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Novena di Riconciliazione al Sacratissimo Cuore di Gesù  

Una riconciliazione con il Cuore di Gesù, con te stesso e con gli altri attraverso i cinque sensi. 

30 maggio – 8 giugno 2018  

 

 Primo giorno (30 maggio) 
Dalle orecchie al cuore (Mc 7, 31-37; Lc 11, 28; Mt 7, 24-27; Mt 17, 5; Ap 3, 20) 

V/ Sacro Cuore di Gesù 
R/ Rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori 
V/ Sacro Cuore di Gesù 
R/ Aiutaci a riconciliarci con noi stessi e con gli altri 
V/ Sacro Cuore di Gesù, 
R/ fa che ci amiamo gli uni gli altri come tu hai amato noi. 
 

V/ Per la paura di dare ascolto ai miei fratelli che sono sulla strada di Emmaus, ai dubbi, alle 
necessità, alle difficoltà associate alla loro croce personale. R/ Perdonami Signore. 
V/ Per non aver dato ascolto alla verità che mi viene incontro ogni giorno e mi parla al cuore. 
R/ Perdonami Signore. 
V/ Per la mia sordità allo Spirito di Dio che mi vuole rinnovare, che mi imprigiona e mi isola da 
Te e dal tuo Spirito d’Amore. R/ Perdonami Signore. 
V/ Per la mia mancanza di ascolto attento per l’indifferenza alle ferite dei miei fratelli, per 
l’impazienza con i loro limiti. R/ Perdonami Signore. 
V/ Per tutte le volte in cui non riconosco la tua voce quando ai miei fratelli arde il cuore, 
quando vogliono condividere con me esperienze che non conosco, che non capisco o che 
non ho tempo di ascoltare. R/ Perdonami Signore. 

V/Preghiamo: Sacro Cuore di Gesù, tu mi ami profondamente e mi conosci fino in fondo; 
trasforma il mio cuore perché possa avere i tuoi stessi sentimenti, il tuo stesso modo di ascoltare, 
di assaporare, di vedere, di parlare, di toccare, di camminare, di pensare e di ricordare. Purificami 
dall’interno nelle fiamme vive del tuo Cuore per potermi riconciliare con me stesso e con gli altri. 

R/ Amen.  

 

 Secondo giorno (31 maggio) 

Dalla lingua al cuore (Mt 9, 31-33)  

V/ Sacro Cuore di Gesù 
R/ Rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori 
V/ Sacro Cuore di Gesù 
R/ Aiutaci a riconciliarci con noi stessi e con gli altri 
V/ Sacro Cuore di Gesù, 
R/ fa che ci amiamo gli uni gli altri come tu hai amato noi. 

 
V/ Per non saper gustare le tue luci, o Dio, facendole passare nel mio cuore. R/ Perdonami 
Signore. 
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V/ Per non saper dare al mio cuore il tempo e lo spazio di assaporare e godere delle realtà 
eterne e della presenza quotidiana di Dio nella mia vita, lasciando che l’attivismo distrugga il 
gusto di Dio che è Vita della mia vita. R/ Perdonami Signore. 
V/ Per tutte le volte in cui non sono riuscito a sentire la presenza del Signore nel mio fratello, 
cogliendo la sua originalità e i suoi doni. R/ Perdonami Signore. 
V/ Per aver rifiutato i sapori amari dei miei fratelli che soffrono, che si arrabbiano, che si 
lamentano, senza rendermi conto che hanno bisogno del mio affetto e della mia dolcezza. R/ 
Perdonami Signore.  

V/Preghiamo: Sacro Cuore di Gesù, tu mi ami profondamente e mi conosci fino in fondo; 
trasforma il mio cuore perché possa avere i tuoi stessi sentimenti, il tuo stesso modo di ascoltare, 
di assaporare, di vedere, di parlare, di toccare, di camminare, di pensare e di ricordare. Purificami 
dall’interno nelle fiamme vive del tuo Cuore per potermi riconciliare con me stesso e con gli altri. 

R/ Amen.  

 

 Terzo giorno (1 giugno) 

Dagli occhi al cuore (Mt 6, 21-23; Mt 5, 29; Mt 7, 3-5) 

V/ Sacro Cuore di Gesù 
R/ Rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori 
V/ Sacro Cuore di Gesù 
R/ Aiutaci a riconciliarci con noi stessi e con gli altri 
V/ Sacro Cuore di Gesù, 
R/ fa che ci amiamo gli uni gli altri come tu hai amato noi. 
 

