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NNOOVVEENNAA  
INIZIO – VENERDI SANTO 

 



GESU’ CONFIDO IN TE:  
LA NOVENA ALLA DIVINA MISERICORDIA 

 

Dal “Diario” di Santa Faustina Kowalska 
 

Novena alla Divina Misericordia che Gesù mi ha ordinato di scrivere e di fare 

prima della festa della Misericordia.   Ha inizio il Venerdì Santo. 

 

“Desidero che durante questi nove giorni tu conduca le anime alla fonte 
della Mia Misericordia, affinché attingano forza, refrigerio ed ogni 
grazia, di cui hanno bisogno per le difficoltà della vita e specialmente 
nell'ora della morte. Ogni giorno condurrai al Mio Cuore 
un diverso gruppo di anime e le immergerai nel mare della Mia 
Misericordia. E io tutte queste anime le introdurrò nella casa del Padre 
Mio. Lo farai in questa vita e nella vita futura. E non rifiuterò nulla a 
nessun'anima che condurrai alla fonte della Mia Misericordia. Ogni 
giorno chiederai al Padre Mio le grazie per queste anime per la Mia 
dolorosa Passione” 
 

Risposi: “Gesù, non so come fare questa novena e quali anime introdurre 

prima nel Tuo Misericordiosissimo  Cuore.” E Gesù mi rispose che me 

l'avrebbe detto giorno per giorno quali anime dovevo introdurre nel Suo 

Cuore. 
 

1° GIORNO  (Venerdì Santo) 

 

““OOggggii  ccoonndduucciiMMii  ttuuttttaa  ll’’uummaanniittàà  ee  ssppeecciiaallmmeennttee  ttuuttttii  ii  ppeeccccaattoorrii  ee  
iimmmmeerrggiillii  nneell  mmaarree  ddeellllaa  MMiiaa  MMiisseerriiccoorrddiiaa..  EE  ccoonn  qquueessttoo  MMii  ccoonnssoolleerraaii  
ddeellll’’aammaarraa  ttrriisstteezzzzaa  iinn  ccuuii  MMii  ggeettttaa  llaa  ppeerrddiittaa  ddeellllee  aanniimmee””..  
 

 “ Gesù misericordiosissimo, la cui prerogativa è quella d'avere compassione 
di noi e di perdonarci, non guardare i nostri peccati, ma la fiducia che 
abbiamo nella Tua infinita bontà e accoglici nella dimora del Tuo 
pietosissimo Cuore e non lasciarci uscire di lì per l'eternità. Ti supplichiamo 
per l'amore che Ti unisce al Padre ed allo Spirito Santo. O Onnipotenza della 
divina Misericordia, 
Rifugio per l'uomo peccatore, Tu che sei la Misericordia e un mare di 
compassione, Aiuta chi t'invoca in umiltà. 



Eterno Padre, guarda con occhio di misericordia specialmente i poveri 
peccatori e tutta l'umanità, che è racchiusa nel pietosissimo Cuore di Gesù, e 
per la Sua dolorosa Passione mostraci la Tua misericordia, affinché per tutti i 
secoli possiamo esaltare l'Onnipotenza della Tua misericordia.  Amen.” 
(Si reciti la Coroncina alla Divina Misericordia) 
 
 

2° GIORNO (Sabato Santo) 

 

““OOggggii  ccoonndduucciiMMii  llee  aanniimmee  ddeeii  ssaacceerrddoottii  ee  llee  aanniimmee  ddeeii  rreelliiggiioossii  ee  
iimmmmeerrggiillee  nneellllaa  MMiiaa  iinnssoonnddaabbiillee  MMiisseerriiccoorrddiiaa..  EEssssii  MMii  hhaannnnoo  ddaattoo  llaa  
ffoorrzzaa  ddii  ssuuppeerraarree  ll''aammaarraa  PPaassssiioonnee..  PPeerr  mmeezzzzoo  lloorroo  ccoommee  ppeerr  mmeezzzzoo  ddii  
ccaannaallii,,  llaa  MMiiaa  MMiisseerriiccoorrddiiaa  sscceennddee  ssuullll''uummaanniittàà””..  
 

