
Cuore di Gesù, perennemente vivo in mezzo ai tuoi      

Cuore di Gesù, vittorioso per sempre su ogni male 

Cuore di Gesù, nostro intercessore presso il Padre 

Cuore di Gesù, nostra gioia che niente ci toglie 

Cuore di Gesù, nostra speranza da cui niente ci separa 

Cuore di Gesù, nostra giustizia 

Cuore di Gesù, nostra santificazione e redenzione 
Cuore di Gesù, nostro premio ora e nell’eternità 
 

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo 

        Perdonaci, o Signore 
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo Ascoltaci, o Signore 
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo Abbi pietà di noi 
 

 

- Gesù, mite ed umile di cuore 
- rendi il nostro cuore conforme al tuo. 
 
PREGHIAMO 

Dio nostro Padre, concedi a noi tuoi fedeli di rivestirci delle virtù e dei senti-
menti del Cuore di Cristo tuo Figlio, perché, trasformati a sua immagine, 
diventiamo partecipi della redenzione eterna. 
Per Cristo nostro Signore. Amen.            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fraternità Laicale “Amici del S. Cuore”   

Asola, 6 aprile 2018 - primo venerdì del mese  

Rosario meditato  
sul S. Cuore di Gesù  

 
 
 
 
 
 
 
 

Se volete avere il cuore grande,  
mettetevi alla scuola di Gesù 

 

Misteri della Gloria 
 



 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sant’Agostino affermava: “Si ama solo ciò che si conosce”. Colei che 

per prima ha conosciuto e sperimentato l’Amore di Dio che si fa uomo è 
stata Maria, associata in modo unico al progetto della Redenzione che 
passa attraverso la vita, morte e risurrezione di Gesù. 

Il Cuore di Maria ha battuto all’unisono con il Cuore di Cristo, mentre il 
Figlio era già nel suo grembo materno e verginale.  

In ogni evento dell’esistenza terrena di Gesù, Maria ci porta, Ave dopo 
Ave, a guardare ai misteri contemplati come a manifestazione del Sacro 
Cuore, un Cuore che ama, soffre, condivide - portandolo su di sé - il dolore 
degli uomini per riconciliarli con Dio Padre. 

Un Cuore che invita i suoi devoti alla riparazione e all’imitazione: 
“Imparate da me, che sono mite e umile di cuore” (Mt 11,29). 

Pregando il Rosario e meditando con Maria, prima ascoltatrice ed imita-
trice del Cuore di Gesù, seguiamo l’invito di Papa Francesco: “Invochiamo 
l’intercessione della Madonna che ha avuto tra le sue braccia la Misericor-
dia di Dio fatta uomo”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuore di Gesù, manifestato nel tempo    
Cuore di Gesù, culmine della Rivelazione      
Cuore di Gesù, centro e fine delle Scritture 
Cuore di Gesù, artefice della umana Redenzione    
Cuore di Gesù, pienezza di ogni dono   
Cuore di Gesù, venuto nel mondo 

Cuore di Gesù, respinto dai tuoi 

Cuore di Gesù, rifiutato dagli uomini 

Cuore di Gesù, tradito dai tuoi amici 

Cuore di Gesù, che ti lasci abbandonare      
Cuore di Gesù, che ti lasci da noi umiliare    
Cuore di Gesù, che ti lasci da noi ferire 

Cuore di Gesù, che accogli in te il nostro rifiuto 

Cuore di Gesù, che estingui in te il nostro odio   
Cuore di Gesù, fatto per noi peccato 

Cuore di Gesù, che per noi hai conosciuto  

   una sofferenza sconfinata   
Cuore di Gesù, amore grande quanto il tuo dolore 

Cuore di Gesù, che ci riconcili con il Padre 

Cuore di Gesù, che hai rimesso tutti i nostri debiti    
Cuore di Gesù, che sgorghi il sangue e l’acqua viva   
Cuore di Gesù, le cui acque dove giungono risanano 

Cuore di Gesù, il cui Spirito rivivifica 

Cuore di Gesù, agnello immolato 

Cuore di Gesù, centro della storia 

Cuore di Gesù, adorato da tutta la creazione      
Cuore di Gesù, cantato dai tuoi santi   

Cuore di Gesù, esaltato dagli angeli 



5. MARIA INCORONATA REGINA DEL CIELO E DELLA TERRA  
 

Un segno grandioso apparve nel cielo: una donna vestita di sole, 

con la luna sotto i suoi piedi e, sul capo, una corona di dodici stel-

le. 

       (Ap 12,1) 
 

“Maria, Madre del sì, tu hai ascoltato Gesù e conosci il timbro 

della sua voce e il battito del suo Cuore. Parlaci di Lui. Insegnaci a 

parlare di Lui con la vita, da te vogliamo imparare il silenzio del 

cuore, per accogliere nella preghiera la ricchezza della Parola divi-

na”. 

(Benedetto XVI, Preghiera alla Madonna di Loreto)  

 
Padre nostro - 10 Ave Maria - Gloria 
 
Gesù, mite e umile di cuore, rendi il nostro cuore simile al tuo. 

 

Dolce cuore di Maria, sii la salvezza mia. 
 