V/ Per tutte le volte in cui non ho saputo guardare mio fratello con lo stupore necessario per 
scoprire in lui il dono della tua immagine e somiglianza. R/ Perdonami Signore.  
V/ Per aver voluto guardare troppo me stesso, il mio dolore e i miei problemi, ignorando la 
necessità di mio fratello, della mia compagnia e amicizia. R/ Perdonami Signore. 
V/ Per tutte le volte in cui guardo con maggiore benevolenza quelli che si distinguono per le 
loro qualità umane senza guardare attraverso il tuo Cuore quelli che scarto perché penso che 
“non mi servano” e perché non vedo il dono infinito e irripetibile che sono. R/ Perdonami 
Signore. 
V/ Per l’incapacità di vedere nella caduta di mio fratello un’opportunità per pregare con lui, 
andargli incontro e aiutarlo come il buon samaritano. R/ Perdonami Signore. 
V/ Per la cecità del mio cuore che mi fa vedere la ricchezza degli altri come una minaccia e 
mi priva della chiarezza di vedute propria della carità. R/ Perdonami Signore. 

V/Preghiamo: Sacro Cuore di Gesù, tu mi ami profondamente e mi conosci fino in fondo; 
trasforma il mio cuore perché possa avere i tuoi stessi sentimenti, il tuo stesso modo di ascoltare, 
di assaporare, di vedere, di parlare, di toccare, di camminare, di pensare e di ricordare. Purificami 
dall’interno nelle fiamme vive del tuo Cuore per potermi riconciliare con me stesso e con gli altri. 

R/ Amen.  

 

 Quarto giorno (2 giugno) 

Dalle labbra al cuore (Mc 7,6; Mt 21, 15-16; Lc 4, 22) 
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V/ Sacro Cuore di Gesù 
R/ Rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori 
V/ Sacro Cuore di Gesù 
R/ Aiutaci a riconciliarci con noi stessi e con gli altri 
V/ Sacro Cuore di Gesù, 
R/ fa che ci amiamo gli uni gli altri come tu hai amato noi. 
 

V/ Per tutte le volte in cui le mie labbra non sono state usate per lodare Dio e cantare la sua 
misericordia nella mia vita. R/ Perdonami Signore. 
V/ Per non aver manifestato ai miei fratelli la stima, la gratitudine e l’affetto che ho per loro. R/ 
Perdonami Signore.  
V/ Per ogni parola che è uscita dalla mia bocca e che, volontariamente o involontariamente 
ha ferito, colpito, calunniato, scoraggiato, scandalizzato. R/ Perdonami Signore.  
V/ Per tutte le volte in cui ho usato le parole per ferire i sentimenti degli altri, allargando le loro 
ferite o abusando emotivamente di loro, anche non intenzionalmente. R/ Perdonami Signore. 

V/Preghiamo: Sacro Cuore di Gesù, tu mi ami profondamente e mi conosci fino in fondo; 
trasforma il mio cuore perché possa avere i tuoi stessi sentimenti, il tuo stesso modo di ascoltare, 
di assaporare, di vedere, di parlare, di toccare, di camminare, di pensare e di ricordare. Purificami 
dall’interno nelle fiamme vive del tuo Cuore per potermi riconciliare con me stesso e con gli altri. 

R/ Amen.  

 

 Quinto giorno (3 giugno) 

Dalle mani al cuore (Mc 12, 3; Mt 4, 31; Lc 4, 40; Mt 9, 25) 

V/ Sacro Cuore di Gesù 
R/ Rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori 
V/ Sacro Cuore di Gesù 
R/ Aiutaci a riconciliarci con noi stessi e con gli altri 
V/ Sacro Cuore di Gesù, 
R/ fa che ci amiamo gli uni gli altri come tu hai amato noi. 
 

