
LITANIE EUCARISTICHE LITANIE EUCARISTICHE  
(con le parole della Beata M. Candida dell’Eucaristia)

Gesù mio, ti dono il mio cuore
Tu sei il mio desiderio
Tu sei il mio respiro
Tu sei la mia vita
Tu sei la mia speranza
Gesù mio, quanto ti amo!
Il mio cuore si strugge per te
Vivo soltanto per te
Il tuo cuore è il mio paradiso
Resta nel mio cuore (come dentro un ostensorio)
Non voglio altro che te
Tu ed io siamo fusi insieme
Salve, o Corpo nato da Maria Vergine
Salve, o Maria aurora dell’Eucaristia

Gesù, mio amato
Gesù, mio immenso Bene
Gesù, mia forza
Gesù, ricco di misericordia
Gesù, Sposo divino
Gesù, Dio dell’Eucaristia

Gesù, ostia dolcissima
Gesù, ostia d’amore
Gesù, ostia immacolata
Gesù, Pane divino
Gesù, Amore fatto Sacramento
Gesù, Cibo divino
Gesù, vivo e reale in mezzo a noi
Gesù, maestro adorato
Gesù, purezza eterna
Gesù, Dio del mio cuore
Gesù, Dio della purezza
Gesù, Schiavo d’amore

Gesù, vittima perenne per noi
Gesù, vincolo di carità e di unione
Gesù, fuoco celeste di carità
Gesù, mia sola felicità
Gesù, incanto dei miei occhi
Gesù, fascino della mia anima
Gesù, battito forte del mio cuore
Gesù, passione dolcissima
Gesù, attrazione di tutta la mia vita
Gesù, mio Dio e mio tutto
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LITANIE AL SS. SACRAMENTOLITANIE AL SS. SACRAMENTO 
(dagli scritti della Beata  Madre Maria Candida dell'Eucaristia)

 Signore, pietà

 Cristo, pietà

 Signore, pietà

 Padre celeste, che sei Dio

 Abbi pietà di noi

 Figlio redentore del mondo, che sei Dio

 Spirito Santo, che sei Dio

 Santa Trinità, unico Dio

 Santissima Eucaristia; Noi T'adoriamo

 Bene Sacramentato

 Unigenito di Dio fatto Pane per gli uomini

 Colonna massiccia che sostiene il mondo

 Signore Gesù, legato dal tuo stesso amore nel      
Sacramento

 Carità che addolcisce l'esilio e fa pregustare la 
Patria

 Tu che accendi le anime della brama 
d'immolazione

 Divina Eucaristia, che per amore nostro sei 
rimasto nella solitudine del tabernacolo

 Santissima Comunione,che sei il forte motivo 
della nostra fiducia

 Dio,che solo puoi saziare le profondità del nostro
intelletto

 Gesù, che nato una volta per noi, torni a nascere 
per noi sull' altare un numero quasi infinito di 
volte

 Gesù, che salisti sulla Croce per amore di tutti e 
scendi nel nostre cuore per amore di noi

 Gesù, che sei lo scopo del nostro agire e il 
palpito cocente del nostro cuore

 Divino Amore, che dinanzi ad un'anima fedele 
non metti più limiti alle tue grazie

 Dono fatto a noi dall'Immacolata Tua Madre

 Oh Gesù, che alla sera della vita sarai a noi 
consegnato da Maria, Madre Nostra

 Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, 
cancella le nostre colpe

 Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, 
abbi pietà di noi.

 Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, 
donaci la pace
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