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Buona Pasqua!
a voi tutti amici di Casa S. Maria.
Desideriamo vivere con gioia grande questi
giorni della Settimana Santa come tempo di
grazia e di amore del Padre verso ciascuno
di noi. Anche quest’anno ci dà la possibilità
di essere lavati dal sangue del suo Figlio e
spofondare nell’oceano della sua infinita
misericordia. Grazie, Padre, perchè non ti
spaventa la nostra miseria, ma vieni a cer-
carci, pecorelle smarrite nei vortici di que-
sta nostra società malata di rancori, di vio-
lenza e di odio.
Grazie Padre per il dono della cena del tuo
Figlio Gesù che ci nutre  ci dà vita. Grazie
per la passione del tuo Figlio Gesù, che dalla
crocoe ci ha rinnovato il tuo perdono. Grazie
perchè dal’l ’ alto della croce ha aperto il suo
cuore spargendo su tutti il dono dello Spirito
che ci rende nuova creazione.
Abbà, Papà, così è piaciuto a te e ancora
oggi continui a perseguitarci col tuo amore.
Grazie per la Pasqua del tuo figlio Gesù: fà
che onche noi possiamo immergerci nella
sua passione, morte e resurrezione per
poterti dire con tutto il cuore: Abbà, grazie!

Buona Pasqua di Risurrezione!
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La grande settimana per noi cristiani è quella che
va dalla domenica delle Palme alla domenica di
Pasqua; la tradizione ecclesiale l’ha denominata
Settimana santa . E’ il centro di tutto l’anno liturgico:
in essa, più che in ogni altro tempo, l’anima cristia-
na attinge alla sorgente stessa della salvezza e rac-
coglie in abbondanza i frutti della redenzione. La
liturgia ci ha lungamente preparati, durante la
Quaresima, a questi santi giorni. Ora il nostro animo
è in grado di cogliere la realtà racchiusa nei segni e
nei simboli, disponendosi a vivere intensamente il
mistero pasquale.

O Gesù redentore,
immagine del

Padre,
luce d’eterna luce,
accogli il nostro

canto.

Per radunare i
popoli

nel patto 
dell’amore,

distendi le tue braccia
sul legno della croce.

Dal tuo fianco squarciato
effondi sull’altare
i misteri pasquali

della nostra salvezza.

A te sia lode, o Cristo,
speranza delle genti,

al Padre e al Santo Spirito
nei secoli dei secoli. Amen.
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Con palme splendenti
onoriamo il Signore che viene;

andiamogli incontro con inni e con canti,
gridando con gioia: Benedetto il Signore!

LA DOMENICA DELLE PALME (o della Passione
del Signore) inaugura la Settimana Santa. 
In questo giorno la Chiesa commemora l’ingresso di
Cristo Signore a Gerusalemme per portare a compi-
mento il suo mistero pasquale.   

Il sacerdote benedice i rami dell’ulivo o delle
palme. Subito dopo, durante la messa, la liturgia ci
fa leggere il racconto doloroso della passione, nella
quale si manifesta in tutta la sua estensione l’amore
di Dio per noi.

Portando in casa il ramoscello d’ulivo preghiamo il
Signore Gesù.

Dal Vangelo secondo Marco 
Essi condussero l’asinello da Gesù, e vi gettaro-
no sopra i loro mantelli, ed egli vi montò sopra.
E molti stendevano i propri mantelli sulla strada
e altri delle fronde, che avevano tagliate dai
campi. Quelli poi che andavano innanzi, e quelli
che venivano dietro gridavano: Osanna!
Benedetto colui che viene nel nome del Signore!
Benedetto il regno che viene, del nostro padre
Davide! Osanna nel più alto dei cieli!

Mc 11 7-10

Preghiamo

Signore Gesù, re della gloria, la nostra casa ti apre
la porta e il cuore: questo ramoscello d’ulivo, che
ricorda il tuo ingresso in Gerusalemme, sia per tutti
noi segno di benedizione e di pace. 
Osanna a te, nostro Redentore.

DOMENICA DELLE PALMEDOMENICA DELLE PALME
<< de Passione Domini >><< de Passione Domini >>
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I PRIMI GIORNI DELLA SETTIMANA SANTA (dal
lunedì fino alla messa vespertina del giovedì) sono
i giorni della tristezza: nessuna voce di gaudio pro-
rompe dalla liturgia.
Sono i giorni della passione e dell’amarezza di

Cristo e devono essere anche i giorni della nostra
amarezza, del pentimento, e dell’espiazione.

