
Il Signore vi ha chiamato per nome a vivere la consacrazione battesimale e
il Vangelo, nella contemplazione del mistero di amore di Gesù Cristo che ha donato
tutto il suo Sangue e non cessa di darlo. 

Esprimete così la vostra promessa e il vostro impegno:

Desidero impegnarmi a vivere nella mia realtà/gruppo/associazione
ecclesiale …………………....................................................... la spiritualità
del Sangue di Cristo e a collaborare, quindi, all’edificazione del Regno di 
Dio?

Aiutato dalla grazia del Signore mi impegno:

ad approfondire la Parola di Dio, imparando a leggere gli eventi della vita 
alla sua luce;

a vivere con fiducia, generosità e sacrificio il cammino di formazione 
cristiana secondo la spiritualità del Preziosissimo Sangue.

Rendiamo lode e gloria a Dio Padre che è fedele al suo patto d’amore, 
sigillato con il Sangue prezioso del suo Figlio Gesù, e ringraziamolo per 
la chiamata fatta, che oggi gli affidiamo, con questa preghiera:

Padre misericordioso, tu che hai dato a San Gaspare del Bufalo e a
Santa Maria De Mattias la grazia di adorare Gesù agnello senza macchia e il
dono di proclamare il suo amore redentivo a tutti i popoli, dona a noi, per
loro intercessione, la stessa grazia di amore adorante e lo stesso zelo
apostolico. Per Cristo nostro Signore. Amen!
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CONSACRAZIONE AL SANGUE DI CRISTO
Signore Gesù, che ci ami e ci hai liberati dai nostri peccati con il Tuo Sangue,

Ti adoro, Ti benedico e mi consacro a Te con viva fede.
Con l’aiuto del Tuo Spirito m’impegno a fare di tutta la mia esistenza,

animata dalla memoria del Tuo Sangue, 
un servizio fedele alla Volontà di Dio per l’avvento del Tuo Regno.

Per il Tuo Sangue versato in remissione dei peccati, purificami da ogni colpa
e rinnovami nel cuore, perché risplenda sempre più in me

l’immagine dell’uomo nuovo creato secondo giustizia e santità.
Per il Tuo Sangue, segno di riconciliazione con Dio tra gli uomini,

rendimi docile strumento di comunione fraterna.
Per la potenza del Tuo Sangue, prova suprema della Tua carità,
dammi il coraggio di amare Te e i fratelli fino al dono della vita.
O Gesù Redentore, aiutami a portare quotidianamente la croce,

perché la mia goccia di sangue, unita al Tuo, giovi alla redenzione del mondo.
O Sangue divino, che vivifichi con la Tua grazia il corpo mistico,

rendimi pietra viva della Chiesa.
Dammi la passione dell’unità tra i cristiani.

Suscita nella Chiesa numerose vocazioni missionarie, perché a tutti i popoli 
sia dato di conoscere, amare e di servire il vero Dio.

O Sangue Preziosissimo, segno di liberazione e di vita nuova,
concedimi di perseverare nella fede, nella speranza e nella carità, 

perché, da Te segnato, possa uscire da questo esilio 
ed entrare nella terra promessa del Paradiso,

per cantarti in eterno la mia lode con tutti i redenti. Amen.

INDULGENZE DELLA USC 
11 ottobre 1980

La Sacra Penitenzieria, per speciale ed espressa Autorità Apostolica, 
concede benevolmente l’indulgenza plenaria ai suddetti membri, i quali 
la possono lucrare purché, adempiute le solite condizioni 
(confessione, comunione e preghiera secondo le intenzioni del Papa), 
emetteranno o rinnoveranno, almeno privatamente, la promessa 
di osservare con fedeltà gli statuti dell’associazione:

1. nel giorno dell’iscrizione;
2.nelle feste:

del Preziosissimo Sangue – 1 luglio, 
dell’Esaltazione della S. Croce – 14 settembre,
della B. Vergine Maria Addolorata – 15 settembre, 
della Madonna del Preziosissimo Sangue – 24 maggio, 
di S. Gaspare del Bufalo – 21 ottobre, 
di S. Caterina da Siena – 29 aprile,
di S. Maria de Mattias – 4 febbraio

G. Card. PAUPINI, Penitenziere Maggiore
L. Dc MAGISTRIS, Reggente
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