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S.Giovanni Eudes nacque a Ri, (Orne, Francia), il 
14 novembre 14, 1601. Morí a Caen il 19, agosto 
1680. 
 

Fondatore dell’ordine di 
Nostra Signora della 
Carità (1641) e della 
Congregazione di Gesú e 
Maria (Eudisti) nel 1643, 
creò i semin ari di Caen, 
Coutances, Lisieux, 
Evreux, Rennes. Fu 
proclamato da Pio X 
"Padre, dottore e 
apostolo del culto 
liturgico del Cuore di 
Gesú e Maria". 
 
In seno alla Scuola 

Francese, molto segnata dallo sguardo sul Cristo 
nel misterio della sua Incarnazione, S.Giovanni 
Eudes, nel XVII

o
 secolo, invitava i cristiani, 

dimentichi delle esigenze del loro battesimo 
rivecuto alla nascita, a ritrovare la ricchezza del 
loro impegno battesimale 
 
Nelle sue missioni, come nei Seminari e a Nostra 
Signora della Charità presso le donne in difficoltà, 
egli dà dei mezzi molto concreti per vivere ogni 
giorno come battezzato, e cosí "far vivere e 
regnare Gesú" in ogni cristiano, che egli dice 
essere "un altro GesúCristo in terra." 
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Un camino per pregare 
 

S.Giovanni ci lascia il suo modo di pregare in 4 
momenti: 
 

ADORARE: contemplare, meravigliarsi, ammirare. 
RINGRAZIARE: riconoscere i doni del Signore. dire 
grazie 
VIVERE IL PERDONO: prendere coscienza della 
distanza che esiste tra la propria vita 
 e la meraviglia dell’Amore di Dio 
OFFRIRSI A GESÚ: offrirsi per essere testimone, 
offrirsi per la Missione… 
 

Questi quattro momenti sono quattro atteggia-
menti interiori da sviluppare e che suppongono di 
prendere del tempo per accogliere se stessi, 
accogliere l’altro, accogliere Dio e riceversi da Dio. 
 

Adoriamo Dio nell’immesno amore  
che ha per tutte le sue creature,  
e per ognuno di noi in particolare. Benediciamolo, 
amiamolo. Ringraziamolo degli innumerevoli 
benefice del suo amore. Chiediamogli perdono 
delle nostre ingratitudini verso di lui e delle nostre 
mancanze d’amore vero il prossimo. 
 

Diamoci  
all’amore di Dio 
affinchè spezzi  
ogni nostra resistenza e 
regni in noi 
perfettamente. 
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Desiderio 
 
Gesú, Signore mio, t’appartengo 
Neccessariamente per mille e mille titoli,  
ma desidero anche  
appartenerti volontariamente 
 
Voglio che tutti i miei pensieri,  
parole e azione, che tutti i miei respire  
tutti i batti del mio cuore, tutti i momenti  
della mia vita, io voglio che tutte queste cose 
siano convertite in altrettante voci con le quali 
continuamente e eternamente io ti desideri: 
 
Io ti amo,  
ti amo, 
sí mio Signore Gesú,  
ti amo. 
 

 
 
 
Che cosa 
desideri, 
che cose aspetti 
da me, se non 
che ti risponda 
con Pietro: 
ti amo, ti amo. 
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Gesú 
 

 
Gesú, Gesú! L’unico 
del mio cuore! 
L’amato dell’anima mia. 
 
Gesú, mio sole,  
Illumine le tenebre 
del mio spirito, 
infiamma le freddezze del 
mio cuore! 
 
Mio Dio, mio Tutto  
Separa da me tutto  
ciò che non è Te, 
per unirmi a Te! 
 
Gesú, sei tutto mio: 
che io sia tutto tuo 
per sempre! 
Gesú, 
ti don oil mio cuore, 

riempilo del tuo santo amore, che tutte le mie 
azioni rendano gloria alle tue azione! 
 
Viva Gesú! 
viva il Re del mio cuore,  
viva la Vita della mia vita 
e che egli sia amato per sempre 
ovunque e in tutte le cose! 
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Grazie 
 
Ti reingrazio 
infinitamente, 
o Dio mio, 
per me 
e per tutte 
le tue creature,  
specialmente  
per coloro 
che mi sono cari. 
Grazie 
per avere 
dato l’essere 
e la vita, 
e un cuore 
capace 
di riconoscerti 
e di amarti. 
 
Dio mio Creatore, 
tu mi hai dato l’essere e la vita 
per l’impiegarla al tu servizio. 
Per questo te la offro,  
te la consacro interamente. 
Non voglio più essere nè vivere  
se non per serviti con tutto l’amore  
che attendi da me. 
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Battesimo 
 
Gesú, ti adoro come mio Capo 
che devo sequire e imitare in tutte le cose 
secondo la professione pubblica e solenne  
che ho fatto al Battesimo… 
e che oggi voglio rinnovare. 
 