“Misericordiosissimo Gesù, da cui proviene ogni bene, aumenta in noi la 
grazia, affinché compiamo degne opere di Misericordia, in modo che quanti 
ci osservano lodino il Padre della Misericordia che è nei cieli. La fonte 
dell'amore di Dio, Alberga nei cuori limpidi, Purificati nel mare della 
Misericordia, Luminosi come le stelle, chiari come l'aurora. Eterno Padre, 
guarda con gli occhi della Tua misericordia la schiera eletta per la Tua vigna, 
le anime dei sacerdoti e le anime dei religiosi, e dona loro la potenza della 
Tua benedizione, e per i sentimenti del Cuore del Figlio Tuo, il Cuore in cui 
essi sono racchiusi, concedi loro la potenza della Tua luce, affinché possano 
guidare gli altri sulla via della salvezza, in modo da poter cantare assieme per 

tutta l’eternità le lodi della Tua Misericordia infinita. Amen.” 
(Si reciti la Coroncina alla Divina Misericordia) 
 
 

3° GIORNO (Santa Pasqua) 

 

““OOggggii  ccoonndduucciiMMii  ttuuttttee  llee  aanniimmee  ddeevvoottee  ee  ffeeddeellii  eedd  iimmmmeerrggiillee  nneell  mmaarree  
ddeellllaa  MMiiaa  MMiisseerriiccoorrddiiaa..  QQuueessttee  aanniimmee  MMii  hhaannnnoo  ccoonnffoorrttaattoo  lluunnggoo  llaa  
ssttrraaddaa  ddeell  CCaallvvaarriioo,,  ssoonnoo  ssttaattee  uunnaa  ggoocccciiaa  ddii  ccoonnffoorrttoo  iinn  uunn  mmaarree  ddii  
aammaarreezzzzaa””..  
 

“O Gesù misericordiosissimo, che elargisci a tutti in grande abbondanza le 
Tue grazie dal tesoro della Tua Misericordia, accoglici nella dimora del Tuo 
pietosissimo Cuore e non farci uscire da esso per tutta l'eternità. Te ne 
supplichiamo per l'ineffabile amore, di cui il Tuo Cuore arde per il Padre 



Celeste. Sono imperscrutabili le meraviglie della Misericordia, Non riesce a 
scandagliarle né il peccatore, né il giusto. A tutti rivolgi sguardi di 
compassione, E attiri tutti al Tuo amore. Eterno Padre, guarda con occhi di 
Misericordia alle anime fedeli, come l'eredità del Figlio Tuo e per la Sua 
Passione dolorosa concedi loro la Tua benedizione e accompagnale con la 
Tua protezione incessante, affinché non perdano l'amore ed il tesoro della 
santa fede, ma con tutta la schiera degli angeli e dei santi glorifichino la Tua 
illimitata Misericordia nei secoli dei secoli. Amen.” 
(Si reciti la Coroncina alla Divina Misericordia) 
 
 

4° GIORNO (Lunedì dell'Angelo) 

 

““OOggggii  ccoonndduucciiMMii  ii  ppaaggaannii  ee  ccoolloorroo  cchhee  nnoonn  MMii  ccoonnoossccoonnoo  aannccoorraa..  
AAnncchhee  aa  lloorroo  hhoo  ppeennssaattoo  nneellllaa  MMiiaa  aammaarraa  PPaassssiioonnee  ee  iill  lloorroo  ffuuttuurroo  zzeelloo  
hhaa  ccoonnssoollaattoo  iill  MMiioo  CCuuoorree..  IImmmmeerrggiillii  nneell  mmaarree  ddeellllaa  MMiiaa  MMiisseerriiccoorrddiiaa””..  
  

