
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una brevissima ma allo stesso tempo tenerissima 
novena adatta anche a coloro che non sono abituati a 
pregare, unitamente alla preghiera di consacrazione 

alla volontà del Padre. 

 



Si ripete dal 16 al 24 Agosto 

 

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

1. Eterno Padre, che preso da infinita tenerezza per gli uomini hai 
mandato il tuo Divin Figlio Gesù sulla terra, concedimi la grazia 
di conoscere le tue tenerezze e di lasciarmi coprire da Esse, onde 
vivere secondo la tua Volontà. 

- Gloria al Padre... 

2. O Gesù, Tenerezza del Padre, che sei venuto sulla terra per 
effondere sugli uomini la tua misericordiosa tenerezza, 
concedimi la grazia di lasciarmi invadere da questa tua tenerezza 
onde possa vivere nella speranza dell'eterna salvezza. 

- Gloria al Padre... 

3. O Spirito Santo, Amore tenerissimo che procede dal Padre e 
dal Figlio e che dopo l'Ascensione di Gesù al Cielo, preso da 
tenerezza per gli uomini sei disceso sugli Apostoli e su tutta la 
Chiesa, accendi nel mio cuore una scintilla di questo Amore per 
gustare l'ineffabile dolcezza ed essere docile alle divine 
ispirazioni. 

- Gloria al Padre... 

 

 

 



Coroncina alla Divina Tenerezza 
 
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 

1. Nel primo mistero si contempla la tenerezza del Padre nel 
mistero della predestinazione: «Quelli che da sempre ha 
conosciuto li ha anche predestinati ad essere conformi 
all'immagine del Figlio suo»  
- Padre nostro...  Tenerezza del Padre, consolaci   (10 volte)  - Gloria al Padre... 
 

2. Nel secondo mistero si contempla la tenerezza di Gesù nel 
mistero della salvezza: «Egli ha dato Se stesso per noi». 
- Padre nostro...  Tenerezza di Gesù, salvaci   (10 volte)  - Gloria al Padre... 
 

3. Nel terzo mistero si contempla la tenerezza dello Spirito Santo 
nel mistero della Pentecoste: «Quando verrà il Consolatore, vi 
rammenterà ogni cosa». 
- Padre nostro... Tenerezza dello Spirito Santo, infiammaci (10 volte)  - Gloria …… 
 

4. Nel quarto mistero si contempla la tenerezza di Maria 
Santissima, Madre della Chiesa, Mediatrice di tutte le grazie, 
Madre di Gesù e Madre nostra. 
- Padre nostro... Tenerezza di Maria Santissima, proteggici  (10 volte)  - Gloria …… 
 

5. Nel quinto mistero si contempla la tenerezza di tutti i Santi 
nella loro testimonianza e nella loro intercessione per noi presso 
il Padre. 
- Padre nostro... Tenerezza di tutti i Santi, intercedi per noi  (10 volte)  - Gloria …… 
 

Invocazione 

Sia conosciuta, lodata, amata, ringraziata, la tenerezza di Dio per 
noi! 
 
 



Litanie della Divina Tenerezza 
Signore, pietà Signore, pietà 

Cristo, pietà Cristo, pietà 

Signore, pietà Signore, pietà 

Cristo, ascoltaci Cristo, ascoltaci 

Cristo, esaudiscici Cristo, esaudiscici 

   

Padre del cielo, Dio, abbi pietà di noi 

Figlio Redentore del mondo, Dio, “ 

Spirito Santo, Dio, “ 

Santa Trinità, unico Dio, “ 

   

