
19 APRILE 2020 - FESTA DELLA DIVINA MISERICORDIA 

Ore 15:00 (Ora della Misericordia) 

PREGHIERA COMUNITARIA (Montegalda, Montegaldella, Ghizzole) 
 

 

 

 

 

 

“Oggi voglio solennemente affidare il mondo alla Divina 

Misericordia.  Lo faccio con il desiderio ardente che il messaggio 

dell’amore misericordioso di Dio, proclamato mediante Santa 

Faustina, giunga a tutti gli abitanti della terra e ne riempia i 

cuori di speranza”. 

                          San Giovanni Paolo II, 17 agosto 2002 

 

 

 

 

 
 

 

 

Canto d’Inizio: FIUMI DI MISERICORDIA (RnS) -> (Ascolto dell’audio proposto) 
 

Fiumi di misericordia                                                                        
Dalla croce lavano la colpa mia. 
La tua salvezza mio Re, 
Luce che rinnova 
E dona alla mia vita 
La tua eternità. 
La tua misericordia Signor, 
è il sole che m'illumina, Gesù. 
Rit. Sei, amore che perdona, 
parola che dà vita, 
ritrovo la mia gioia in te Gesù. 
La voce tua mi attira, 
la grazia tua mi libera, 
in te ritorno a vivere. 
Sei tu che visiti il mio cuore, 
Metti in me la pace del tuo Spirito. 
È la tua grazia mio Re, 
Balsamo d'amore, 
Sopra le ferite della vita mia. 
La tua misericordia Signor, 
è il sole che m'illumina, Gesù. Rit. 
Perdoni il mio peccato, 
Grande è la tua salvezza, 
Dio di misericordia e d'infinita tenerezza. 
Perdoni il mio peccato, 
Grande è la tua salvezza, 
Dio di misericordia e d'infinita tenerezza. Rit. 



Rendete grazie al Signore perché è buono: il suo amore è per sempre. (dal Salmo 117 (118)) 
 

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

Gesù a Santa Faustina Kowalska (dal diario di Santa Faustina): 

Fiducia nella bontà di Dio 

“Figlia Mia, scrivi che quanto più grande è la miseria, tanto maggiore è il diritto che ha alla Mia 

Misericordia, ed esorta tutte le anime alla fiducia nell’insondabile abisso della Mia Misericordia, 

poiché desidero salvarle tutte. La sorgente della Mia Misericordia venne spalancata dalla lancia 

sulla croce per tutte le anime; non ho escluso nessuno”. 

Carità attiva verso il prossimo 

“Ti sottopongo tre modi per dimostrare Misericordia verso il prossimo: il primo è l’azione, il 

secondo è la parola, il terzo la preghiera. In questi tre gradi è racchiusa la pienezza della 

Misericordia ed è una dimostrazione irrefutabile dell’amore verso di Me. In questo modo l’anima 

esalta e rende culto alla Mia Misericordia.” 
 

La Misericordia…: 

- Il programma messianico di Cristo, programma di misericordia, diviene il programma del suo 

popolo, il programma della Chiesa. Al centro di questo sta sempre la croce, poiché in essa la 

rivelazione dell’amore misericordioso raggiunge il suo culmine. 

(San Giovanni Paolo II, Lettera enciclica Dives in Misericordia, 30 novembre 1980) 

- La Misericordia è in realtà il nucleo centrale del messaggio evangelico, è il nome stesso di 

Dio, il volto con il quale Egli si è rivelato nell’antica Alleanza e pienamente in Gesù Cristo, 

incarnazione dell’Amore creatore e redentore. (…) Tutto ciò che la Chiesa dice e compie, 

manifesta la misericordia che Dio nutre per l’uomo, dunque per noi. 

(Papa emerito Benedetto XVI, Angelus nella domenica della Divina Misericordia, 30 marzo 2008) 

- L’evangelista riporta l’insegnamento di Gesù che dice: “Siate misericordiosi, come il Padre 

vostro è misericordioso” (Lc 6,36). E’ un programma di vita tanto impegnativo quanto ricco 

di gioia e di pace. L’imperativo di Gesù è rivolto a quanti ascoltano la sua voce (cfr Lc 6,27). 

Per essere capaci di misericordia, quindi, dobbiamo in primo luogo porci in ascolto della 

Parola di Dio. Ciò significa recuperare il valore del silenzio per meditare la Parola che ci viene 

rivolta. In questo modo è possibile contemplare la Misericordia di Dio e assumerlo come 

proprio stile di vita. 