Concedi a questa tua famiglia, o Padre,
di celebrare con fede i misteri 
della passione del tuo Figlio,

per gustare la dolcezza del tuo perdono.
Per il nostro Signore Gesù Cristo

che vive e regna nei secoli dei secoli.
Amen.
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MESSA CRISMALEMESSA CRISMALE

Il Signore mi ha consacrato con l’unzione; mi
ha mandato a portare il lieto annunzio ai poveri.

Is 61, 1-3.6.8-9

La mattina, in cattedrale, il Vescovo, con i sacerdoti
delle diverse zone della diocesi, concelebra la
Messa crismale, durante la quale vengono bene-
detti gli oli e consacrato il santo crisma.
E’ considerata una delle principali manifestazioni

della pienezza del sacerdozio del Vescovo, e un
segno della stretta unione dei sacerdoti con lui.
Infatti con il crisma consacrato dal Vescovo vengo-
no unti i neo-battezzati, e segnati in fronte i candidati
alla Confermazione. A sua volta, l’unzione con l’olio
dei catecumeni prepara e predispone i catecumeni
stessi al Battesimo. E infine l’olio degli infermi reca
ai malati sostegno e conforto nelle loro infermità.
La liturgia cristiana ha fatto suo l’uso dell’Antico

Testamento: venivano infatti consacrati con l’unzio-
ne i re, i sacerdoti e i profeti; essi erano così figura
di Cristo, il cui nome significa Unto del Signore.

GIOVEDI’ SANTOGIOVEDI’ SANTO
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Il triduo pasquale che celebra la passione e la
risurrezione del Signore è il vertice di tutto l’anno
liturgico. Ha inizio dalla Messa vespertina nella
Cena del Signore il giovedì santo, ha il suo fulcro
nella Veglia Pasquale, e termina con i Vespri della
domenica di Risurrezione. 
Per Sant’Agostino è il triduo del crocifisso, del

sepolto e del risorto, perché in questi giorni la
Chiesa ricorda e fa rivivere gli eventi compiuti da
Cristo per la nostra salvezza.
Il triduo è da considerarsi come un giorno solo che

celebra l’unico e inscindibile mistero pasquale.

SACRO TRIDUO PASQUALESACRO TRIDUO PASQUALE
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O pane vivo, memoriale
della passione del Signore, 

fa ch’io gusti quanto è soave
di te vivere, in te sperare.

Nell’onda pura del tuo sangue
immergimi, o mio Redentore:

una goccia sola è un battesimo
che rinnova il mondo intero.

Fa ch’io contempli il tuo volto
nella patria beata del cielo

con il Padre e lo Spirito Santo
nei secoli dei secoli. Amen.
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Verso sera, in tutte le chiese, si celebra solenne-
mente la Messa, in cui il popolo cristiano fa memo-
ria della sacra Cena del Signore e la rivive intensa-
mente. 

La notte in cui veniva tradito, il nostro Salvatore,
istituì il sacrificio eucaristico del Suo Corpo e del
suo Sangue, col quale perpetuare nei secoli, fino al
suo ritorno, il sacrificio della croce, e per affidare
così alla Chiesa, il memoriale della sua morte e
risurrezione. 

Il Cristo, poiché stava per lasciare i suoi nel suo
aspetto visibile, ha voluto donarci la sua presenza
sacramentale. In essa egli rimane misteriosamente
in mezzo a noi come colui che ci ha amati e che ha
dato se stesso per noi, e vi rimane sotto i segni che
esprimono e comunicano questo amore.

Durante la liturgia il sacerdote compie il gesto della
lavanda dei piedi. Esso sta a significare il servizio e
la carità di Cristo, che venne non per essere servi-
to, ma per servire. 

Terminata la distribuzione della comunione, il sacer-
dote, portando la pisside con le ostie consacrate,
accompagnato dai ministri, si reca in processione
all’altare della reposizione , che custodirà il pane
eucaristico per la Comunione, che verrà distribuita il
Venerdì della Passione del Signore.

Nella serata tutti i fedeli sono invitati ad adorare il
SS.Sacramento.

