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Preghiera vocazionale 

davanti al Santissimo Sacramento 
 (di Sant’Annibale M. Di Francia) 

 

   O adorabilissimo Signore Gesù, 

a te, nascosto nel più ineffabile 

mistero del tuo amore, 

noi leviamo i nostri ardenti gemiti. 

O Redentore dell’umana famiglia, 

degnati di mandare 

buoni operai evangelici 

a salvezza di tutti i popoli. 

   Se tu taci nascosto 

Sotto le specie eucaristiche, 

non tace il tuo divin Cuore, 

non tace la tua onnipotente Parola; 

vibra i dardi amorosi 

e chiama al tuo sacerdozio gli adolescenti; 

fa’ sentire la tua dolcissima voce 

dai sacri Tabernacoli 

a tutte le città cattoliche, 

a tanti giovani, a tanti fanciulli 

ben disposti, e chiamali efficacemente al tuo Santuario. 

   O Gesù sacramentato, che stai in mezzo a noi 

e passi così spesso in mezzo alle nostre strade 

come passasti in mezzo 

alle vie di Gerusalemme, 

rinnova i miracoli delle vocazioni 

che operati nelle persona degli apostoli. 

 



 
2
 

Gesù, provvido e amoroso, 

per questo mistero di amore e di fede, 

ti preghiamo, non rigettare 

la nostra preghiera. 

Ricordati che a un parto gemello 

di infinito amore nacquero dal tuo Cuore 

questi due sacramenti: 

l’ Eucarestia e il Sacerdozio. 

Ricordati che appena terminasti 

il gran miracolo della Cena 

formasti i sacerdoti, 

ai quali hai dato potestà di consacrare 

il tuo Corpo e il tuo Sangue. 

Per quella carità 

che ti fece rimanere 

sempre con noi Sacramentato, 

degnati di mandare numerosi 

e santi ministri 

che ti conoscano e ti amino, 

ti consacrino e ti offrano 

nella santa Messa all’Eterno Padre, 

ti glorifichino con le buone opere, 

ti facciamo conoscere dai popoli 

con la divina Parola, 

ti facciano amare 

dai poveri e dai bambini, 

ti dispensino in cibo ai fedeli, 

zelino l’onore e il decoro 

del tuo santuario. 

Amantissimo Cuore del sommo Bene 

Sacramentato, guarda la tua Chiesa 

che geme e sospira, 
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guarda le povere anime che periscono 

per mancanza di buoni operai, 

degnati di esaudire le ferventi suppliche 

che noi tue povere creature 

al tuo divino cospetto innalziamo. 

Esaudiscici, Signore benigno, 

esaudiscici, Signore, misericordioso, 

esaudiscici presto, 

per l’infinita tua carità, 

per la maggior consolazione 

del tuo divin Cuore. 

Amen. 

 

Aspirazioni a Gesù Sacramentato 
 (della Venerabile Madre M. Nazarena Majone) 

Gesù! Vorrei avere milioni di cuori per amarti, per 

tutti coloro che non ti amano! 

Vorrei avere milioni di lingue per benedirti, lodarti, 

glorificarti per tutti coloro che ti odiano e ti bestemmiano! 

Vorrei moltiplicarmi milioni di volte, per 

compensarti dell’abbandono che ti fanno soffrir i cattivi 

cristiani, nel tuo Tabernacolo d’amore! 

O Gesù! Dona la vista ai ciechi, l’udito ai dorsi, la 

favella ai muti! 

Gesù Sacramentato abbiate pietà di noi. 
 

 
 

O generosità divina, davvero l’Eucaristia è il vostro 

capolavoro! E intanto io vi amo poco, vi onoro si male, sono 

si tiepida, si fredda verso di voi! 

Voglio, fin da questo momento, volgere a voi tutto il 

mio cuore per amarvi! 
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 “Noi due Gesù” 
canto dell’anima eucaristica 
 (della Venerabile Madre M. Nazarena Majone) 

Jesu Amor meus!  

Noi due Gesù 

Viviamo in due Gesù! Troppo la vita è triste e lunga e non 

ha pace il core senza di te, ma se tu non vuoi Signore che 

lunga sia … non mi lasciar smarrita. 

Viviamo in due Gesù …! 

Preghiamo in due Gesù! La mia preghiera si infiammerà 

dell’amor tuo Divino, non sentirò le asprezze del cammino, 

sopra il tuo cor riposerà la sera. 

Preghiamo in due Gesù ! 

E fatichiamo in due Gesù! Com’è soave lavorar con te, sia 

pur nel pianto. E quanto più il lavor è grave, sentir che 

m’aiuti, o dolce, o Santo! 

Oh, fatichiamo in due Gesù 

Soffriamo in due Gesù! Sulla mia fronte la tua corona … e 

sulle spalle voglio la Croce tua, berrò l’angosce e l’onte al 

calice Gesù del tuo cordoglio. 

Oh! Sì soffriamo in due Gesù! 

Amiamo in due Gesù! Dolce mistero è quest’amor che tutto 

il cor ci prende, ma sol con te, per te, il mio cor intende. 

Amar chiamasi questo pensiero. 

Amiamo in due Gesù! 

Moriamo in due Gesù! Sul tuo calvario con te, con te, dolce 

morire d’amore, goder il ciel Gesù, sovra il tuo cor 

coinvolgermi Gesù, nel tuo sudario. 

Moriamo in due Gesù! 


