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Carissimi

amici di
Casa S. Maria
La misericordia del Cuore di Gesù è il nostro rifugio e la
nostra unica speranza: senza la Divina Misericordia nessuno potrebbe neanche immaginare di poter stare alla
presenza di Dio!
“Dobbiamo aver il coraggio di riconoscere sempre la
nostra miseria. Siamo oppressi da un cumulo di grazie e
noi ne abbiamo profittato così malamente! la nostra ingratitudine è tanto grande. O Cuore misericordioso di Gesù,
se teneste conto di tutte le nostre iniquità ed ingratitudini,
non potremmo sussistere; ma Voi stesso siete la sorgente inesauribile d’ogni misericordia e d’ogni riscatto.
Fatene rifluire i flutti su di noi. Non guardate la nostra
miseria, ma ricordatevi della vostra bontà; si, voi lo farete, perché noi riconosciamo la nostra indegnità illimitata,
lo farete perché siete un Cuore prodigo verso gli umili”...
“E’ da questo divin Cuore che sgorgan le acque salutari del perdono, così da lavare, nella misericordia inesauribile di Dio, l’anima che ha avuta la sfortuna di perdere la grazia battesimale, e
rimetterla in stato di potersi nuovamente nutrire del pane di vita.
E’ ancora questo Cuore che forma i sacri vincoli del matrimonio,
simbolo della sua unione con la Chiesa. E finalmente è il suo
Cuore che si trasforma in balsamica unzione per consolare e
fortificare l’anima del morente, sul quale riversa un‘onda della
sua infinita misericordia per sommergere tutte le bruture della
vita, e condurlo alla gioia eterna”. (In “Discite a me”, serie di
meditazioni sulla vita eucaristica del Cuore di Gesù di p. Dehon,
fondatore dei Sacerdoti del S. Cuore di Gesù).
Grazie Signore Gesù, perchè sei Misericordia infinita del Padre
donata a noi per aprirci all’eterno. Grazie perchè non ti stanchi
di attendere oltre ogni possibile umana speranza e non rifiuti a
nessuno il tuo abbraccio di Padre che attende e riveste di grazia il figlio che torna e te con tutto il cuore.
La comunità di Casa S. Maria vi augura una santa Pasqua e
invoca la misericirdia di Dio su voi e le vostre famiglie.
Il Signore risorto sia la nostra gioia, perchè lavati e purificati nel
suo amore possiamo, risplendere come astri nelle tenebre.

Buona Pasqua!
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L’origine della festa della Divina Misericordia è
legata ad una visione che Santa Faustina Kowalska
ebbe il 22 febbraio 1931.
Faustina nasce in Polonia il 28 agosto 1905.
Nell'agosto 1925 entra nella congregazione delle
Suore della Beata Vergine Maria della Misericordia.
Nel 1931 ha una visione di Gesù che le ordina di
dipingere un'immagine secondo il modello che le
appare e le parla della Divina Misericordia.
Santa Faustina così ci descrive la rivelazione: "La
sera del 22 febbraio 1931, mentre stavo nella mia
cella, vidi Gesù vestito di bianco; una mano era
alzata in atto di benedire, l'altra sfiorava la veste sul
petto. Dalla veste socchiusa uscivano due raggi,
uno rosso, l'altro pallido. Fissavo il Signore in silenzio; l'anima mia era penetrata di timore, ma anche di
grande gioia.
Dopo un momento, Gesù mi disse: “Dipingi un
quadro secondo il modello che vedi, con sotto
scritte le parole: GESU', CONFIDO IN TE!
Desidero che questa immagine sia venerata
prima nella vostra Cappella e poi nel mondo intero. In questa immagine il Mio sguardo è lo stesso come sulla Croce”.
I due raggi stanno a significare il Sangue e l'Acqua
scaturita dal Costato aperto di Gesù sulla Croce,
mentre le cicatrici nelle mani e nei piedi evocano gli
avvenimenti del Venerdì Santo. Gesù stesso ne dà
la spiegazione: “Il raggio pallido rappresenta
l'Acqua che giustifica le anime; il raggio rosso
rappresenta il Sangue, che è la vita delle
anime… Beato colui che vivrà alla loro ombra”.
L'immagine ricorda l'immensa misericordia di Dio
rivelata pienamente nel mistero pasquale di Cristo,
ma ricorda anche ai fedeli il loro obbligo cristiano di
porre la fiducia in Dio e di amare il prossimo.
