
OFFERTA QUOTIDIANA DEL PREZIOSISSIMO 
SANGUE 
 
Eterno Padre ti offro per le mani purissime di Maria 
Corredentrice il Sangue Preziosissimo di Gesù, 
sparso generosamente nella Passione e ogni giorno 
sugli altari; unisco le preghiere, le azioni, le 
sofferenze mie di questo giorno, secondo le divine 
intenzioni della Vittima Santa, in isconto dei miei 
peccati, per la conversione dei peccatori, per i 
bisogni della S. Chiesa.  
In particolare te l'offro: (qui si formula l'intenzione 
particolare che può essere quella dell'apostolato 
della preghiera o altra a proprio piacere). 
 
 
PREGHIERA PER UN PECCATORE OSTINATO  
(S. Caterina) 
 
Mio Signore, io so che se mirate alle nostre iniquità 
non vi sarà alcuno che possa scampare l'eterna 
dannazione. Ma ricordatevi che avete sofferto i più 
crudeli strazi, sparso il vostro Sangue preziosissimo 
e siete morto al solo fine di perdonarci. Io altra 
consolazione non ho sulla terra, se non di vedere i 
peccatori che tornano ai vostri piedi. Concedetemi la 
conversione di questo peccatore ostinato: l'anima 
sua è nelle vostre mani. 
 
 
PER GLI INFERMI 
 
Salvatore nostro, Gesù, che sei il medico divino che 
guarisce le piaghe dell'anima e quelle del corpo. Ti 
raccomando il caro infermo (o la cara inferma) che 
giace sul letto del dolore. Per i meriti del tuo Sangue 
preziosissimo degnati di ridargli la salute.  
Gloria... 
Salvatore nostro, Gesù, che sempre pietoso verso le 
umane miserie, sanasti ogni sorta di infermità, 
muoviti a compassione del caro infermo (o della cara 
inferma) che giace sul letto del dolore. Per i meriti 
del tuo Sangue preziosissimo liberalo dalla presente 
infermità. Gloria… 
Salvatore nostro, Gesù, tu che hai detto: «Venite a 
me, voi tutti che siete afflitti ed io vi ristorerò» ripeti 
al caro infermo (o alla cara inferma) le parole che 
ascoltarono tanti malati dalla tua bocca: «Sorgi e 

cammina!», affinché, per i meriti del tuo Sangue 
preziosissimo, possa subito correre ai piedi del tuo 
altare a sciogliere il cantico di ringraziamento.  
Gloria… 
Maria, salute degli infermi, prega per questo caro 
infermo (o cara inferma).  
Ave Maria... 
 
 
OFFERTA DEL SANGUE DI CRISTO PER I MORIBONDI 
 
Eterno Padre, Ti offro i meriti del Sangue 
preziosissimo di Gesù, tuo diletto Figlio e mio 
Redentore divino, per tutti quelli che oggi 
passeranno all'altra vita; preservali dalle pene 
dell'inferno e conducili nel santo paradiso.  
Così sia. 
 
 
OFFERTA DEL SANGUE PREZIOSISSIMO PER I 
DEFUNTI 
 
- Eterno Padre, Ti offro il Sangue che Gesù, tuo Figlio 
diletto, sparse durante la dolorosa agonia nell'orto 
degli ulivi, per ottenere la liberazione delle anime 
benedette del Purgatorio, specialmente per l'anima 
di... (nome…)  
L'eterno riposo… 
 
- Eterno Padre, Ti offro il Sangue che Gesù, tuo Figlio 
diletto, sparse nella crudele flagellazione e 
coronazione di spine, per ottenere la liberazione 
delle anime benedette del Purgatorio, specialmente 
per l'anima di... (nome…)  
L'eterno riposo... 
 
- Eterno Padre Ti offro il Sangue che Gesù, tuo Figlio 
diletto, sparse lungo la via del Calvario, per ottenere 
la liberazione delle anime benedette del Purgatorio, 
specialmente per l'anima di... (nome…)  
L'eterno riposo... 
 
- Eterno Padre, Ti offro il Sangue che Gesù, tuo Figlio 
diletto, sparse nella crocifissione e nelle tre ore di 
agonia sulla Croce, per ottenere la liberazione delle 
anime benedette del Purgatorio, specialmente per 
l'anima di... (nome…)  
L'eterno riposo... 

- Eterno Padre, Ti offro il Sangue che Gesù, tuo Figlio 
diletto, sparse dalla ferita del suo Cuore Santissimo, 
per ottenere la liberazione delle anime benedette del 
Purgatorio, specialmente per l'anima di... (nome…)  
L'eterno riposo... 
 
 
PREGHIERA ALLA REGINA DEL PREZIOSISSIMO 
SANGUE 
 
O Maria, noi ti salutiamo Regina del preziosissimo 
Sangue, poiché il Sangue divino è il titolo supremo 
della tua regalità sul mondo intero. Tu l'hai elargito 
al Figlio di Dio. Ti sei unita all'offerta del Sangue che 
l'Agnello immacolato Gesù ha versato per la 
riconciliazione di Dio con gli uomini e tra di loro. Per 
questo sei per noi Madre nell'ordine della grazia e 
Dispensatrice dei benefici della redenzione su tutti i 
tuoi figli qui in terra e sulle Anime Sante del 
purgatorio.  
Ti preghiamo, o Madre, ottienici con la tua 
intercessione una più larga effusione di questo 
Sangue adorabile sul Papa, sui Vescovi, sui 
Sacerdoti, sulle persone consacrate, sui sofferenti, 
sui fedeli del popolo di Dio, su tutti, perché, purificati 
e rinnovati nel Sangue di Cristo, possano 
raggiungere la piena comunione con Dio e celebrare 
il trionfo del Sangue dell'Agnello nella Gerusalemme 
celeste. Amen.  
 