(Papa Francesco, Bolla di indizione del Giubileo straordinario della Misericordia (Misericordiae      

Vultus), 11 aprile 2015, Vigilia della Domenica della Divina Misericordia) 
 

 

Alcuni spunti di riflessione: 

- Pongo la mia fiducia nelle cose futili e labili, o mi affido pienamente al Signore, al suo amore? 

- Che rapporto ho con Gesù? Mi lascio guidare, aprendogli completamente il mio cuore, 

oppure a volte verso di Lui ho degli atteggiamenti di indifferenza ed ingratitudine? 

- Mi sono trovato in occasione di nutrire sospetti e giudicare il mio prossimo sulla base di 

apparenze esteriori?  Oppure ho saputo avere occhi misericordiosi scorgendo in lui ciò che 

c’è di bello nella sua anima? 

- Il mio udito è stato misericordioso nel chinarmi sulle necessità del mio prossimo, o sono stato 

indifferente ai suoi gemiti e dolori? 

- La mia lingua è stata misericordiosa non parlando sfavorevolmente del mio prossimo, e 

avendo piuttosto una parola di conforto e di perdono? 
 

(Silenzio di riflessione) 
 



Preghiera di Santa Faustina: Aiutami, o Signore, a far sì che le mie mani siano misericordiose e piene 

di buone azioni, in modo che io sappia fare unicamente del bene al prossimo e prenda su di me i 

lavori più pesanti e più penosi; aiutami a far sì che i miei piedi siano misericordiosi, in modo che io 

accorra sempre in aiuto del prossimo, vincendo la mia indolenza e la mia stanchezza. Il mio vero 

riposo sta nella disponibilità verso il prossimo. 
 

Desideriamo riconoscerci tutti peccatori di fronte a Dio e bisognosi della sua Misericordia; 

rinnoviamo ora la preghiera di consacrazione del mondo alla Divina Misericordia, scritta da San 

Giovanni Paolo II: 

Dio, Padre misericordioso, che hai rivelato il Tuo amore nel Figlio Tuo Gesù Cristo, e l’hai riversato 

su di noi nello Spirito Santo, Consolatore, Ti affidiamo oggi i destini del mondo e di ogni uomo. 

Chinati su di noi peccatori, risana la nostra debolezza, sconfiggi ogni male, fà che tutti gli abitanti 

della terra sperimentino la Tua misericordia, affinché in Te, Dio Uno e Trino, trovino sempre la fonte 

della speranza. 

Eterno Padre, per la dolorosa Passione e la Risurrezione del Tuo Figlio, abbi misericordia di noi e del 

mondo intero! Amen. 
 
 

Apriamo il nostro cuore attraverso il canto all’azione dello Spirito Santo, che ci aiuti a vivere in 

profondità questo momento di preghiera, riconoscendo in Gesù Cristo, nostro Signore, il nostro 

Salvatore. 
 

 

Canto: VIENI SANTO SPIRITO (Gen Verde) -> (Ascolto dell’audio proposto) 
 

Rit: Vieni Santo Spirito, 
manda a noi dal cielo, 
un raggio di luce, un raggio di luce. 
Vieni Padre dei Poveri, 
vieni datore dei doni, 
luce dei cuori, luce dei cuori. 
Consolatore perfetto, 
ospite dolce dell'anima, 
dolcissimo sollievo, dolcissimo sollievo. 
Nella fatica riposo,            
nel calore riparo,  
nel pianto conforto, nel pianto conforto. 
Vieni Santo Spirito, 
manda a noi dal cielo, 
un raggio di luce, un raggio di luce. 
Luce beatissima, 
invadi i nostri cuori, 
senza la tua forza nulla, nulla è nell’uomo. 
Lava ciò che è sordido, 
scalda ciò che è gelido, 
rialza chi è caduto, rialza chi è caduto. 
Vieni Santo Spirito, 
manda a noi dal cielo, 
un raggio di luce, un raggio di luce. 
Dona ai tuoi fedeli, 
che in te confidano, 
i setti santi doni, i setti santi doni. 
Dona virtù e premio, 
dona morte santa, 
dona eterna gioia, dona eterna gioia. Rit. 
 

