
  

 

 
Crocifisso  

di S. Maria 

degli Angeli 

Assisi 

Un’opera di grazia 
scaturita  

da una storia di amore, 
umiltà e slancio apostolico  

che soltanto 
il Poverello d’Assisi  

poteva compiere per tutti. 

indulgenza plenaria:  

dal mezzogiorno  
del 1 Agosto  
alla mezzanotte  
del giorno seguente 

Parrocchia  
San Maurizio  

Erba   

  1-2  Agosto 

Quello che ha reso nota in tutto il mondo la Porziuncola della Ba-
silica di Santa Maria degli Angeli ad Assisi è soprattutto il privile-
gio dell’indulgenza, che va sotto il nome di PERDONO D’ASSISI 

(detto anche Indulgenza della Porziuncola) che da otto secoli con-
verge verso di essa numerosi pellegrini desiderosi di varcare la 
"porta della vita eterna" per ritrovare pace e perdono. La Festa del 
Perdono inizia il mezzogiorno del 1 agosto e si conclude la sera 
del 2 agosto, giorni nei quali l’Indulgenza della Porziuncola, qui 
concessa per tutto l’anno, si estende alle chiese parrocchiali e fran-
cescane di tutto il mondo. L’aspetto religioso più importante del 
Perdono d’Assisi, e di ogni indulgenza, è la grande utilità spiritua-
le per i fedeli, stimolati, per goderne i benefici, alla Confessione e 
alla Comunione Eucaristica. Confessione, preceduta e accompa-
gnata dalla contrizione per i peccati compiuti e dall’impegno a 
correggersi, per avvicinarsi sempre più allo stato di vita evangeli-
ca, così come hanno fatto tutti i Santi, e in particolare Francesco e 
Chiara, a partire proprio dalla Porziuncola di Assisi. 

    San Francesco  

  e Santa Chiara   
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BREVE STORIA DEL PERDONO D’ASSISI 
 

San Francesco, per il suo singolare amore verso la 
Madonna, ebbe sempre particolare cura della chie-
setta dedicata a Santa Maria degli Angeli, detta an-
che Porziuncola, ove prese dimora con i suoi frati 
nel 1209 dopo il ritorno da Roma. Qui con Santa 
Chiara fondò, nel 1212, il II° Ordine Francescano e 
proprio qui concluse il corso della sua vita terrena, il 
3 Ottobre 1226.  
Una notte dell'anno 1216, Francesco era in preghie-
ra e in contemplazione nella chiesetta della Porziun-
cola, quando improvvisamente dilagò nella chiesina 

una vivissima luce. Allora Francesco vide sopra l'altare Gesù rivestito di 
luce e alla sua destra la sua Madre Santissima, entrambi circondati da una 
moltitudine di Angeli. Mentre Francesco adorava in silenzio quella cele-
ste visione, Gesù e Maria gli chiesero che cosa desiderasse per la salvezza 
delle anime. La risposta di Francesco fu immediata: “Signore, benché io 
sia misero e peccatore, ti prego che a tutti quanti, pentiti e confessati, 
verranno a visitare questa chiesa, conceda ampio e generoso perdono, 
con una completa remissione di tutte le colpe” ...“Quello che tu chiedi, o 
frate Francesco, è grande” disse il Signore “ma di maggiori cose sei de-
gno e di maggiori ne avrai. Accolgo quindi la tua preghiera, ma a patto 
che tu domandi al mio Vicario in terra, da parte mia, questa indulgenza”. 
Francesco si presentò così al pontefice Onorio III, che in quei giorni si 
trovava a Perugia, descrivendogli la visione avuta. Il Papa lo ascoltò con 
attenzione e dopo qualche difficoltà dette la sua approvazione, aggiun-
gendo: “Per quanti anni vuoi questa indulgenza?”. Francesco rispose: 
“Padre Santo, non domando anni, ma anime!” e si avviò verso la porta 
d’uscita. Allora il Pontefice lo richiamò a sè: “Come, non vuoi nessun 
documento?”. E Francesco: “Santo Padre, a me basta la vostra parola! 
Se questa indulgenza è opera di Dio, Egli penserà a manifestare l'opera 
sua; io non ho bisogno di alcun documento: questa carta  deve essere la 
Beata Vergine Maria, Cristo il notaio e gli Angeli i testimoni”.  Qualche 
giorno più tardi, insieme ai Vescovi dell'Umbria e al popolo convenuto 
alla Porziuncola, Francesco dichiarò tra le lacrime: “Fratelli miei, voglio 
mandarvi tutti in Paradiso!”  

