
 

Le promesse di Gesù 
a S. Margherita Maria Alacoque 
per i devoti del suo Sacro Cuore 

1. Darò loro tutte le grazie necessarie al loro 
stato; 2. Porterò soccorso alle famiglie che si 
trovano in difficoltà e metterò la pace nelle 
famiglie divise. 3. Li consolerò nelle loro 
afflizioni. 4.  Sarò il loro sicuro rifugio in vita 
e specialmente in punto di morte. 5. Spargerò 
abbondanti benedizioni sopra tutte le loro 
opere. 6. I peccatori troveranno nel mio 
Cuore la fonte e l'oceano della Misericordia. 
7. Le anime tiepide si infervoreranno. 8. Le 
anime fervorose giungeranno in breve a 
grande perfezione. 9. Benedirò i luoghi dove 
l'immagine del mio Sacro Cuore verrà 
esposta ed onorata. 10. A tutti coloro che 
lavoreranno per la salvezza delle anime darò 
loro il dono di commuovere i cuori più 
induriti. 11. Il nome di coloro che 
propagheranno la devozione al mio Sacro 
Cuore sarà scritto nel mio Cuore e non ne 
verrà mai cancellato. 12. Io ti prometto, 
nell'eccesso della Misericordia del mio 
Cuore, che il mio Amore Onnipotente 
concederà a tutti coloro che si 
comunicheranno al PrimoVenerdì del mese 
per nove mesi  consecutivi, la grazia della 
penitenza finale. Essi non moriranno in mia 
disgrazia, né senza ricevere i Sacramenti, e il 
mio Cuore sarà il loro asilo sicuro in quell'ora 
estrema. 

 Offerta della giornata 
al Sacro Cuore 

di Gesù 

Cuore Divino di Gesù, io ti offro per mezzo del 
Cuore Immacolato di Maria, madre della 
Chiesa, in unione al Sacrificio Eucaristico, le 
preghiere, le azioni, le gioie e le sofferenze di 
questo giorno in riparazione dei peccati e per la 
salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello 
Spirito Santo, a gloria del Divin Padre. Amen. 

 

Atto di Consacrazione 
al Sacro Cuore 

 Unità Pastorale 
Cristo Salvatore 

Diocesi di Trento  

 

 
 

 

 

Il tuo Cuore, o Gesù, è asilo di pace, il soave 
rifugio nelle prove della vita, il pegno sicuro 
della mia salvezza. A Te mi consacro 
interamente, senza riserve, per sempre. Prendi 
possesso, o Gesù, del mio cuore, della mia 
mente, del mio corpo, dell'anima mia, di tutto 
me stesso. I miei sensi, le mie facoltà, i miei 
pensieri ed affetti sono tuoi. Tutto ti dono e ti 
offro; tutto appartiene a te. Signore, voglio 
amarti sempre più, voglio vivere e morire di 
amore. Fa o Gesù, che ogni mia azione, ogni mia 
parola, ogni palpito del mio cuore siano una 
protesta di amore; che l'ultimo respiro sia un 
atto di ardentissimo e purissimo amore per te. 

 

 

 
Comunità di Campodenno, Cunevo, 
Denno, Dercolo, Flavon, Lover, Masi, 
Quetta, Sporminore, Termon, Terres, 
Toss, Vigo di Ton. 
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 Come nasce 
Santa Margherita 
Maria Alacoque ci 
presenta la devozione 
al Sacro Cuore come 
pratica legata alla 
salvezza personale e 
alla riparazione alle 
offese all’amore di Dio. 
Gesù le dirà: «Ecco quel 
Cuore che tanto ha amato 
gli uomini e che nulla ha 
risparmiato fino ad 
esaurirsi e a consumarsi 
per testimoniare loro il 
suo Amore. In segno di 
riconoscenza, però, non 
ricevo dalla maggior 
parte di essi che 
ingratitudini per le loro  

