
Suppliche al Voto Santo di Gesù 
Madre Pierina De Micheli 

Figlie dell´Immacolata Concezione 
 

 
V. O Dio, vieni a salvarmi. 
R. Signore, vieni presto in mio 
aiuto. 
    Gloria... 
 
V. Mi facesti conoscere le vie 
della vita: mi ricolmerai di 
letizia col tuo volto. 
R. Delizie eterne sono nella 
tua destra. (Sal XV) 
 
V. O mio dolce Gesù, per gli 
schiaffi, gli sputi, i disprezzi, che 
sfigurano le sembianze divine del tuo 
Santo Volto: 
R. Abbi pietà di noi peccatori.       
    Gloria... 
    Ti disse il mio cuore:  
    il mio volto ti ha cercato.  
    Il Tuo Volto cercherò io, o Signore.      
    (Sal XXVI)     
                   
V. O mio dolce Gesù, per le lacrime 
che bagnarono il tuo Volto divino: 
R. Trionfi il tu Eucaristico Regno, nella 
santità dei tuoi Sacerdoti.  
    Gloria... 
    Ti disse il mio cuore:  
    il mio volto ti ha cercato.  
    Il Tuo Volto cercherò io, o Signore.      
    (Sal XXVI)     
 
V. O mio dolce Gesù, per il 
sudore di sangue che bagnò il 
Volto tuo divino nell’agonia del 
Getsemani: 
R. Illumina e fortifica le anime 
a te consacrate.  
    Gloria... 
    Ti disse il mio cuore:  
    il mio volto ti ha cercato.  
    Il Tuo Volto cercherò io, o 
Signore.      
    (Sal XXVI)     
 

V. O mio dolce Gesù, per la 
mansuetudine, nobiltà e 
bellezza divina del tuo 
Santo Volto: 
R. Avvinci tutti i cuori al tuo 
amore.  
    Gloria... 
    Ti disse il mio cuore:  
    il mio volto ti ha cercato.  
    Il Tuo Volto cercherò io, o 
Signore.      
    (Sal XXVI)     

 
V. O mio dolce Gesù, per la tua luce 
divina che emana dal tuo Santo 
Volto: 
R. Dissipa le tenebre dell’ignoranza e 
dell’errore e sii luce di santità per i 
tuoi Sacerdoti.  
    Gloria... 
    Ti disse il mio cuore:  
    il mio volto ti ha cercato.  
    Il Tuo Volto cercherò io, o Signore.      
    (Sal XXVI)     
 

O Signore, non rivolgere il tuo 
Volto da me. 

Non ritirarti per isdegno dal tuo 
servo. (Sal XXVI) 
    

  
INVOCAZIONE: O Volto Santo 

del mio dolce Gesù, per la 
tenerezza d’amore e il 
sensibilissimo dolore, con cui ti 
contemplò Maria SS. nella 
tua dolorosa Passione, 
concedi alle anime nostre, di 
partecipare a tanto amore e 
a tanto dolore e di 

adempiere il più 
perfettamente possibile la 

Santissima Volontà di Dio. Amen. 
 


