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Presentazione

Questo libretto vuole essere il libretto-cuore della pietà cri-
stiana.

È tutto centrato sui Sacri Cuori di Gesù e di Maria. E spera 
di centrarsi nel cuore di ogni cristiano.

La devozione al Sacro Cuore di Gesù, e in particolare al 
«pio esercizio» dei nove primi venerdì del mese, è una «forma 
di devozione che deve essere sommamente inculcata» (Paolo 
VI), perché questo è «il culto dell’amore che Dio ha per noi in 
Gesù, ed è insieme la pratica del nostro amore per Dio e per gli 
uomini» (Pio XII).

La devozione al Cuore Immacolato di Maria, poi, è la via 
più bella e gradita per arrivare al Cuore di Gesù nostro Salva-
tore.

Santa Margherita Maria Alacoque, la sposa del Cuore di 
Gesù, ha confidato che fu la Madonna a formarla secondo il 
Cuore di Gesù e che fu Gesù stesso a metterla fra le mani della 
Madonna: «Ti ho affidata alle cure della Madre mia - le disse 
un giorno Gesù - affinché ti formi Lei secondo i miei disegni».

Per questo abbiamo voluto mettere insieme, nello stesso 
libretto, le pratiche di pietà dei nove primi venerdì e dei cinque 
primi sabati. I Sacri Cuori di Gesù e di Maria, inseparabili fra 
loro, possano diventare inseparabili anche dal nostro cuore.

Il papa Pio XII ci assicura con la sua luminosa parola che 
la devozione al Sacro Cuore di Gesù porta «più copiosi frutti» 
se noi sappiamo «associarvi intimamente la devozione al Cuore 
Immacolato della Genitrice di Dio». Perciò «il popolo cristia-
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no, che da Cristo e da Maria ha ricevuto la vita divina, dopo 
aver tributato i dovuti omaggi al Cuore Sacratissimo di Gesù, 
presti anche al Cuore amantissimo della celeste Madre consi-
mili ossequi di pietà, di amore, di gratitudine e di riparazione».

Santa Margherita Maria Alacoque e i tre pastorelli di Fati-
ma, san Giovanni Eudes e sant’Antonio Maria Claret, tutti i 
Santi amatissimi dei Sacri Cuori, ci sostengano nel battere la 
via della salvezza su questa traccia d’amore segnata dalla Gran-
de Promessa dei Cuori di Gesù e di Maria.