L’INDULGENZA 
 

Esistono due conseguenze al peccato: la pena eterna, ovvero il distacco 
da Dio (l’inferno) e la pena temporale. La prima è cancellata durante la 
Confessione, quando il peccatore è rimesso allo stato di grazia e alla 
comunione con Dio. Tuttavia ogni peccato necessita una purificazione 
che si ottiene con una pena temporale, alla quale il peccatore può essere 
obbligato nonostante il perdono ricevuto nella Confessione.   
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Se io offendo qualcuno e poi voglio riconciliarmi con lui, gli devo dare 
una soddisfazione. Ciò comporta un mio abbassamento e una qualche 
mia pena: succede tra gli uomini e succede con Dio, il quale rimesso il 
peccato non rimette la pena dovuta, nel caso il pentimento del peccato-
re sia stato imperfetto. La pena temporale, può essere scontata sulla ter-
ra con preghiere e penitenze, con opere di carità e con l’accettazione 
delle sofferenze della vita, altrimenti viene scontata in Purgatorio. Per 
estinguere il debito della pena temporale la Chiesa permette al fedele 
battezzato di accedere alle Indulgenze. 
► dal Codice di Diritto Canonico (cann. 992-4): 
«L’indulgenza è la remissione dinanzi a Dio della pena temporale per i 
peccati, già rimessi per quanto riguarda la colpa (per i quali cioè si è 
già ottenuta l’assoluzione confessandosi). L'indulgenza è una remissio-
ne che il fedele, debitamente disposto e a determinate condizioni, acqui-
sta per intervento della Chiesa, la quale, come ministro della Redenzio-
ne dispensa ed applica il tesoro delle soddisfazioni di Cristo e dei Santi. 
L’indulgenza è parziale o plenaria a seconda che liberi in parte, o in 
tutto, dalla pena temporale dovuta ai peccati. Ogni fedele può lucrare 
per sè o applicare ai defunti le indulgenze sia parziali sia plenarie.»          
♦  Per ottenere le indulgenze il fedele deve essere: 
- battezzato - non scomunicato - in stato di grazia - intenzionato ad otte-
nere l’indulgenza (il beneficio non può essere concesso a chi non lo vuole).  
 

L'INDULGENZA PLENARIA DEL PERDONO DI ASSISI 
Si ottiene alla Porziuncola tutti i giorni dell’anno, una volta al giorno, 
per sé o per un defunto. 
Inoltre dalle ore 12 del 1 agosto alle ore 24 del 2 agosto di ogni anno la 
stessa facoltà è estesa alle chiese parrocchiali e alle chiese francescane. 
 
♦  Condizioni richieste:  
- Ricevere l’assoluzione per i propri peccati nella Confessione sacra-
mentale, celebrata nel periodo che include gli otto giorni precedenti e 
successivi alla visita della chiesa della Porziuncola, per tornare in gra-
zia di Dio. 
- Partecipazione alla Comunione eucaristica nello stesso arco di tempo 
indicato per la Confessione. 
- Visita ad una chiesa parrocchiale o ad una chiesa francescana, dove si 
rinnova la professione di fede, mediante la recita del Credo (per riaffer-
mare la propria identità cristiana), del Padre Nostro (per riaffermare la 
propria dignità di figli di Dio, ricevuta nel Battesimo) e la preghiera 
secondo le intenzioni del Papa, per riaffermare la propria appartenenza 
alla Chiesa, il cui fondamento e centro visibile di unità è il Romano 
Pontefice. Normalmente si recita Pater - Ave - Gloria, è data tuttavia ai 
singoli fedeli la facoltà di recitare qualsiasi altra preghiera secondo la 
pietà e la devozione di ciascuno. 
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PREGHIERA  

per il  "PERDONO D'ASSISI" 
 
Signore mio Gesù, prostrato innanzi 

alla tua reale presenza nel Santissimo 

Sacramento, io ti adoro, ti ringrazio e 

pentito delle mie colpe, ti prego di con-

cedermi la grazia dell’acquisto della 

Santa indulgenza del Perdono di Assisi, 

che Tu stesso hai accordato al nostro 

caro San Francesco.  

