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NOVENA  

alla Divina Misericordia 
 

La FESTA è la più importante di tutte 

le forme di devozione alla Divina Mi-
sericordia.  
 
Gesù espresse il desiderio di istituire 

questa festa a suor Faustina nel 1931: 

“Io desidero che vi sia una festa della 
Misericordia”, spiegando la ragione di 

questa sua richiesta: “Le anime peri-
scono, nonostante la Mia dolorosa Pas-

sione ... Se non adoreranno la Mia mi-

sericordia, periranno per sempre”.      
                                         (Q. II, p. 345)   

“Desidero che la festa della Misericordia sia di riparo e rifugio per tutte 
le anime, e specialmente per i poveri peccatori … 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” .                                                                (Diario, 699) 
 
Gesù stesso chiese a Suor Faustina di scrivere questa Novena e di 

recitarla in preparazione della Festa della Divina Misericordia, la pri-
ma domenica dopo Pasqua. Tale novena comincia il Venerdì Santo.  

(Diario 1208)  
Benché questa Novena ottenga delle grazie particolari se pregata in 

questo periodo, essa può essere recitata in qualsiasi momento dell’an-

no, ogni volta che si desidera esprimere il proprio amore alla Miseri-

cordia Divina, oppure quando si vuole chiedere una grazia.  
E’ opportuno unire a tale preghiera la partecipazione alla Celebrazio-
ne Eucaristica ricevendo la Santa Comunione ogni giorno della no-

vena, dopo essersi accostati al Sacramento della Riconciliazione. 

 

 

Inizia il Venerdì Santo e si recita in preparazione della FESTA  

della DIVINA MISERICORDIA, la prima domenica dopo Pasqua  
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dal Diario di Santa Faustina   
Gesù: “Desidero che durante questi nove 
giorni tu conduca le anime alla sorgente 

della mia Misericordia affinché attingano 
forza, sollievo e ogni grazia necessaria nei 
sacrifici della vita e specialmente nell’ora 

della morte. Ogni giorno condurrai al mio 
Cuore svariate schiere di anime e le im-

mergerai nell’oceano della mia Misericor-
dia: Io le introdurrò nella Casa del Padre 

mio. Nulla negherò a quelle anime che tu 
condurrai alla sorgente della mia Miseri-
cordia. Ogni giorno chiederai al Padre 

mio, per l’amarezza della mia Passione, le 

grazie necessarie a queste anime ”. 
 

 

 LA CORONCINA alla DIVINA MISERICORDIA 
 

Si recita usando una comune corona del Rosario 
 

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 espiazione 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 ! 
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 RECITA della NOVENA   

[GESU’]  “Oggi conducimi l’umanità intera, specialmente tutti i pecca-

tori e immergili nell’oceano della mia Misericordia. Con ciò mi console-
rai dell’amara tristezza, in cui mi getta la perdita delle anime”. 
 
Gesù misericordiosissimo, la cui prerogativa è di avere compassione 

di noi e di perdonarci, non guardare i nostri peccati, ma la fiducia che 

abbiamo nella tua infinita bontà. Ricevi tutti nel tuo Cuore compas-

sionevole e non respingere mai nessuno. Te lo chiediamo per l’amore 
che ti unisce al Padre e allo Spirito Santo. 
 
Eterno Padre, volgi il tuo sguardo di Misericordia sull’umanità intera, 

specialmente sui peccatori, la cui unica speranza è il Cuore pietoso di 
tuo Figlio. Per la sua dolorosa Passione, dimostra la tua Misericordia, 

affinché noi possiamo insieme eternamente lodare la tua potenza.  

Amen. 
Coroncina alla Divina Misericordia   ( pag. 2 ) 

PRIMO GIORNO    ( Venerdì Santo ) 

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 
 

 -  O Dio vieni a salvarmi.    
-  Signore vieni presto in mio aiuto. 

