
L’ORA SANTA 
 

ATTO di DOLORE nel DIVIN VOLERE 
 
Dio mio, perdonami.  Io ebbi l’ardire di offenderti e di 
rivoltarmi contro di Te e contro la tua Divina Volontà, nel 
medesimo istante in cui Tu mi amavi!  Mi pento con tutto il 
cuore di averti offeso;  Ti prego, Ti supplico di concedermi il 
tuo rammarico, affinché io mi dolga con quello stesso 
dolore con cui Tu Ti dolesti per i miei peccati;  dolore che fu 
tanto grande ed intenso da farti sudare vivo Sangue 
nell’Orto degli ulivi.  
Mamma Celeste, ottienimi dal tuo e mio Gesù il vero 
pentimento e il sospirato perdono.  Io desidero e propongo 
nel modo più energico ed intenso di non peccare mai più.   
Amen. 
 
-  Mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il TUO CUORE dei 
miei peccati, perché peccando ho meritato i tuoi castighi e 
molto più perché ho offeso te ... 
-  Padre nostro, Ave Maria e Credo 
 

INVOCAZIONI 
Gesù, uniti in comunione tra di noi in Te, desideriamo 
accompagnarti nella Tua agonia nell'Orto degli Ulivi, per 
riparare alle offese e consolare Te e la Tua e nostra Santa 
Madre, che insieme con Te ha redento l'umanità, 
contemplando le Tue sofferenze. E per farlo desideriamo fare 
nostre le Tue stesse preghiere, contemplandoti, adorandoti e 
amandoti nella Tua Divina Volontà, insieme a Maria 
Santissima, San Giuseppe e tutti i Santi, i nostri Angeli 
Custodi, San Michele e tutti gli Angeli, per la maggior gloria 
Tua, del Padre e dello Spirito Santo e per la santificazione di 
tutte le anime, abbracciando tutto e tutti nel Tuo Divin 
Volere. 
 

ORAZIONE PREPARATORIA  
O mio divino Redentore Gesù, deh! Conducimi con te, 

insieme ai tuoi tre cari apostoli, per assistere alla tua agonia 
nell’Orto degli Ulivi. Ammonita dal dolce rimprovero che tu 
facesti a Pietro e agli altri due dormienti discepoli, io voglio 
vegliare almeno un’ora con te nel Getsemani; voglio sentire 
almeno una trafittura del tuo cuore agonizzante, un alito 
del tuo affannoso respiro. Voglio fissare il mio sguardo sul 

tuo divin volto e contemplare come s’impallidisce, come si 
turba, come trambascia, come si curva fino alla polvere. 

Già vedo, o penante mio Gesù, come la tua persona 
vacilla e cade, or da un lato, or dall’altro, come le tue 
amorose mani irrigidite s’intrecciano. Comincio a sentire i 
gemiti, le grida di amore e d’incomprensibile dolore che levi 
al cielo. O mio Gesù, agonizzante nel tetro Orto di 
Getsemani, fa' scorrere su di me, in quest’ora che ti terrò 
compagnia, un rivolo, uno spruzzo di quell’adorabilissimo 
sangue che scorre come torrenti da tutte le tue adorabili 
membra. Oh, lavacro preziosissimo del mio Sommo Bene 
che per me agonizza! Deh! Che io ti succhi, ti beva fino 
all’ultima stilla, e con te succhi e beva un sorso almeno 
dell’amaro calice del Diletto, e senta dentro di me le pene 
del suo divin cuore, anzi senta spezzarmi il cuore per il 
pentimento di aver offeso il mio Signore, che per me si 
riduce all’agonia di morte. 

Ah, mio Gesù! Dammi grazia, dammi aiuto di penare, 
sospirare e piangere con te, almeno un’ora sola nell’Orto 
degli Ulivi! 

O Addolorata Madre Maria, fammi sentire la 
compassione del tuo trafitto cuore per Gesù agonizzante nel 
Getsemani. Così sia. 

 
IL SANTO ROSARIO DEL GETSEMANI 

 
1° PRIMA AGONIA NEL  GETSEMANI: L'AGONIA SOCIALE. 
Gesù è abbandonato da tutti noi quando più ha bisogno di 
compagnia. 
 
2° SECONDA AGONIA NEL GETSEMANI: L'AGONIA 
FISICA. Gesù ha sofferto fino a sudare sangue. 
 
3° TERZA AGONIA NEL GETSEMANI: L'AGONIA MENTALE. 
Gesù vede l’obbrobrio di tutti i peccati dell'umanità da 
Adamo fino alla consumazione dei secoli e sa che 
nonostante il Suo Santo Sacrificio molti si perderanno. 
 
