
PREGHIERE a Dio  
per l’intercessione della Beata Suor Eusebia 

1. O Dio, datore di ogni bene, che doni la tua sapienza ai piccoli e agli umili, ti supplichiamo di voler 

glorificare l'umile tua serva suor Eusebia Palomino e di concederci, per sua intercessione, la grazia che ti 
chiediamo... (si esprima la grazia che si desidera ottenere). 
Ti supplichiamo inoltre, oh Dio Padre Nostro, che seguendo l' esempio di questa eroica Figlia di Maria 
Ausiliatrice, molte altre anime la imitino, sia nel mondo che nella vita consacrata, che tanto amorosamente 
professò nella scia feconda di San Giovanni Bosco e Maria Mazzarello.  
 

2. O Dio, datore di ogni bene, che doni la tua sapienza ai piccoli e agli umili, rendici capaci di imitare le 

virtù di Suor Eusebia nell’intimità profonda con te e nel fedele compimento della tua volontà. Fa’ che sul 
suo esempio molte persone, e soprattutto i giovani, imparino ad offrirti generosamente l’impegno e la 
fatica di ogni giorno, fino all’incontro con te, nella gioia senza fine. Te lo chiediamo per Gesù Cristo, nostro 
Signore. 
 

Colletta:  O Dio, che hai modellato il cuore della Beata Eusebia, vergine, sul mistero pasquale del tuo 

Figlio, fino al dono della vita, concedi a noi, rafforzati dal suo esempio di umiltà e letizia, di crescere 
costantemente nel tuo amore e nel servizio dei poveri. Per il nostro Signore.  

 
 

Alcune preghiere di Suor Eusebia Palomino1 
  

PER I GENITORI 
“Gesù mio, volgi uno sguardo affettuoso ai miei poveri genitori, non lasciar loro mancare il necessario. 
Ricordati quanti sacrifici hanno fatto per me; falli molto buoni e molto santi e così possano compiere il 
destino che il Padre ha loro assegnato” (Lett. 6,3) 

PRIMA DI DORMIRE 
“Oh Divino Gesù, solitario in tanti tabernacoli, senza che ti visitino e ti adorino, io ti offro il mio cuore 
solitario e desidero che ogni sua pulsazione sia un atto d’amore per Te. Tu sotto i veli eucaristici sempre 
vegli e il tuo amore mai dorme né mai ti stanchi di andare in cerca dei peccatori. Oh, amante Gesù! Oh 
solitario Gesù, come vorrei che il mio cuore fosse una lampada dalla cui luce si sprigioni amore per Te solo. 
Veglia Sacramentale Sentinella, all’erta per il mondo in torpore e per le anime traviate, e per questa tua 
povera figlia. So che i dolori del presente non hanno confronto con la gloria futura che ci aspetta. Pazienza 
per oggi, anima mia, il giorno di ieri è già passato e tutto ciò che hai sofferto pure. Se lo hai sofferto con 
pazienza, [ricordati] che dopo tutto i giorni quaggiù sono brevi. E non posso dunque offrirti i dolori e le 
pene di un solo giorno? Voglio, mio divino Maestro che ciò che avrò da soffrire in esso, sia per tuo amore. 
Amen!” (Lett. 41,6) 

PER ESSERE RICONOSCENTI 
“Sarà possibile, Gesù mio, che con tanto che hai fatto per noi, non corrispondiamo alle finezze del tuo 
amore? Gli animali, le piante saranno più riconoscenti di noi? Ah, no, mille volte no!  

Non vedete mie buone sorelle, le acque pure e cristalline di una fonte che offre al passante, nelle 
ore di sete e di stanchezza, alcune gocce di questo liquore purissimo perché rinfreschi la gola e si asciughi il 
sudore, mentre van dicendogli: guardaci e vedi come siamo obbedienti a Dio?  

                                                           
1
 Le preghiere e i pensieri, che seguono, sono tratti dalle Lettere della Serva di Dio suor Eusebia Palomino, Roma, Istituto FMA 

1983 (traduzione dallo spagnolo di suor Maria Domenica Grassiano.) 