 parte da tutt’altro punto: Gesù non chiede 
nulla, né la riparazione dei propri peccati né 
la riparazione per i peccati altrui. L’immagine 
dell’amante non corrisposto di Margherita 
cede il posto al Cuore di Cristo ricolmo di 
amore generoso verso gli uomini. La sua è 
essenzialmente devozione di donazione più 
che pratica di riparazione e pura devozione. 
L’amore salvifico di Dio scaturito dal 
Crocifisso sul Golgota, è il motore che spinge 
il discepolo ad andare nel mondo per far 
conoscere Dio ai fratelli. Il Cuore di Gesù è la 
fonte di quell’amore che richiama ogni 
cristiano ad essere suo discepolo e dalla 
contemplazione di quel cuore trafitto per 
amore nasce il dono di sé per il fratello. 
Daniele Comboni collocò la devozione al 
Sacro Cuore in un contesto nuovo e, se per 
Santa Margherita Alacoque tale devozione 
era innanzitutto chiamata personale per la 

 

 
La devozione al Sacro Cuore 
La devozione al Sacro Cuore di Gesù prese piede 
nel XVII secolo e trovò nella Chiesa molti 
contrasti sia da parte del clero immerso 
nell’illuminismo, sia da parte dei giansenisti che 
ritenevano tale pratica pressoché idolatrica, solo 
con papa Clemente XIII (1696-1769) si ebbe un 
primo riconoscimento di questa devozione. 
 

In cosa consiste 
La pietà al Sacro Cuore spinge ogni uomo a 
portare nel mondo l’amore di Dio per gli 
uomini, non solo come ideale puramente 
spirituale, ma una realtà concreta 
sperimentabile, un’esperienza personale e ciò 
che ne deriva: il perseverare nel portare agli 
uomini e alle donne quell’amore tangibile che 
sgorga e prende forma dal Sacro Cuore di Gesù. 

 tante irriverenze, i loro sacrilegi e per le freddezze e i 
disprezzi che essi mi usano in questo Sacramento d'Amore. 
Ma ciò che più mi amareggia è che ci siano anche dei cuori a 
me consacrati che mi trattano così. Per questo ti chiedo che 
il primo venerdì dopo l'ottava del "Corpus Domini", sia 
dedicato a una festa particolare per onorare il mio Cuore, 
ricevendo in quel giorno la santa comunione e facendo 
un'ammenda d'onore per riparare tutti gli oltraggi ricevuti 
durante il periodo in cui è stato esposto sugli altari. Io ti 
prometto che il mio Cuore si dilaterà per effondere con 
abbondanza le ricchezze del suo divino Amore su coloro che 
gli renderanno questo onore e procureranno che gli sia reso 
da altri». 
Margherita, porrà le basi e consoliderà la devozione al 
Sacro Cuore, proposta successivamente da papi e 
vescovi nell’Ottocento, grazie alle visioni mistiche che 
caratterizzeranno la sua vita. 
Il Sacro Cuore le apparve quale simbolo dell’amore di 
Gesù che chiede il nostro amore per la riparazione per 
i peccati commessi dagli uomini nei suoi confronti. 
 

Nella vita missionaria 
Nel novecento San Daniele Comboni svilupperà in 
terra di missione una devozione al Sacro Cuore che  

 propria salvezza, per Comboni diventerà una 
chiamata personale per la salvezza di tutti gli 
uomini. 
 

LA DEVOZIONE AL SACRO CUORE 
DIVENTA ORA NEL NOSTRO TEMPO 

QUELLA LINFA VITALE 
CHE ALIMENTA L’APOSTOLATO MISSIONARIO 

DI OGNI BATTEZZATO 
PER UNA NUOVA EVANGELIZZAZIONE 

DELLA NOSTRA TERRA 

 
 

https://www.google.it/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.settimananews.it%2Fsaggi-approfondimenti%2Fun-mese-contemplando-cuore%2Fattachment%2Fsacro-cuore%2F&psig=AOvVaw3G2Mnv1uN1tkbdNKWMoO19&ust=1592474587687000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCODgka3MiOoCFQAAAAAdAAAAABAq
https://www.google.it/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.carmelodisicilia.it%2Fla-fiducia-chiave-che-apre-il-cuore-di-dio%2F&psig=AOvVaw2_MpPaw__5xBeZEZCk23Na&ust=1592486258550000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLjY-OH3iOoCFQAAAAAdAAAAABAO

