
TRIDUO DI RINGRAZIAMENTO. 
A Nostra Signora del Sacro Cuore 

 
 
 
PRIMO GIORNO 
O Nostra Signora del Sacro Cuore, eccoci di nuovo insieme a te col cuore pieno di riconoscenza. 
Eravamo bisognosi e ci hai condotti da Gesù per trovare aiuto. Eravamo feriti e col suo balsamo ci 
hai medicati. Eravamo preoccupati e con la sua pace ci hai rasserenati. Ci hai messo fiducia e siamo 
stati esauditi. Con quanta ragione, o cara Madre, avevamo riposto in te tutte le nostre speranze! In 
questi giorni con te abbiamo imparato anche ad accogliere i doni di tuo Figlio con riconoscenza. 
Vogliamo quindi, o Madre nostra, continuare a cantare con te il nostro grazie per tutte le cose 
grandi che Egli opera in noi. Desideriamo continuare a stare con te e vivere da veri amici suoi, 
peccatori che attingono riconoscenti alla sua misericordia, poveri di tutto che ricevono gioiosi il suo 
abito della festa, amici tuoi, in ascolto dell’Amica che ci mostra sempre i segreti del suo amore per 
una vita rinnovata nell’amore. Grazie, Madre, di averci accolti e portati con te in questo cammino di 
grazia che vogliamo contare a vivere fino al nostro ultimo respiro sulla terra, quando il bacio di Dio 
Padre sulle nostre labbra, ci porterà per sempre alla vita eterna, dove tu già sei, o tutta bella, Madre 
Nostra, Signora del Sacro Cuore.  
 
 
SECONDO GIORNO 
O Madre amabilissima di Dio, ora conosciamo per esperienza che il Sacro Cuore di Gesù ha posto 
nelle tue mani tutti i tesori delle sue misericordie. Tu sei la Vergine ricchissima di grazia, cui nulla 
resiste in cielo e sulla terra. Tu intercedi anche nelle nostre cause più difficili e nessun ostacolo può 
impedire il compimento dei tuoi desideri. Tu sei la speranza nostra e non c’è pena tanto grande cui 
non possa portare rimedio. Noi ringraziamo Gesù che Ti ha fatta generosa tesoriera del suo Cuore. 
Tu hai portato l’esultanza nella casa si S. Elisabetta. Tu hai rallegrato le nozze dei due giovani sposi 
di Cana. Tu hai rasserenato anche l’anima nostra e l’hai inondata di gioia. O cara Madre, noi te ne 
ringraziamo con tutto il cuore e vogliamo esaltare per sempre con Te l’immensa di Dio alla quale tu 
ci conduci sempre con cuore pieno di misericordia. 
 
 
TERZO GIORNO 
O Nostra Dolcissima Signora, che bello comprendere che il tuo cuore materno è espressione viva 
della bontà e sollecitudine del cuore di Dio. Non c’è preghiera presentata a te che non sia esaudita, 
non c’è pianto sentito da te che non ti commuova, non c’è anima afflitta che ricorrendo a te non ti 
sperimenti pietosa. Tu apri a tutti il sacro Cuore di Gesù, perché tutti attingano alla sua pienezza: i 
prigionieri la liberazione, gli ammalati la salute, gli afflitti la consolazione, i peccatori il perdono, a 
tutti i tuoi figli la grazia del servizio. I tuoi benefici sono senza numero e noi l’abbiamo sperimento. 
I doni che abbiamo ricevuto da te sono ormai impressi nelle nostra anima e, pur nelle nuove pene 
del corpo e dello spirito che dovremmo ancora affrontare in questa vita, noi ci ricorderemo sempre 
della tua bontà e verremo con fiducia da te, sicuri che saremo sempre amorevolmente accompagnati 
al Cuore di Gesù per nuovi doni di grazia. Amen.  


