
FORMULE PER PRATICARE LA COMUNIONE SPIRITUALE 
 
Gesù mio, io credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. 
Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell’anima mia. 
Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. 
 (breve pausa) 
Come già venuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a te; 
non permettere che mi abbia mai a separare da te. 
(Sant’Alfonso Maria de Liguori) 
 
Non posso ricevere la Santa Comunione così spesso come lo desidero 
ma, Signore, tu non sei l’Onnipotente? 
Rimani in me, come nel tabernacolo, 
non allontanarti mai dalla tua piccola ostia. 
(Santa Teresa di Gesù Bambino) 
 
Ai tuoi piedi, o mio Gesù, mi prostro e ti offro il pentimento del mio cuore contrito 
che si abissa nel suo nulla e nella tua santa presenza. 
Ti adoro nel Sacramento del tuo amore. 
Desidero riceverti nella povera dimora che ti offre il mio cuore. 
In attesa della felicità della comunione sacramentale, voglio possederti in Spirito. 
Vieni a me, o mio Gesù, che io venga da Te. 
Possa il tuo amore infiammare tutto il mio essere, per la vita e per la morte. 
Credo in Te, spero in Te, Ti amo. Così sia. 
(Papa Francesco) 
 
Anima di Cristo, santificami. 
Corpo di Cristo, salvami. 
Sangue di Cristo, inebriami. 
Acqua del costato di Cristo, lavami. 
Passione di Cristo, confortami. 
O buon Gesù, esaudiscimi. 
Dentro le tue ferite nascondimi. 
Non permettere che io mi separi da te. 
Dal nemico maligno difendimi. 
Nell’ora della mia morte chiamami. 
Comandami di venire a te, 
perché con i tuoi Santi io ti lodi nei secoli dei secoli. Amen. 
(Sant’Ignazio di Loyola) 
 
Vieni, mio caro Gesù, mio Dio, mio Redentore, in quest'anima mia; 
io Ti desidero, non tardare più; 
vieni ad arricchirmi con la Tua grazia, 
a farmi crescere nel Tuo santo e divino amore; 
a Te mi unisco, 
e nel Tuo sacro costato mi nascondo; 
non voglio altro bene che Te; 
Te solo amo, Te solo desidero. 
 



Signore, io non sono degno 
che Tu entri nella povera casa dell'anima mia; 
ma di una sola santa parola, 
e sarà salva l'anima mia. 
 
Amorosissimo mio Gesù 
entra, Ti supplico, nell'anima mia: 
vieni nel mio cuore. 
Comunicami con la Tua santa grazia tutto Te stesso, 
affinché io per sempre mi doni a Te. 
Vieni come Padre a soccorrermi, 
come Redentore a salvarmi, 
come Pastore a ricondurmi sulla strada del Cielo, 
come Dio a benedirmi e santificarmi. 
Poiché Ti sei degnato di abitare nell'anima mia con la Tua santa grazia, 
Ti prometto di amarti sempre e di non lasciarti partire mai. 
Rinuncio al mondo, odio i suoi piaceri, 
detesto le sue apparenze e vanità; 
son tutto del mio Gesù, 
non voglio altro in avvenire che amarlo, servirlo 
e fare in tutto la Sua santissima volontà. 
Ti rendo grazie, o Dio onnipotente, di tutti i benefici che mi hai elargito 
e specialmente della visita che Ti sei degnato di fare a questa misera creatura. 
Signore, io desidero ardentemente che Tu venga nell'anima mia, 
per santificarla e farla tutta Tua per amore, 
tanto che non si separi più da Te, 
ma viva sempre nella Tua grazia. 
 
O Maria, preparami a ricevere degnamente Gesù. 
Mio Dio vieni nel mio cuore a purificarlo. 
Mio Dio entra nel mio corpo a custodirlo, 
e fa che io non mi separi mai più dal Tuo amore. 
Brucia, consuma tutto ciò che vedi dentro di me indegno della Tua presenza 
e di qualunque ostacolo alla Tua grazia ed al Tuo amore. 
 
Comunione di desiderio 
Ti desidero Signore, con tutto il cuore. 
So che ti è cara questa mia povera vita, 
mi vuoi bene Signore e la mia anima anela a te ogni giorno. 
Sento i miei affetti più cari, sono preziosi e talvolta difficili, 
ti chiedo di custodirli e purificarli. 
Contemplo, Signore, il tuo corpo e il tuo sangue 
presenti nei segni sacramentali del pane e del vino 
e che ora non posso accostare; 
so che l’unione con te è anche per me 
e ne sento il desiderio dalla profondità del mio essere. 
Vieni o Signore prendi posto nel mio cuore, 
rinvigorisci la mia anima, risveglia in me la gioia, purifica la mia fede. 
Amen. 