Non vedete questi rigoletti serpeggianti fra balze e praterie, coperte d’infiniti fiori di mille coloro, tra valli e 
colline che stanno allietandoci con i loro colori e il mormorio delle acque che cantano le lodi del Signore? 
Non vedete in questi campi coperti di rossi papaveri e fiordalisi e campanule gialle, fra gentili margherite 
che tutti insieme stanno dicendoci: osservate la nostra perfezione, il nostro profumo e aroma e vedete al di 
là di questo Colui che ci ha creati, Dio? Gridano tutti insieme: se noi siamo così belli, che cosa sarà il vostro 
Paradiso, se sarete fedeli nel seguire gli insegnamenti di Dio?  
Non vedete fra questi picchi di monti coperti di fogliame dove un’infinità di uccelli fanno il loro nido e con i 
loro trilli e gorgheggi cantano su note armoniose, riempiendo gli spazi delle loro lodi al Dio che li ha creati? 
Non vedete questo cielo azzurro, forato da milioni di stelle che seguono il loro cammino da una parte e 
dall’altra, compiendo quel destino che l’Onnipotente fissò per esse? 
 Oh, popolo dei miei amori che mi hai dato tanti sorrisi, tante carezze, gioie e favori, perché non 
corrispondi alle finezze di Gesù, ricevendo ogni giorno la santa Eucaristia perché sia il tuo alimento, la tua 
luce, la tua guida nell’aspro cammino della vita?” (Lett. 56, 4-5) 

UN COLLOQUIO CON GESÙ 
“Oh, mio dolce Gesù, solitario ti vedo in tutti i tabernacoli della terra, vegliato solo dalla fiammella 

di una piccola lampada nelle lunghe ore della notte e del giorno – Tu che sei la luce del mondo -, mentre in 
milioni di palazzi danzano, ridono senza ricordarsi che al di là vi è un’altra vita e che secondo le nostre 
opere il Signore ci pagherà. 

Oh, Prigioniero della mia anima, perché non tocchi col tuo dito purissimo i monti ed essi fumeranno 
e la terra s’incendierà (cf Sal 83,15; 104, 32; 144,5) in veementi desideri come chi anela bere le acque pure 
e cristalline che sgorgano a rivoli dai tuoi tabernacoli? […]” (Lett. 56, 5) 

 

PENSIERI DI SUOR EUSEBIA PER OGNI GIORNO 

1. “La vita è breve, l’eternità è lunga e che felicità proveremo se sempre saremo vissuti da buoni cristiani; 

che godimento e che letizia quando entreremo nel Regno eterno, ossia il Paradiso” (Lett. 55, 1marzo 1934) 

2. “Nessuno dica: io sono povero, non posso far nulla. La vera carità non trae dal portamonete il suo tesoro, 

ma dal cuore” (Lett. 56, 25 aprile 1934) 

3. “Quando uno non ha denaro o altro da dare, può dare un’elemosina d’orazione e rivolgere al povero 

parole di bontà, di dolcezza e d’amore che lo confortino” (Lett. 56, 25 aprile 1934) 

4. “Quanti ingannano i poveri perché non conoscono il catechismo, questo piccolo libro che, ben praticato, 

conduce dritti dritti al Paradiso” (Lett. 56, 25 aprile 1934) 

5. “Amiamo il catechismo e, per quello che da noi dipende, insegna molo così che anche gli altri lo 

conoscano e lo amino” (Lett. 56, 25 aprile 1934) 

6. “Oh, mio dolce Gesù, solitario, ti vedo in tutti i tabernacoli della terra, vegliato solo dalla fiammella di una 

piccola lampada nelle lunghe ore della notte e del giorno – Tu che sei la luce del mondo -, mentre in milioni 

di palazzi danzano, giocano e ridono senza ricordarsi che al di là vi è un’altra vita e che secondo le nostre 

opere il Signore ci pagherà” (Lett. 56, 25 aprile 1934) 

7. “Oh Spagna amatissima non allontanarti dal mio Dio che vuole salvarti e darti tante benedizioni” (Lett. 

56, 25 aprile 1934) 



8. “La Chiesa sarà fortemente perseguitata e vi saranno molti martiri, ora in un luogo, ora in un altro. Non 

stiamo forse vedendo che tutto si sta compiendo alla lettera? Quanti martiri ha avuto Messico? E la Russia, 

il Giappone, la nostra Spagna?” (Lett. 57, 4 giugno 1934) 

9. “Quant’è buono il nostro Dio con tutti, spandendo la su bontà su tutti gli uomini; e quanto mal 

corrispondiamo alle finezze del suo amore!” (Lett. 62, 25 settembre 1934) 

10. “Amiamo molto Gesù e procuriamo di riceverlo ogni giorno nell’anima nostra, per essere ogni giorno 

più fervorose, più mortificate e più cristiane per riparare [le offese] fatte a Gesù a far scendere le 

benedizioni del cielo sui villaggi e sulle città” (Lett. 63) 

11. “Degnatevi, Madre mia, accettare questo lavoro che sto facendo” (Lett. 65) 

12. “Cuore di Maria, aiutatemi a salvare l’anima mia” (Lett. 65) 

13. “Preghiamo con fervore perché vengano presto queste conversioni e Cristo sia glorificato nelle anime” 

(Lett. 66) 

14. “Vegliate soprattutto sull’anima dei vostri figli perché il demonio come un leone ruggente tenta 

divorarli (1Pt 5,8). Teneteli sempre sotto i vostri occhi […] I fanciulli sono la porzione eletta di Gesù” (Lett. 

