Preghiera al Sacro Cuore
Signore Padre santo, il Tuo cuore divino si manifesta
nella cura d’amore che riservi a ognuna delle Tue creature:
per questo Ti adoro e Ti ringrazio, sentendomi anch’io
avvolto da questo Tuo cuore, che per amore, e solo per
amore, ha chiamato a esistere me e tutto ciò che esiste.
Signore Gesù Cristo, Figlio eterno di Dio, fatto uomo
per noi, il Tuo cuore Ti spinse a donarTi fino alla suprema
consegna della Croce, affinché, risorto alla vita, donassi a
noi l’acqua viva dello Spirito, sgorgante dal Tuo cuore ferito
d’amore, trafitto per noi. Sacro Cuore di Gesù innamorami
sempre più di Te e fa’ che contagi questo amore a ogni cuore
cui mi invii, in comunione con la Tua Chiesa, in cui il Tuo
cuore batte vivo nel tempo.
Spirito Santo, che soffi nel cuore eterno del Dio che è
Amore, e Ti riversi sul creato perché tutto esista e a tutti sia
offerta la pienezza della vita e la misericordia che salva,
vieni ad abitare nel mio cuore perché viva di Te e come foglia
nel vento della Pentecoste accetti di andare dove Tu mi porti,
per fare quello che Tu mi chiedi, sì da dare gioia al cuore dei
Tre che sono Uno, come al mio piccolo cuore e a quello di
ogni creatura che mi chiami ad amare e servire.
E Tu Maria, Vergine Madre, il cui cuore si disse tutto
nell’Eccomi del Tuo atto di fede, docile a essere trafitto ai
piedi della Croce del Tuo Figlio, intercedi per noi e aiutaci
ad aprire la porta del cuore al divino Viandante, affinché si
fermi a cenare con noi e noi con Lui possiamo pregustare la
gioia e la bellezza del cielo e condividerla soprattutto coi
poveri, fino a quando il grande Cuore di Dio Trinità vorrà
accoglierci nell’oceano del Suo Amore, infinito ed eterno.
Amen.
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