di Gesù, in cui il Padre si
compiacque, R .
Cuore di Gesù, dalla cui pienezza noi
tutti abbiamo ricevuto, R .
Cuore di Gesù, desiderio della patria
eterna, R .
Cuore di Gesù, paziente e
misericordioso, R .
Cuore di Gesù, generoso verso tutti
quelli che ti invocano, R .
Cuore di Gesù, fonte di vita e di santità, R .
Cuore di Gesù, propiziazione per
nostri peccati, R .
Cuore di Gesù, ricolmato di oltraggi, R .
Cuore di Gesù, annientato dalle
nostre colpe, R .
Cuore di Gesù, fatto obbediente fino
alla morte, R .
Cuore di Gesù, trafitto dalla lancia, R .
» , fonte di ogni consolazione, R .
» , vita e risurrezione nostra, R .
» , pace e riconciliazione nostra, R
» , vittima per i peccatori, R .
» , salvezza di chi spera in te, R .
» , speranza di chi muore in te, R .
» , gioia di tutti i Santi, R .
Agnello di Dio che togli i peccati del
mondo, perdonaci, Signore.
Agnello di Dio che togli i peccati del
mondo, esaudiscici, Signore.
Agnello di Dio che togli i peccati del
mondo, abbi pietà di noi.
Gesù, mite e umile di cuore,
rendi il nostro cuore simile al tuo.

ACTUS REPARATIONIS
Si concede l’Indulgenza Plenaria (alle solite condizioni) ai fedeli che, nella festa del Cuore
Sacratissimo di Gesù, recitano pubblicamente questo Atto di riparazione.
(Sacra Pœnitentiaria Apostolica, 1° giugno 1928)

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 Vostri 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 Vostro Cuore.
Memori però che noi pure altre volte ci macchiammo di tanta indegnità, e
provandone vivissimo dolore, imploriamo anzitutto per noi la vostra
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 Voi come pastore e guida, ostinandosi nella loro
infedeltà, o calpestando le promesse del Battesimo hanno scosso il soavissimo
giogo della Vostra 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
Voi e i Vostri Santi, gli insulti lanciati contro il Vostro 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 Voi fondata.
Oh! Potessimo noi lavare col nostro sangue questi affronti! Intanto, come
riparazione dell’onore divino conculcato, noi Vi presentiamo —
accompagnandola con le espiazioni della Vergine Vostra Madre, di tutti i Santi e
delle anime pie — quella soddisfazione che Voi stesso un giorno offriste sulla
croce al Padre e che ogni giorno rinnovate sugli Altari: promettendo con tutto il
cuore di voler riparare, per quanto sarà in noi e con l’aiuto della Vostra 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 Voi, e di attrarre quanti più potremo alla Vostra
sequela. Accogliete, Ve ne preghiamo, o benignissimo Gesù, per intercessione
della Beata Vergine Maria Riparatrice, questo volontario ossequio di riparazione,
e conservateci fedelissimi nella Vostra ubbidienza e nel Vostro servizio fino alla
morte col gran dono della perseveranza, mercé il quale possiamo tutti un giorno
pervenire a quella patria, dove Voi col Padre e con lo Spirito Santo vivete e
regnate, Dio, per tutti i secoli dei secoli. Amen. [Pio XI, Enciclica “Miserentissimus
Redemptor”, 8 maggio 1928]

ORATIO
Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Concede quæsumus omnipotens Deus:
ut qui in Sacratissimo dilecti Filii tui
Corde gloriantes, præcipua in nos
charitatis ejus beneficia recolimus:
eorum pariter et actu delectemur, et
fructu. Per eundem Dominum nostrum
Jesum Christum Filium tuum, qui
tecum vivit et regnat in unitate Spiritus
sancti Deus, per omnia sæcula
sæculorum.
Amen.
Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo. Kyrie eleison,
Kyrie eleison, Kyrie eleison.
Benedicat,  et exaudiat nos Deus.
Amen.
Procedamus cum pace.
In nomine Christi.
Benedicamus Domino.
Deo gratias.

Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Concedi, te ne preghiamo, o Dio
onnipotente: che noi, gloriandoci nel
Sacratissimo Cuore del tuo diletto
Figlio, ricordiamo i grandi benefìci della
sua carità verso di noi: e ci rallegriamo
parimenti della loro celebrazione, come
del loro frutto. Per il medesimo nostro
Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è
Dio, e vive e regna con te, in unità con lo
Spirito santo, per tutti i secoli dei secoli.
Amen.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito. Kyrie eleison,
Kyrie eleison, Kyrie eleison.
Dio ci benedica  e ci esaudisca.
Amen.
Andiamo in pace.
Nel nome di Cristo.
Benediciamo il Signore.
Rendiamo grazie a Dio.

SACRO CUOR D’AMOR FERITO
I. Sacro Cuor d’amor ferito,
d’amor santo i cuori accendi,
e partecipi li rendi
della manna tua vital.
O d’amore inclita fonte,
D’acqua limpida sorgente,
carità mai sempre ardente,
espiatrice d’ogni mal.
Rit. Dolce Cuor del mio Gesù
Fa’ ch’io t’ami sempre più. (2 volte)
II. Chi mai spinse te innocente
Gesù mio eterno bene,
a morir fra tante pene,
sovra il letto del dolor?

Poi soffrir che cruda lancia
ti squarciasse il Divin Petto
ove tutti hanno ricetto
della grazia i più bei don?
Rit. Dolce Cuor del mio Gesù...
III. Fu l’amore che ci aperse
questo varco misterioso
al tesor che vi era ascoso,
il Santissimo tuo Cor.
E l’amor che ci dischiuse
per ben nostro sì gran porta,
ad entrarvi ognor ci esorta
per non viver che d’amor.
Rit. Dolce Cuor del mio Gesù...
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