Gesù, ti adoro in ogni luogo dove abiti
Sacramentato; ti faccio compagnia per coloro
che ti disprezzano, ti amo per coloro che non ti
amano, ti do sollievo per coloro che ti offendo-
no. Gesù, vieni al mio cuore!

MESSA VESPERTINAMESSA VESPERTINA
NELLA CENA DEL SIGNORENELLA CENA DEL SIGNORE
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INGINOCCHIATI DAVANTI AL SACRAMENTOINGINOCCHIATI DAVANTI AL SACRAMENTO

Ci inginocchiamo, o Signore, dinanzi al Sacramento
dell’altare della Santa Chiesa al Sacramento del
Nuovo ed Eterno Patto stipulato da Dio con tutti i
redenti. Noi ti contempliamo, o Signore, che sei pre-
sente tra noi in Carne e Sangue, in Corpo e anima, in
divinità e umanità. Ti adoriamo, ti benediciamo, ti rin-
graziamo. Pieghiamo le ginocchia davanti al tuo
Sacramento, o Signore, che ci unisce a te, il Figlio e
il Verbo eterno del Padre, a te, il Figlio dell’uomo.

Se mangiamo questo pane, rimaniamo in te, e tu in
noi.

Se gustiamo di te, in te ci trasformi, e crescono la
fede, la speranza e l’amore. Se di te partecipiamo,
pane di vita e pegno della gloria futura, noi, molti,
diventiamo un solo Corpo: e ci nutriamo della forza
dell’amore, che ogni cosa libera e raccoglie.

Vivi, dunque, in noi, come l’inquietudine santa che
ci fa protendere verso tutto ciò che è vero, come l’i-
nesorabile richiamo della Verità più alta, risonante in
ogni vero umano.
Nel Sacramento dell’altare, la tua umanità è il pegno,

che ci fa certi di essere uniti alla tua divinità e che,
toccandoci, ci consacra.
In virtù di questo Sacramento, rendici capaci di dive-

nire ciò che siamo, uomini realmente e veramente, in
Corpo e anima: uomini, nei quali la presenza della tua
grazia possa manifestarsi efficace su coloro che
vivono in noi, su quelli cui dobbiamo prestare il
nostro servizio.

Sii infine, per noi che ti adoriamo, il Dio nascosto,
silenzioso, sacrificato della nostra vita e della nostra
morte, il pegno dela vita eterna: che è verità e libertà
senza limiti, Amen perenne della felice donazione in
cui ogni creatura si rimette al Padre, mentre egli è
tutto in tutti.

Il tuo Sacramento, o Signore, ci accompagni per
tutte le strade di questo mondo e ci introduca al
Regno del Padre.

Amen.
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L’anniversario della morte di Gesù è cele-
brato dalla Chiesa  con una Liturgia particolare; è
chiamata CELEBRAZIONE DELLA PASSIONE
DEL SIGNORE, perché è incentrata sul racconto
evangelico della Passione. 
Ascoltando la Parola di Dio, si comprende il vero
significato della gloriosa morte in croce di Cristo,
testimonianza suprema della sua fedeltà al progetto
del Padre per la nostra salvezza. 

L’azione liturgica si svolge verso le tre del pome-
riggio, o in ora adatta prima dell’imbrunire. Durante
la celebrazione si offre la croce e il Crocifisso all’a -
dorazione e al bacio del perdono e dell’amore. 

E’ un giorno di penitenza obbligatorio in tutta la
Chiesa, da osservarsi con l’astinenza dalle carni e
il digiuno.

Alla sera attraverso la Via Crucis e le processioni
della Passione si rivivrà il dolore di Nostro Signore e
di sua Madre, la Beata Vergine Maria.

VENERDI’ SANTOVENERDI’ SANTO
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Preghiamo

O Padre, che hai voluto salvare gli uomini con la
morte in croce del Cristo tuo Figlio, concedi a noi
che abbiamo conosciuto in terra il suo mistero di
amore, di godere i frutti della redenzione nel cielo.
Per Cristo nostro Signore. Amen.

SABATO SANTOSABATO SANTO

La Chiesa sosta presso il sepolcro del Signore,
meditanto la sua passione e morte, astenendosi dal
celebrare il sacrificio della messa - la mensa è
senza tovaglia e ornamenti - fino alla solenne
Veglia o attesa notturna della risurrezione. La tri-
stezza cede il posto alla gioia pasquale, che, nella
sua pienezza si protrae per cinquanta giorni.