“L'immagine - disse Gesù a Santa Faustina - deve
ricordare le esigenze della Mia Misericordia, poiché anche la fede più forte, non serve a nulla
senza le opere”.
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Inoltre Gesù misericordioso ha promesso a tutti i
devoti: “Prometto all'anima che venererà questa
immagine di non perire. Le prometto pure, già
qui in terra, la vittoria sui nemici, ma particolarmente nell'ora della morte. Io stesso la difenderò con la Mia propria gloria…”.
Gesù domanda, attraverso Santa Faustina, che la
seconda Domenica di Pasqua, (Ottava di Pasqua,
già Domenica in Albis) sia dedicata alla Sua
Misericordia con una celebrazione pubblica e solenne. “Desidero che questa immagine venga esposta al pubblico la prima domenica dopo Pasqua.
Tale domenica è la Festa della Misericordia.
Desidero che la Festa della Misericordia sia di
riparo e di rifugio per tutte le anime e specialmente per i poveri peccatori. In quel giorno, chi
si accosterà alla sorgente di vita conseguirà la
remissione totale delle colpe e delle pene. In
quel giorno sono aperti tutti i canali attraverso i
quali scorrono le grazie divine. Nessuna anima
abbia paura di accostarsi a Me, anche se i suoi
peccati fossero come lo scarlatto”.
Il 23 aprile 2001, il Santo Padre, Giovanni Paolo II,
ha ufficializzato la seconda domenica di Pasqua con
la festa della Divina Misericordia.
Gesù stesso indicò a Santa Faustina come prepararsi a questa festa; con una Novena che incominci
il Venerdì Santo e si concluda alla vigilia della
seconda Domenica di Pasqua (Domenica della
Divina Misericordia).
Nello spirito che deve animare il culto della
Misericordia, questa Novena ha come intenzione "la
conversione del mondo intero, affinché ogni
anima conosca la Misericordia del Signore e glorifichi l'infinita Sua bontà", perciò è bene recitarla
spesso durante tutto l'anno.
Gesù a Santa Faustina: “Desidero che durante
questi nove giorni (dal Venerdì Santo al Sabato
che precede la Seconda Domenica di Pasqua) tu
conduca le anime alla sorgente della Mia
Misericordia, affinché attingano forza, sollievo e
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ogni grazia necessaria nei sacrifici della vita e
specialmente nell'ora della morte.
Ogni giorno condurrai al Mio cuore, svariate
schiere d'anime e le immergerai nell'oceano
della Mia Misericordia: Io le introdurrò nella casa
del Padre Mio.
Nulla negherò a quelle anime che tu condurrai
alla sorgente della Mia Misericordia. Ogni giorno
chiederai al Padre Mio, per l'amarezza della Mia
Passione, le grazie necessarie a queste anime.
Esorta tutte le anime alla fiducia nell'imperscrutabile abisso della Mia Misericordia. La sua sorgente è stata spalancata dalla lancia sulla croce
per tutte le anime, non ne ho escluso nessuna.
Scrivi che più grande è la miseria di un'anima,
più grande è il suo diritto alla Mia Misericoria”.
La coroncina della divina Misericordia completa la
novena. Il Signore non si limitò a descrivere la
coroncina a suor Faustina, ma fece alla Santa queste promesse: “Concederò grazie senza numero
a chi recita questa coroncina, perché il ricorso
alla Mia Passione commuove l'intimo della Mia
Misericordia. Quando la reciti, avvicini a Me l'umanità. Le anime che Mi pregheranno con queste parole saranno avvolte dalla Mia
Misericordia per tutta la loro vita e in modo speciale al momento della morte.
Invita le anime a recitare questa coroncina e
darò loro ciò che chiederanno. Se la reciteranno
i peccatori, riempirò la loro anima con la pace
del perdono e farò si che la loro morte sia felice.
I sacerdoti la raccomandino a chi vive nel peccato come una tavola di salvezza.
Scrivi che, quando questa coroncina sarà recitata accanto a un morente, Mi collocherò io stesso fra quell'anima e il Padre Mio, non come giusto giudice, ma come Salvatore.
La Mia Misericordia infinita abbraccerà quell'anima in considerazione di quanto soffersi nella
Mia Passione”.