Ti prego secondo l'intenzione del Sommo Pontefice per l'esaltazio-

ne della Santa Chiesa, per la conversione dei poveri peccatori, de-

gli eretici, degli infedeli e in modo speciale per coloro che combat-

tono e perseguitano la Madre Chiesa.  
 

 Pater, Ave e Gloria secondo le intenzioni del Papa 

Pater, Ave e Gloria per l'acquisto delle Sante Indulgenze 
 

Assisti, o Gesù, il tuo Vicario con pieno trionfo su tutti i tuoi ne-

mici, perché egli sia, secondo il tuo progetto, segno vivente e pro-

motore fedele dell’unità della tua Chiesa, nella verità e nell’amore; 

perché annunci al mondo con apostolico coraggio il tuo Vangelo; 

perché ascolti le voci e i bisogni che salgono dai fedeli e dal mon-

do; perché  non si stanchi mai di promuovere la pace. 
 
Ti raccomando di proteggere i Vescovi, i Sacerdoti e gli Ordini 

Religiosi che con tanto zelo si prestano alla difesa della Fede e del-

la Religione cattolica; sostienili nel loro cammino e aiutali a con-

durre i fedeli, figli della Chiesa, nel percorso di conversione verso 

la santità.  
 
Maria Santissima, Vergine e Madre Immacolata, avvalora la mia 

preghiera e rendila accetta al tuo divin Figlio Gesù.  

E tu, mio caro San Francesco, che ottenesti la grazia della santa 

Indulgenza del Perdono di Assisi per il bene delle anime nostre, 

Santo glorioso e Protettore nostro, tanto caro a Gesù e a Maria, 

presenta loro la mia preghiera perché venga esaudita. 
 

      Pater, Ave e Gloria per i bisogni della Santa Chiesa 

      Pater, Ave e Gloria a San Francesco 
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O caro San Francesco,  
che rinnovasti il mondo nello spirito di Gesù, 
ascolta la nostra preghiera. Tu che per seguire 
fedelmente Gesù abbracciasti la povertà evange-
lica, insegnaci il distacco del nostro cuore dai 
beni terreni e a riconoscere il male del peccato, 

cercandone la purificazione nella penitenza. 
Tu che vivesti nell'ardente amore per Dio e per il prossimo, ottienici di 
praticare la vera carità e di avere un cuore aperto a tutte le necessità dei 
nostri fratelli; agli offesi da ogni genere di cattiveria e ingiustizia co-
munica, Francesco, la tua gioia di saper perdonare. 
Tu che conosci le nostre sofferenze e i nostri bisogni, le nostre ansie e 
le nostre speranze, insegnaci ad abbracciare la nostra croce, portando le 
tribolazioni e il peso della nostra vita con la certezza che Dio è un Pa-
dre Buono che tutto fa' concorrere al nostro bene, anche il male, le spo-
gliazioni e i nostri peccati. A tutti i crocifissi dalla sofferenza, dalla fa-
me e dalla guerra, riapri le porte della speranza.   
O glorioso San Francesco, per l'amore al Crocifisso meritasti di portare 
nel tuo corpo i segni della sua Passione, tanto da diventare immagine 
vivente di Gesù Redentore; ottieni pure a me di portare nelle mie mem-
bra la mortificazione di Cristo, affinché facendo mia delizia l'esercizio 
della mortificazione, meriti di avere un giorno le consolazioni del Cielo 
nella vita Eterna. Amen.                                                              3 Gloria 

PREGHIERA DAVANTI AL CROCIFISSO 

 (di S. Francesco) 
 

O alto e glorioso Dio,  

illumina le tenebre del cuore mio.  

Dammi una fede retta, speranza certa,  

carità perfetta e umiltà profonda.  

Dammi, Signore,  

senno e discernimento  

per compiere la tua vera e santa volontà. 

Amen. 

Crocifisso di San Damiano 
Basilica di Santa Chiara  

- Assisi - 

PREGHIAMO CON SAN FRANCESCO 

“Siamo tenuti a lodare sempre il Signore” 
(San Francesco) 
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PREGHIERA DEL CRISTIANO   (di San Francesco)  
Signore, fa' di me uno strumento della tua pace: 
dove c'è odio, io porti amore; dove c'è offesa, io porti il perdono, 
dove c'è discordia, io porti l'unione; dove c'è errore, io porti la verità, 
dove c'è dubbio io porti la fede;  
dove c'è disperazione, io porti la speranza, 
dove c'è tristezza, io porti la gioia;  
dove sono le tenebre, io porti la luce. 
O Divino Maestro, fa' che io non cerchi tanto 
di essere consolato, quanto di consolare; 
di essere compreso, quanto di comprendere;  
di essere amato, quanto di amare. 
Perché: donando, si riceve; 
dimenticandosi, si trova comprensione; 
perdonando, si è perdonati; 
morendo, si risuscita a Vita Eterna. Amen. 
 