 
NOVENA DEL PREZIOSISSIMO SANGUE DI GESU’ 
 
O Sangue Preziosissimo, sorgente di vita eterna, 
prezzo e motivo dell' universo, bagno sacro delle 
nostre anime, che difendi senza sosta la causa degli 
uomini presso il Trono della suprema Misericordia, io 
Ti adoro profondamente.  
Io vorrei, se possibile, compensare le ingiurie e gli 
oltraggi che ricevi continuamente da parte degli 
uomini, soprattutto da parte di quelli che osano 
bestemmiare. Chi potrebbe non benedire il Sangue 
così Prezioso, non essere infiammato d'amore per 
Gesù che l'ha versato? 
Cosa sarei diventato se non fossi stato riscattato da 
questo Sangue Divino, che l'Amore ha fatto uscire 
fino all'ultima goccia dalle vene del mio Salvatore? 



O Amore immenso, che ci hai donato questo balsamo 
di salvezza! 
O balsamo inestimabile, che provieni dalla sorgente 
di un amore infinito! 
Io ti scongiuro, che tutti i cuori e tutte le lingue Ti 
lodino, Ti benedicano e Ti rendano grazia, ora e 
sempre, nei secoli dei secoli. Così sia. 
 
Padre nostro…Ave Maria…Gloria al  Padre… 
 
Concludere con la recita delle Litanie al Preziosissimo 
Sangue. 
 
Questa preghiera è da recitarsi per nove giorni 
consecutivi, e si raccomanda di assistere almeno ad 
una Messa durante il tempo della Novena. 
 
 
LITANIE AL PREZIOSISSIMO SANGUE 
 
Signore, pietà,       Signore, pietà  
Cristo, pietà.          Cristo, pietà 
Signore, pietà.       Signore, pietà 
Cristo, ascoltaci     Cristo ascoltaci 
Cristo, esaudiscici.           Cristo, esaudiscici 
Padre celeste, Dio,             abbi pietà di noi 
Figlio redentore del mondo, Dio          abbi pietà di noi  
Spirito Santo, Dio,            abbi pietà di noi  
Santa Trinità, unico Dio,           abbi pietà di noi 
Sangue di Cristo, Unigenito dell'eterno Padre   salvaci 
Sangue di Cristo, Verbo di Dio incarnato,  salvaci 
Sangue di Cristo, della nuova ed eterna alleanza,  “                 
Sangue di Cristo, scorrente a terra nell'agonia, salvaci  
Sangue di Cristo, profuso nella flagellazione,   salvaci  
Sangue di Cristo, stillante nella coronazione di spine, 

     

Sangue di Cristo, effuso sulla croce,               salvaci 
Sangue di Cristo, prezzo della nostra salvezza, “ 
Sangue di Cristo, senza il quale non vi è perdono, “ 
Sangue di Cristo, nell'Eucaristia bevanda e lavacro 
delle anime,                                                 salvaci 
Sangue di Cristo, fiume di misericordia,          salvaci  
Sangue di Cristo, vincitore dei demoni,          salvaci  
Sangue di Cristo, fortezza dei martiri,            salvaci 
Sangue di Cristo, vigore dei confessori,         salvaci 
Sangue di Cristo, che fai germogliare i vergini,  “ 
Sangue di Cristo, sostegno dei vacillanti,        salvaci 
Sangue di Cristo, sollievo dei sofferenti,         salvaci 

Sangue di Cristo, consolazione nel pianto,      salvaci 
Sangue di Cristo, speranza dei penitenti,       salvaci 
Sangue di Cristo, conforto dei morenti,         salvaci 
Sangue di Cristo, pace e dolcezza dei cuori,    salvaci 
Sangue di Cristo, pegno della vita eterna,       salvaci 
Sangue di Cristo, che liberi le Anime del purgatorio,” 
Sangue di Cristo, degnissimo di ogni gloria ed onore, 
                                                                  salvaci 
 
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, 
perdonaci, o Signore 
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, 
esaudiscici, o Signore 
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo 
abbi pietà di noi 
 
Ci hai redenti, o Signore, con il tuo Sangue 
E ci hai fatti regno per il nostro Dio  
 
 
PREGHIAMO 
O Padre, che nel Sangue prezioso del tuo unico Figlio 
hai redento tutti gli uomini, custodisci in noi l'opera 
della tua misericordia, perché celebrando questi 
santi misteri otteniamo i frutti della nostra 
redenzione. 
Per Cristo nostro Signore. Amen.  
 

 

 

Giaculatoria: 
 

Padre Celeste, io ti offro il Preziosissimo Sangue di 
Gesù Cristo per la conversione del mondo, la 
salvezza delle anime e la santificazione della chiesa. 
 

 

 

 

 

Tratto da: http://www.piccolifiglidellaluce.it 
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DEVOZIONE AL 
PREZIOSISSIMO  

SANGUE DI GESU’ 

 

 

 

Come testimonia la Parola di Dio del Nuovo 
Testamento, le preghiere e la Liturgia 
antichissima, la devozione al Preziosissimo 
Sangue risale alle origini stesse del 
Cristianesimo stesso. 