V/ Per tutte le volte in cui non ho permesso che la tua mano, o Dio, mi toccasse il cuore. R/ 
Perdonami Signore. 
V/ Per tutte le volte in cui non ho teso le mie mani verso i miei fratelli bisognosi lasciando che 
l’indifferenza, la pigrizia o la freddezza di cuore mi chiudessero in me stesso. R/ Perdonami 
Signore. 
V/ Per tutte le volte in cui nella nostra storia alcuni membri hanno abusato di altre persone. R/ 
Perdonami Signore. 
V/ Per tutte le volte in cui ti ho offeso con la mancanza di purezza. R/ Perdonami Signore. 
V/ Per non aver applaudito le vittorie e i successi degli altri, lasciando i miei fratelli senza la 
consolazione e il sostegno del mio apprezzamento. R/ Perdonami Signore. 

V/Preghiamo: Sacro Cuore di Gesù, tu mi ami profondamente e mi conosci fino in fondo; 
trasforma il mio cuore perché possa avere i tuoi stessi sentimenti, il tuo stesso modo di ascoltare, 
di assaporare, di vedere, di parlare, di toccare, di camminare, di pensare e di ricordare. Purificami 
dall’interno nelle fiamme vive del tuo Cuore per potermi riconciliare con me stesso e con gli altri. 

R/ Amen.  
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 Sesto giorno (4 giugno) 

Dai piedi al cuore (Gv 13, 14; Rm 10, 15) 

V/ Sacro Cuore di Gesù 
R/ Rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori 
V/ Sacro Cuore di Gesù 
R/ Aiutaci a riconciliarci con noi stessi e con gli altri 
V/ Sacro Cuore di Gesù, 
R/ fa che ci amiamo gli uni gli altri come tu hai amato noi. 
 

V/ Per la mia resistenza a baciare i tuoi piedi crocifissi e a pentirmi sinceramente dei miei 
peccati. R/ Perdonami Signore. 
V/ Per tutte le volte in cui non ho abbracciato la fatica di andare incontro ai miei fratelli e ho 
preferito un cammino più corto e semplice. R/ Perdonami Signore. 
V/ Per tutte le volte in cui non sono stata capace di lavare i tuoi piedi nei piedi di coloro con 
cui lavoro e con cui mi stanco tutti i giorni. R/ Perdonami Signore. 
V/ Per aver giudicato la polvere nei piedi dei miei fratelli invece di vederli come segno 
dell’aver tanto camminato per i sentieri duri della vita. R/ Perdonami Signore. 
V/ Per tutte le volte in cui non corro al servizio delle necessità spirituali e materiali dei miei 
fratelli in questo mondo agonizzante e bisognoso. R/ Perdonami Signore. 
 

V/Preghiamo: Sacro Cuore di Gesù, tu mi ami profondamente e mi conosci fino in fondo; 
trasforma il mio cuore perché possa avere i tuoi stessi sentimenti, il tuo stesso modo di ascoltare, 
di assaporare, di vedere, di parlare, di toccare, di camminare, di pensare e di ricordare. Purificami 
dall’interno nelle fiamme vive del tuo Cuore per potermi riconciliare con me stesso e con gli altri. 

R/ Amen.  

 

 Settimo giorno (5 giugno) 

Dalla mente al cuore (Mt 22, 37; Mt 23, 12-13; Rm 12, 3) 

V/ Sacro Cuore di Gesù 
R/ Rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori 
V/ Sacro Cuore di Gesù 
R/ Aiutaci a riconciliarci con noi stessi e con gli altri 
V/ Sacro Cuore di Gesù, 
R/ fa che ci amiamo gli uni gli altri come tu hai amato noi. 
 

V/ Per tutte le volte in cui lasciandomi ingannare ho valutato me stesso per quello che so e 
per le mie conquiste intellettuali invece di considerare quello che sono davanti a te. R/ 
Perdonami Signore. 
V/ Per le menzogne che mi hanno fatto cadere nell’inganno di pensare che sia possibile 
amare senza viver nella verità. R/ Perdonami Signore. 
V/ Per tutte le volte in cui ho usato i miei studi, le mie conoscenze e le mie argomentazioni 
per farmi notare e riempirmi di me stesso lasciandoti fuori dalla porta del mio cuore. R/ 
Perdonami Signore.  
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V/ Per tutte le volte in cui invece di lasciarmi illuminare dallo splendore della verità, mi sono 
rinchiuso nel mondo fittizio delle mie idee, staccato dalla realtà. R/ Perdonami Signore. 
V/ Per aver usato la verità come un’arma per attaccare mio fratello rinchiudendomi nei miei 
giudizi invece di essere la chiave di libertà che illumina, nella carità. R/ Perdonami Signore. 