 
Gloria al Padre …    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 Vergi-

ne, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocefisso, 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 giu-
dicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la santa Chiesa Cat-

tolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la Risurre-

zione della carne e la Vita Eterna. Amen. 
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SECONDO GIORNO      

TERZO GIORNO      

[GESU’]  “Oggi conducimi le anime dei sacerdoti e dei religiosi, e im-
mergile nella mia insondabile Misericordia. Esse mi hanno dato la forza 
di superare l’amara Passione. Per mezzo loro, come attraverso dei cana-

li, la mia Misericordia scorre sull’umanità ”. 
 
Misericordiosissimo Gesù, fonte di ogni bene, moltiplica sui consa-

crati la grazia, affinché con la parola e l’esempio compiano degna-

mente le opere di misericordia, in modo che tutti coloro che li vedono 

glorifichino il Padre che è nei cieli. 
 
Eterno Padre, guarda con gli occhi della tua Misericordia la schiera  

eletta per la tua Vigna, i sacerdoti e i religiosi, colmandoli della pie-

nezza della tua Benedizione. Per i sentimenti del Cuore di tuo Figlio 
concedi loro luce e forza, affinché possano condurre gli uomini sulla 

via della salvezza e glorificare per sempre con loro la tua Misericordia 

infinita. Amen.  
Coroncina alla Divina Misericordia   ( pag. 2 ) 

[GESU’]  “Oggi conducimi tutte le anime devote e fedeli, immergile 
nell’oceano della mia Misericordia. Queste anime mi hanno confortato 
lungo la strada del Calvario; sono state una goccia di conforto in un 

oceano di amarezza ”.  
 
Misericordiosissimo Gesù, che concedi abbondantemente le tue gra-

zie a tutti gli uomini, accogli nel tuo Cuore infinitamente buono tutti i 

cristiani fedeli e non permettere che ne escano mai più. Te lo chiedia-

mo per il tuo profondo amore verso il Padre Celeste. 
 
Eterno Padre, guarda con misericordia le anime fedeli che sono l’ere-
dità del tuo Figlio, e per la sua dolorosa Passione, concedi loro la tua 

Benedizione e accompagnale con la tua protezione incessante, affin-

ché non perdano l’amore e il tesoro della santa fede, ma con tutta la 
schiera degli Angeli e dei Santi cantino gloria per l’eternità alla tua 

Misericordia infinita. Amen.  
Coroncina alla Divina Misericordia   ( pag. 2 ) 
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[GESU’]  “Oggi conducimi i pagani e quelli che non mi conoscono anco-
ra. Anche ad essi ho pensato nella mia amara Passione e il loro futuro 
zelo ha consolato il mio Cuore. Immergili ora nell’oceano della mia Mi-

sericordia”. 
 
Misericordiosissimo Gesù, Tu che sei la luce del mondo, accogli nella 
dimora del tuo Cuore pietoso le anime dei pagani che non ti conosco-

no ancora; siano essi illuminati dai raggi della tua grazia, affinché glo-

rifichino con noi i prodigi della tua Misericordia e non permettere che 

si allontanino mai più dal Tuo Cuore misericordioso.   
 
Eterno Padre, volgi uno sguardo compassionevole alle anime dei pa-

gani e degli increduli, perché Gesù tiene anch’essi nel suo Cuore. Por-

tale alla luce del Vangelo: affinchè comprendano quanto grande è la 
felicita di amarti; fa’ che tutte glorifichino eternamente la generosità 

della tua Misericordia. 

Coroncina alla Divina Misericordia   ( pag. 2 ) 

QUARTO GIORNO      

QUINTO GIORNO      

[GESU’]  “Oggi conducimi le anime dei fratelli separati e immergile 
nell’oceano della mia Misericordia. Sono quelle che nella mia amara 
agonia laceravano il mio Corpo ed il mio Cuore, cioè la Chiesa. Quando 

si riconcilieranno con la mia Chiesa, 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 tuo Cuore pietoso le 
anime dei nostri fratelli separati. Attirale con il tuo splendore all’unità 

della Chiesa e non permettere che ne escano mai più, ma adorino an-

ch’esse la generosità della tua Misericordia. 
 
