
“Associazione delle anime vittime”
In unione ai Sacri Cuori

di Gesù e Maria

Oblazione
con Cristo



Testi:  a cura delle Figlie del Cuore di Gesù 
e dell’oblato Francesco Giorgianni

© Editrice Shalom - 22.10.2018 Anniversario della beatificazione di 
suor Maria di Gesù Deluil-Martiny 

ISBN 9 7 8 8 8 8 4 0 4 5 7 5 1

Per ordinare questo libro citare il codice 8938

Via Galvani, 1
60020 Camerata Picena (AN)

Tel. 071 74 50 440
dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 19:00

Fax 071 74 50 140
in qualsiasi ora del giorno e della notte.

ordina@editriceshalom.it
www.editriceshalom.it

solo per ordini

L’editrice Shalom non concede diritti d’autore (né patrimoniali né morali) all’Autore del presente libro.





INDICE

Prefazione .........................................................................7

Che cos’è l’oblazione?
Regolamento per entrare a far parte

dell’Associazione “Oblazione con Cristo” ..................11
Atto di oblazione .............................................................18
Le indulgenze ..................................................................19
Rito e formula della benedizione e imposizione

dello scapolare dei Sacri Cuori di Gesù e di Maria ........ 20
Paolo VI all’udienza generale del 22 novembre 1972 ....... 22

Preghiere a Gesù immolato
Alla vittima santa ............................................................24
Il testamento di Gesù morente

e l’offerta del Sangue e dell’Acqua .............................24

Preghiere al Sacro Cuore di Gesù
Consacrazione al Cuore di Gesù .....................................29
Preghiera al Cuore di Gesù .............................................30
Novena di fiducia al Cuore di Gesù ................................31
Invocazioni al Cuore di Gesù ..........................................31

Preghiere a Gesù presente nell’Eucaristia
Visita al Santissimo Sacramento .....................................35
Comunione spirituale ......................................................36
Preghiera di riparazione ..................................................37
Offerta per la celebrazione eucaristica ............................38



Anima di Cristo ...............................................................38
Adoriamo, o Cristo ..........................................................39
Tantum ergo ....................................................................39
Adoriamo il Sacramento .................................................40
Acclamazioni ..................................................................41

Preghiere a Gesù crocifisso
Gesù crocifisso, abbi pietà di me ....................................44
Le sette offerte del Sangue di Cristo ...............................44

La Via Crucis .................................................................49

Preghiere alla Beata Vergine Maria
Il Santo Rosario ...............................................................61
Litanie Lauretane ............................................................66
Preghiera alla Vergine immacolata ..................................70
Consacrazione a Gesù per le mani di Maria ...................72
Memorare ........................................................................73
Antifone mariane ............................................................73

Preghiera a San Michele arcangelo .............................75

Preghiera a San Giuseppe ............................................77

La Beata Maria di Gesù
Brevi cenni biografici ......................................................81
Novena alla Beata Maria di Gesù Deluil-Martiny ..........89
Litanie .............................................................................90
Preghiera per ottenere grazie per intercessione

della Beata Maria di Gesù ...........................................92



 



Prefazione - 7

PREFAZIONE

«Tutti i discepoli di Cristo, perseverando nella 
preghiera e lodando insieme Dio, offrano se stes-
si come vittima viva, santa, gradita a Dio, renda-
no dovunque testimonianza di Cristo e, a chi la 
richieda, rendano ragione della speranza che è in 
loro della vita eterna» (Lumen gentium, 10).

Con la fondazione dell’Istituto delle Figlie 
del Cuore di Gesù (20 giugno 1873), la Beata 
Maria di Gesù Deluil-Martiny desiderava offri-
re alle anime generose la possibilità di vivere la 
spiritualità del suo Istituto e di partecipare alle 
grazie che Dio gli concede, ma il suo desiderio 
non poté essere realizzato che dopo la sua morte.

Il primo gruppo si formò nel 1904 con l’ap-
provazione del cardinale Richelmy, arcive-
scovo di Torino. Appena nata, l’Associazione 
si estese rapidamente in Italia, in Francia, in 
Belgio, in Austria, in Germania, in Svizzera e 
in America. Il Papa San Pio X benedisse l’As-
sociazione il 22 gennaio 1909 e volle essere 
iscritto. Lo seguirono prelati, sacerdoti, reli-
giosi e religiose, numerosissimi laici di ogni 
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età e condizione. Ricordiamo San Massimilia-
no Kolbe, il Beato don Edoardo Poppe, la Ser-
va di Dio Teresa Neumann e tanti altri.

