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Dio sia benedetto. 
Benedetto il Suo santo Nome. 
Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero 
Uomo. 
Benedetto il Nome di Gesù. 
Benedetto il Suo sacratissimo Cuore. 
Benedetto il Suo preziosissimo Sangue. 
Benedetto Gesù nel SS. Sacramento 
dell’altare. 
Benedetto lo Spirito Santo Paraclito. 
Benedetta la gran Madre di Dio, Maria 
Santissima. 
Benedetta la Sua santa e Immacolata 
Concezione. 
Benedetta la Sua gloriosa Assunzione. 
Benedetto il Nome di Maria, Vergine e 
Madre. 
Benedetto S. Giuseppe, Suo castissimo Sposo. 
Benedetto Dio nei Suoi Angeli e nei Suoi 
Santi. 

Tu puoi perdonare 

questi dubbi che mi assalgono. 

Tu puoi perdonare 

questa ribellione del mio cuore. 

Tu puoi perdonare 

questa amarezza che mi invade. 

Tu puoi perdonare 

la mia indifferenza al tuo amore. 

Tu puoi perdonare 

questa tendenza al male di cui 

non so liberarmi. 

Tu puoi perdonare 

questa colpa che voglio 

nascondere. 

Tu puoi perdonare 

la paura che ho di Te. 

Tu puoi perdonare 

questi giudizi sui miei fratelli. 

Tu puoi perdonare 

questo orgoglio che mi fa rifiutare 

il tuo aiuto. 

O Signore Gesù  

donaci il tuo Santo Spirito  

che è Spirito di amore  

e di perdono,  

perché cisostenga e ci guidi  

in questa preghiera di perdono,  

e ci dia la forza  

di perdonare a tutti,  

come tu hai perdonato.  

Amen. 

Signore Gesù, se tu vuoi, 
puoi perdonarmi 
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O Trinità Santa,  
Padre, Figlio e Spirito Santo: 
la Tua divina onnipotenza  
mi diriga e confermi; 
la tua divina sapienza  
mi istruisca e illumini; 
la tua divina bontà  
aiuti e perfezioni la mia fede, 
perché possa riconsegnarla a te 
integra e senza macchia  
nell’ora della morte. 
Padre celeste, 
degnati di preparare in me l 
a festa nuziale al Re tuo figlio. 
Gesù Cristo, Figlio del Dio vivo, 
fa’ che ti ami con tutte le forze 
perché tu sei i 
l mio Signore e il mio Dio. 
Spirito Santo Paraclito, 
unisci per sempre  
il mio cuore a Gesù 
con quel medesimo vincolo d’amore 
con il quale 
unisci i 
l Padre e il 
Figlio. Amen 

(Lc 23,35-43)  
 

In quel tempo, [dopo che ebbero 
crocifisso Gesù,] il popolo stava a 
vedere; i capi invece deridevano 
Gesù dicendo: «Ha salvato altri! 
Salvi se stesso, se è lui il Cristo di 
Dio, l'eletto». 
Anche i soldati lo deridevano, gli 
si accostavano per porgergli 
dell'aceto e dicevano: «Se tu sei il 
re dei Giudei, salva te stesso». 
Sopra di lui c'era anche una scritta: 
«Costui è il re dei Giudei». 
Uno dei malfattori appesi alla 
croce lo insultava: «Non sei tu il 
Cristo? Salva te stesso e noi!». 
L'altro invece lo rimproverava 
dicendo: «Non hai alcun timore di 
Dio, tu che sei condannato alla 
stessa pena? Noi, giustamente, 
perché riceviamo quello che 
abbiamo meritato per le nostre 
azioni; egli invece non ha fatto 
nulla di male». 
E disse: «Gesù, ricordati di me 
quando entrerai nel tuo regno». 
Gli rispose: «In verità io ti dico: 
oggi con me sarai nel paradiso». 

 
Signore Gesù,  
ti adoro e ti ringrazio per la fede che mi 
hai dato nel Battesimo. Tu sei il Figlio 
di Dio  
fatto uomo,  
Tu sei il Maestro,  
Tu sei il Messia Salvatore. 
In questo momento  
voglio dirti come Pietro:  
“Non vi è sotto il cielo  
altro nome dato agli uomini 
nel quale possiamo essere salvati” 
Ti accolgo, Signore Gesù,  
nel mio cuore e nella mia vita:  
voglio che tu ne sia l’assoluto  
Signore. 
Perdona i miei peccati,  
come hai perdonato i peccati  
del buon ladrone sulla Croce. 
Purificami con il tuo Sangue divino. 
Guariscimi, Signore, per il potere delle 
tue Piaghe gloriose, 
per la tua Croce,  
per il tuo preziosissimo Sangue.  
Tu sei il Gesù che ha detto:  
“Chiedete e vi sarà dato”;.  
Io credo che Tu puoi guarirmi,  
perché Tu sei l 
a Risurrezione e la Vita. 
Grazie, Gesù, per quanto farai:  
io accolgo  
il tuo piano d’amore per me,  
perché tutto ciò che fai è buono. Amen. 

PAROLA DI DIO Unisci il mio cuore  
a Gesù 

Guariscimi, Signore 