LODE AL DIO ALTISSIMO   (di San Francesco) 
 

Tu sei santo, Signore, solo Dio, che compi meraviglie. 
Tu sei forte, Tu sei grande, Tu sei altissimo, Tu sei onnipotente, Tu 
Padre santo, re del cielo e della terra. Tu sei trino ed uno, Signore Dio 
degli dèi, Tu sei il bene, ogni bene, il sommo bene, Signore Dio vivo e 
vero. Tu sei amore e carità, Tu sei sapienza, Tu sei umiltà, Tu sei pa-
zienza, Tu sei bellezza, Tu sei sicurezza, Tu sei quiete. Tu sei gaudio e 
letizia, Tu sei nostra speranza, Tu sei giustizia e temperanza, Tu sei tut-
to, ricchezza nostra a sufficienza. Tu sei bellezza, Tu sei mansuetudine. 
Tu sei protettore, Tu sei custode e difensore, Tu sei fortezza, Tu sei re-
frigerio. Tu sei la nostra speranza, Tu sei la nostra fede, Tu sei la nostra 
carità, Tu sei tutta la nostra dolcezza, Tu sei la nostra vita eterna, grande 
e ammirabile Signore, Dio onnipotente, misericordioso Salvatore. 
 

ALL' ONNIPOTENTE ETERNO DIO   (di San Francesco) 
 

Onnipotente, eterno, giusto e misericordioso Iddio, concedi a noi mise-

ri di fare, per tuo amore, ciò che sappiamo che Tu vuoi, e di volere 

sempre ciò che a Te piace, affinché, interiormente purificati, interior-

mente illuminati e accesi dal fuoco dello Spirito Santo, possiamo segui-

re le orme del tuo Figlio diletto, Signore nostro Gesù Cristo, e con 

l'aiuto della tua sola grazia giungere a Te, o Altissimo, che nella Trinità 

perfetta e nell'Unità semplice vivi e regni e sei glorificato, Dio onnipo-

tente per tutti i secoli dei secoli. Amen. 
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“Rendo grazie all’autore della Grazia, dal 
quale, come crediamo, scaturisce ogni bene 
sommo e ogni dono perfetto”  (Santa Chiara) 

PREGHIAMO CON SANTA CHIARA 

RICORDAMI LA TUA FEDELTÁ   (di Santa Chiara) 
 

Signore, Tu prepari la corona della vita per coloro che, colmati del tuo 
amore, non smettono di lodarti. Nel tempo della fatica, ricordami la tua 
fedeltà; fra gli abbagli splendenti del mondo, mostrami la vera luce; fra 
le immagini vuote, i miti e i rumori; guidami al porto sicuro della tua 
verità. Nelle avversità, donami fortezza; nella prosperità, l'umiltà del 
cuore, per saperti sempre ringraziare. Che io ami con tutto il cuore e, 
prendendo la croce, possa seguire Te che mi precedi. Non cada mai dalla 
mia mente la memoria di Te, Signore. 

O ammirabile Santa Chiara, 
per quello spirito di penitenza che ti indusse a far 
tua particolare delizia il digiuno più severo, la 
povertà più rigorosa, le mortificazioni più peno-
se, la privazione di tutti i beni, la sofferenza di 

tutti i mali, per consacrarti interamente all'amore di Gesù, dietro la dire-
zione del tuo serafico Padre San Francesco, di cui hai vestito così bene 
lo spirito nell’abbracciarne l'abito e la regola, impetra a noi tutti la gra-
zia di preferire sempre l'umiliazione alla gloria, la povertà alle ricchez-
ze e la mortificazione ai piaceri, al fine di essere autentici e fedeli disce-
poli di Gesù Cristo, nostro Signore e nostro Dio.  
O amabile Santa Chiara, tu che, ricalcando le orme della Vergine Maria 
sei stata madre nel Corpo mistico di Cristo, donaci il tuo amore per la 
Chiesa e per i fratelli. Tu che, nelle tue ultime parole, hai benedetto il 
Signore per averti creata, ottienici di comprendere il grande dono della 
vita; intercedi per le nostre famiglie la concordia, la laboriosità serena, 
la gioia di stare insieme e fa' che un giorno possiamo raggiungerti per 
lodare e cantare eternamente con te la misericordia del Signore. Amen.      