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CORONCINA ALLA DIVINA MISERICORDIA
Ecco come reciterai la coroncina della mia
Misericordia. Usando una comune corona del
Santo Rosario. Comincerai con il:
Padre nostro
Ave Maria
e il Credo...
Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del
cielo e della terra; e in Gesù Cristo, suo unico Figlio,
nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo,
nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu
crocifisso, morì e fu sepolto; discese agli inferi; il
terzo giorno risuscitò da morte; salì al cielo, siede
alla destra di Dio Padre onnipotente; di là verrà a
giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo,
la santa Chiesa cattolica, la comunione dei santi, la
remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la
vita eterna. Amen.
Sui grani del Padre nostro si recita la seguente preghiera:
Eterno Padre, Ti offro il Corpo e il Sangue, l’anima e la Divinità del Tuo dilettissimo Figlio e
nostro Signore, Gesù Cristo. In espiazione dei
nostri peccati e di quelli del mondo intero.
Sui grani dell’Ave Maria, si recita la seguente preghiera:
Per la Sua dolorosa Passione.
Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
Al termine di tutto si prega tre volte:
Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale.
Abbi pietà di noi e del mondo intero.
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NOVENA ALLA DIVINA MISERICORDIA
PRIMO GIORNO
“Oggi conducimi l'umanità intera e specialmente tutti i peccatori e immergili nell'oceano della
mia Misericordia: con ciò mi consolerai dell'amara tristezza, in cui mi getta la perdita delle
anime”.
Gesù misericordiosissimo, la cui prerogativa è d'aver compassione di noi e di perdonarci, non guardare i nostri peccati, ma la fiducia che nutriamo nell'infinita tua bontà. Accoglici nella dimora del pietosissimo tuo Cuore, e non permettere che ne abbiamo ad
uscire mai più. Te lo chiediamo per l'amore che ti
unisce al Padre e allo Spirito Santo.
Misericordia dell'Onnipotente che puoi salvare
l'uomo peccatore, poiché Tu sei l'oceano dell'amore, soccorri chi t'invoca umilmente.
Eterno Padre, volgi il tuo sguardo di misericordia
sopra l'intera umanità e specialmente sopra i peccatori, che sono rinchiusi nel Cuore infinitamente compassionevole di Gesù e, per la sua Passione dolorosa, mostraci la tua Misericordia, affinché cantiamo
assieme, eternamente, la gloria dell'onnipotente tua
bontà. Amen.
Coroncina alla Divina Misericordia a pag. 7
SECONDO GIORNO
“Oggi conduci a me le anime dei sacerdoti e dei
religiosi e immergile nella mia imperscrutabile
Misericordia. Esse mi diedero la forza di reggere
fino alla fine l'amarezza della mia Passione: per
mezzo loro, come attraverso dei canali, la mia
Misericordia scorre sull'umanità”.
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Gesù misericordiosissimo, dal quale proviene tutto
ciò che è buono, moltiplica sulle vergini consacrate
la grazia, affinché compiano le dovute opere di
misericordia, e tutti coloro che le vedono glorifichino
il Padre della Misericordia che è nei Cieli.
Nei cuori puri alberga la sorgente che scorre al
mare dell'amore divino, chiara quale rugiada del
mattino, più che le stelle in Cielo risplendente.
Eterno Padre, mira con occhio di misericordia la
schiera di coloro che scegliesti a lavorare nella tua
vigna, le anime dei sacerdoti e dei religiosi: dona
loro la potenza della tua benedizione e, per i sentimenti del Cuore di tuo Figlio in cui essi si trovano
racchiusi, accorda loro il potere della tua luce, affinché sappiano guidare gli altri sulle vie della salvezza, fino a cantare insieme per l'eternità le lodi della
tua imperscrutabile Misericordia. Amen.
Coroncina alla Divina Misericordia a pag. 7
TERZO GIORNO
“Oggi conducimi tutte le anime devote e fedeli
e immergile nell'oceano della mia Misericordia;
esse mi confortarono lungo la Via Crucis: furono
quella goccia che mi consolò nell'oceano dell'amarezza”.
Misericordiosissimo Gesù, che dal tesoro della tua
Misericordia elargisci sovrabbondantemente le tue
grazie, accoglici dentro al tuo Cuore, che verso tutti
è d'una bontà infinita, e non permettere che ne
usciamo mai più. Te lo chiediamo per l'imperscrutabile amore di cui ardi verso il Padre Celeste.
