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O pietosissimo Cuore Immacolato di Maria, eccomi con la mia famiglia ai tuoi 

piedi. Con l'autorità che mi viene da Dio e in soddisfazione dei tuoi desideri 
ripetutamente manifestati a Fatima e alla tua prediletta Suor Lucia, voglio 

consacrare me, la mia famiglia e tutto quanto mi appartiene al tuo 

misericordiosissimo Cuore Immacolato. O Maria, Vergine potente e Madre di 
Misericordia, Regina del Cielo e Rifugio dei peccatori, noi interamente ci 

consacriamo al tuo Cuore Immacolato. Ti consacriamo tutto il nostro essere e 
tutta la nostra vita: tutto ciò che abbiamo, tutto ciò che amiamo, tutto ciò che 

siamo: i nostri corpi, i nostri cuori, le nostre anime. A Te consacriamo il nostro 
focolare, la nostra casa, i nostri averi. Noi vogliamo che tutto ciò che é in noi e 

attorno a noi ti appartenga e desideriamo che partecipi ai benefici delle tue 
benedizioni materne.  

 

E affinché questa consacrazione sia davvero efficace e duratura, rinnoviamo oggi 

ai tuoi piedi, o Maria, le promesse del nostro Battesimo e della nostra prima 
Comunione. Noi ci impegniamo a professare sempre coraggiosamente le verità 

della Fede; a vivere da veri cattolici, pienamente sottomessi a tutte le direttive 
del Papa e dei Vescovi in comunione con lui. Noi ci impegniamo a osservare i 

Comandamenti di Dio e della Chiesa, ed in particolare la santificazione delle 

feste. Noi ci impegniamo inoltre a far entrare nella nostra vita, per quanto ci 
sarà possibile, le consolanti pratiche della Religione cristiana, specialmente 

quelle del S. Rosario quotidiano, della santa Confessione e della santa 
Comunione.  
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Noi ti promettiamo infine, o gloriosa Madre di Dio e tenera Madre degli uomini, 

di mettere tutto il nostro cuore al servizio del tuo culto benedetto, al fine di 
affrettare e di assicurare, per mezzo del Regno del tuo Cuore Immacolato, il 

Regno del Cuore del tuo adorabile Figlio nelle anime nostre ed in quelle di tutti 

gli uomini, nel nostro caro Paese e in tutto l'universo, sulla terra come in Cielo.  

 

O dolce Madre nostra, così come ebbe a dirti il tuo devoto Papa Pio XII, in 
quest'ora grave della storia umana, ci affidiamo e ci consacriamo al tuo Cuore 

Immacolato.  

 

Ti commuovano tante rovine materiali e morali, tanti dolori, tante angosce, tante 
anime torturate, tante in pericolo di perdersi eternamente! Regina della pace, 

prega per noi e da' al mondo la pace nella verità, nella giustizia, nella carità di 
Cristo; riconduci all'unico ovile di Gesù, sotto l'unico e vero Pastore, i popoli 

separati per l'errore e per la discordia; difendi la Santa Chiesa di Dio dai suoi 
nemici; arresta il diluvio dilagante dell'immoralità; suscita nei fedeli l'amore alla 

purezza, la pratica della vita cristiana e lo zelo apostolico.  

 

Noi in perpetuo ci consacriamo a te, al tuo Cuore Immacolato, o Madre nostra e 

Regina del mondo, affinché tutte le genti, pacificate con Dio e tra loro, ti 
proclamino Beata e con te intonino, da un'estremità all'altra della terra, l'eterno 

"Magnificat" di gloria, di amore e di riconoscenza al Cuore di Gesù, nel quale solo 
possono trovare la Verità, la Vita e la Pace. Amen.  

 

Cuore Immacolato di Maria 

Cuore Immacolato di Maria, 

Modello perfetto di santità,prendici, trasformaci a tua immagine. 

Purifica e libera il nostro cuore da ogni ostacolo alla santità. 

Che, liberato da noi stessi e da ogni altra seduzione, 

Tu ci possa rendere ricchi di Te, delle virtù del Tuo Cuore Immacolato. 

E guidaci a quella intimità divina che Tu solo conosci, 

e che sola può colmare l'immenso bisogno d'amore 

e d'unione che Dio ci ha messo nel cuore. 

Attendiamo da Te, con fiducia, questa grazia di santità... 

e affidiamo il nostro destino eterno al Tuo Cuore Immacolato. 

Amen. 
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Consacrazione a Maria Santissima - formule varie 

 

Madre di Dio e Madre nostra, 

io consacro me stesso con tutto ciò 

che sono e che possiedo, 

e la mia famiglia, con tutti i miei cari, 

al tuo Cuore Immacolato. 

Prendici sotto la tua materna protezione, 

aiutaci a vincere le tentazioni 

che ci sollecitano al male 

e a conservare l'armonia tra tutti noi. 

Il tuo Cuore Immacolato sia il nostro rifugio e 

il cammino che ci conduce a Dio. 

Insegnaci a pregare e a sacrificarci, 

per amore di Gesù, per la conversione dei peccatori 

e in riparazione dei peccati commessi contro il tuo 

Cuore Immacolato. 

Per tua intercessione, e in unione con il Cuore 

del tuo Divin Figlio, ottienimi la Grazia di mantenere 

la mia famiglia sempre unita nell'amore. 

Amen. 

 

 

O Vergine e Madre, confidando 

nel tuo Cuore Immacolato, 

mi consacro interamente a Te e, 

per mezzo tuo, al Signore con le 

tue stesse parole: Ecco l'ancella del Signore, 

si faccia di me secondo la Tua parola, la Tua volontà, 

la Tua gloria. 

 

O Vergine Immacolata, Madre Mia, 

Maria, io rinnovo oggi e per sempre, 

la consacrazione di tutto me stesso 
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perchè Tu disponga di me per il bene 

delle anime. Solo ti chiedo, o mia Regina e Madre della 

Chiesa, di cooperare fedelmente alla tua missione 

per l'avvento del Regno di Gesù nel mondo. 

Ti offro, pertanto, o Cuore Immacolato di Maria, 

le preghiere, le azioni, i sacrifici di questo giorno. 

 

 

O Maria Madre mia io mi dono 

e mi consacro interamente a Te. 

Ti offro la mia mente, il mio cuore, 

la mia volontà,il mio corpo, 

la mia anima, tutto me stesso. 

Poiché sono tuo, Madre cara, ti chiedo 

che il Tuo Cuore Immacolato sia per me 

salvezza e santificazione. 

Ti chiedo ancora di farmi, nella tua grande 

misericordia, strumento di salvezza per le anime. 

Così sia. 