“O misericordiosissimo Gesù, che sei la luce del mondo intero, accogli nella 
dimora del Tuo pietosissimo Cuore le anime dei pagani che non Ti conoscono 
ancora. I raggi della Tua grazia li illuminino, affinché anche loro assieme a noi 
glorifichino i prodigi della Tua Misericordia e non lasciarli uscire dalla dimora 
del Tuo pietosissimo Cuore. La luce del Tuo amore, Illumini le tenebre delle 
anime; Fa' che queste anime Ti conoscano E glorifichino con noi la Tua 
Misericordia. 
Eterno Padre, guarda con occhi di Misericordia alle anime dei pagani e di 
coloro che non Ti conoscono ancora, e che sono racchiuse nel pietosissimo 
Cuore di Gesù. Attirale alla luce del Vangelo. Queste anime non sanno quale 
grande felicità è quella di amarTi. Fa' che anche loro glorifichino la 
generosità della Tua Misericordia per i secoli dei secoli. Amen.” 

(Si reciti la Coroncina alla Divina Misericordia) 
 
 
5° GIORNO ( Martedì in Albis ) 

 

““OOggggii  ccoonndduucciiMMii  llee  aanniimmee  ddeeggllii  eerreettiiccii  ee  ddeeggllii  sscciissmmaattiiccii  eedd  iimmmmeerrggiillee  
nneell  mmaarree  ddeellllaa  MMiiaa  MMiisseerriiccoorrddiiaa..  NNeellllaa  MMiiaa  aammaarraa  PPaassssiioonnee  MMii  hhaannnnoo  
llaacceerraattoo  llee  ccaarrnnii  eedd  iill  ccuuoorree,,  cciiooèè  llaa  MMiiaa  CChhiieessaa..  QQuuaannddoo  rriittoorrnneerraannnnoo  
aallll''uunniittàà  ddeellllaa  CChhiieessaa,,  ssii  rriimmaarrggiinneerraannnnoo  llee  MMiiee  ffeerriittee  eedd  iinn  qquueessttoo  
mmooddoo  aalllleevviieerraannnnoo  llaa  MMiiaa  PPaassssiioonnee””..  



 

“Anche per coloro che stracciarono la veste della Tua unità, Sgorga dal Tuo 
Cuore una fonte di pietà. L'Onnipotenza della Tua Misericordia, o Dio, Può 
ritrarre dall'errore anche queste anime. Misericordiosissimo Gesù, che sei la 
bontà stessa, Tu non rifiuti la luce a coloro che Te la chiedono; accogli nella 
dimora del Tuo pietosissimo Cuore le anime degli eretici e le anime degli 
scismatici; attirali con la Tua luce all'unità della Chiesa e non lasciarli partire 
dalla dimora del Tuo pietosissimo Cuore, ma fa' che anch'essi glorifichino la 
generosità della Tua Misericordia. Eterno Padre, guarda con gli occhi della 
Tua Misericordia alle anime degli eretici e degli scismatici, che hanno 
dissipato i Tuoi beni ed hanno abusato delle Tue grazie, perdurando 
ostinatamente nei 
loro errori. Non badare ai loro errori, ma all'amore del Figlio Tuo ed alla Sua 
amara Passione, che ha preso su di Sé per loro, poiché anche loro sono 
racchiusi nel pietosissimo Cuore di Gesù. Fa' che anche essi lodino la Tua 
grande Misericordia per i secoli dei secoli. Amen.” 
(Si reciti la Coroncina alla Divina Misericordia) 
 
 

6° GIORNO ( Mercoledì in Albis ) 

 

““OOggggii  ccoonndduucciiMMii  llee  aanniimmee  mmiittii  ee  uummiillii  ee  llee  aanniimmee  ddeeii  bbaammbbiinnii  ee  
iimmmmeerrggiillee  nneellllaa  MMiiaa  MMiisseerriiccoorrddiiaa..  QQuueessttee  aanniimmee  ssoonnoo  llee  ppiiùù  ssiimmiillii  aall  
MMiioo  ccuuoorree..  EEssssee  MMii  hhaannnnoo  ssoosstteennuuttoo  nneellll''aammaarroo  ttrraavvaagglliioo  ddeellll''aaggoonniiaa..  
LLii  hhoo  vviissttii  ccoommee  ggllii  aannggeellii  ddeellllaa  tteerrrraa  cchhee  aavvrreebbbbeerroo  vviiggiillaattoo  pprreessssoo  ii  
MMiieeii  aallttaarrii..  SSuu  ddii  lloorroo  rriivveerrssoo  llee  MMiiee  ggrraazziiee  aa  ppiieennii  ttoorrrreennttii..  SSoolloo  
uunn''aanniimmaa  uummiillee  èè  ccaappaaccee  ddii  aaccccoogglliieerree  llaa  MMiiaa  ggrraazziiaa;;  aallllee  aanniimmee  uummiillii  
ccoonncceeddoo  llaa  MMiiaa  ppiieennaa  ffiidduucciiaa”. 
 