Pio XI nella sua Enciclica Miserentissimus 
Redemptor così si esprime: «È meraviglioso 
veder aumentare per ispirazione del Paraclito, 
il numero di fedeli di ambo i sessi, che animati 
da uno zelo più ardente si sforzano di riparare 
i numerosi insulti fatti al divin Cuore e non 
esitano ad offrirsi come vittime a Cristo».

L’Associazione, nata con il nome di “Ani-
me vittime”, oggi si chiama “Oblazione con 
Cristo”. Sono tanti gli oblati che ogni giorno 
offrono al Padre la propria vita e il loro amore 
in unione al Cuore di Gesù, secondo quanto 
aveva scritto la Beata Maria di Gesù: «Acco-
gliere Gesù, unirsi a Lui, offrirlo e offrirsi con 
Lui per glorificare il Padre è fondamentale, è 
tutto. Attraverso questa continua comunione 
alla croce e questa continua offerta, il nostro 
cuore batte dello stesso palpito del Cuore di 
Dio, se così si può dire, dato che il Padre cele-
ste dona senza sosta Gesù al mondo e lo riceve 
nuovamente nella continua offerta dell’altare».
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Il fine particolare degli associati è di amare 
e abbandonarsi totalmente al Cuore di Gesù, di 
dedicarsi, insieme alle Figlie del Cuore di Gesù, 
agli interessi della Chiesa, del sacerdozio e della 
salvezza delle anime; di offrire al Signore Gesù, 
per mezzo del Cuore Immacolato di Maria, 
continue riparazioni dei peccati e dei sacrilegi 
contro la Santissima Eucaristia; in una parola, 
di configurarsi a Gesù così da poter dire: «Non 
vivo più io, ma Cristo vive in me» (Gal 2,20a).

La Beata Maria di Gesù scriveva: «Secondo 
il piano divino della redenzione, tutti i cristia-
ni, che per la loro unione a Gesù Cristo for-
mano una cosa sola con Lui, dovrebbero esse-
re animati da questo spirito di oblazione e di 
immolazioni ininterrotte. La terra diverrebbe 
allora ciò che Gesù Cristo la fece riscattando-
la, ma che la malizia del demonio le impedi-
sce di essere, cioè un tempio immenso da dove 
si eleverebbe senza posa, per Gesù Cristo, il 
tributo di amore e di adorazione dovuti alla 
Divina Maestà». Le anime dell’Associazione 
saranno, quindi, anime riparatrici.

Le Figlie del Cuore di Gesù
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Che cos’è l’oblazione?
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REGOLAMENTO PER ENTRARE 
A FAR PARTE DELL’ASSOCIAZIONE 

“OBLAZIONE CON CRISTO”

1. PRONUNCIARE L’ATTO DI OBLAZIONE
L’oblazione è l’atto liturgico-spirituale rico-
nosciuto dalla Chiesa, con il quale l’aspiran-
te oblato, dopo un periodo di preparazione, fa 
l’offerta di se stesso a Dio vincolandosi all’I-
stituto più vicino.

2. L’OBLATO SECOLARE - ASSOCIATO
L’associato è il cristiano, uomo o donna, laico 
o chierico che, vivendo nel proprio ambien-
te familiare e sociale, riconosce e accoglie il 
dono di Dio e la sua chiamata a servirlo, se-
condo le potenzialità ed esigenze della con-
sacrazione battesimale e del proprio stato; si 
offre a Dio con l’oblazione, ispirando il pro-
prio cammino di fede seguendo la spiritualità 
dell’Istituto e della Beata Maria di Gesù. Non 
si tratta di chiedere sofferenze straordinarie, né 
si può pensare che una difficoltà o un periodo 
di grande prova, che si presentino dopo l’obla-



12 - Che cos’è l’oblazione?

zione, possano essere collegati all’offerta di se 
stessi. Il cristiano per mezzo del Battesimo è 
già unito in Cristo come vittima che si offre 
al Padre per la salvezza del mondo. Quindi 
questo atto di oblazione non è altro che un ge-
sto d’amore per vivere con maggiore unione a 
Cristo vittima e offrire le sofferenze della vita 
per la salvezza dei fratelli.

3. L’AMMISSIONE
L’ammissione all’Associazione è fatta dalla 
Superiora del monastero che, in ciò, esplica il 
carisma del discernimento. Da parte del can-
didato si richiede il superamento della mag-
giore età, piena coscienza, congrua forma-
zione e un adeguato periodo di prova, sotto il 
consiglio del proprio padre spirituale. Inoltre 
la richiesta deve essere inoltrata da una lettera 
del parroco, che rende nota l’idoneità del can-
didato riguardo alla preparazione spirituale di 
tale gesto.
La scheda dell’oblazione viene custodita nel-
l’archivio del monastero ed è segno del vinco-
lo che unisce l’associato all’Istituto.


