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 Padre Andrea Prévot nacque a Le Teil (Francia) il 9 
novembre 1840. Nel 1885 entrò nella Congregazione 
dei Sacerdoti del Sacro Cuore di Gesù. Fu Maestro 
dei Novizi, poi Superiore Provinciale e Assistente 
Generale. 
 Durante tutta la sua vita religiosa si è consacrato 
all’amore del Cuore di Gesù e alla riparazione. 
Praticava la mortificazione; amava la vita interiore e la 
preghiera continua ed era animato da un’ardente zelo 
per la salvezza delle anime. Abituale era la sua unione 
con Dio e aveva una grande devozione all’Eucaristia 
e a Maria. L’abnegazione di sé e l’austerità di vita si 
armonizzavano con la carità, la pazienza, la dolcezza e 
la bontà. I suoi libri trasfondono tutta la sua fisionomia 
spirituale: umile, serena e fiduciosa. 

Morì a Brugelette (Belgio) il 26 novembre 1913. 
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Preghiera

Cuore divino di Gesù, noi ti adoriamo e ti amiamo 
come la sorgente di ogni grazia e santità. 
Dove si posa un raggio del tuo amore,  
fioriscono le virtù più belle. 
Così hai amato il padre Andrea Prévot. 
Introducendolo nei misteri del tuo Cuore trafitto,  
gli hai comunicato la sua umiltà, il suo spirito di 
vittima e la sua tenerezza filiale per Maria Santissima. 
Soprattutto hai infiammato d’amor divino il suo 
cuore e l’hai fatto palpitare al ritmo di una carità  
che sorpassa ogni misura.
Perciò ti preghiamo, o divin Cuore di Gesù,  
di glorificare il tuo fedele Servo e di suscitare  
anche in noi la nostalgia della santità. 
Guidaci per i difficili sentieri della virtù, 
specialmente dell’umiltà e della mortificazione, e, 
per sua intercessione, concedi a noi e ai nostri cari  
il dono della pace, la grazia che ti domandiamo...  
e la perseveranza finale nel tuo Cuore. Amen.
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