Ecco il vessillo della croce,
mistero di morte e di gloria:

l’artefice di tutto il creato
è appeso ad un patibolo.

Un colpo di lancia trafigge 
il cuore del Figlio di Dio:

sgorga acqua e sangue, un torrente
che lava i peccati del mondo.
O albero fecondo e glorioso,

ornato d’un manto regale,
talamo, trono ed altare

al corpo di Cristo Signore.
O Croce beata che apristi

le braccia a Gesù Redentore,
bilancia del grande riscatto

che tolse la preda all’inferno.
Ave, o Croce, unica speranza,
in questo tempo di passione
accresci ai fedeli la grazia,
ottieni alla gente la pace. 

Amen.
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“ Notte di veglia fu questa per il Signore per farli
uscire dal paese d’Egitto. Questa sarà una notte
di veglia in onore del Signore per tutti gli
Israeliti, di generazione in generazione” (Es
12,42).

Per antichissima tradizione questa notte è <<in
onore del Signore>> e la Veglia, che in essa si cele-
bra, è considerata come madre di tutte le sante
Veglie. Infatti la Chiesa rimane in attesa della
Risurrezione del Signore e la celebra con i sacra-
menti dell’Iniziazione cristiana.

Gli ebrei attesero di notte il passaggio del Signore
che li liberasse dalla schiavitù del Faraone, questa
veglia fu da loro osservata come memoriale da
celebrarsi ogni anno; era la figura della futura vera
Pasqua di Cristo, cioé della notte della vera libera-
zione, in cui Cristo, spezzando i vincoli della morte,
risorge vincitore dal sepolcro.

Fin dall’inizio la Chiesa ha celebrato la Pasqua
annuale, solennità delle solennità, con una Veglia
notturna. 

La Veglia pasquale si compone di quattro parti: 
dopo un breve lucernario (prima parte della Veglia),
la santa Chiesa, attraverso la Liturgia della Parola,
medita le meraviglie che il Signore ha compiuto per
il suo popolo fin  dall’inizio e confida nella sua paro-
la e nella sua promessa (seconda parte), fino al
momento in cui, avvicinandosi il giorno della risur-
rezione, con i suoi membri rigenerati nel Battesimo
(terza parte), viene invitata alla mensa, che il
Signore ha preparato al suo popolo per mezzo della
sua morte e risurrezione (parte quarta).  

VEGLIA PASQUALEVEGLIA PASQUALE
NELLA NOTTE SANTANELLA NOTTE SANTA
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PrimaPrima parte:parte:

LITURGIA DI CRISTO LUCE DEL MONDO, che
risplende e vince le tenebre del peccato.

La liturgia della luce o Lucernario comprende la
benedizione del fuoco che viene accesso fuori dalla
Chiesa per dissipare le tenebre e illuminare la notte.

Dopo la preparazione del cero pasquale, il popolo
in processione fa ingresso nella Chiesa, guidato
dalla sola luce del cero pasquale. 
Come i figli di Israele erano guidati di notte dalla
colonna di fuoco, così i cristiani a loro volta seguono
il Cristo che risorge. 

Poi la luce del cero pasquale viene propagata gra-
dualmente alle candele che i fedeli tengono in mano
e vengono riaccese le luci della Chiesa. Segue l’an-
nuncio del preconio pasquale che in forma di gran-
de poema lirico proclama tutto il mistero pasquale
della nostra salvezza. 
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SecondaSeconda parte:parte: LITURGIA DELLA PAROLA

La proclamazione della parola di Dio è parte fon -
damentale della veglia pasquale. 

Con le nove letture, sette dell’Antico Testamento
e due (Epistola e Vangelo) dal Nuovo Testamento
ripercorriamo tutto il disegno di amore di Dio. 
Inoltre le letture della sacra Scrittura descrivono gli
avvenimenti culminanti della storia della salvezza. 

Per motivi pastorali, il numero delle letture
dell’Antico Testamento può essere ridotto: ma si
devono fare almeno tre letture, tra cui ci deve esse-
re sempre quella dell’Esodo (terza lettura). 
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TerzaTerza parte:parte: LITURGIA BATTESIMALE

E’ grazie al battesimo che noi possiamo rivivere il
mistero della morte e della risurrezione di Cristo.
Per questo la Liturgia battesimale è parte integrante
della Veglia pasquale. Il fedele rinnova le sue pro-
messe battesimali e la sua profonda adesione a
Cristo.

