BENEDICTIO
Benedicat vos omnipotens Deus,
Pater, et Filius, et Spiritus sanctus.
Amen.

Vi benedica Dio onnipotente,
Padre, e Figlio, e Spirito santo.
Amen.

REPOSITIO SS.MI SACRAMENTI
O salutaris Hostia
quæ cæli pandis ostium,
bella premunt hostilia:
da robur, fer auxilium.
Uni trinoque Domino
sit sempiterna gloria,
qui vitam sine termino
nobis donet in patria.
Amen.

O Vittima di salvezza,
che spalanchi la porta del cielo,
battaglie temibili ci minacciano:
donaci forza, portaci soccorso.
Al Signore uno e trino,
sia gloria in eterno,
da lui attendiamo la vita eterna
nella patria celeste.
Amen.

LAUDES DIVINÆ
Benedictus Deus.
Benedictum Nomen sanctum ejus.
Benedictus Jesus Christus, verus Deus et
verus homo.
Benedictum Nomen Jesu.
Benedictum Cor ejus sacratissimum.
Benedictus Sanguis ejus pretiosissimus.
Benedictus Jesus in sanctissimo altaris
Sacramento.
Benedictus sanctus Spiritus, Paraclitus.
Benedicta excelsa Mater Dei, Maria
sanctissima.
Benedicta sancta ejus et immaculata
Conceptio.
Benedicta ejus gloriosa Assumptio.
Benedictum nomen Mariæ, Virginis et
Matris.
Benedictus sanctus Joseph, ejus
castissimus Sponsus.
Benedictus Deus in Angelis suis, et in
Sanctis suis.
Amen.

Dio sia benedetto.
Benedetto il suo santo Nome.
Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero
Uomo.
Benedetto il Nome di Gesù.
Benedetto il suo sacratissimo Cuore.
Benedetto il suo preziosissimo Sangue.
Benedetto Gesù nel Santissimo
Sacramento dell’altare.
Benedetto lo Spirito santo Paraclito.
Benedetta la gran Madre di Dio, Maria
Santissima.
Benedetta la sua santa e Immacolata
Concezione.
Benedetta la sua gloriosa Assunzione.
Benedetto il Nome di Maria, Vergine e
Madre.
Benedetto san Giuseppe, suo castissimo
Sposo.
Benedetto Dio nei suoi Angeli e nei suoi
Santi.
Amen.
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BENEDICTIO EUCHARISTICA IN FESTO D. N. JESU CHRISTI REGIS
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 .
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 .

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.
Cuore di Gesù, formato dallo Spirito santo
nel seno della V. Maria, R .
Cuore di Gesù, sostanzialmente unito al
Verbo di Dio, R .
Cuore di Gesù, maestà infinita, R .
Cuore di Gesù, tempio santo di Dio, R .
Cuore di Gesù, tabernacolo dell’Altissimo, R .
Cuore di Gesù, casa di Dio e porta del cielo, R .
Cuore di Gesù, fornace ardente di amore, R .
Cuore di Gesù, fonte di giustizia e di carità, R .
Cuore di Gesù, colmo di bontà e di amore, R .
Cuore di Gesù, abisso di ogni virtù, R .
Cuore di Gesù, 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 .

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, 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, obbediente fino alla
morte, R .
Cuore di Gesù, trafitto dalla lancia, R .
Cuore di Gesù, fonte di ogni consolazione, R .
Cuore di Gesù, vita e risurrezione nostra, R .
Cuore di Gesù, pace e riconciliazione nostra, R
Cuore di Gesù, vittima per i peccatori, R .
Cuore di Gesù, salvezza di chi spera in te, R .
Cuore di Gesù, speranza di chi muore, R .
Cuore di Gesù, 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.

AD SACRATISSIMUM COR JESU FORMULA CONSECRATIONIS RECITANDA
Indulgenza plenaria se si recita pubblicamente nella festa di Cristo Re
O 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. [...] 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 salvezza; a lui si canti gloria e onore nei secoli.
Amen. [Leone XIII, Enciclica “Annum Sacrum” 25 maggio 1899; Sacra Pœnitentiaria
Apostolica 18 luglio 1959]

ORATIO
Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Deus, qui nobis sub Sacramento mirabili
Passionis tuæ memoriam reliquisti; tribue,
quæsumus, ita nos Corporis et Sanguinis
tui
sacra
mysteria
venerari,
ut
redemptionis tuæ fructum in nobis jugiter
sentiamus. Qui vivis et regnas in 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.
O Dio, che, sotto il velo di questo mirabile
Sacramento, ci hai lasciato il memoriale della
tua Passione; concedi, te ne preghiamo, di
venerare i sacri misteri del tuo Corpo e del tuo
Sangue, in modo che sperimentiamo in noi
continuamente i frutti della tua redenzione.
Tu che vivi e regni nei 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.

TANTUM ERGO
Tantum ergo Sacramentum
veneremur cernui:
et antiquum documentum
novo cedat ritui.
Præstet fides supplementum
sensuum defectui.
Genitori, Genitoque
laus et jubilatio,
salus, honor, virtus quoque
sit et benedictio:
procedenti ab utroque
compar sit laudatio.
Amen.

Un così grande Sacramento
veneriamo, profondamente:
e il vecchio rito
ceda il passo al nuovo.
La fede supplisca
all’insufficienza dei sensi.
Al Padre ed al Figlio (da Lui generato)
sia lode e giubilo,
salvezza, onore, virtù
e benedizione:
allo Spirito santo (che procede da entrambi)
sia rivolta pari lode.
Amen.

