
2020-06-22 – Spunti di Lectio divina: “Sacro Cuore di Gesù e Sacro Cuore di Maria” 

(recitato da una persona; gli altri 

seguono con il cuore) 

 

VIENI SANTO SPIRITO 

manda a noi dal cielo un raggio della 

tua luce. 

Vieni, Padre dei poveri, vieni, datore 

dei doni, 

vieni, luce dei cuori. 

Consolatore perfetto,  

ospite dolce dell’anima, 

dolcissimo sollievo! 

Nella fatica, riposo; nella calura, 

riparo; 

 

nel pianto, conforto. 

O luce beatissima, invadi nell’intimo 

il cuore dei tuoi fedeli. 

Senza la tua forza nulla è nell’uomo, 

nulla senza colpa. 

Lava ciò che è sordido, 

bagna ciò che è arido, 

sana ciò che sanguina. 

Piega ciò che è rigido, 

scalda ciò che è gelido,  

drizza ciò che è sviato. 

 

 

Dona ai tuoi fedeli che solo in te 

confidano 

i tuoi santi doni. 

Dona virtù e premio,  

dona morte santa, 

dona gioia eterna. AMEN. 

 

(Recitato tutti insieme) 

Dolce Cuor del mio Gesù, fa che 

T’ami sempre più, dolce Cuore di 

Maria sii la salvezza dell’anima mia. 

  

 

Dal Vangelo secondo Matteo (11, 25-30) 

In quel tempo Gesù disse: 
25

«Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai 

nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. 
26

Sì, o Padre, perché così hai 

deciso nella tua benevolenza. 
27

Tutto è stato dato a me dal Padre mio; nessuno conosce il Figlio se 

non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo. 
28

Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. 
29

Prendete il mio giogo sopra 

di voi e imparate da me, che sono mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la vostra vita. 
30

Il 

mio giogo infatti è dolce e il mio peso leggero». 

Parola del Signore! 

 Spunti di Lectio divina, Condivisione sul Vangelo e Meditazione silenziosa 

 

Consacrazione al Sacro cuore di Gesù  (di S. Margherita Maria Alacoque) 

Io..., dono e consacro al Cuore adorabile di Gesù la mia persona e la mia vita, le mie azioni, pene e 

sofferenze per non più servirmi di alcuna parte del mio essere, se non per onorarlo, amarlo e 

glorificarlo. 

E' questa la mia irrevocabile volontà: essere tutto suo e fare ogni cosa per suo amore, rinunciando a 

tutto ciò che può dispiacergli. 

Ti scelgo, Sacro Cuore di Gesù, come unico oggetto del mio amore, custode della mia vita, pegno 

della mia salvezza, rimedio della mia fragilità e incostanza, riparatore di tutte le colpe della mia 

vita e rifugio sicuro nell'ora della mia morte.  

… 

Cuore amoroso di Gesù, pongo in te la mia fiducia, perché temo tutto dalla mia malizia e debolezza, 

ma spero tutto dalla tua bontà. 

Distruggi in me quanto può dispiacerti. Il tuo puro amore s'imprima profondamente nel mio cuore in 

modo che non ti possa più dimenticare o essere separato da te. 

Ti chiedo, per la tua bontà, che il mio nome sia scritto in te, poiché voglio vivere e morire come tuo 

vero devoto. Sacro Cuore di Gesù, confido in te! 

 

Consacrazione a Maria 

O Maria Regina del Mondo, Madre di bontà, fiduciosi nella Tua intercessione noi affidiamo a Te le 

nostre anime. Accompagnaci ogni giorno alla fonte della gioia e donaci il Salvatore. Noi ci 
consacriamo a Te Regina dell’Amore. 