Non può l'uomo scrutare i tuoi portenti, nascosti al santo come al peccatore, Misericordia eterna del Signore che al cuore stringi giusti e penitenti.
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Eterno Padre, guarda con misericordia le anime
fedeli che sono l'eredità del tuo Figliolo, e per la
dolorosa sua Passione, concedi ad esse la tua
benedizione e proteggile continuamente, affinché
non abbiano a perdere l'amore e il tesoro della santa
fede, ma con tutta la schiera degli angeli e dei santi
cantino gloria per l'eternità all'infinita tua
Misericordia. Amen.
Coroncina alla Divina Misericordia a pag. 7
Q U A R TO G I O R N O
“Conducimi oggi quelli che non mi conoscono
ancora. Anche ad essi ho pensato nell'amara
mia Passione e il futuro loro zelo portò consolazione al mio Cuore. Immergili nell'oceano della
mia Misericordia”.
O Gesù pietosissimo, che sei la luce di tutto l'universo, accogli nella dimora del compassionevole tuo
Cuore le anime di coloro che non t'hanno ancora
conosciuto; li illuminino i raggi della tua grazia, affinché anch'essi glorifichino con noi i prodigi della tua
Misericordia, e non permettere che s'allontanino mai
più dal tuo Cuore infinitamente misericordioso.
La tua Misericordia onnipotente splenda su questa errante umanità, così che, vinta ormai l'oscurità, glorifichi il tuo amor concordemente.
Eterno Padre, guarda con misericordia le anime di
quelli che ancora non ti conoscono, perché Gesù
tiene rinchiusi anch'essi nel suo Cuore. Attira verso
la luce del Vangelo queste anime che ignorano la
grande felicità di amarti e fa' che glorifichino tutte
eternamente la generosità della tua Misericordia.
Amen.
Coroncina alla Divina Misericordia a pag. 7
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La Divina Misericordia emana
Luce nuova sulla umana esistenza
GIOVANNI PAOLO II

Q U I N TO G I O R N O
“Portami oggi le anime dei fratelli separati,
immergendole
nell'oceano
della
mia
Misericordia; nell'amara mia Passione, essi mi
laceravano il Corpo e il Cuore, cioè la mia
Chiesa. Allorché faranno ritorno alla sua unità, si
rimargineranno le mie ferite e avrò sollievo nella
mia Passione”.
Misericordiosissimo Gesù, che sei la bontà stessa
e non rifiuti mai la tua luce a chi la chiede, accogli
nella dimora del pietosissimo tuo Cuore le anime dei
nostri fratelli separati, attirandoli con il tuo splendore
all'unità della Chiesa, e non permettere che ne escano mai più, e adorino anch'essi la generosità della
tua Misericordia.
La tua Misericordia, che riveste di autorità la
Chiesa col suo raggio, salvi coloro che ti fanno
oltraggio strappando l'inconsutile tua veste.
Eterno Padre, guarda con l'occhio della tua
Misericordia le anime dei nostri fratelli separati,
soprattutto di coloro che hanno dissipato i tuoi beni
e abusato della tua grazia, mantenendosi nei propri
errori. Sono racchiusi anch'essi nel Cuore misericordiosissimo di Gesù: non badare ai loro errori, ma
piuttosto all'amore di tuo Figlio e ai dolori della sua
Passione che Egli accettò per loro e fa' che anch'essi cantino le lodi dell'infinita tua Misericordia. Amen.
Coroncina alla Divina Misericordia a pag. 7
S E S TO G I O R N O
“Conduci oggi a me le anime miti e umili, come
pure quelle dei bambini, e immergile nella mia
Misericordia. Sono queste che maggiormente
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assomigliano al mio Cuore e mi confortarono
nell'amaro tormento della mia agonia: vidi che in
futuro avrebbero vegliato accanto ai miei altari
come degli angeli terrestri. Su tali anime io verso
a torrenti le mie grazie. Solo esse sono capaci di
riceverle e quindi posso donare ad esse tutta la
mia confidenza”.
Gesù misericordiosissimo, che dicesti "Imparate da
me che sono mite ed umile di cuore", accogli nella
dimora di questo tuo pietosissimo Cuore le anime
umili e miti, unitamente a quelle dei bambini, che
incantano l'intero paradiso, costituiscono la particolare compiacenza del Padre Celeste e lo deliziano
spandendo davanti al suo trono il loro profumo come
un mazzo di fiori, levando un perenne inno all'Amore
e alla Misericordia.
