CORONCINA
alla DIVINA MISERICORDIA
Nel Nome del Padre e 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 concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, 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 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 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 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!

MISTERI GLORIOSI DEL SANTO ROSARIO
Meditazioni tratte dal Diario di S. Faustina Kowalska

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 …
- Lodato sempre sia,
il SS. nome di Gesù, Giuseppe e Maria.
- Gesù mio, perdona le nostre colpe …
Vidi la Madonna fra cielo e terra, in una veste
chiara. Pregava con le mani giunte sul petto e
lo sguardo rivolto al cielo e dal Suo Cuore uscivano dei raggi di fuoco, alcuni dei quali erano
diretti verso il cielo, mentre gli altri coprivano
la nostra terra. (pag.20)
O Vergine radiosa, pura come il cristallo,
tutta immersa in Dio, affido a Te la mia vita
interiore. Organizza tutto in modo che sia gradito a tuo Figlio, o Madre mia. (pag.307)
Offriamo la preghiera di questo Rosario, attraverso le tue mani, Madre di Misericordia, per
queste nostre intenzioni …
1° Mistero - La Risurrezione di Gesù
(Diario pag.103-104)

Oggi, durante la funzione pasquale, ho visto il
Signore Gesù in un grande splendore; si è avvicinato a me e mi ha detto: "Pace a voi, figlioli
miei!" ed ha alzato la mano ed ha benedetto.
Le piaghe delle mani, dei piedi e del costato
non erano cancellate ma risplendenti. Poi mi
guardò con tanta amabilità ed amore che la
mia anima s'immerse totalmente in Lui e mi disse: "Hai preso tanta parte alla mia Passione,
per questo avrai tanta parte alla mia gloria e
alla mia gioia".
Padre Nostro - 10 Ave Maria - Gloria
Maria, Madre di misericordia, prega per noi,
Gesù Misericordioso, confido e spero in Te!

2° Mistero - L’Ascensione di Gesù al Cielo
(pag. 562-563)

Oggi ho fatto compagnia a Gesù mentre
ascendeva in cielo. (...) All'improvviso mi
vidi in mezzo ad una grande schiera di discepoli e di Apostoli. C'era anche la Madonna. Gesù stava dicendo che andassero in
tutto il mondo " insegnando nel suo nome ".
Poi stese le braccia, li benedisse e scomparve in una nuvola. Vidi la nostalgia della
Santissima Vergine. La sua anima provò
nostalgia di Gesù con tutta la forza del suo
amore, ma era talmente serena ed abbandonata in Dio, che nel suo Cuore non c'era
nemmeno un palpito che non fosse concorde
con la volontà di Dio.
Padre Nostro - 10 Ave Maria - Gloria
Maria, Madre di misericordia, prega per noi,
Gesù Misericordioso, confido e spero in Te!
3° Mistero - La discesa dello Spirito Santo
a Pentecoste
(pag. 30-31)
Per questo pregavo continuamente perché
Gesù mi rendesse più forte e mi concedesse
il vigore del suo Santo Spirito, per poter
adempiere in tutto la sua santa Volontà, poiché fin dall'inizio conoscevo e conosco tuttora la mia debolezza.
Padre Nostro - 10 Ave Maria - Gloria
Maria, Madre di misericordia, prega per noi,
Gesù Misericordioso, confido e spero in Te!
4° Mistero - L’assunzione di Maria Vergine
al Cielo
(pag.563)
Mi disse (la Madonna): " La vera grandezza
dell'anima consiste nell'amare Dio e nell'umiliarsi alla sua presenza, nel dimenticare
totalmente se stessi e nel considerarsi un
nulla, perché il Signore è grande, ma si
compiace soltanto degli umili, mentre ai superbi resiste sempre ".
Padre Nostro - 10 Ave Maria - Gloria
Maria, Madre di misericordia, prega per noi,
Gesù Misericordioso, confido e spero in Te!

5° Mistero - L’Incoronazione di Maria V.
Regina degli Angeli e dei Santi (pag.296)
Fin dal mattino ho avvertito la vicinanza
della Madre Santissima. Durante la Santa
Messa l'ho vista così splendente e bella, che
non ho parole per poter esprimere almeno in
piccola parte la Sua bellezza. Era tutta bianca, cinta da una sciarpa azzurra; anche il
manto azzurro, la corona sul capo e da tutta
la sua persona s'irradiava uno splendore
inconcepibile. " Sono la Regina del cielo e
della terra, ma soprattutto la vostra Madre".
Padre Nostro - 10 Ave Maria - Gloria
Maria, Madre di misericordia, prega per noi,
Gesù Misericordioso, confido e spero in Te!
Salve Regina … - preghiera per il papa Angelo di Dio - L’Eterno riposo
…………………………...
PREGHIERA
A GESÙ MISERICORDIOSO
( di S. Giovanni Paolo II )
Ti benediciamo, Padre Santo: nel tuo immenso
amore verso il genere umano, hai mandato nel
mondo come Salvatore il tuo Figlio, fatto uomo nel grembo della Vergine purissima.
In Cristo, mite ed umile di cuore, Tu ci hai dato l'immagine della tua infinita misericordia.
Contemplando il suo Volto scorgiamo la tua
bontà; ricevendo dalla sua bocca le parole di
vita, ci riempiamo della tua sapienza; scoprendo le insondabili profondità del suo Cuore,
impariamo benignità e mansuetudine; esultando per la sua Risurrezione, pregustiamo la
gioia della Pasqua eterna. Concedi, o Padre,
che i tuoi fedeli, onorando questa sacra effigie,
abbiano gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù, e diventino operatori di concordia e
di pace. Il Figlio tuo, o Padre, sia per tutti noi
la verità che ci illumina, la vita che ci nutre e
ci rinnova, la luce che rischiara il cammino, la
via che ci fa salire a Te per cantare in eterno la
tua misericordia. Egli è Dio e vive e regna nei
secoli dei secoli. Amen.

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 da
Santa suor Faustina il 22-02-1931: si tratta
dell’immagine con due raggi, uno rosso che
rappresenta il Sangue e uno pallido che rappresenta l’Acqua; Sangue ed Acqua scaturiti 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 anime”. 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”.
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FESTA

della
DIVINA MISERICORDIA

“Desidero che la prima domenica dopo
Pasqua sia la Festa della mia Misericordia.
Figlia mia, parla a tutto il mondo della mia
incommensurabile Misericordia!
L'Anima che in quel giorno si sarà confessata e comunicata, otterrà piena remissione
di colpe e castighi.
Desidero che questa Festa si celebri solennemente in tutta la Chiesa”.
(Gesù a S. Faustina - 1931)