“Misericordiosissimo Gesù, che hai detto "Imparate da Me che sono mite ed 
umile di cuore", accogli nella dimora del Tuo pietosissimo Cuore le anime 
miti e umili e le anime del bambini. Queste anime attirano l'ammirazione di 
tutto il paradiso e formano lo speciale compiacimento del Padre Celeste; 
sono un mazzo di fiori davanti al trono di Dio, del cui profumo si delizia Dio 
stesso. Queste anime hanno stabile dimora nel pietosissimo Cuore di Gesù e 
cantano incessantemente l'inno dell'amore e della Misericordia per 
l'eternità. In verità l'anima umile e mite Già qui sulla terra respira il paradiso, 
E del profumo del suo umile cuore Si delizia il Creatore stesso. 



Eterno Padre, guarda con occhi di Misericordia alle anime miti e umili ed alle 
anime dei bambini, che sono racchiuse nella dimora del pietosissimo Cuore 
di Gesù. Queste anime sono le più simili al Figlio Tuo; il loro profumo 
s'innalza dalla terra e raggiunge il Tuo trono. Padre di Misericordia e di ogni 
bontà, Ti supplico per l'amore ed il compiacimento che hai per queste anime, 
benedici il mondo intero, in modo che tutte le anime cantino assieme le lodi 
della Tua Misericordia per tutta l'eternità. Amen.” 
(Si reciti la Coroncina alla Divina Misericordia) 
 
 

7° GIORNO ( Giovedì in Albis ) 

 

““OOggggii  ccoonndduucciiMMii  llee  aanniimmee  cchhee  vveenneerraannoo  iinn  mmooddoo  ppaarrttiiccoollaarree  eedd  
eessaallttaannoo  llaa  MMiiaa  MMiisseerriiccoorrddiiaa  eedd  iimmmmeerrggiillee  nneellllaa  MMiiaa  MMiisseerriiccoorrddiiaa..  
QQuueessttee  aanniimmee  hhaannnnoo  ssooffffeerrttoo  mmaaggggiioorrmmeennttee  ppeerr  llaa  MMiiaa  PPaassssiioonnee  ee  
ssoonnoo  ppeenneettrraattee  ppiiùù  pprrooffoonnddaammeennttee  nneell  MMiioo  ssppiirriittoo..  EEssssee  ssoonnoo  uunn  
rriifflleessssoo  vviivveennttee  ddeell  MMiioo  CCuuoorree  ppiieettoossoo..  QQuueessttee  aanniimmee  rriisspplleennddeerraannnnoo  
ccoonn  uunnaa  ppaarrttiiccoollaarree  lluummiinnoossiittàà  nneellllaa  vviittaa  ffuuttuurraa..  NNeessssuunnaa  ffiinniirràà  nneell  
ffuuooccoo  ddeellll''iinnffeerrnnoo,,  ddiiffeennddeerròò  iinn  mmooddoo  ppaarrttiiccoollaarree  cciiaassccuunnaa  ddii  lloorroo  
nneellll''oorraa  ddeellllaa  mmoorrttee””..  
 