La Veglia pasquale raggiunge la sua pienezza
quando la comunità può presentare degli adulti o dei
bambini per la rinascita battesimale. 

QuartaQuarta parte:parte: LITURGIA EUCARISTICA

La celebrazione Eucaristica è il culmine della
Veglia Pasquale, essendo in modo pieno il sacra-
mento della Pasqua, cioé dell’iniziazione cristiana,
pregustazione della Pasqua eterna. 
Comunicandoci a Lui, attingiamo nuova vita, la vita
pasquale.

Accogli, Signore, le preghiere e le offerte del
tuo popolo, perché questo santo mistero, gioio-
so inizio della celebrazione pasquale ci ottenga
la forza per giungere alla vita eterna.
Per Cristo nostro Signore. Amen.
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“Gioisci, o Vergine purissima, Madre di Dio, perché
il tuo Figlio è uscito vivo dal sepolcro. Rivestiti di
luce, nuova Gerusalemme, perché la gioia del
Signore si è levata sopra di te”.

L’ultimo nemico dell’uomo, la morte, è stata vinta. Ora
la festa può esplodere con tutta la sua gioia di suoni, di
luci, di colori.

Dal Vangelo secondo Luca:
Il primo giorno dopo il sabato, di buon mattino, si
recarono alla tomba, portando con sé gli aromi che
avevano preparato. Trovarono la pietra rotolata via
dal sepolcro; ma, entrate, non trovarono il corpo
del Signore Gesù. Mentre erano
ancora incerte, ecco due uomini apparire vicino a

loro in vesti sfolgoranti. Essendosi le donne
impaurite e avendo chinato il volto a terra, essi dis-
sero loro: <<Perché cercate tra i morti colui che è
vivo? Non è qui, è risuscitato>>.  Lc 24, 1 - 7

DOMENICA DI PASQUADOMENICA DI PASQUA
nella Risurrezione del Signorenella Risurrezione del Signore

Sfolgora il sole di Pasqua,Sfolgora il sole di Pasqua,
risuona il cielo di canti,risuona il cielo di canti,
esulta di gioia la terra.esulta di gioia la terra.
Dagli abissi della morteDagli abissi della morte

Cristo ascende vittorioso Cristo ascende vittorioso 
insieme agli antichi padri.insieme agli antichi padri.
Accanto al sepolcro vuotoAccanto al sepolcro vuoto
invano veglia il custode:invano veglia il custode:

il Signore è risorto.il Signore è risorto.
O Gesù, Re immortaleO Gesù, Re immortale
unisci alla tua vittoriaunisci alla tua vittoria
i rinati nel battesimo.i rinati nel battesimo.

Irradia sulla tua Chiesa,Irradia sulla tua Chiesa,
pegno d’amore e di pace,pegno d’amore e di pace,
la luce della tua Pasqua.la luce della tua Pasqua.

Sia gloria e onore a Cristo,Sia gloria e onore a Cristo,
al Padre e al Santo Spirito,al Padre e al Santo Spirito,

ora e nei secoli eterni. Amen.ora e nei secoli eterni. Amen.
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Preghiamo.
O Padre, che in questo giorno, per mezzo del tuo

unico Figlio, hai vinto la morte e ci hai aperto il pas -
saggio alla vita eterna, concedi a noi, che celebria -
mo la Pasqua di Risurrezione, di essere rinnovati
nel tuo Spirito per rinascere nella luce del Signore
risorto. Egli è Dio e vive e regna con te, nell’unità
dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
Amen.
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L’origine di questa festa è
legata ad una visione che
la beata Suor Faustina
Kowalska ebbe il 22 feb-
braio 1931.

Suor Faustina Helena
Kowalska 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. Le appa-
rizioni proseguono per alcuni anni, in un crescendo
di profondità spirituale. Nel 1938 suor Faustina a 33
anni muore. Il 1993 viene beatificata. Nell’Anno
Santo del 2000 il Papa Giovanni Paolo II la procla-
ma santa.