L'anima mite e umile di cuore respira già qui in
terra il paradiso: profuma l'universo, e il dolce
viso rallegra del divino suo Signore.
Padre Eterno, china lo sguardo della tua
Misericordia sulle anime umili e miti, come pure su
quelle dei bambini, che Gesù tiene racchiuse dentro
al pietosissimo suo Cuore. Nessun'altra anima rassomiglia quanto esse al tuo Figliolo e il loro profumo
si leva da terra per giungere al tuo trono. Padre di
Misericordia e di ogni bontà, ti supplichiamo, per l'amore che Tu porti a tali anime e per la gioia che provi
nel mirarle, benedici il mondo intero, affinché quanti
siamo ora sulla terra, veniamo a cantare eternamente le lodi della tua Misericordia. Amen.
Coroncina alla Divina Misericordia a pag. 7
SETTIMO GIORNO
“Portami oggi le anime che danno culto e gloria alla mia Misericordia e immergile in essa.
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Sono anime che più d'ogni altra soffrono per la
mia Passione e penetrano più profondamente
nel mio spirito, trasformandosi in copie viventi
del mio Cuore misericordioso. Esse splenderanno, nella vita futura, di un particolare fulgore;
nessuna cadrà nel fuoco dell'inferno: io stesso
le difenderò nell'ora della morte ad una ad una”.
Misericordiosissimo Gesù, il cui Cuore è lo stesso
amore, accogli in esso, infinitamente buono, le
anime che danno particolare culto e gloria all'immensità della tua Misericordia e che, potenti in virtù
della tua stessa forza, unite a te avanzano, fiduciose nella tua Misericordia, in mezzo alle difficoltà e
alle contraddizioni, sorreggendo sulle loro spalle l'intera umanità, per cui esse non saranno giudicate
con rigore, ma, nell'ora della morte, le avvolgerà la
tua Misericordia.
Chi dona gloria alla Pietà suprema, da questa è
amato particolarmente, e sempre presso alla vital
sorgente, attinge l'acqua della grazia eterna.
Eterno Padre, volgi uno sguardo di benevolenza
sulle anime racchiuse nel pietosissimo tuo Cuore
che adorano e glorificano il tuo massimo attributo,
quello dell'infinita tua Misericordia.
T'imploriamo per loro che vivono il Vangelo con le
mani riboccanti d'opere di Misericordia e, piene d'esultanza, levano a te, Altissimo, l'inno della tua
bontà. Ti supplichiamo, o nostro Dio, di mostrar loro
la tua Misericordia in conformità alle speranze e alla
fiducia, ch'esse hanno riposto in te. S'avveri per tutte
la promessa di Gesù: "Proteggerò Io stesso nella
vita le anime che danno culto alla mia infinita
Misericordia e, specialmente nell'ora della morte, le
difenderò come mia gloria". Amen.
Coroncina alla Divina Misericordia a pag. 7
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O T TAV O G I O R N O
“Portami oggi le anime che si trovano nel carcere del purgatorio e immergile nell'abisso della
Misericordia, così che gli zampilli del mio
Sangue le ristorino dalla loro arsura. Tutte queste anime sono da me immensamente amate.
Esse soddisfano la mia giustizia. È in tuo potere
portar loro sollievo: prendi dal tesoro della mia
Chiesa tutte le indulgenze, e offrile per esse. Oh,
se tu conoscessi il loro tormento, offriresti continuamente per loro l'elemosina dello spirito e
pagheresti i debiti che esse hanno contratto con
la mia giustizia!”
Misericordiosissimo Gesù, che dicesti: "Voglio
misericordia!..." ecco che io introduco nella dimora
del tuo Cuore infinitamente pietoso, le anime del
purgatorio, le quali ti sono molto care e tuttavia
devono soddisfare alla tua divina giustizia. Gli zampilli d'Acqua e Sangue, che scaturiscono dal tuo
Cuore, spengano le vampe di quel fuoco, affinché
anche lì sia glorificata la potenza della tua
Misericordia.
Dal Purgatorio dal dolore atroce s'eleva un
pianto e un supplice pregare: Gesù, lo puoi tu
solo consolare con l'Acqua e il Sangue che versasti in Croce.
