
Preghiera dopo la Santa Messa 
 
Santo, Santo, Santo, il Signore Dio dell’Universo. I cieli e la terra sono pieni della Tua gloria. Osanna nell’alto 
dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell’alto dei cieli. 
 
Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, Ti adoro profondamente e ti offro il preziosissimo Corpo, 
Sangue, Anima e Divinità di Gesù Cristo, presente in tutti i tabernacoli della terra, in riparazione degli 
oltraggi, sacrilegi e indifferenze con cui Egli stesso viene offeso. E per i meriti infiniti del Suo Sacratissimo 
Cuore e per l’intercessione del Cuore Immacolato di Maria, Ti chiedo la conversione dei poveri peccatori. 
 
Mio Dio! Io credo, adoro, spero e Ti amo.  
Chiedo perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non Ti amano. (3v) 
 
Anima di Cristo, santificami. 
Corpo di Cristo, salvami. 
Sangue di Cristo, inebriami. 
Acqua del costato di Cristo, lavami. 
Passione di Cristo, confortami. 
O buon Gesù, esaudiscimi. 
Dentro le tue piaghe, nascondimi. 
Non permettere, ch’io mi separi da Te. 
Dal nemico maligno, difendimi. 
Nell’ora della mia morte, chiamami, e fa 
ch’io venga a Te per lodarTi con i Tuoi 
Santi nei secoli dei secoli. Amen. 
 
O Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, rimani nel mio cuore per mezzo del cuore Immacolato 
della Santissima Vergine fino alla prossima Comunione. 
 
Santi Angeli custodi e Tutti Santi Angeli presenti a questo Santo Sacrificio. Prendete tutte le particole 
consacrate che possono essersi perse in questa celebrazione e in tutte le celebrazioni fatte oggi nel mondo 
intero. 
 
Mio Dio! Io credo, adoro, spero e Ti amo. Chiedo perdono per quelli che non credono, non adorano, non 
sperano e non Ti amano. 
 
Ave Maria…. 
 
O Dolce Signora mia, dacci la Tua benedizione, per non cadere in tentazione, poiché tutta la felicità sta, 
Maria, nelle Tue mani. Fà, o Signora, che otteniamo una buona morte come Tuoi figli, la benedizione del 
Padre, l’amore del Figlio e la grazia dello Spirito Santo, sia con noi adesso e per sempre. Amen. 
 
D/. Lodato sia il Cuore di Gesù, 
T/. Per sempre nel cuore di Maria. 
D/. Con il tuo Figlio, Madre pia, 
D/. Ci benedica la Vergine Maria. 