Tenerezza del Padre che ci ami fin dall' eternità, consolaci 

Tenerezza del Padre che ci hai eletti nel Cristo, “ 

Tenerezza del Padre che ci parli nel creato, “ 

Tenerezza del Padre che ci hai chiamati all' esistenza, “ 

Tenerezza del Padre che governi l' universo, “ 

Tenerezza del Padre che ci sostieni, “ 

Tenerezza del Padre che ci nutri, “ 

Tenerezza del Padre nei Patriarchi: 
Abramo, Isacco, Giacobbe, 

“ 

Tenerezza del Padre in Mosè e nei Profeti, “ 

Tenerezza del Padre che ci attendi nella Casa del Cielo, “ 

Tenerezza del Padre nel disegno della Redenzione, “ 

Tenerezza di Gesù nell' Incarnazione, salvaci 

Tenerezza di Gesù nella fanciullezza, “ 

Tenerezza di Gesù nell' umiltà di Nazareth, “ 

Tenerezza di Gesù nella vita pubblica, “ 

Tenerezza di Gesù nei miracoli, “ 

Tenerezza di Gesù nell' accogliere i peccatori, “ 

Tenerezza di Gesù nella Parola di Vita, “ 

Tenerezza di Gesù nell' Eucarestia, “ 

Tenerezza di Gesù nel Sacerdozio, “ 

Tenerezza di Gesù nella Passione, “ 

Tenerezza di Gesù nel perdonare il ladrone pentito, “ 

Tenerezza di Gesù nel donarci la sua Santissima Madre, “ 

Tenerezza di Gesù nella morte di croce, “ 



Tenerezza di Gesù sgorgata nella ferita del Costato, “ 

Tenerezza di Gesù nella Risurrezione, “ 

Tenerezza di Gesù nell' Ascensione, “ 

Tenerezza di Gesù nel mandarci lo Spirito Santo, “ 

Tenerezza di Gesù in Maria Santissima Madre della Chiesa, “ 

Tenerezza di Gesù nel suo Vicario il Papa, “ 

Tenerezza di Gesù negli Apostoli, “ 

Tenerezza di Gesù negli Angeli Custodi, “ 

Tenerezza di Gesù nella gloria, “ 

Tenerezza di Gesù nelle tribolazioni, “ 

Tenerezza di Gesù in tutti i Santi, “ 
 

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 
O Dio, Padre nostro, che fin dall' eternità ci ami con infinita 
tenerezza da mandare sulla terra il tuo unico Figlio Gesù per la 
nostra Salvezza, liberaci da ogni male, consolaci con la tua grazia 
in ogni momento della vita presente e al termine dei nostri giorni 
terreni portaci nella tua Casa in Cielo, negli splendori della vita 
eterna, per gustare senza fine le tue paterne tenerezze. Amen. 
Viva la tenerezza di Gesù oggi e sempre! 
 

O Gesù, la tua tenerezza mi faccia sempre sentire il fuoco che 
brucia dentro il tuo Cuore, per me. Essa mi sostenga nei momenti 



di tribolazione e di tristezza, mi spalanchi le braccia nel momento 
della tentazione, mi aiuti a capire quanto mi ami, mi trasformi nel 
tuo Amore e mi dia la certezza di godere la dolce realtà nella 
Patria celeste. 
Viva la tenerezza di Gesù oggi e sempre! 
 

O Gesù, tenerezza del Padre, che hai lasciato gli splendori del 
Cielo per chinarti su di noi e coprirci della tua tenerezza, abbi 
pietà della nostra miseria e sofferenza... Consolaci! Attiraci con la 
tua tenerezza affinché possiamo seguirti fino al Cielo. Amen. 
 

Preghiera del Discepolo di Gesù Tenerezza 

O Gesù, tenerezza del Padre, sceso sulla terra per insegnarci a 
vivere secondo Dio, concedimi la grazia di seguirti quale 
discepolo della tua tenerezza imitando “nella mia vita la tua vita 
di tenerezza” verso tutti i fratelli, accettando per me ogni dolore e 
ogni indelicatezza, dando agli altri la “gioia, la bontà, l'amore” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PREGHIERA DI CONSACRAZIONE ALLA VOLONTÀ DEL PADRE 
(Da recitare preferibilmente davanti a Gesù Eucaristia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Gesù, siamo tutti qui non davanti a Te, ma con Te; a Te uniti 
con tutto quello che Tu sei, per fare con Te una cosa sola in 
questo divino Sacramento. 
Tu sei qui, e noi con Te, prima di tutto per fare pienamente la 
divina volontà del PADRE; e in ogni istante, in uno stato di offerta, 
dici: Io sempre faccio la volontà del PADRE. 
Questa volontà è tuo esistere, la tua Forza, il tuo nutrimento; 
questa volontà è la tua sofferenza, la tua gioia, ogni motivo per 
non dare spazio, in ogni momento del tuo vivere ad altro che non 
sia quello che il PADRE VUOLE. 
Questa divina volontà del PADRE, per essere noi con Te, riempia 
ogni momento il nostro esistere; e per questo vogliamo essere 
sempre più preparati alla comunione con Te, nella consacrazione 
alla volontà del PADRE di quel che siamo e di quello che a noi si 
aggiunge mentre viviamo quaggiù. Amen 



 

 

 

 

 