“Misericordiosissimo Gesù, il cui Cuore è l'amore stesso, accogli nella dimora 
del Tuo pietosissimo Cuore le anime che in modo particolare venerano ed 
esaltano la grandezza della Tua Misericordia. Queste anime sono forti della 
potenza di Dio stesso, in mezzo ad ogni genere di tribolazioni e contrarietà, 
avanzano fiduciose nella Tua Misericordia. Queste anime sono unite a Gesù e 
reggono sulle loro spalle l'umanità intera. Esse non saranno giudicate 
severamente, ma la Tua Misericordia le avvolgerà nell'ora della morte. 
L'anima che esalta la bontà del Suo Signore, Viene da Lui particolarmente 
amata, È sempre accanto alla sorgente viva, Ed attinge la grazia dalla divina 
Misericordia. Eterno Padre, guarda con occhi di Misericordia alle anime che 
esaltano e venerano il Tuo più grande attributo, cioè la Tua insondabile 
Misericordia e che sono racchiuse nel misericordiosissimo Cuore di Gesù. 
Queste anime sono un Vangelo vivente, le loro mani sono colme di opere di 
Misericordia e la loro anima è piena di gioia e canta all'Altissimo l'inno della 
Misericordia. Ti supplico, o Dio, mostra loro la Tua Misericordia secondo la 
speranza e la fiducia che hanno posto in Te; si adempia in essi la promessa di 
Gesù che ha detto loro: "Le anime che onoreranno la Mia 



insondabile Misericordia, Io stesso le difenderò come Mia gloria durante la 
vita, ma specialmente nell'ora della morte"  Amen.” 
(Si reciti la Coroncina alla Divina Misericordia) 
 
 

8° GIORNO ( Venerdì in Albis ) 

 
““OOggggii  ccoonndduucciiMMii  llee  aanniimmee  cchhee  ssoonnoo  nneell  ccaarrcceerree  ddeell  ppuurrggaattoorriioo  eedd  
iimmmmeerrggiillee  nneellll''aabbiissssoo  ddeellllaa  MMiiaa  MMiisseerriiccoorrddiiaa..  II  ttoorrrreennttii  ddeell  MMiioo  SSaanngguuee  
aatttteennuuiinnoo  llaa  lloorroo  aarrssuurraa..  TTuuttttee  qquueessttee  aanniimmee  ssoonnoo  mmoollttoo  aammaattee  ddaa  MMee;;  
oorraa  ssttaannnnoo  ddaannddoo  ssooddddiissffaazziioonnee  aallllaa  MMiiaa  ggiiuussttiizziiaa;;  èè  iinn  ttuuoo  ppootteerree  rreeccaarr  
lloorroo  ssoolllliieevvoo..  PPrreennddii  ddaall  tteessoorroo  ddeellllaa  MMiiaa  CChhiieessaa  ttuuttttee  llee  iinndduullggeennzzee  eedd  
ooffffrriillee  ppeerr  lloorroo......  OOhh,,  ssee  ccoonnoosscceessssii  ii  lloorroo  ttoorrmmeennttii,,  ooffffrriirreessttii  
ccoonnttiinnuuaammeennttee  ppeerr  lloorroo  ll''eelleemmoossiinnaa  ddeelllloo  ssppiirriittoo  ee  ppaagghheerreessttii  ii  ddeebbiittii  
cchhee  eessssii  hhaannnnoo  nneeii  ccoonnffrroonnttii  ddeellllaa  mmiiaa  ggiiuussttiizziiaa!!””..  
 

“Misericordiosissimo Gesù, che hai detto che vuoi Misericordia, ecco io 
conduco alla dimora del Tuo pietosissimo Cuore le anime del purgatorio, 
anime che a Te sono molto care e le quali tuttavia debbono soddisfare la Tua 
giustizia. I torrenti del Sangue e dell'Acqua che sono scaturiti dal Tuo Cuore 
spengano il fuoco del purgatorio, in modo che anche là venga glorificata la 
potenza della Tua Misericordia. Dall'arsura tremenda del fuoco del 
purgatorio, S'innalza un lamento alla Tua Misericordia, E ricevono conforto, 
sollievo e refrigerio nel torrente formato dal Sangue e dall'Acqua. Eterno 
Padre, guarda con occhi di Misericordia alle anime che soffrono nel 
purgatorio, e che sono racchiuse nel pietosissimo Cuore di Gesù. Ti supplico 
per la dolorosa Passione del Figlio Tuo Gesù e per tutta l'amarezza da cui fu 
inondata la Sua santissima anima, mostra la Tua Misericordia alle anime che 
sono sotto lo sguardo della Tua giustizia, non guardare a loro se non 
attraverso le Piaghe del Tuo amatissimo Figlio Gesù, poiché noi crediamo che 
la Tua bontà e la Tua Misericordia sono senza limiti  Amen.” 
(Si reciti la Coroncina alla Divina Misericordia) 
 