Per questo, 
in virtú e potenza 
del tuo spirito 
e del tuo amore, 
rinuncio per sempre 
a Satana, 
al peccato, al mondo 
e a me stesso. 
Mi dono a te Gesú, 
per aderire a te, 
per dimorare in te 
e non essere che una 
sola cosa con te... 
 
Vivi pienamente 
nel mio spirito 
e nel mio cuore. 
 
Gesúdammi la grazia 
di compiere prefettamente 
questo impegno. 
Compilo tutta la perfezione che desideri. 
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Padre, Figlio, Spirito 
 
Padre di Gesú, 
Ama il tuo Figlio Gesúper me, 
Rendici parecipi dell’amore che tu hai per lui. 
 
Gesú, Figlio di Dio 
Che l’anima mia si rallegri 
per l’amore e la Gloria infinita 
che tu ricevi dal Padre e dallo Spirito Santo. 
 
Spirito di Gesú, 
Che sei tutto amore e tutta la carità 
Ama il Padre e Gesúper me, 
Trasforma il mio cuore in amore per loro. 
 
O Padre eterno, Figlio unico di Dio, 
o Santo Spirito del Padre e del Figlio, venite in me, 
venite nel mio cuore, separatemi da tutto 
ciò che non è voi, attiratemi a voi, 
vivete e regnate in me e fate che tutto 
il mio essere, tutta la mia vita siano totalmente 
consecrate alla vostra pura gloria. 
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Eucaristia 
 

 
 
O Signore, 
tu non ti accontenti  
d’aver dimorato 
e conversato  
con noi durante la 
tu vita mortale,  
ma hai trovato 
un’invenzione  
stupenda per 
essere sempre  
con noi 
e per darti a noi, 
con tutti i tesori 
e le meraviglie 
che sono in te, 
per mezzo 
della tua eucarisita, 
che è il compendio  
delle tue meravliglie  
e l’effetto più grande  
del tuo amore per 
noi. 
 
 

Poichè ti diletti a stare con me, 
fa che metta anch’io tutto il mio gaudio 
a conversare con te, a pensare a te 
e as amarti e glorificarti. 
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Cuore 
 
Signore Dio, Padre delle misericordie, 
nella tua smisurata bontà ci hai dato 
il Cuore amatissimo del tuo diletto Figlio. 
Accorda ai nostri cuori de essere strettamente 
uniti tra di loro come con Lui 
affinchè il nostro amore per te sia perfetto. 
 
O Cuore amabilissimo e amorosissimo 
del mio Salvatore, sii il Cuore del mio cuore, 
l’anima della mia anima, lo spirito del mio spirito,  
la vita della mia vita. 
 
 

 
Gesú, 
poichè il Padre tuo 
m’ha dato tutto  
dandosi a me, 
tutti i cuori 
dell’universo 
mi appartengono,  
io prendo 
quindi tutti 
questi cuori 
a voglio amarti 
con tutto l’amore 
di cui 
essi sono capaci 
quando li hai creati 
per amare. 
.
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“E misericordioso 
colui che porta nel suo cuore, 

per compassione, la miseria 
dei miserabili.”. 

Misericordia 

 
O benevolissimo 
e misericordiosissimo 
Cuore di Gesú, imprimi 
nei nostri cuori 
un’immagine perfetta 
della tua grande,  
misericordia, 
affinchè compiamo 
che ci ha dato: 
"Siate misericordiosi 
Come il Padre vostro 
è misericordioso." 
 

Madre di Misericordia, 
guarda tanti miseri, 
tanti poveri, tanti schiavi 
e tanti prigionieri, 
tanti uomini che sono 
perseguitati dalla malizia degli uomini, 
tanti indifesi, tanti spiriti afflitti, 
tanti cuori angosciati... 
 

Madre di Misericordia... apri gli occhi 
della tua clememza per vedere le nostre desolazione 
Apri le orecchie della tua bontà 
per ascoltare le nostre suppliche. 
 

