
  

La CORONCINA alla DIVINA MISERICORDIA 

Attraverso questa preghiera noi offriamo al Padre tutta la persona di 
Gesù, divina e umana. La Coroncina alla Divina Misericordia è stata 

dettata da Gesù a santa Faustina nell'anno 1935, facendo le seguenti 

promesse: “ Concederò grazie senza numero a chi recita questa Co-

roncina, perché il ricorso alla mia Passione commuove l’intimo della 

mia Misericordia. Quando la reciti avvicini a Me l’umanità. Le ani-

me che mi pregheranno con queste parole saranno avvolte dalla mia 

Misericordia per tutta la loro vita e in modo speciale al momento del-
la morte. Se la reciteranno i peccatori, riempirò la loro anima con la 

pace del perdono. I sacerdoti la raccomandino a chi vive nel peccato 

come una tavola di salvezza.  Anche il peccatore più indurito, reci-

tando sia pure una sola volta questa Coroncina, riceverà qualche gra-
zia … Quando questa Coroncina sarà recitata accanto ad un moren-

te, mi collocherò io stesso tra quell’anima e  il Padre mio, non come 

giudice, ma come Salvatore ”. 

Il CULTO  della  

DIVINA   

MISERICORDIA 

VENERAZIONE dell’ IMMAGINE di GESU’ MISERICORDIOSO 

La prima forma del culto della Divina Misericordia si manifesta con 
la Venerazione dell’immagine di Gesù Misericordioso. E’ un preciso 

desiderio di Gesù che l’immagine da venerare deve rappresentare i 

tratti della visione avuta dalla santa suor Faustina il 22-02-1931: si 

tratta dell’immagine con due raggi, uno rosso che rappresenta il San-
gue e uno pallido che rappresenta l’Acqua; Sangue ed Acqua scaturi-

ti dal costato di Gesù, in seguito alla trafittura del suo Cuore, con la 

lancia, il Venerdì della sua crocifissione. Gesù ha spiegato a suor  

Faustina che “Il raggio pallido rappresenta l'Acqua che giustifica le 

anime; il raggio rosso rappresenta il Sangue che è la vita delle ani-

me ”.   Gesù ha poi definito un altro particolare di questo quadro, ha 

detto infatti: “ Il Mio sguardo da questa immagine è tale e quale al 

mio sguardo dalla croce ”. 

GESU’,CONFIDO IN TE! 

Parrocchia  

San Maurizio 

- Erba - 



  

LA CORONCINA alla DIVINA MISERICORDIA 

Recita della Coroncina 

 
        Nel Nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 

            Padre Nostro -  Ave  Maria  -  Credo apostolico 

 

Io Credo in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra. 

E in Gesù Cristo suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu conce-

pito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pi-
lato, fu crocefisso, morì e fu sepolto; discese agli inferi; il terzo gior-

no risuscitò da morte; salì al Cielo, siede alla destra di Dio Padre On-

nipotente: di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito 

Santo, la santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissio-
ne dei peccati, la Risurrezione della carne e la Vita Eterna.  Amen. 

 

Sui (5) grani maggiori del rosario si recita: 

 

Eterno Padre, io ti offro  il Corpo e il Sangue, l’Anima e la Divinità  

del Tuo  dilettissimo Figlio e Nostro Signore Gesù Cristo, in espia-

zione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.   

 

Sui (50) grani minori del rosario: 

Per la Sua dolorosa Passione. 

Abbi misericordia di noi e del mondo intero. 

 

Per 3 volte si recita: 

Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale.  

Abbi pietà di noi e del mondo intero.  

 

Per concludere: 

O Sangue ed Acqua che scaturisti dal Cuore di Gesù,  

come sorgente di Misericordia per noi, confido in Te ! 

si usa una comune corona del rosario 



  

 LITANIE alla Divina Misericordia 

Signore, pietà                                                                    Signore, pietà 

Cristo, pietà                                                                         Cristo, pietà 

Signore, pietà                                                                    Signore, pietà 

Cristo ascoltaci,                                                              Cristo ascoltaci 

Cristo esaudiscici.                                                       Cristo esaudiscici  

Padre del Cielo, che sei Dio,                                        abbi pietà di noi 

Figlio redentore del mondo, che sei Dio,                                             “ 

Spirito Santo, che sei Dio,                                                                     “                                                                                                                                                                                                                            

Santa Trinità, unico Dio,                                                                       “                                                                                                                     
Misericordia di Dio,  che scaturisci dal seno del Padre            

                                                                                     confidiamo  in Te  

Misericordia di Dio,  massimo attributo della Divinità                                                                        

Misericordia di Dio,  mistero incomprensibile all’uomo                                                                     
Misericordia di Dio,  sorgente che emani dal mistero della Trinità                                    

Misericordia di Dio,  che nessuna mente umana né angelica  

   può scrutare                                                                                                                                

Misericordia di Dio,  da cui proviene ogni 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 ti incarni  nella persona  

   del Verbo Divino                                                                                                               

Misericordia di Dio,  che scorresti dalla ferita aperta  

   del Cuore di Gesù                                                                                                                 
Misericordia di Dio,  rinchiusa nel cuore di Gesù per noi  

   peccatori                                                                                                

Misericordia di Dio,  presente 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 salvi 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                              
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        PREGHIERA 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 com-

battimento che sostengo per portare alle anime il regno.  Tu solo 

puoi comprendere un’anima che soffre e resta muta, perché cono-
sci le nostre colpe e le nostre debolezze così bene che incessante-

mente ci perdoni, ci sollevi e fai in modo che impariamo ad amarti 

sempre più !   Gesù, confido in Te.  Amen. 

Misericordia di Dio,  che converti i peccatori, induriti                                                        

Misericordia di Dio,  che ci proteggi dal fuoco dell'inferno                                                
Misericordia di Dio,  meraviglia per gli angeli,  

   incomprensibile ai santi                                                                                                     

Misericordia di Dio,  presente 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 ed esisterà                                           

Misericordia di Dio,  in cui tutti siamo immersi                                                                   

Misericordia di Dio,  amabile sollievo dei cuori 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, Signore. 

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,    esaudiscici, Signore. 

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,          abbi pietà di noi. 

     Preghiamo: 

Dio eterno, la cui Misericordia è infinita e in cui il tesoro della com-

passione è inesauribile, rivolgi a noi uno sguardo di bontà e moltipli-
ca in noi la tua Misericordia, affinché, nei momenti difficili  non ci 

perdiamo d'animo  e  non smarriamo la speranza, ma, con la massi-

ma fiducia, ci sottomettiamo alla tua santa volontà, la quale è Amore 
e Misericordia.  Amen. 
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