 
 

Litanie del  Sacro Cuore di Gesù 
 

Signore, pietà      Signore, pietà 
Cristo, pietà      Cristo, pietà 
Signore, pietà      Signore, pietà 
Cristo, ascoltaci      Cristo, ascoltaci 
Cristo, esaudiscici     Cristo, esaudiscici 
 

Dio Padre, nostro Creatore,     abbi pietà di noi 
Dio Figlio, nostro Redentore,       
Dio Spirito, nostro Santificatore,       
Santa Trinità, unico Dio,    

1. LA RISURREZIONE DI GESÙ  
 

I discepoli erano di nuovo in casa e c’era con loro anche Tom-

maso. Venne Gesù, a porte chiuse, stette in mezzo e disse: “Pace a 

voi!”. Poi disse a Tommaso: “Metti qui il tuo dito e guarda le mie 

mani; tendi la tua mano e mettila nel mio fianco; e non essere in-

credulo, ma credente!”. Gli rispose Tommaso: “Mio Signore e mio 

Dio!”. Gesù gli disse: “Perché mi hai veduto, tu hai creduto; beati 

quelli che non hanno visto e hanno creduto!”..  

(Gv 20,26-29) 
 

 

“Nell’economia divina della salvezza il Cuore del Redentore è ri-

masto vivo, come ha manifestato con la Risurrezione. Ed ecco, pro-

prio il Cuore vivo del Redentore risorto e glorificato è “traboccante 

di bontà e di amore”: infinitamente e sovrabbondantemente traboc-

cante. Il traboccare del cuore umano raggiunge in Cristo il metro di-

vino”. 

(Giovanni Paolo II,  

Angelus, 21 luglio 1985) 

 
Padre nostro - 10 Ave Maria - Gloria 
 
Gesù, mite e umile di cuore, rendi il nostro cuore simile al tuo. 

 

Dolce cuore di Maria, sii la salvezza mia. 

 

 

2. L’ASCENSIONE DI GESÙ AL CIELO 
 

“Avrete forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi e mi 

sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e 

fino agli estremi confini della terra”. Detto questo, fu elevato in 

alto sotto i loro occhi e una  nube lo sottrasse al loro sguardo. E 

poiché essi stavano fissando il cielo mentre egli se n’andava, ecco 

due uomini in bianche vesti si presentarono a loro e dissero: 

“Uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo? Questo Gesù, 



che è stato di tra voi assunto fino al cielo, tornerà un giorno allo 

stesso modo in cui l’avete visto andare in cielo”.  

 (At 1,8-11) 

 

“Gesù non è consegnato alla morte, ma entra fino in fondo nella vita. 

Non è sconfitto, ma Dio gli ha reso giustizia. Per questo c’è motivo di gioia. 

L’Ascensione di Cristo ci dice che l’uomo può vivere rivolto verso l’alto, 

che è capace dell’altezza. Di più: l’altezza che sola corrisponde alla misura 

dell’uomo è l’altezza di Dio stesso”. 

(Benedetto XVI, Immagini di speranza) 

 
Padre nostro - 10 Ave Maria - Gloria 
 
Gesù, mite e umile di cuore, rendi il nostro cuore simile al tuo. 

 

Dolce cuore di Maria, sii la salvezza mia. 

 

 

3. LA DISCESA DELLO SPIRITO SANTO SU MARIA SANTISSIMA E     

 GLI APOSTOLI 
 

Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trova-

vano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all’improvviso dal cielo 

un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tut-

ta la casa dove stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, che 

si dividevano, e si posarono su ciascuno di loro, e tutti furono col-

mati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, nel 

modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi.  

(At 2,1-4) 
 

 

“Nel momento in cui lo accogliamo e lo ospitiamo nel nostro cuore, lo 

Spirito Santo comincia subito a renderci sensibili alla sua voce e a orientare 

i nostri pensieri, i nostri sentimenti e le nostre intenzioni secondo il Cuore 

di Dio, così come è avvenuto per il Cuore di Gesù che si è reso obbediente 

al progetto del Padre.  

La luce dell’Amore può illuminare gli interrogativi del nostro tempo. Se 

la verità è la verità dell’Amore, può arrivare al cuore, al centro personale di 

ogni uomo”. 

(Francesco, Udienza Generale , 7 maggio 2014) 

 
Padre nostro - 10 Ave Maria - Gloria 
 
Gesù, mite e umile di cuore, rendi il nostro cuore simile al tuo. 

 

Dolce cuore di Maria, sii la salvezza mia. 

 

 

4. L’ASSUNZIONE DI MARIA IN CIELO IN CORPO E ANIMA 
 

Dio, ricco di misericordia, per il grande amore con il quale ci ha 

amato, da morti che eravamo per le colpe, ci ha fatto rivivere con 

Cristo: per grazia siete salvati. Con lui ci ha anche risuscitato e ci 

ha fatto sedere nei cieli, in Cristo Gesù, per mostrare nei secoli 

futuri la straordinaria ricchezza della sua grazia mediante la sua 

bontà verso di noi in Cristo Gesù.  

       (Ef 2,4-7) 
 

 

Questo è “il messaggio” del Cuore di Gesù, “in cui si trovano tut-

ti i tesori di sapienza e di scienza”: “avere un cuore libero. Gesù ci 

parla della libertà del cuore. Un cuore libero si può avere soltanto 

con i tesori del cielo: l’amore, la pazienza, il servizio agli altri, 

l’adorazione a Dio. Le vere ricchezze che non vengono rubate, libe-

rano il cuore. Un cuore libero è un cuore luminoso, che illumina gli 

altri, che fa vedere la strada che porta a Dio”. 

(Francesco, Omelia a Santa Marta, 20 giugno 2014) 

 
Padre nostro - 10 Ave Maria - Gloria 
 
Gesù, mite e umile di cuore, rendi il nostro cuore simile al tuo. 

 

Dolce cuore di Maria, sii la salvezza mia. 