Eterno Padre, volgi uno sguardo di Misericordia
sulle anime che soffrono nel Purgatorio e che Gesù
tiene rinchiuse nel pietosissimo suo Cuore. Per la
dolorosa Passione di tuo Figlio Gesù e per tutta l'amarezza che inondò la sua anima santissima, ti supplichiamo di mostrarti misericordioso alle anime che
si trovano sotto lo sguardo della tua giustizia e ti
chiediamo di non mirarle se non attraverso le Piaghe
di Gesù, tuo amatissimo Figlio, perché noi crediamo
che la tua bontà e la tua Misericordia sono senza
limiti. Amen.
Coroncina alla Divina Misericordia a pag. 7
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NONO GIORNO
“Portami oggi le anime tiepide e immergile nella
profondità della mia Misericordia. Sono esse che
più dolorosamente feriscono il mio Cuore, e la
mia anima provò verso di loro nel Getsemani
un'invincibile ripugnanza. Fu per causa loro che
uscii in quelle parole: "Padre, allontana da me
questo calice, se questa è la tua volontà!". Il
ricorso alla mia Misericordia resta per loro l'ultima àncora di salvezza”.
Gesù pietosissimo, che sei la stessa compassione,
introduci le anime tiepide nella dimora del tuo Cuore
misericordiosissimo. Fa' che si riscaldino al fuoco
del tuo puro amore queste anime che sono simili a
cadaveri e ti ispirano tanto ribrezzo. O Gesù pietosissimo, usa l'onnipotenza della tua Misericordia e
attirale nelle fiamme più ardenti del tuo amore,
donando loro un sacro zelo, perché tu puoi tutto.
Il fuoco e il ghiaccio mai non stanno insieme:
quello si spegne, oppure questo fonde; solo la
pietà del Cielo rende feconde le sterili creature
senza speranza.
Eterno Padre, getta uno sguardo di commiserazione sulle anime tiepide, che sono racchiuse nel pietosissimo Cuore di Gesù. Padre della Misericordia, ti
supplichiamo per l'amarissima Passione di tuo Figlio
e per la sua agonia di tre ore sulla Croce, permetti
che anch'esse giungano a glorificare le profondità
della tua Misericordia. Amen.
Coroncina alla Divina Misericordia a pag. 7
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A GESU’ MISERICORDIOSO
O Gesù, amico del mio cuore, tu sei il mio solo
rifugio e per me l’unico riposo; sei la salvezza
nelle tempeste della vita, la mia serenità nei travagli del mondo. Tu sei per me la pace fra le
tentazioni, il sostegno nelle ore disperate e la
vittoria nel combattimento che sostengo per
portare alle anime il Regno. Tu solo puoi comprendere un’anima che soffre e resta muta, perché conosci le nostre colpe e le nostre debolezze così bene che incessantemente ci perdoni, ci
sollevi e fai in modo che impariamo ad amarti
sempre più. Gesù, confido in te! Amen.

CONSACRAZIONE
A GESU’ MISERICORDIOSO
Misericordiosissimo Salvatore, io mi consacro
totalmente e per sempre a te.Trasformami in un
docile strumento della tua Misericordia.
O Sangue e Acqua, che scaturisci dal Cuore di
Gesù come sorgente di misericordia per noi,
confido in te!
O SANGUE E ACQUA
Gesù disse ancora a Santa Faustina: “Quando
con fede e con cuore contrito, mi reciterai questa preghiera per qualche peccatore, io gli darò
la grazia della conversione”. Ecco la breve preghiera che ti chiedo:
O Sangue e Acqua che scaturisci dal Cuore
di Gesù, come sorgente di misericordia per
noi, confido in te!
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LITANIE ALLA DIVINA MISERICORDIA
Signore, pietà
Cristo, pietà
Signore, pietà
Misericordia di Dio, che scaturisci dal seno
del Padre
Confido in te!