3 Gloria 
RICORDAMI LA TUA FEDELTÁ   (di Santa Chiara) 

 

Signore, Tu prepari la corona della vita per coloro che, colmati del tuo 
amore, non smettono di lodarti. Nel tempo della fatica, ricordami la tua 
fedeltà; fra gli abbagli splendenti del mondo, mostrami la vera luce; fra 
le immagini vuote, i miti e i rumori; guidami al porto sicuro della tua 
verità. Nelle avversità, donami fortezza; nella prosperità, l'umiltà del 
cuore, per saperti sempre ringraziare. Che io ami con tutto il cuore e, 
prendendo la croce, possa seguire Te che mi precedi. Non cada mai dal-
la mia mente la memoria di Te, Signore. 
 

FA' CHE EFFONDIAMO IL TUO PROFUMO   (di Santa Chiara) 
 

Signore Gesù, fa' che quell'amore che abbiamo nel cuore lo dimostriamo 
al di fuori con le opere. Fa' che effondiamo sempre il profumo della tua 
bontà su tutte le creature lontane e vicine, affinché tutti, provocati dal 
nostro esempio, crescano sempre nel tuo amore e nella carità vicendevo-
le. Padre di misericordia e di carità, Tu che ci hai dato di bene incomin-
ciare, donaci di crescere nel bene e di perseverarvi sino alla fine. Amen.  
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Signore, pietà.                                                                        

Cristo, pietà.                                                                             

Signore, pietà.                                                                        

Cristo, ascoltaci.                                                                 

Cristo, esaudiscici.                                                          

Padre del cielo, che sei Dio.                                              

Figlio, Redentore del Mondo, che sei Dio.                        

Spirito Santo, che sei Dio.   

Santa Trinità, unico Dio,   

       ► Sui grani grossi si dice: 

«Noi Ti lodiamo, Signore Onnipotente, glorioso Re di tutto l'universo.  

Ti benedicono gli Angeli e gli Arcangeli, ti lodano i profeti con gli 

apostoli. Noi ti lodiamo, o Cristo, a Te prostrati, che venisti a redimere 

i peccati. Noi ti invochiamo, o grande Redentore, che il Padre ci mandò 

come Pastore. Tu sei il Figlio di Dio, Tu sei il Messia, che nacque dalla 

Vergine Maria. Dal tuo prezioso Sangue inebriati, fa' che siamo da 

ogni colpa liberati».   
       ► Sui grani piccoli si ripete, per 10 volte: 

    «Gesù, Figlio di Davide, abbi pietà di me»  
    

       ► Alla fine si recita:  

       Salve Regina, in onore di Maria Santissima 

       3 Gloria alla SS. Trinità. 

Si recita usando una comune corona del S. Rosario. 

Si comincia recitando  

Atto di dolore,  Padre nostro, Ave e  Gloria. 

          ATTO DI DOLORE 
Mio Dio, mi pento con tutto il cuore dei miei pecca-

ti, rinuncio ad essi come offesa della tua bontà infi-

nita, causa della passione e morte del tuo divin Fi-

glio Gesù e mia spirituale rovina. Non voglio più 

commetterne in avvenire e propongo di fuggirne le 

occasioni. Signore, misericordia, perdonami. 

LITANIE DEL PENTIMENTO 

LA CORONCINA DEL PENTIMENTO 

 Signore, pietà 

 Cristo, pietà 

  Signore, pietà 

  Cristo, ascoltaci 

Cristo, esaudiscici 

Abbi pietà di noi 

Abbi pietà di noi 

Abbi pietà di noi 

Abbi pietà di noi 
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Allontana, mio Dio, il tuo sguardo dai miei peccati e guarda il tuo Fi-

glio morto in croce per me: è in Lui, con Lui e per Lui che ti presento il 

mio cuore, pentito di averti offeso e pieno di ardente desiderio di amar-

ti, di meglio servirti, di fuggire il peccato e di evitarne le occasioni. 

Non rigettare un cuore contrito e umiliato, ed io spero con viva fiducia 

di essere esaudito. Amen. 

