
CONSACRAZIONE DELLA PARROCCHIA ALLA 

O Maria, - Vergine e Madre di Misericordia, 

del Cielo e Rifugio dei peccatori, - noi interamente ci 

consacriamo al Tuo Cuore lmmacolato. 

consacriamo tutto il nostro essere e tutta la nostra 

vita; - tutto ciò che abbiamo, - tutto ciò che amiam

- tutto ciò che siamo: i nostri corpi, - i nostri cuori. 

le nostre anime. - A Te consacriamo i nostri focolari, 

le nostre famiglie, - la nostra Comunità Parrocchiale. 

- Noi vogliamo che tutto ciò che è in noi, 

che è attorno a noi Ti appartenga - 

benefici delle Tue benedizioni materne. 

nostra consacrazione sia davvero efficace e duratura, 

rinnoviamo oggi ai Tuoi piedi, - o Maria, 

promesse del nostro Battesimo - e della nostra prima 

Comunione. - Noi ci impegnamo di professare sempre 

coraggiosamente - le verità della Fede; 

veri cattolici, - pienamente sottomessi a tutte le 

direttive del Papa e dei Vescovi. - Noi ci impegnamo 

ad osservare i Comandamenti di Dio - e della Chiesa, 

- ed in particolare la santificazione delle feste. 

impegnamo inoltre di fare entrare nella nostra vita, 

per quanto ci sarà possibile, - le consolanti pratiche 
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Vergine e Madre di Misericordia, - Regina 
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consacriamo al Tuo Cuore lmmacolato. - Ti 

consacriamo tutto il nostro essere e tutta la nostra 

tutto ciò che amiamo, 

i nostri cuori. - 
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la nostra Comunità Parrocchiale. 
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benefici delle Tue benedizioni materne. - E affinché la 

nostra consacrazione sia davvero efficace e duratura, - 

o Maria, - le 
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Noi ci impegnamo di professare sempre 

le verità della Fede; - di vivere da 

pienamente sottomessi a tutte le 

Noi ci impegnamo 

e della Chiesa, 

ed in particolare la santificazione delle feste. - Noi ci 

impegnamo inoltre di fare entrare nella nostra vita, - 

le consolanti pratiche 

della Religione cristiana 

Comunione - ed il Santo Rosario. 

promettiamo infine, - o Gloriosa Madre di Dio 

tenera Madre degli uomini, 

preghiere, - azioni e sacrifici, 

Immacolato, - perché vogliamo affrettare, 

assicurare l`avvento del Regno 

Figlio - nelle anime nostre, 

Uomini, - nella nostra Comunità Parrocchiale 

tutto l'universo, sulla terra

Cuore Immacolato di Maria, noi ci consacriamo a 

Te!  

 

della Religione cristiana - e specialmente la Santa 

ed il Santo Rosario. - Noi Ti 

o Gloriosa Madre di Dio - e 

tenera Madre degli uomini, - di offrire le nostre 

azioni e sacrifici, - al Tuo Cuore 

perché vogliamo affrettare, - e 

del Regno - del Tuo adorabile 

nelle anime nostre, - ed in quelle di tutti gli 

nella nostra Comunità Parrocchiale - e in 

, sulla terra come in Cielo. Amen. 

Cuore Immacolato di Maria, noi ci consacriamo a 