 

9° GIORNO (Vigilia della Festa della Divina Misericordia) 

 

““OOggggii  ccoonndduucciiMMii  llee  aanniimmee  ttiieeppiiddee  eedd  iimmmmeerrggiillee  nneellll''aabbiissssoo  ddeellllaa  MMiiaa  
MMiisseerriiccoorrddiiaa..  QQuueessttee  aanniimmee  ffeerriissccoonnoo  iill  MMiioo  CCuuoorree  nneell  mmooddoo  ppiiùù  



ddoolloorroossoo..  LLaa  MMiiaa  aanniimmaa  nneellll''OOrrttoo  ddeeggllii  UUlliivvii  hhaa  pprroovvaattoo  llaa  ppiiùù  ggrraannddee  
rriippuuggnnaannzzaa  ppeerr  uunn''aanniimmaa  ttiieeppiiddaa..  SSoonnoo  ssttaattee  lloorroo  llaa  ccaauussaa  ppeerr  ccuuii  hhoo  
ddeettttoo::  ""PPaaddrree,,  aalllloonnttaannaa  ddaa  MMee  qquueessttoo  ccaalliiccee,,  ssee  qquueessttaa  èè  llaa  TTuuaa  
vvoolloonnttàà..""  PPeerr  lloorroo,,  rriiccoorrrreerree  aallllaa  MMiiaa  MMiisseerriiccoorrddiiaa  ccoossttiittuuiissccee  ll''uullttiimmaa  
ttaavvoollaa  ddii  ssaallvveezzzzaa””..  
 

“Misericordiosissimo Gesù, che Sei la pietà stessa, introduco nella dimora del 
Tuo Cuore pietosissimo le anime tiepide. Possano riscaldarsi nel Tuo puro 
amore queste anime di ghiaccio, che assomigliano a cadaveri e suscitano in 
te tanta ripugnanza. O Gesù pietosissimo, usa l'onnipotenza della Tua 
Misericordia ed attirale nell'ardore stesso del Tuo amore e concedi loro 
l'amore santo, dato che puoi tutto. Il fuoco e il ghiaccio non possono stare 
uniti, Poiché, o si spegne il fuoco o si scioglie il ghiaccio, Ma la Tua 
Misericordia, o Dio, 
Può soccorrere miserie anche maggiori. Eterno Padre, guarda con occhi di 
Misericordia alle anime tiepide, che sono racchiuse nel pietosissimo Cuore di 
Gesù. Padre della Misericordia, Ti supplico per l'amarezza della Passione del 
Tuo Figlio e per la Sua agonia di tre ore sulla croce, permetti che anche loro 
lodino l'abisso della Tua Misericordia... Amen.” 
(Si reciti la Coroncina alla Divina Misericordia). 
 

CORONCINA ALLA DIVINA MISERICORDIA 
 

La recita della Coroncina deve essere così composta: 
Si usa la Corona del Rosario. All'inizio il Segno di Croce: Nel Nome del Padre, del Figlio e 

dello Spirito Santo. Segue un Pater, un Ave e un Credo: 
 Padre Nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la 
Tua Volontà come 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 del male. Amen 
Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con Te, Tu sei benedetta fra le donne e 
benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi 
peccatori adesso e nell'ora della nostra morte. Amen 
 Credo in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra e in Gesù Cristo suo 
unico Figlio, 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 risuscitò 
da morte, salì al cielo e 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 Resurrezione della carne e la Vita 
Eterna. Amen. 



 

Sui grani del Padre Nostro si recita: 
Eterno Padre, ti offro il Corpo, il Sangue, l'Anima e la Divinità 
del Tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo 

in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. 

 

Sui grandi dell'Ave Maria si recita per dieci volte consecutivamente: 
Per la sua dolorosa Passione, 
abbi misericordia di noi e del mondo intero. 
 

Alla fine della coroncina (5 decadi) si recita per 3 volte: 
Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. 
 

Si conclude con: 
O Sangue ed Acqua che scaturisti dal cuore di Gesù come sorgente di Misericordia, 

Confido in Te. 
 