4° QUARTA AGONIA NEL GETSEMANI: L'AGONIA 
SPIRITUALE. Accettando, con infinito amore, di caricarsi tutti 
i nostri peccati, Gesù sperimenta, come peccatore, il 
peggiore dei tormenti: la lontananza del Padre, il vuoto 
spirituale. 
 

5° QUINTA AGONIA NEL GETSEMANI: IL DOLORE CHE 
AVREBBE CAUSATO ALLA SUA AMATA MADRE. Questo ha 
portato l’agonia di Gesù all'inimmaginabile, il fatto che la Sua 
Santissima Madre avrebbe sofferto nell'accompagnarLo al 
Calvario e alla Crocifissione. 
 

GIACULATORIE 
SUI GRANI GRANDI del Padre Nostro: 

- Padre Eterno e Onnipotente  Vi offro la venuta del  
  Regno della Divina Volontà  
- per mezzo del Cuore di Maria, Madre e Regina della   
  Divina Volontà 
 

SUI GRANI PICCOLI dell'Ave Maria: 
- Si compia il tuo Fiat e si conosca la tua Volontà  
- per mezzo delle tue opere e delle tue sofferenze 
 

A CONCLUSIONE DI OGNI POSTA 
- Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco 
dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più 
bisognose della Tua misericordia. 
- Mio Dio, io credo, adoro, spero e Ti amo, ti chiedo perdono per 
coloro che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. 
- Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, io Vi adoro 
profondamente e Vi offro il preziosissimo Corpo, Sangue, Anima 
e Divinità di Gesù Cristo, presente in tutti i tabernacoli del 
mondo, in riparazione degli oltraggi, dei sacrilegi, delle 
indifferenze da cui Egli stesso è offeso. Per i meriti infiniti del suo 
Sacro Cuore e del Cuore Immacolato di Maria io Vi domando la 
conversione dei poveri peccatori.  

 
LITANIE DEL GETZEMANI 
 
- Signore pietà 
- Cristo pietà 
- Signore pietà 
 
- Gesù, per l'obbedienza che hai imparato al Gethsemani.                      
                                                                              Abbi Pietà Di Noi 
- Gesù, per la Tua sottomissione al Gethsemani 
- Gesù, per la Tua accettazione al Gethsemani 
- Gesù, per l'agonia e la tristezza di quelle ore 
- Gesù, per il Tuo timore e tremore 
- Gesù, per la tua PREGHIERA al Gethsemani 
- Gesù, per la tua caduta con la faccia a terra 
- Gesù, per l'insistenza della Tua preghiera continuamente rinnovata 
- Gesù, per la tua richiesta che ti fosse allontanato il CALICE della 
PASSIONE 



- Gesù, per la tua preghiera: «non la MIA ma la TUA VOLONTA' SIA 
FATTA»                                                                  Abbi Pietà Di Noi 
- Gesù, per l'abbandono degli Apostoli                    
- Gesù, per il conforto che ricevesti dall'ANGELO 
- Gesù, per il tuo sudore di sangue 
- Gesù, per la conoscenza al Gethsemani di tutti i peccati del 
mondo 
- Gesù, per la tua obbedienza alla VOLONTA DEL PADRE 
- Dall'ingratitudine verso il tuo AMORE                Liberaci Gesù'       
- Dall'indifferenza verso il Tuo dolore e la tua agonia 
- Da ogni male 
- Dall'ira, dall'odio e da ogni cattiva volontà 
- Dalla superbia della vita 
- Dalla concupiscenza degli occhi e della carne 
- Dalla durezza di cuore 
- Dalla morte improvvisa 
- Dalla dannazione eterna 
- Per le tue preziosissime lacrime 
- Per il tuo sudore di sangue 
- Per la tua dolorosa flagellazione 
- Per la tua incoronazione di spine 
- Per il tuo faticoso cammino col peso della croce 
- Per la tua crudele crocifissione 
- Per le tue sacre piaghe 
- Per la tua morte 
- Nell'ora della nostra morte 
- Nel giorno del giudizio 
- Noi poveri peccatori, Ti preghiamo                      Ascoltaci   Gesù' 
- Perdona i nostri peccati, Ti preghiamo 
- Insegnaci il Tuo abbandono alla Volontà del Padre al 
Gethsemani , Ti preghiamo 
- Donaci di amare la penitenza e l'espiazione, Ti preghiamo 
- Nell'ora della nostra morte mandaci il Tuo Angelo del 
Gethsemani, Ti preghiamo 
 
AGNELLO DI DIO che togli i peccati del mondo:  
Perdona tutti i nostri peccati 
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo:  
Ascolta le nostre suppliche 
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo:  
Abbi pietà di noi e donaci la Pace. 
 
Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo, perché con la tua croce 
hai redento il mondo. 
 
Preghiamo 
Gesù nella Tua Divina Volontà, per i sacri sentimenti del Tuo 
CUORE DIVINO e umano con i quali hai affrontato l'agonia del 
Gethsemani nell'ESPIAZIONE, nell'OBBEDIENZA e nell'AMORE con i 
quali tu rimani ancora in mezzo a noi, TI PREGHIAMO: riempi i nos-
tri cuori di pentimento per i nostri peccati, facci accogliere la nostra 

croce nel Tuo spirito di ESPIAZIONE e di PENITENZA ed accordaci un 
amore di gratitudine in cambio dell'amore con il quale tu accettasti 
al Gethsemani di dare inizio, per noi peccatori, alla TUA 
SACROSANTA PASSIONE.  Tu che vivi e regni con il PADRE e lo 
SPIRITO SANTO nei secoli dei secoli. AMEN. 

 
ORAZIONE DI RINGRAZIAMENTO  

Grazie ti rendo, o dolcissimo mio Signore, che ti sei 
degnato di tenermi in tua compagnia per un’ora almeno, 
nella tremenda tua agonia nell’Orto. Ahi, che troppo scarso 
conforto hai potuto trovare in me, o mio buon Gesù! Ma il 
tuo infinito amore e la sovrabbondante carità del pietoso tuo 
cuore, ti fanno trovare sollievo anche nel minimo atto di 
compassione che la creatura ti dimostra. Ah! Non mi uscirà 
più dalla mente la vista della tua adorabile persona 
tremante, abbattuta, affranta, umiliata nella polvere e tutta 
sparsa di sudore di sangue nel cupo orrore del Getsemani. Io 
ho provato, o Gesù, che lo stare con te penante, il sentire 
anche una stilla dell’angosciosa amarezza del tuo divin 
cuore è la sorte più grande che può aversi su questa terra. 

O Gesù, generosamente rinunzio alle terrene e fallaci 
cose; voglio te solo, oppresso, penante, afflitto mio Signore. 
Dall’Orto al Calvario voglio farti sempre fedele e dolce 
compagnia. 

O Gesù, fammi catturare con te, trascinare con te ai 
tribunali; fammi parte degli oltraggi, degli insulti, degli 
sputi, degli schiaffi con cui i tuoi nemici ti copriranno. 
Conducimi con te da Pilato ad Erode, da Erode a Pilato. 
Legami con te alla colonna e fammi sentire una parte dei 
tuoi flagelli; dammi alquanto delle tue spine, Gesù, che mi 
trafiggano. Fa' che con te io sia condannata a morire 
crocifissa: tu come vittima di amore per me, ed io come tua 
vittima espiatrice per i miei peccati. 

Dammi la sorte del Cireneo per seguirti al Calvario, e 
lì fa' che con te io sia inchiodata sulla croce e con te ago-
nizzi e muoia. 

O Addolorata Madre, che mi hai dato aiuto per 
compassionare Gesù agonizzante nell’Orto, dammi aiuto 
per stare con te crocifissa sulla stessa croce di Gesù, e di 
sapergli offrire le più degne riparazioni coi meriti stessi 
della sua passione e morte di croce. Così sia. 

 
 
 

 
CONSACRAZIONE ALLA DIVINA VOLONTA’ 

 
Mio dolce Gesù, entro nella tua Divina Volontà e mi 

prostro davanti la tua Suprema Maestà e ripeto con Te: 
"Eccomi, Padre, per fare la tua Volontà! 

Tutto quello che ho è tuo, Signore, così come questa 
volontà che Tu così generosamente mi hai donato. Te la 

offro perché in cambio possa ricevere la Tua. In Te e a Te 
mi abbandono, oh Padre, e accolgo tutto quanto tu desideri 
per me. Dico come la mia Santa Madre: " Sia fatto in me 

secondo la Tua Volontà!" 
Ripongo le mie debolezze nella tua Forza, il mio niente in 

Te che sei Tutto, la mia ignoranza nella tua Sapienza. 
Vieni a regnare in me e fa di me uno strumento della tua 

Gloria. 
Pongo la mia vita e tutti i miei atti sotto la luce della tua 
Divina Volontà. Con tutta la Corte Celeste ti supplico: 

"Discendi, o Divina Volontà, e viene a  regnare come in 
Cielo così in Terra!  Amen!". 

  
L’ORA SANTA 

 
 

 