Eterno Padre, guarda con gli occhi della tua Misericordia le anime dei 

nostri fratelli separati, che hanno dissipato i tuoi doni e abusato della 

tua grazia, persistendo nei propri errori. Non guardare ai loro errori, 
ma all’amore di tuo Figlio e alla sua amara Passione, che Egli ha ac-

cettato per loro e fa’che ritrovino al più presto l’unità, per esaltare, in-

sieme a noi, la tua Misericordia. Amen.  
Coroncina alla Divina Misericordia   ( pag. 2 ) 
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[GESU’]  “Oggi conducimi le anime miti ed umili e quelle dei fanciulli: 
immergile nell’oceano della mia Misericordia. Somigliano di più al mio 
Cuore, e sono esse che mi davano forza nella mia dolorosa agonia. Le ho 

viste allora come degli angeli terreni vigilanti sui miei altari. Sopra di 
loro verso i fiumi delle mie grazie, poiché soltanto un’anima umile, in 

cui metto tutta la mia fiducia, è capace di accettare i miei doni”. 
 
Gesù misericordiosissimo, che hai detto: “Imparate da me che sono 

mite ed umile di cuore”, accogli nella dimora del tuo pietosissimo 

Cuore le anime umili e miti e quelle dei bambini. Queste anime atti-

rano l’ammirazione di tutto il Paradiso e sono lo speciale compiaci-

mento del Padre Celeste.  Queste anime hanno stabile dimora nel pie-
tosissimo Cuore di Gesù: concedi loro la grazia di lodare perenne-

mente l’Amore e la Misericordia di Dio 
 
Eterno Padre, guarda con occhi di Misericordia le anime miti ed umi-
li e quelle dei bambini, che sono particolarmente care al Cuore del 

Figlio tuo. Queste anime sono le più simili al Figlio tuo.   

Padre di Misericordia e di ogni bontà, ti supplico, per l’amore ed il 

compiacimento che Tu hai per queste anime, di benedire il mondo 
intero,  così che tutte le anime cantino insieme le lodi della tua Mise-

ricordia per tutta l’eternità. Amen.   
Coroncina alla Divina Misericordia   ( pag. 2 ) 

SESTO GIORNO      

SETTIMO GIORNO      

[GESU’]  “Oggi conducimi le anime che venerano in modo particolare 
ed esaltano la mia Misericordia e immergile in Essa. Queste anime han-
no sofferto maggiormente per la mia Passione e sono penetrate più pro-

fondamente nel mio spirito. Esse sono un riflesso vivente del mio Cuore 
pietoso. Queste anime risplenderanno con una particolare luminosità 

nella vita futura. Nessuno finirà nel fuoco dell’ inferno, difenderò in mo-
do particolare ciascuna di loro nell’ora della morte”. 
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Misericordiosissimo Gesù, il tuo Cuore è Amore; accogli in esso le 

anime che onorano e diffondono in modo speciale la grandezza della 
tua Misericordia. Sempre fiduciose nella tua imperscrutabile Miseri-

cordia e abbandonate alla santa volontà di Dio, esse portano sulle 

loro spalle l’intera umanità, ottenendo continuamente per essa, dal 

Padre Celeste, perdono e grazie. Che esse perseverino fino alla fine 
nel loro zelo iniziale; nell’ora della morte non venire loro incontro da 

Giudice, ma da Redentore Misericordioso. 
 
Eterno Padre, volgi uno sguardo di benevolenza sulle anime che ado-
rano e glorificano specialmente il tuo principale attributo: l’infinita 

Misericordia. Rinchiuse nel Cuore Misericordioso di tuo Figlio, que-

ste anime sono come un Vangelo vivo: le loro mani sono piene di atti 
di misericordia e la loro anima esultante canta l’inno della tua gloria. 