 
 
 

 

LLiittaanniiee  aallllaa  

DDIIVVIINNAA    MMIISSEERRIICCOORRDDIIAA  

  
Signore, pietà         Signore , pietà 
Cristo, pietà          Cristo, pietà 
Signore, pietà         Signore, pietà 
Cristo, ascoltaci         Cristo, ascoltaci 
Cristo, esaudiscici         Cristo, esaudiscici 
 
Padre del cielo, che sei Dio       abbi pietà di noi 
Figlio redentore del mondo, che sei Dio     abbi pietà di noi 
Spirito Santo, che sei Dio        abbi pietà di noi 
Santa Trinità, unico Dio        abbi pietà di noi 
 
Misericordia di Dio, che scaturisci dal seno del Padre   Confidiamo in Te 
Misericordia di Dio, massimo attributo della Divinità    “ “ 
Misericordia di Dio, mistero incomprensibile     “ “ 
Misericordia di Dio, sorgente che sgorghi dal mistero 
     Della Santissima 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      Confidiamo in Te 
Misericordia di Dio, che scorresti dalla ferita aperta 
      Del Cuore di Gesù      “ “ 
Misericordia di Dio, rinchiusa nel Cuore di Gesù per noi e  

   soprattutto per i peccatori     “ “ 
Misericordia di Dio, imperscrutabile 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 giustifichi 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 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    ascoltaci, Signore 
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo    abbi pietà di noi 
 
 

PPRREEGGHHIIAAMMOO  

DDiioo  eetteerrnnoo,,  llaa  ccuuii  MMiisseerriiccoorrddiiaa  èè  iinnffiinniittaa  ee  iinn  ccuuii  iill  tteessoorroo  ddeellllaa  

ccoommppaassssiioonnee  èè  iinneessaauurriibbiillee,,  rriivvoollggii  aa  nnooii  uunnoo  ssgguuaarrddoo  ddii  bboonnttàà  ee  

mmoollttiipplliiccaa  iinn  nnooii  llaa  ttuuaa  MMiisseerriiccoorrddiiaa,,  aaffffiinncchhéé  nneeii  mmoommeennttii  ddiiffffiicciillii  

nnoonn  ccii  ppeerrddiiaammoo  dd’’aanniimmoo  ee  nnoonn  ssmmaarrrriiaammoo  llaa  ssppeerraannzzaa,,  mmaa,,  ccoonn  llaa  

mmaassssiimmaa  ffiidduucciiaa,,  ccii  ssoottttoommeettttiiaammoo  aallllaa  ttuuaa  vvoolloonnttàà,,  llaa  qquuaallee  èè  

AAmmoorree  ee  MMiisseerriiccoorrddiiaa..    AAMMEENN  
     



AA  GGEESSUU’’  MMIISSEERRIICCOORRDDIIOOSSOO  
 

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 tentazioni, 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. 

 
PPRREEGGHHIIEERRAA  PPEERR  OOTTTTEENNEERREE  LLEE  GGRRAAZZIIEE  

PPeerr  ll’’iinntteerrcceessssiioonnee  ddii  SSaannttaa  FFaauussttiinnaa  
 

Oh Gesù, che hai reso S. Faustina grande veneratrice della Tua 
immensa Misericordia, concedimi per la sua intercessione, e 

secondo la Tua santissima Volontà, la grazia di ………….,  
per la quale Ti prego. 

Essendo peccatore, non sono degno della Tua Misericordia. 
Perciò Ti chiedo, per lo spirito di dedizione e sacrificio di S. 

Faustina e per la sua intercessione di esaudire le preghiere che 
con fiducia Ti presento 

Padre Nostro …. Ave Maria …. Gloria …. 
 

 

  PPrreegghhiieerraa  ddii  gguuaarriiggiioonnee  
 

“ Gesù, il Tuo sangue puro e sano 

Circoli nel mio organismo malato, 

e il Tuo Corpo puro e sano 

trasformi il mio corpo malato e pulsi in me 

una vita sana e forte, se è la Tua santa Volontà. 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUPPO 

Madonna Addolorata del Perdono 


