
Litanie di riparazione al Santissimo Sacramento 
Signore, pietà!         Signore, pietà! 
Cristo, pietà!          Cristo pietà 
Signore, pietà!         Signore, pietà! 
Cristo, ascoltaci!         Cristo ascoltaci! 
Cristo, esaudiscici!        Cristo esaudiscici! 
 
Padre celeste Dio,         abbi pietà di noi 
Figlio redentore del mondo, Dio,       abbi pietà di noi 
Spirito Santo, Dio,         abbi pietà di noi 
Santa Trinità, unico Dio,        abbi pietà di noi 
Ostia Santa, offerta per la salute dei peccatori,     abbi pietà di noi 
Ostia Santa, umiliata sull'altare da noi e per noi,     abbi pietà di noi 
Ostia Santa, fatta segno di contraddizione,      abbi pietà di noi 
Ostia Santa, oltraggiata dai bestemmiatori,      abbi pietà di noi 
Ostia Santa, trasportata dal S. Tabernacolo nella casa dei peccatori,  abbi pietà di noi 
 
Per l'estremo disprezzo d'un Sacramento così ammirabile,   Signore ti diamo riparazione 
Per le irriverenze dei cristiani,       Signore ti diamo riparazione 
Per gli scandali di coloro che ti sono consacrati,     Signore ti diamo riparazione 
Per la profanazione dei tuoi Santuari,      Signore ti diamo riparazione 
Per i Sacri Cibori rapiti a forza,       Signore ti diamo riparazione 
Per le bestemmie degli empi,       Signore ti diamo riparazione 
Per l'ostinazione degli eretici,       Signore ti diamo riparazione 
Per i profanatori delle tue Chiese  
che ne hanno fatto il luogo dei loro sacrilegi,     Signore ti diamo riparazione 
 
Ti preghiamo di concederci la grazia di amarti di più  
per riparare tanto odio contro di te,       Signore esaudiscici  
Ti preghiamo di avere la nostra riparazione fatta in spirito di umiltà,  Signore esaudiscici  
 
Ostia santa,          esaudiscici 
Ostia pura,          esaudiscici 
Ostia immacolata,         esaudiscici 
 
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,     perdonaci, o Signore 
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,     ascoltaci, o Signore 
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,     abbi pietà di noi 
 
Mira, o Signore, la nostra afflizione e rendi gloria al tuo nome 
 
Preghiamo:  
Signore Gesù Cristo, che hai voluto rimanere con noi nel tuo mirabile Sacramento, fino alla consumazione 
dei secoli, per rendere al tuo Padre, con la memoria della tua Passione, una gloria eterna, e per dare a noi 
l'alimento della vita immortale, concedici di piangere, col cuore pieno di dolore, tante ingiurie che ricevi in 
questo adorabile Mistero e tanti sacrilegi che si commettono dagli empi, dagli eretici e dai cattivi cristiani. 
Accendici di uno zelo ardente per riparare tutti questi oltraggi ai quali Tu preferisci di esporti, piuttosto che 
separarti da noi. 
 
Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. 
 


