
 

LITANIE DI ADORAZIONE E RIPARAZIONE A GESU' EUCARESTIA 

  

 

SIGNORE PIETA' 

CRISTO PIETA'  

SIGNORE PIETA'  

CRISTO ASCOLTACI  

CRISTO ESAUDISCICI  

PADRE DEL CIELO CHE SEI DIO  

FIGLIO REDENTORE DEL MONDO, DIO  

SPIRITO SANTO, DIO  

SS. TRINITA UNICO DIO 

Madre riparatrice e adoratrice di tuo Figlio 

nell'Eucarestia, intercedi per noi  

  

Ostia Santa offerta per la salvezza dei peccatori, 

abbi pietà di noi 

Osta Santa, umiliata sull'altare da noi e per noi  

Ostia santa disprezzata dai cattivi cristiani  

Ostia Santa fatta segno di contraddizione,  

Ostia Santa, abbandonata di sovente agli scherni  

Ostia Santa, trasportata dal Santo Tabernacolo nelle case dei peccatori  

Ostia Santa portata agli ammalati senza riverenza  

Ostia Santa portata in tasca come un oggetto 

Per l'estremo disprezzo di un così mirabile sacramento  

Signore vi diamo riparazione 

Per le irriverenze dei cristiani,  

Per gli scandali di coloro che vi sono consacrati  

Per la profanazione dei Vostri santuari e tabernacoli  

Per i sacri Cibori rapiti da mani sacrileghe  

Per l'ostinazione e perfidia degli eretici  

Per le orribili profanazioni e sacrilegi nei di cui siete vittima nelle messe nere  

Per il poco amore dei tuoi figli verso di Te Sacramentato Signore  

Per i dolorosissimi oltraggi e abusi dei tuoi prediletti figli i Sacerdoti  

Per la concessione di ricevere la Comunione nella mano  

Per le ormai quotidiane Comunioni fatte col peccato mortale  



Per chi vi porta agli ammalati senza dovuta autorizzazione  

Per tutte le riforme che disprezzano il tuo ammirabile Mistero  

Per tutti gli altri oltraggi, sacrilegi e offese che rinnovano la tua amara Passione  

Dall'oblio della ingratitudine degli uomini,  

Noi vi consoleremo, Signore  

Dal Vostro abbandono al S. Tabernacolo,  

Dei delitti dei peccatori  

Dell'odio degli empi  

Delle bestemmie che si pronunciano contro di Voi  

Degli insulti con i quali Vi profanano 

Delle immodestie e irriverenze commesse alla Vostra adorabile Presenza  

Dei tradimenti dei quali Voi siete la vittima  

Della freddezza dei Vostri figli  

Del disprezzo che si fa ai Vostri inviti pieni d'amore  

Dell'abuso delle Vostre Grazie  

Delle nostre proprie infedeltà  

Dell'incomprensibile durezza dei nostri cuori  

Dei nostri lunghi indugi ad amarVi  

Della nostra tiepidezza nel servirVi  

Dell'amara tristezza che Vi reca la perdita di tante anime  

Dei Vostro lungo aspettare alla porta dei nostri cuori  

Degli amari rifiuti che ricevete  

Dei Vostri sospiri d'amore  

Delle vostre lacrime d'amore  

Della Vostra prigionia d'amore nel tabernacolo  

Del vostro martirio d'amore 

Vi preghiamo di aumentare in tutti cristiani l'amore verso la Vostra adorabile 

presenza nell'Eucarestia  

Signore ascoltaci 

Vi preghiamo di voler manifestare la vostra reale presenza nell'ostia consacrata  

agli eretici  

Vi preghiamo di concederci la grazia di amarvi più di quanto Vi odiano  

Vi preghiamo che le ingiurie di quanti vi oltraggiano ricadano su di noi  

Vi preghiamo di ricevere la nostra riparazione fatta in spirito di umiltà  

Vi preghiamo che vi sia accetta la nostra continua adorazione  



Vi preghiamo che venga presto il vostro Eucaristico Regno    

Signore Gesù Cristo vero Dio e vero Uomo  

noi ti adoriamo  

Tu che hai fatto tutto l'universo  

Tu che hai creato il cielo e la terra  

Tu che racchiudi le galassie e le stelle in una mano  

Tu che reggi l’intero universo  

Tu che sei eterno  

Tu che sei infinito  

Tu che sei onnipotente  

Tu che sei onnisciente  

Tu che sei l’Amore  

Tu che ci inondi della tua misericordia  

Tu che sei tenerezza infinita  

Tu volesti manifestare il tuo amore nel nascondere la tua eterna Divinità e 

santissima Umanità nel rimanere notte e giorno per 2000 anni nei Tabernacoli 

della terra  

Carne vivente di Gesù, fortificami  

Sangue generoso del Salvatore, inebriami  

Acqua del costato di Gesù, purificatemi  

Sguardo silenzioso di Cristo, bellezza infinita, innamorami  

Labbra sacratissime del mio Maestro, istruitemi  

Braccia spalancate di Cristo, abbracciatemi  

Corona di Spine del Ecce Homo, conpungetemi  

Croce Santa del Signore, salvatemi  

Costato aperto del Crocifisso, ricevimi  

Cuore trafitto di Cristo, imprigionami  

Mani affettuose di Gesù, beneditemi  

Dito onnipotente di Cristo, guariscimi  

Dolorosissima spalla del buon Pastore, riconducimi  

Ginocchia squarciate del Figlio di Dio, rialzatemi  

Volto amoroso del Redentore, attirami  

Lacrime di dolore di Gesù, commuovetemi  

Chiodi santi del Crocifisso, trafiggetemi  

Sorriso nascosto dell'Amico, pacificatemi  



Alito vigoroso di Gesù, dammi la Vita 

Forza trionfante del Signore, trascinatemi  

Fuoco divorante di Cristo, infiammatemi  

Bontà del figlio di Maria, seducimi  

Sacro Capo di Cristo, illuminatemi  

Vita sgorgante del Creatore, trasformami  

Anima sublime del Figlio dell'Uomo, elevami  

Divinità dell'Eterno Verbo, consacrami 

Spirito Santo, dono di Cristo, santificami 

Mio Dio, io credo, adoro, spero e Ti amo. Ti chiedo perdono per quelli che non 

credono, non adorano, non sperano e non Ti amano! (3 volte) 

 

Santissima Trinità, Padre Figlio e Spirito Santo, io Ti adoro profondamente e Ti 

offro il Preziosissimo Corpo, Sangue, Anima e Divinità di Nostro Signore Gesù 

Cristo presente in tutti i Tabernacoli del mondo, in riparazione degli oltraggi, 

indifferenze e sacrilegi con cui Egli è offeso; e per i meriti infiniti del Suo 

Sacratissimo Cuore e del Cuore Immacolato di Maria, ti domando la conversione 

dei poveri peccatori e la santificazione di tutti i sacerdoti.  