Misericordia di Dio, massimo attributo della Divinità,
Misericordia di Dio, mistero incomprensibile
Misericordia di Dio, sorgente che emani dal mistero
della Trinità
Misericordia di Dio, che nessuna mente né angelica
né umana può scrutare
Misericordia di Dio, da cui proviene vita e felicità
Misericordia di Dio, sublime più dei cieli
Misericordia di Dio, sorgente di stupende meraviglie
Misericordia di Dio, che abbracci tutto l’universo
Misericordia di Dio, che scendi al mondo nella
persona del Verbo incarnato
Misericordia di Dio, che scorresti dalla ferita aperta
del Cuore di Gesù
Misericordia di Dio, racchiusa nel Cuore di Gesù per
noi e soprattutto per i peccatori
Misericordia di Dio, imperscrutabile nell’istituzione
dell’Eucaristia
Misericordia di Dio, che fondasti la Santa Chiesa
Misericordia di Dio, che istituisti il Sacramento del
Battesimo
Misericordia di Dio, che ci giustifichi attraverso Gesù
Cristo
Misericordia di Dio, che per tutta la vita
ci accompagni
Misericordia di Dio, che ci abbracci specialmente
nell’ora della morte
Misericordia di Dio, che ci doni la vita immortale
Misericordia di Dio, che ci segui in ogni istante della
nostra esistenza
Misericordia di Dio, che converti i peccatori induriti
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Misericordia di Dio, che ci proteggi dal fuoco
dell’inferno
Misericordia di Dio, meraviglia per gli angeli,
incomprensibile ai santi
Misericordia di Dio, presenti in tutti i divini misteri
Misericordia di Dio, che ci sollevi da ogni miseria
Misericordia di Dio, sorgente d’ogni nostra gioia
Misericordia di Dio, che dal nulla ci chiamasti
all’esistenza
Misericordia di Dio, che abbracci tutte le opere nelle
tue mani
Misericordia di Dio, che coroni tutto ciò che esiste e
esisterà
Misericordia di Dio, in cui tutti siamo immersi
Misericordia di Dio, amabile conforto dei cuori
induriti
Misericordia di Dio, speranza unica dei disperati
Misericordia di Dio, in cui i cuori riposano e gli
spauriti trovano la pace
Misericordia di Dio, che ispiri speranza contro ogni
speranza

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo.
Perdonaci o Signore!
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo.
Ascoltaci o Signore!
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo.
Pietà di noi Signore !

PREGHIAMO
Dio eterno, la cui Misericordia è infinita e in cui il
tesoro della compassione è inesauribile, rivolgi a noi
uno sguardo di bontà e moltiplica in noi la tua
Misericordia, affinché, nei momenti difficili non ci
perdiamo d’animo e non smarriamo la speranza, ma
con la massima fiducia, ci sottomettiamo alla tua
Santa Volontà, la quale è Amore e Misericordia.
Amen.
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LE TRE POMERIDIANE:
ORA DELLA MISERICORDIA
A Cracovia nell’ottobre del 1937, Gesù ha raccomandato a Santa Faustina di venerare in modo particolare l’ora della sua morte. “Alle tre pomeridiane
implora la Misericordia specialmente per coloro
che vivono in peccato e, sia pure per breve
tempo, rifletti sulla mia Passione, incominciando
da quell’abbandono in cui fui lasciato nell’ora
della morte. E’ un’ora di Misericordia senza fine,
per il mondo intero. Non rifiuterò nulla all’anima
che chiede nel nome della mia Passione”.
Gesù ha posto tre condizioni necessarie perché le
preghiere innalzate nell’Ora della Misericordia siano
ascoltate: la preghiera deve essere rivolta a Gesù,
deve aver luogo alle tre del pomeriggio, deve richiamarsi ai valori e ai meriti della Passione del Signore.
Inoltre, la spiritualità propria dei devoti della Divina
Misericordia esige che la preghiera sia fiduciosa ed
accompagnata da atti di carità verso il prossimo.
Alle tre del pomeriggio si può onorare la divina
Misericordia nei seguenti modi: recitando la
Coroncina, meditando la Passione di Cristo, magari
facendo la Via Crucis, se gli impegni lo consentono
entrando un istante in chiesa a venerare il Cuore
pieno di misericordia di Gesù nell’Eucaristia oppure
raccogliendosi almeno un attimo in preghiera sul
posto in cui ci si trova.
Ecco una brevissima preghiera di Santa Faustina
Kowalska, che possiamo recitare alle tre di ogni
pomeriggio:
O Gesù, tu sei appena morto e già
una sorgente di vita è sgorgata per le anime.
O sorgente di vita, incomprensibile
Misericordia di Dio, avvolgi il mondo intero
e riversati su di noi.
O Sangue e Acqua, che scaturisci
dal Cuore di Gesù
come sorgente di Misericordia per noi,
confido in te!
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