Nel diario che Suor Faustina ci ha lasciato sono
riportati decine di dialoghi tra la povera suora semia-
nalfabeta e il Divin Maestro.
“Vidi il Signore Gesù vestito di una veste bianca: una
mano alzata per benedire, mentre l’altra toccava sul
petto la veste, che ivi leggermente scostata lasciava
uscire due grandi raggi, rosso l’uno e l’altro pallido.
Dopo un istante, Gesù mi disse: << Dipingi un’im-
magine secondo il modello che vedi, con sotto scrit-
to : “Gesù, confido in Te!”. Desidero che quest’im-
magine venga venerata prima nella vostra cappella
(poi) nel mondo intero>>.

I due raggi rappresentano il sangue e l’acqua sca-
turiti dal Cuore trafitto di Gesù crocifisso - il Cuore
non è visibile nell’immagine - mentre le cicatrici nelle
mani e nei piedi evocano gli avvenimenti del Venerdì
Santo. Interrogato sul significato dei due raggi,Gesù
stesso spiegò: << Il raggio pallido rappresenta 

DIVINA MISERICORDIADIVINA MISERICORDIA
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l’Acqua che giustifica le anime; il raggio rosso rap-
presenta 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 - deve ricordare le esi-
genze della Mia misericordia, poiché anche la fede
più forte, non serve a nulla senza le opere>>. 

A questa forma di venerazione dell’immagine,
Gesù ha legato la promessa della salvezza eterna:
<<Prometto che l’anima, che venerà quest’immagi-
ne, non perirà. Attraverso questa immagine conce-
derò molte grazie alle anime>>.

Nella prima apparizione e negli anni successivi,
per ben quattrordici volte Gesù indicò il giorno di
tale festa nel calendario liturgico, il motivo e lo
scopo della sua istituzione, il modo di prepararla e
di celebrarla.

<<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 ripa-
ro 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 divi-
ne. 
Nessuna anima abbia paura di accostarsi a Me,
anche se i suoi peccati fossero come lo scarlatto>>.

La Festa della Misericordia viene preparata con
una Novena che inizia il Venerdì Santo e che consi-
ste nella quotidiana recita della Coroncina alla
Divina Misericordia. 
<<Durante questa novena - ha promesso Gesù -
elargirò alle anime grazie di ogni genere>>. 



22

Per la recita di questa coroncina - disse Gesù a
Suor Faustina - Mi piace concedere tutto ciò che
Mi chiederanno.

Per recitarla si ricorre a una normale corona del
Rosario.  All’inizio:

Padre Nostro, 
Ave Maria,

Credo in Dio,
Padre onnipontente, 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 risu-
scitò 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 pre-
ghiera:

Eterno Padre, ti offro il Corpo e il Sangue,
l’Anima e la Divinità del Tuo dilettisimo Figlio e
Signore nostro Gesù Cristo in espiazione dei
nostri peccati e di quelli del mondo intero.

Sui grani dell’Ave Maria invece si invoca:
Per la Sua dolorosa Passione abbi misericor -

dia 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.

LA CORONCINALA CORONCINA
DELLA DIVINA MISERICORDIADELLA DIVINA MISERICORDIA
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Gesù raccomandò a Suor Faustina di adorare in
modo del tutto particolare l’ora della Sua morte.
Ogni volta che senti l’orologio battere le tre, ricorda -
ti della mia misericordia... e sia pure per un breve
momento immergiti nella mia Passione, particolar -
mente nel mio abbandono al momento della morte.
E’ un’ora di grande misericordia per il mondo intero.
Ti permetterò di penetrare nella mia tristezza morta -
le... e otterrai tutto per te stessa e per gli altri.
Gesù ha posto tre condizioni necessarie perché
vengano esaudite le preghiere recitate nell’ora della
misericordia: la preghiera deve essere rivolta a
Gesù, deve essere recitata alle tre del pomeriggio,
deve riferirsi ai meriti della Passione di Cristo.
Inoltre, la spiritualità propria dei devoti della Divina
Misericordia esige che la preghiera sia fiduciosa ed
accompagnata da atti di carità verso il prossimo.

Preghiera nell’Ora della Misericordia
O Sangue e Acqua, che scaturisci dal Cuore di

Gesù come sorgente di misericordia per noi,
confido in Te.

L’ORA DELLA MISERICORDIAL’ORA DELLA MISERICORDIA
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