V/Preghiamo: Sacro Cuore di Gesù, tu mi ami profondamente e mi conosci fino in fondo; 
trasforma il mio cuore perché possa avere i tuoi stessi sentimenti, il tuo stesso modo di ascoltare, 
di assaporare, di vedere, di parlare, di toccare, di camminare, di pensare e di ricordare. Purificami 
dall’interno nelle fiamme vive del tuo Cuore per potermi riconciliare con me stesso e con gli altri. 

R/ Amen.  

 

 Ottavo giorno (6 giugno) 

Dalla memoria al cuore (Lc 2, 19; Lc 22, 19) 

V/ Sacro Cuore di Gesù 
R/ Rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori 
V/ Sacro Cuore di Gesù 
R/ Aiutaci a riconciliarci con noi stessi e con gli altri 
V/ Sacro Cuore di Gesù, 
R/ fa che ci amiamo gli uni gli altri come tu hai amato noi. 
 

V/ Per essermi lasciato distrarre dalle cose superficiali della vita invece di meditare con Maria 
le luci profonde ed eterne della tua azione nella mia vita. R/ Perdonami Signore. 
V/ Per aver permesso che il deserto nella mia vita mi facesse idealizzare il passato 
amareggiando il presente con una lamentela costante. R/ Perdonami Signore. 
V/ Per aver mantenuto il risentimento verso mio fratello per quel che mi ha fatto in passato 
invece di abbracciarlo come vero “sacramento” della tua presenza nella mia vita. R/ 
Perdonami Signore.  
V/ Per non aver ricordato e ringraziato di cuore per tutto il bene che ho ricevuto da te per 
mezzo dei miei fratelli. R/ Perdonami Signore. 
V/ Per tutte le volte in cui mi lamento quando i miei fratelli mi fanno vedere i miei errori e le 
debolezze invece di sentire in loro la tua voce che mi chiama a una conversione sempre 
maggiore nell’umiltà. R/ Perdonami Signore. 

V/Preghiamo: Sacro Cuore di Gesù, tu mi ami profondamente e mi conosci fino in fondo; 
trasforma il mio cuore perché possa avere i tuoi stessi sentimenti, il tuo stesso modo di ascoltare, 
di assaporare, di vedere, di parlare, di toccare, di camminare, di pensare e di ricordare. Purificami 
dall’interno nelle fiamme vive del tuo Cuore per potermi riconciliare con me stesso e con gli altri. 

R/ Amen.  

 

 Nono giorno (7 giugno) 

Dal mio cuore al suo Cuore (Mt 6, 21; Gv 19, 34; Lc 8, 15; Mt 22, 37; 1 Pt 3, 3-4) 

V/ Sacro Cuore di Gesù 
R/ Rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori 
V/ Sacro Cuore di Gesù 
R/ Aiutaci a riconciliarci con noi stessi e con gli altri 
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V/ Sacro Cuore di Gesù, 
R/ fa che ci amiamo gli uni gli altri come tu hai amato noi. 
 

V/ Per tutte le volte in cui ho abusato della mia autorità. R/ Perdonami Signore. 
V/ Per tutte le volte in cui ho approfittato della mia posizione come guida spirituale per 
cercare compensazioni, per controllare gli altri e fargli fare quello che io voglio. R/ Perdonami 
Signore. 
V/ Per le deviazioni del mio cuore: la mia mancanza di fiducia, il mio sospetto, la mia 
mancanza di accettazione piena degli uni e degli altri. R/ Perdonami Signore. 
V/ Per le aspettative ingiuste di cui carico i miei fratelli dentro di me lasciandogli portare il 
peso delle mie richieste. R/ Perdonami Signore.  

V/Preghiamo: Sacro Cuore di Gesù, tu mi ami profondamente e mi conosci fino in fondo; 
trasforma il mio cuore perché possa avere i tuoi stessi sentimenti, il tuo stesso modo di ascoltare, 
di assaporare, di vedere, di parlare, di toccare, di camminare, di pensare e di ricordare. Purificami 
dall’interno nelle fiamme vive del tuo Cuore per potermi riconciliare con me stesso e con gli altri. 

R/ Amen.  
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