Noi ti preghiamo, Dio benigno, di manifestare loro la tua Misericor-

dia secondo la speranza e la fiducia che hanno riposto in Te, affinché 

si adempia la promessa di Gesù, cioè che proteggerà durante la vita e 
nell’ora della morte chiunque adorerà e propagherà il mistero della 

tua Misericordia. Amen. 
 

Coroncina alla Divina Misericordia   ( pag. 2 ) 

 

OTTAVO GIORNO      

[GESU’]  “Oggi conducimi le anime che si trovano nel Purgatorio ed 
immergile nell’abisso della mia Misericordia. I torrenti del mio Sangue 
ristorino la loro arsura. Tutte queste povere anime sono da me immen-

samente amate; esse soddisfano la Giustizia Divina. È in tuo potere por-
tare loro sollievo offrendo tutte le indulgenze e le offerte espiatorie prese 

dal tesoro della mia Chiesa. Se tu conoscessi il loro tormento, non smet-
teresti di offrire l’elemosina delle tue preghiere e di pagare i debiti che 

esse hanno contratto con la mia Giustizia”. 
 
Misericordiosissimo Gesù, io conduco nella dimora del Tuo Cuore 
infinitamente pietoso, le anime del Purgatorio, che ti sono molto care 

ma che devono soddisfare la tua Divina Giustizia. I torrenti di  San-

gue ed Acqua che sono scaturiti dal tuo Cuore, spengano il fuoco del 

Purgatorio, perché anche lì sia glorificata la potenza della tua Miseri-
cordia. 
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NONO GIORNO      

Eterno Padre, volgi uno sguardo di Misericordia alle anime che soffro-

no in Purgatorio e che Gesù tiene racchiuse nel suo Cuore pietosissi-
mo. Per i meriti della dolorosa Passione di tuo Figlio e per l’amarezza 

che riempì il suo Cuore sacratissimo abbi pietà di quanti si trovano 

sotto lo sguardo della tua Giustizia.  Amen. 
 

Coroncina alla Divina Misericordia   ( pag. 2 ) 

[GESU’]  “Oggi conducimi le anime tiepide ed immergile nell’abisso del-

la mia Misericordia. Queste anime feriscono il mio Cuore nel modo più 
doloroso. La mia anima, nell’ Orto degli Ulivi, ha provato la più grande 

ripugnanza per l’anima tiepida. Sono state loro la causa per cui ho det-
to: -Padre, allontana da me questo calice, Tuttavia non sia fatta la mia, 

ma la tua volontà.- Il ricorso alla mia Misericordia resta per loro l’ulti-
ma àncora di salvezza”. 
 
Pietosissimo Gesù, che sei la Bontà stessa, accogli nella dimora del 

tuo Cuore le anime tiepide. Attraverso l’onnipotenza della tua Miseri-

cordia attirale nelle fiamme più ardenti del tuo Amore, affinché, acce-
se di nuovo zelo, siano anch’esse al tuo servizio. 
 
Eterno Padre, guarda con occhi di Misericordia le anime tiepide che 

sono racchiuse nel pietosissimo Cuore di Gesù. Padre della Miseri-

cordia, ti supplico, per l’amarissima Passione di Tuo Figlio e per la 

sua agonia di tre ore sulla croce, permetti che anche loro lodino l’a- 
bisso della Tua Misericordia. Amen.  

Coroncina alla Divina Misericordia   ( pag. 2 ) 

PREGHIERA A GESU’ MISERICORDIOSO  
O Gesù, amico del mio cuore, Tu sei il mio solo rifugio e per me l’uni-

co 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 por-
tare 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 impa-
riamo ad amarti sempre più!  Gesù confido in Te. Amen. 

 

  
 

 


