
 

  

  

  

  
 

  



 
 

Affidamento del trionfo della S. Eucaristia a Maria, 
Madre e Regina 

 

A Te, Madre dell'Eucarestia affidiamo il trionfo della Santa 
Eucaristia. Manda i tuoi Angeli a raccogliere le Sacre Specie 
consacrate, disperse o maltrattate, fino all'ultima Consacrazione 
che avverrà sulla Terra e comanda che Le portino al tuo Cuore 
Immacolato. Il Tuo Amore ripari tutti i sacrilegi e li prevenga. 
Apri l'animo di tutti i credenti a diffondere l'onore della 
Santissima Eucaristia. Dacci il dono di diventare fedeli testimoni 
e coraggiosi difensori del Culto Eucaristico. Amen. 
 

Consoliamo ogni giorno con questa preghiera la Gran Madre di 
Dio, ci sarà riconoscente in eterno. 

Monastero Cuore Immacolato di Maria - Clarisse adoratrici 
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