Mostrati, buonissima e potentissima avvocata, 
come veramente sei 
O Madre di Misericordia. 
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Salutazione ai Cuori di Gesú  
e Maria 

 
 
 
 
 

  Ave, Cuore santissimo,  
               Ave, Cuore mitizzimo, 
            Ave, Cuore umilissimo 
            Ave, Cuore purissimo 
        Ave, Cuore devotissimo 
     Ave, Cuore sapientissimo 
      Ave, Cuore pazientissimo 
   Ave, Cuore obbedientissimo 
        Ave, Cuore vigilantissimo 
            Ave, Cuore fedelissimo 
             Ave, Cuore beatissimo 
 
               Ave, Cuore amantissimo 
                          di Gesúe di Maria, 
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Salutazione ai Cuori di Gesú 
e Maria 

 
 
 
 
 
                   Ti adoriamo, Ti lodiamo, 
                     Ti glorificamo, 
                       Ti rendiamo grazie, 
                        Ti amiamo con tutto il nostro cuore, 
                         con tutta la nostra anima, 
                          con tutte le nostre forze, 
                         Ti offriamo il nostro cuore, 
                        Te lo doniamo, 
                       te lo consacriamo, 
                     te lo sacrifichiamo, 
                    Prendilo e possiedilo interamente, 
              Purificalo illuminalo, Santificalo, 
              
           . 
           Affinchè in esso tu viva e regni, 
    ora e sempre e nei secoli dei secoli. Amen 
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Salutazione a Maria 
 
 
 
 
 
 
 
Ave Maria, figlia di Dio Padre, 
Madre di Dio Figlio, 
sposa dello Spirito Santo, 
tempio della Divinità. 
Ave Maria, candido giglio della ss.Trinità, 
rosa smagliante di celeste incanto. 
Ave Maria, Vergine delle vergini 
Vergine fedele, dalla quale ha voluto nascere 
ed essere nutrito il Re dei cieli. 
Ave Maria, Regina dei Martiri,  
la cui anima è stata trapassata 
da una spada di dolore. 
Ave Maria, Sovrana dell’universo 
cui è stata dato ogni potere in cielo 
e sulla terra. 
Ave Maria,  
Regina del nostro cuore, 
Madre prediletta, vita, 
dolcezza e carissima speranza nostra, 
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Salutazione a Maria 

 
 
 
 
 
 
 
Ave Maria,Madre amabile, 
Madre ammirabile, 
Madre di misericordia. 
Ave Maria, piena di grazia, 
il Signore è con te. 
Tu sei benedetta fra le donne 
e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesú. 
Benedetto il tuo sposo san Giuseppe, 
tuo padre san Gioacchino, 
tua madre sant’Anna, 
tuo figlio san Giovanni, 
il tuo Angelo, san Gabriele. 
Benedetto l’eterno Padre che ti ha scelta, 
il Figlio che ti ha amata, 
lo Spirito Santo che ti ha sposata. 
Benedetti in eterno tutti coloro che 
ti benedicono e che ti amano. 
Che la vergine Maria ci benedica 
col suo Figlio Gesú. Amen 
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Maria 

 
Cuore di Maria, modello di santità, 
dimora fiorita per Gesú. 
Meraviglia d’amore, capolavoro dello Spirito 
Santo, speranza e gioia dei peccatori. 
Astro splendente, sii il sole e la guida 
di coloro che ti amano; fornace d’amore, 
infiamma tutti i cuori. 
I nostri cuori riscattati dalla grazia, 
aiutali a vivere di Cristo. 
O Madre, conserva nel tuo cuore amante, 
il cuore che te prega. 
Che esso sia peino di tenerezza per tuo Figlio 
e pieno d’amore per la Madre sua. 
 
                                        Santa Trinità,  

sorgente 
di vita eterna, 
Cuore di Maria 
regna in tutti 
i nostri cuori 
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Missione 
 
Manda, Signore, manda operai alla tua Vigna; 
risuscita in tutti i pastori e sacerdoti  
della tua Chiesa, questo spirito apostolico 
di cui i tuoi diletti Apostoli e Discepoli 
erano infiammati. 
 
Infiamma 
il loro cuore 
del fuoco 
del tuo amore 
e d’una sete ardente 
della tua gloria 
e della salvezza 
della anime. 
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Scoraggiamento 
 

 
 
"O Gesú, 
mi basta 
sapere 
che tu sei 
sempre Gesú!" 
 
"O Gesú,  
sii sempre Gesú, 
e io sarò 
sempre contento, 
qualunque cosa 
possa succedermi!" 
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Inizio 
 
Gesú, mio Salvatore, 
non so se ho mai incominciato ad amarti 
come devo. 
 
Ora voglio amarti 
con tutto il mio cuore, con tutta la mia anima 
e con tutte le mie forze. 
 
Rinuncio per sempre a tutto ciò 
che è contrario al tuo amore. 
 
Ti dono il mio cuore, 
prendine pieno e intero possesso 
per trasformare tutto quello che ti dispiace. 
 
Ti offro il Cuore di tua Madre, 
che ti ama piú di tutti i cuori messi insieme. 
 
Maria, Madre di Gesú, 
Ama il Figlio tuo per me. 
Gesú, ama la Madre tua per me. 
Santi e Sante della terra e del cielo, 
amate Gesú e Maria per me; 
associatemi all’amore 
che voi avete eternamente per loro. 
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