 

     Preghiamo:  
Manda su noi, Signore, il tuo Santo 

Spirito, che purifichi con la peni-

tenza i nostri cuori, e ci trasformi in 

sacrificio a Te gradito; nella gioia 

di una vita nuova loderemo sempre 

il tuo nome santo e misericordioso.  

Per Cristo nostro Signore. Amen. 

    “ 

    “ 

    “ 

    “ 

    “ 

    “ 

    “ 

    “ 

    “ 

    “ 

    “ 

    “ 

    “ 

    “ 

    “ 

    “ 

  

O Dio clemente,  

  che manifesti la tua onnipotenza e la tua bontà 

O Dio, che pazientemente aspetti il peccatore 

O Dio, che affettuosamente lo inviti a pentirsi 

O Dio, che tanto gioisci del suo ritorno a Te 
  
Di ogni peccato                                  Mi pento di tutto cuore, o mio Dio  

Di ogni peccato in pensieri e parole 

Di ogni peccato in opere ed omissioni  

Di ogni peccato commesso contro la carità 

Per ogni rancore nascosto nel mio cuore 

Per non aver accolto il povero 

Per non aver visitato l'ammalato e il bisognoso 

Per non aver cercato la tua Volontà 

Per non aver perdonato volentieri  

Per ogni forma d'orgoglio e di vanità 

Della mia prepotenza e di ogni forma di violenza 

D'aver dimenticato il tuo amore per me  

D'aver offeso il tuo Amore infinito 

Perché ho ceduto alla menzogna e all'ingiustizia 

Abbi pietà di noi 
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1° Mistero  -  LA PARABOLA  

                       DEL FIGLIO PRODIGO 
 

(Gesù) disse:“Un uomo aveva due figli. Il più giovane disse al Padre:   

- Padre, dammi la parte di patrimonio che mi spetta -. Ed egli divise 

tra loro le sue sostanze. Pochi giorni dopo, il figlio più giovane, rac-

colte tutte le sue cose, partì per un paese lontano e là sperperò il suo 

patrimonio vivendo in modo dissoluto. Quando ebbe speso tutto, so-

praggiunse in quel paese una grande carestia ed egli cominciò a trovar-

si nel bisogno …   

Allora ritornò in sé e disse: - Quanti salariati di mio padre hanno pane 

in abbondanza  e io qui muoio di fame! Mi alzerò, andrò da mio padre 

e gli dirò: - Padre, ho peccato verso il Cielo e davanti a te; non sono più 

degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi sala-

riati -. Si alzò e tornò da suo padre. Quando era ancora lontano, suo 

padre lo vide, ebbe compassione, gli corse incontro, gli si gettò al collo 

e lo baciò. Il figlio gli disse: - Padre, ho peccato verso il Cielo e da-

vanti a te; non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Ma il pa-

dre disse ai servi: - Presto, portate qui il vestito più bello e fateglielo 

indossare, mettetegli l'anello al dito e i sandali ai piedi. Prendete il vitel-

lo grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa, perché questo mio 

figlio era morto ed è tornato alla vita, era perduto ed è stato ritrovato”.                
( Lc 15,11-14.17-24 ) 

Padre nostro . 10 Ave Maria . Gloria al Padre 
 
     Preghiamo 
O Dio, che nella tua infinita misericordia attendi con pazienza il ritorno 

dei tuoi figli, che per errore si sono allontanati da Te, e sempre ci offri 

il tuo perdono senza limiti, donaci la grazia di pentirci degli errori com-

messi e di ritornare a Te con tutto il cuore, per ritrovare la vera pace e 

la pienezza della vita. Amen. 

 

IL ROSARIO DEL PERDONO 

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 …  

Gesù mio, perdona le nostre colpe … 
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2° Mistero  -  L'AMORE PER I NEMICI 
 
Avete inteso che fu detto: Occhio per occhio e dente per dente.  Ma io 

vi dico di non opporvi al malvagio… Avete inteso che fu detto: Amerai 

il prossimo e odierai il tuo nemico. Ma io vi dico: Amate i vostri nemi-

ci e pregate per quelli che vi perseguitano, affinché siate figli del Padre 

vostro che è nei Cieli; Egli fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni, 

e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Infatti, se amate quelli che vi 

amano, quale ricompensa ne avete?...  Voi, dunque, siate perfetti come 

è perfetto il Padre vostro celeste.                         ( Mt 5,38-39.43-46.48 ) 
 

Padre nostro . 10 Ave Maria . Gloria al Padre 

     Preghiamo 

O Dio, che nella tua infinita sapienza ci inviti a 

non opporci al malvagio e ad offrire l'amore e il 

perdono anche ai nemici, donaci la forza di rispon-

dere al male con il bene e di pregare per chi ci ha 

offeso, per diventare "perfetti" nell'amore e poterci 

amare gratuitamente come Tu ci ami. Amen. 

