
          La devozione al           La devozione al 
        Sacro Cuore di Gesù        Sacro Cuore di Gesù

        i nove primi venerdì del mese
   in onore del Sacro Cuore di Gesù:

1. Accostarsi alla comunione
     (essendo in grazia di Dio e 
       ben confessati da poco tempo)

2. ogni primo venerdì del mese
     (anche al di fuori della Messa)

3. per nove mesi consecutivi
     (altrimenti si ricomincia da capo:
       è per imparare la perseveranza)

La devozione al Sacro Cuore di Gesù è, come tutte le devozioni,  qualcosa che si aggiunge al
minimo  indispensabile  per  essere  in  grazia  di  Dio  (ovvero  vivere  i  10  comandamenti).  La
devozione non è mai un precetto ma proprio per questo è così importante: indica che c’è un
desiderio d’amore che ci lega a Dio che va oltre il minimo indispensabile della salvezza! 
In particolare la devozione al Sacro Cuore di Gesù ha un ruolo speciale nella fede cristiana:

“compendio di tutta la religione cattolica e norma della vita più perfetta. 
 […]nessuno capirà davvero il Crocifisso, se non penetra nel suo Cuore. Né si potrà facilmente

comprendere l’amore che ha spinto il Salvatore a farsi nostro spirituale alimento, se non coltivando una
speciale devozione verso il Cuore Eucaristico di Gesù” (Pio XII)

“Nulla ci sta più a cuore e ci torna più dolce che propagare ed accrescere nell’universo intero la pietà
dei fedeli verso il Cuore Eucaristico di Gesù” (San Pio X)

C’è un legame essenziale tra il Sacro Cuore di Gesù e l’Eucaristia: secondo la mistica, confermata
dalle evidenze fisiologiche dei miracoli eucaristici di tutti i tempi, durante la consacrazione della
Messa la sostanza del pane si trasforma proprio nel tessuto interno del cuore di Gesù.

“Il Sacro Cuore è vivo, palpitante d’amore per noi nell’adorabile Sacramento. 
Certo il Sacro Cuore è pure in Cielo, ma per gli Angeli ed i Santi. Nell’Eucaristia è per noi. Dunque la
nostra devozione verso il Sacro Cuore dev’essere eucaristica, concentrarsi nella divina Eucaristia, come

nel centro personale e vivente dell’amore e delle grazie del Sacro Cuore per noi” 
(San Pier Giuliano Eymard)



     Le promesse fatte da Gesù a chi  vivrà i nove primi venerdì del mese:

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.  «Riporterò  le  comunità  religiose  e  i
singoli fedeli al loro primo fervore».
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 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
quelli  che  si  comunicheranno  al  primo
Venerdì  del  mese  per  nove  mesi
consecutivi,  la grazia della perseveranza
finale...  Essi  non  moriranno  nella  mia
disgrazia, né senza ricevere i Sacramenti,
servendo  loro  il  mio  Cuore  di  asilo
sicuro in quell’ora estrema». 

“La devozione al Sacro Cuore onora in modo generale l’amore di Gesù, che porge all’uomo i
benefici della Redenzione, dall’Incarnazione alla Passione e Risurrezione.
La devozione al Cuore Eucaristico – invece – onora in maniera particolare e ben precisa l’amore
di Gesù che volle e istituì l’Eucaristia per restare sempre con noi, donandosi all’uomo nella realtà
del suo Corpo e del suo Sangue”.

La devozione al Sacro Cuore di Gesù è molto antica ma quella moderna inizia con le rivelazioni di
Gesù a Santa Margherita Maria nel XVII secolo:

“Il Divin Cuore mi fu presentato come in un trono di fiamme, più sfolgorante di un sole e trasparente come
un cristallo, con la piaga adorabile; esso era circondato da una corona di spine, che significavano le punture
che gli recavano i nostri peccati e sormontato da una croce, che significava come dai primi istanti della sua

incarnazione, cioè dal momento in cui questo Sacro Cuore fu formato, la croce vi fu piantata ed esso fu
riempito fin dai primi istanti di tutte le amarezze che dovevano causargli le umiliazioni, la povertà, i dolori e

io disprezzi che la sacra umanità doveva soffrire durante tutto il corso della sua vita e nella sua passione.
[…] Egli voleva che l’immagine fosse esposta e portata su di me e sul cuore per potervi imprimere il suo amore

e riempirlo di tutti i doni di cui esso era colmo e per distruggervi tutti i movimenti sregolati. […] Questa
devozione era come un ultimo sforzo del suo amore il quale voleva rendere partecipi gli uomini di questi

ultimi secoli della sua amorosa redenzione per sottrarli all’impero di Satana […]” 
(Santa Margherita Maria Alacoque) 

uno schema per vivere i nove mesi: 
1° mese 2° mese 3° mese 4° mese 5° mese 6° mese 7° mese 8° mese 9° mese


