
CORONCINA DELLA DIVINA MISERICORDIA 

 
       SCHEMA DI PREGHIERA    
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 

Amen. 

Padre Nostro – Ave Maria – Credo Apostolico * 

 

 

       * CREDO APOSTOLICO  
Io Credo in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e 

della terra. E in Gesù Cristo suo unico Figlio, nostro Si-

gnore, 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 Pa-

dre 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 Risur-

rezione della carne e la Vita Eterna. Amen. 

 

 

Sui (5) grani maggiori del rosario si dice: 

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 si dice: 

Per la Sua dolorosa Passione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. 
 
Per 3 volte si dice: 

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! 

 

 

        PREGHIERA A GESÚ 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 ten-

tazioni, il sostegno nelle ore disperate e la vittoria nel combattimento che sostengo per portare 

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 impariamo ad amarti sempre più. Gesù, confido in Te. Amen. 

 

 

        CONSACRAZIONE A GESÚ MISERICORDIOSO  
Misericordiosissimo Salvatore, io mi consacro totalmente e per sempre a Te. Trasformami in un 

docile strumento della tua Misericordia. O Sangue ed Acqua che scaturisti dal Cuore di Gesù, 

come sorgente di Misericordia per noi, confido in Te! 

  
 
 

 



LITANIE ALLA DIVINA MISERICORDIA  
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 
 

Abbi pietà di noi 

Signore, pietà 

Cristo, pietà 

Signore, pietà 

Cristo, ascoltaci 

Cristo, esaudiscici 
 
Padre Celeste Dio, 

Figlio Redentore del mondo Dio, 

Spirito Santo Dio, 

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

Misericordia di Dio, massimo attributo della Divinità 

Misericordia di Dio, mistero incomprensibile all’uomo 

Misericordia di Dio, sorgente che sgorghi dal mistero della SS. Trinità 

Misericordia di Dio, che nessuna mente umana né angelica può comprendere 

Misericordia di Dio, da cui proviene ogni vita e felicità 

Misericordia di Dio, più sublime 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 

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 pace 

Misericordia di Dio, che infondi 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 compassione è ine-

sauribile, rivolgi a noi uno sguardo di bontà e moltiplica in noi la tua Misericordia, affinché, nei 

momenti difficili non ci perdiamo d’animo e non smarriamo la speranza, ma, con la massima fi-

ducia, ci sottomettiamo alla tua santa volontà, la quale è Amore e Misericordia. Amen.  
 
Angelo di Dio – L’Eterno Riposo 