 
3° Mistero  -  LA PREGHIERA  

                      DEL PADRE NOSTRO 
 
“Pregando non sprecate parole come i pagani, i quali credono di ve-

nire ascoltati a forza di parole. Non siate dunque come loro, perché il 

Padre vostro sa di quali cose avete bisogno ancor prima che gliele 

chiediate. Voi dunque pregate così: Padre Nostro che sei nei cieli sia 

santificato il tuo nome; venga il tuo regno; sia fatta la tua volontà, co-

me in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti 

a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori e non ci 

indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Se voi infatti perdonerete 

agli uomini le loro colpe, il Padre vostro celeste perdonerà anche voi; 

ma se voi non perdonerete agli uomini, neppure il Padre vostro perdo-

nerà le vostre colpe ”.                                                           ( Mt 6,7-15 ) 
  

Padre nostro . 10 Ave Maria . Gloria al Padre 
 

     Preghiamo 

O Dio, che con la preghiera del Padre Nostro ci insegni a fidarci del 

tuo amore e della tua provvidenza e a stare in pace tra noi, aiutaci a 

perdonare sinceramente perché, vinta la durezza del nostro cuore, pos-

siamo vivere in piena comunione con Te e in armonia con i fratelli, 

come figli di un unico Padre. Amen.  
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SIGNORE, DONAMI IL TUO PERDONO … 
 

Fisso il mio sguardo nei tuoi occhi, Gesù, e ti vedo 
inchiodato sulla Croce. Sento che ancora oggi per 
me, come là, sul Calvario, Tu pronunci la tua parola 
d’Amore: "Ti perdono". Ho bisogno ogni giorno di 
essere accolto nelle tue braccia e avvolto dal tuo 
manto di misericordia. Scuoti il mio cuore, Signore, 
perché colmo del tuo perdono, io sappia donare pa-
ce, portare concordia, seminare gioia.                        

4° Mistero  -  IL PERDONO ILLIMITATO 
 
Allora Pietro gli si avvicinò e disse:“Signore, se il mio fratello com-

mette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonargli? Fino a sette 

volte?”. E Gesù gli rispose:“Non ti dico fino a sette volte, ma fino a 

settanta volte sette”.                                                           ( Mt 18,21-22 ) 

Padre nostro . 10 Ave Maria . Gloria al Padre 

     Preghiamo 

O Dio, che sei amore e misericordia senza limiti, donaci la grazia di 

perdonare senza stancarci e fa' che impariamo a vedere, nel volto del 

nostro prossimo, un fratello da amare. Amen. 
  
5° Mistero  -  CROCIFISSIONE E MORTE DI GESÙ  
 
 Quando giunsero sul luogo chiamato Cranio, vi croci-

fissero Lui e i malfattori, uno a destra e l’altro a sini-

stra. Gesù diceva:“Padre, perdona loro perché non 

sanno quello che fanno”… Era già verso mezzogiorno 

e si fece buio su tutta la terra  fino alle tre del pome-

riggio, perché il sole si era eclissato. Il velo del tempio 

si squarciò a metà. Gesù a gran voce, disse: “Padre, 

nelle tue mani consegno il mio Spirito”.   

Detto questo, spirò.                         ( Lc 23,33-34.44-46 ) 
  

 Padre nostro . 10 Ave Maria . Gloria al Padre 

     Preghiamo 

O Dio, che nel tuo Figlio morto e risorto per la nostra salvezza, hai ri-

conciliato a Te l'umanità intera ferita dal peccato, per i meriti della sua 

dolorosa Passione donaci la forza di perdonare in modo gratuito e tota-

le, sull'esempio di Gesù. Amen. 
 

Salve Regina .   Pater - Ave - Gloria (per il Papa) 

Angelo di Dio .   L’ Eterno Riposo (per le anime del Purgatorio) 

  


