
 10 APRILE – VENERDÌ SANTO 

PASSIONE DEL SIGNORE 

Ore 12:00 

 

➢ a mezzogiorno, nell’ora della crocifissione: 

Lettura del brano del Vangelo di Giovanni che narra la morte del Signore. Alle 

parole «E chinato il capo, consegnò lo spirito», si può fare una pausa e 

inginocchiarsi. Dopo aver ascoltato il Vangelo lasciamo un tempo di silenzio 

e di contemplazione. Possiamo poi adorare la Santa Croce con un bacio. 
 

Dal Vangelo di Giovanni (19, 16b.19-25. 30): 

In quel giorno, essi presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il 

luogo detto del Cranio, in ebraico Gòlgota, dove lo crocifissero e con lui altri 

due, uno da una parte e uno dall’altra, e Gesù in mezzo. Pilato compose 

anche l’iscrizione e la fece porre sulla croce; vi era scritto: «Gesù il 

Nazareno, il re dei Giudei». Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la 

sorella di sua madre, Maria madre di Clèopa e Maria di Màgdala. Gesù 

allora, vedendo la madre e accanto a lei il discepolo che egli amava, disse 

alla madre: «Donna, ecco tuo figlio!». Poi disse al discepolo: «Ecco tua 

madre!». E da quell’ora il discepolo l’accolse con sé. Dopo questo, Gesù, 

sapendo che ormai tutto era compiuto, affinché si compisse la Scrittura, 

disse: «Ho sete». Vi era lì un vaso pieno di aceto; posero perciò una spugna, 

imbevuta di aceto, in cima a una canna e gliela accostarono alla bocca. 

Dopo aver preso l’aceto, Gesù disse: «È compiuto!». E, chinato il capo, 

consegnò lo spirito. 

 

 

In aggiunta al momento di cui sopra, per chi desidera: 

da oggi si può iniziare la Novena alla Divina Misericordia che consiste nel pregare 

la Coroncina della Divina Misericordia per nove giorni consecutivi secondo 

un’intenzione differente per ogni giorno (le varie intenzioni sono riportate nel 

diario di Santa Faustina Kowalska). La Novena della Divina Misericordia 

terminerà sabato 18 aprile nella vigilia della domenica della Divina Misericordia. 
 

A pagina seguente riportiamo la descrizione della Novena e l’intenzione del 1° giorno. 

 



Santa Faustina: 

Il Signore mi ha detto di recitare questa coroncina per nove giorni prima della 

festa della Misericordia. La Novena deve cominciare il Venerdì Santo. 

 

Gesù: 

“Durante questa novena elargirò alle anime grazie di ogni genere.” 

 

“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 rifiuteró 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.” 

 
PRIMO GIORNO 

Gesù: 

«Oggi conduciMi tutta l'umanità e specialmente tutti i peccatori e immergili 
nel mare della Mia Misericordia. E con questo Mi consolerai dell'amara 
tristezza in cui Mi getta la perdita delle anime». 

Santa Fustina: 

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. 
 
Segue la recita della Coroncina alla Divina Misericordia 

http://www.preghiamo.org/corona-divina-misericordia.php