67) 

15. “I genitori che non si curano dei loro figli, perché si conservino puri e semplici, sono dei criminali per 

l’anima dei loro figlioli perché danno loro la morte dell’anima, privandoli della vita dell’anima, della vita del 

cielo” (Lett. 67) 

16. “Se vogliamo che Maria ci accolga con amore, doniamole come schiavi tutto intero il nostro cuore” 

(Lett. 69) 

17. “Con Maria e per Maria a Gesù dobbiamo andare. È questa la strada più breve e più facile per arrivare” 

(Lett. 69) 

18. “Maria si fa signora di tutto il nostro bene e alla sera della vita gran ricchezza da Lei viene” (Lett. 67) 

19. “È tanto bella la santità che […] tutti dovremmo cercarla” (Lett. 70) 

20. “Quando mi ricordo quel giorno della mia prima Comunione, gli occhi mi si riempiono di lacrime di 

quella gioia che la mia anima provava poiché mi sentivo la più felice della terra […] desideravo morire per 

stare più vicina a Gesù che era l’amore dei miei amori” (Lett. 72) 

21. “Preghiamo e confidiamo perché la misericordia del Signore è molto grande e ciò che ora pare a noi 

difficile, per Dio nulla è impossibile, come dice la nostra compaesana Santa Teresa di Gesù: la preghiera 

tutto ottiene; a chi possiede Dio nulla manca; Dio solo basta” (Lett. 74) 

22. “L’essere buono è gran gloria per Dio e per gli uomini, poiché non sappiamo quando la morte ci 

sorprenderà, se in casa o fuori casa, e perciò occorre essere sempre preparati, infatti non sappiamo se sarà 

di giorno o di notte e per questo, se saremo pronti non c’è da temere” (Lett. 75) 

23. “Per Maria venne Gesù sulla terra e per Maria vuole che andiamo a Lui, soprattutto in questi ultimi 

tempi, come dice Beato Grignon de Montfort (…). Per Maria verrà quel regno di fuoco d’amor divino di cui 

arderanno tutte le nazioni in un sol cuore” (Lett. 76) 



24. “Fidiamoci di Gesù e in questi giorni siamo come delle ladrone, rubando a Lui tutto ciò che possiamo, 

non solo per noi, ma anche per i nostri fratelli” (Lett. 78) 

25. “La vera santità non consiste nell’andarsene in un angolo o a darsi alla disciplina o a fare grandi cose, 

niente di tutto questo. La vera santità consiste nella rinuncia, nel seguire in tutto la vita comune e 

nell’esatto compimento dei propri doveri” (Lett. 79) 

26. “Dobbiamo operare con la retta intenzione di piacere a Dio solo” (Lett. 79) 

27. “Gesù dice alle anime: «Non siete voi che avete scelto me, ma io ho scelto voi in mezzo a tanti fiori del 

giardino della Chiesa». Questi fiori nei quali il divin giardiniere Gesù fissa i suoi occhi devono essergli 

sempre graditi e corrispondere alla finezza del suo amore, se si desidera ricevere le sue carezze, la sua 

tenerezza e l’effusione del suo amore” (Lett. 79) 

28. “Io sono povera, senza denaro, e nulla le posso offrire, però Maria è mia Madre e di tutto la 

compenserà” (Lett. 81) 

29. “Se vuoi essere molto felice e gradita a Maria devi con molta frequenza ricevere l’Eucaristia” (Lett. 85) 

30. “Dobbiamo star sempre felici perché le pene sono rose e Gesù le ama immensamente” (Lett. 85) 

31. “Come l’edera piantata al piede d’un albero incomincia ad arrampicarsi e non tralascia fino a che no sia 

giunta all’ultimo ramo, così le anime spirituali s’innalzano come l’aquila all’altezza del proprio nido, là dove 

sta tutto il suo amore senza insozzarsi nelle cose della terra ci cui tante sono schiave” (Lett. 88) 

LINK 

http://www.preghiereperlafamiglia.it/eusebia-palomino.htm 
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