
Litanie al Preziosissimo Sangue 

  
Signore,  pietà. 

Cristo,  pietà. 

Signore,  pietà. 

Cristo,  ascoltaci.  

Cristo,  esaudiscici.  

  

Padre celeste, Dio Onnipotente,  donaci la fede.  

Dio, Figlio Redentore del mondo,  sii la nostra speranza.  

Spirito di Dio, carità eterna,  infiammaci. 

Santissima Trinità adorabile,  abbi pietà di noi. 

  

Gesù, Agnello senza macchia, sacrificato dal l'inizio del mondo,   abbi pietà di noi.  

Gesù, che hai desiderato riversare il tuo Sangue per la salvezza 

degli uomini,   

abbi pietà di noi. 

Gesù, che per riscattare gli uomini, hai riversato tutto il tuo Sangue 

dalla Croce,   

abbi pietà di noi. 

Sangue Prezioso, che colasti con abbondanza dalle sacre piaghe di 

Gesù,   

abbi pietà di noi.  

Sangue Prezioso, che uscisti dall'adorabile Cuore di Gesù aperto 

dalla lancia,   

abbi pietà di noi. 

Sangue Prezioso, riscatto dal prezzo infinito,   abbi pietà di noi.  

Sangue Prezioso, bagno salutare sempre pronto per le nostre anime 

peccatrici,   

abbi pietà di noi. 

Sangue Prezioso, del Vecchio e Nuovo Testa mento,   abbi pietà di noi.  

Sangue Prezioso, la cui voce si eleva al Cielo e grida misericordia,   abbi pietà di noi.  

Sangue Prezioso, forza e sostegno delle anime infelici,   abbi pietà di noi.  

Sangue Prezioso, che sei il grande oceano della misericordia,   abbi pietà di noi.  

Sangue Prezioso, celeste frescura e divina bevanda delle anime 

sante,   

abbi pietà di noi.  

Sangue Prezioso, che lavi i peccati del mondo,   abbi pietà di noi.  

Sangue Prezioso, che coli ancora sull'altare per la nostra salvezza,   abbi pietà di noi.  

Sangue Prezioso, sorgente continuamente zampillante di grazie e 

benedizioni,   

abbi pietà di noi. 

Per il tuo Prezioso Sangue,  ascoltaci, Gesù. 

Per il tuo Prezioso Sangue,  esaudiscici, Gesù.  

Da tutti i peccati, per il tuo Prezioso Sangue,  liberaci, Gesù. 

Dallo spirito della menzogna e dell'incredulità, per il tuo Prezioso 

Sangue,  

liberaci, Gesù.  

Dal disprezzo delle cose sante, per il tuo Prezioso Sangue,  liberaci, Gesù.  

Dal ricevimento indegno del tuo Corpo sacro e del tuo Sangue 

adorabile, per il tuo Prezioso Sangue,  

liberaci, Gesù.  

Dalla dannazione eterna, per il tuo Prezioso Sangue,  liberaci, Gesù.  

Per il sudore di Sangue che colò dalle tue membra durante l'agonia 

nell'Orto degli Ulivi,  

esaudiscici, Gesù. 

Per il tuo Prezioso Sangue che colò dal tuo Corpo adorabile 

durante la flagellazione,  

esaudiscici, Gesù. 

Per il Sangue Prezioso che la corona di spine fece cadere dal tuo esaudiscici, Gesù. 



sacro capo,  

Per il Sangue Prezioso che hai spanto portando la Croce sul 

Calvario,  

esaudiscici, Gesù.  

Per il Sangue Prezioso che colò dalle tue mani e dai tuoi piedi, 

quando fosti attaccato alla Croce,  

esaudiscici, Gesù.  

Per il Sangue Prezioso che hai versato durante le tre ore della tua 

agonia sulla Croce,  

esaudiscici, Gesù. 

Per il Sangue Prezioso e l'acqua sacra che uscirono alla tua morte 

dal tuo Cuore colpito dalla lancia,  

esaudiscici, Gesù. 

Degnati di governare e conservare la Chiesa tua sposa, acquistata a 

prezzo del tuo Sangue Prezioso,  

ti prego esaudiscici, Gesù. 

Degnati di donarci la perseveranza finale e la vita eterna, che ci hai 

fatto meritare riversando per noi il tuo Prezioso Sangue,  

ti prego esaudiscici, Gesù.  

Degnati di accordare alle anime dei fedeli tra passati la giovinezza 

eterna della tua gloria, acquisita a prezzo del tuo Prezioso Sangue,  

ti prego esaudiscici, Gesù.  

  

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 Cristo,  ascoltaci. 

Gesù Cristo,  esaudiscici.  

 

ANT. Le fontane del grande abisso si sono riversate con abbondanza dalle ferite di Gesù, e 

le porte del Cielo si sono aperte. 

 

Affrettatevi, anime peccatrici. E lavatevi sette volte in questo Giordano di Sangue. 

 

Preghiamo: 

O Gesù! Salvatore adorabile, che ti sei degnato di riversare misericordiosamente il tuo 

Sangue dalla Croce per riscattarci dai nostri peccati, degnati di accordarci un perdono che 

non meritiamo, ma che ci regali per la tua infinita Misericordia e per il tenero Amore che 

nutri per le nostre anime. 

Spandi su di noi l'abbondanza delle tue grazie, affinché giungiamo al Cielo per gioire della 

tua gloria durante tutta l'eternità. Tu che vivi e regni con Dio il Padre e lo Spirito Santo, nei 

secoli dei secoli. Così sia. 

 

''Facendo orazione la notte, racconta santa Veronica Giuliani, ho avuto una visione partico 

lare di nostro Signore, coperto da un sudore di sangue, proprio come nel Giardino del 

Getsemani. Il Signore mi fece comprendere quale grande dolore provò nel Cuore nel vedere 

la perfida osti nazione di tanti peccatori induriti e come non si fece neanche caso al suo 

Preziosissimo Sangue.'' Egli mi disse: ''Chiunque si unirà a queste intime pene che io 

indurrò, riceverà da me qualsiasi grazia mi verrà a chiedere''. Mi disse ancora: ''Mia 

benamata, ho sofferto molto portando la Croce sul cammino del Calvario; e ho 

sofferto di più ancora nell'intimo del mio Cuore quando ho incontrato la mia Santa 

Madre. Eppure, più grande fra il tormento che mi causò la vista continua di tutti quei 

miei pargoli che non davano alcun valore a quel dolore così atroce": 

(Giorno di Venerdì Santo 1694) 

 