Momento di Silenzio 



Signore Gesù, in questo giorno della Festa della Divina Misericordia, in cui sono aperti tutti i canali 

attraverso i quali scorrono le grazie divine, vogliamo immergerci tutti nella Tua Misericordia, 

adorandola ed esaltandola; invochiamo la tua onnipotenza per le nostre comunità e per il mondo 

intero, ricordando anche le vittime del coronavirus e tutti gli ammalati, quanti stanno soffrendo e 

tutti coloro che sono impegnati nel fronteggiare questa pandemia. 

Preghiamo ora la Coroncina alla Divina Misericordia.  
- Padre Nostro, Ave Maria, Credo 

- Sui grani del Padre Nostro: 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 grani dell’Ave Maria: Per la Sua Dolorosa Passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero.  

- Alla fine per tre volte: Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero.  

- Si termina con l'invocazione: O Sangue e Acqua, che scaturisti dal Cuore di Gesù come sorgente di 

misericordia per noi, confido in Te! 
 

LITANIE ALLA DIVINA MISERICORDIA 
Signore, pietà   Signore, pietà 
Cristo, pietà      Cristo, pietà 

Signore, pietà    Signore, pietà 

Misericordia di Dio, che scaturisci dal seno del Padre, confidiamo in Te.  
Misericordia di Dio, massimo attributo della Divinità, confidiamo in Te.  
Misericordia di Dio, mistero incomprensibile, confidiamo in Te.  
Misericordia di Dio, sorgente che emani dal mistero della Trinità, confidiamo in Te.  
Misericordia di Dio, che nessuna mente né angelica né umana può scrutare, confidiamo in Te.  
Misericordia di Dio, da cui proviene vita e felicità, confidiamo in Te.  
Misericordia di Dio, sublime più dei cieli, confidiamo in Te.  
Misericordia di Dio, sorgente di stupende meraviglie, confidiamo in Te.  
Misericordia di Dio, che abbracci tutto l'universo, confidiamo in Te.  
Misericordia di Dio, che scendi al mondo nella persona del Verbo Incarnato, confidiamo in Te.  
Misericordia di Dio, che scorresti dalla ferita aperta del Cuore di Gesù, confidiamo in Te.  
Misericordia di Dio, racchiusa nel Cuore di Gesù per noi e soprattutto per i peccatori, confidiamo in Te.  
Misericordia di Dio, imperscrutabile nell'istituzione dell’Eucaristia, confidiamo in Te.  
Misericordia di Dio, che fondasti la Santa Chiesa, confidiamo in Te.  
Misericordia di Dio, che istituisti il Sacramento del Battesimo, confidiamo in Te.  
Misericordia di Dio, che ci giustifichi attraverso Gesù Cristo, confidiamo in Te.  
Misericordia di Dio, che per tutta la vita ci accompagni, confidiamo in Te.   
Misericordia di Dio, che ci abbracci specialmente nell'ora della morte, confidiamo in Te.  
Misericordia di Dio, che ci doni la vita immortale, confidiamo in Te.  
Misericordia di Dio, che ci segui in ogni istante della nostra esistenza, confidiamo in Te.   
Misericordia di Dio, che converti i peccatori induriti, confidiamo in Te.  
Misericordia dì Dio, che ci proteggi dal fuoco dell’inferno, confidiamo in Te.  
Misericordia di Dio, meraviglia per gli angeli, incomprensibile ai santi, confidiamo in Te.  
Misericordia di Dio, presente in tutti i divini misteri, confidiamo in Te.  
Misericordia di Dio, che ci sollievi da ogni miseria, confidiamo in Te.  
Misericordia di Dio, sorgente d’ogni nostra gioia, confidiamo in Te.   
Misericordia di Dio, che dal nulla ci chiamasti all'esistenza, confidiamo in Te.  
Misericordia di Dio, che abbracci tutte le opere nelle Tue mani, confidiamo in Te.  
Misericordia di Dio, che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà, confidiamo in Te.  
Misericordia di Dio, in cui tutti siamo immersi, confidiamo in Te.  
Misericordia di Dio, amabile conforto dei cuori esacerbati, confidiamo in Te.   
Misericordia di Dio, speranza unica dei disperati, confidiamo in Te.  
Misericordia di Dio, in cui i cuori riposano e gli spauriti trovano la pace, confidiamo in Te.  
Misericordia di Dio, che ispiri speranza contro ogni speranza, confidiamo in Te.  



Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo  perdonaci o Signore. 
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo             ascoltaci o Signore. 
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo             pietà di noi Signore. 
 

Preghiamo: 

Dio Eterno, la cui Misericordia è infinita e in cui il tesoro della compassione è inesauribile, 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 fiducia, ci sottomettiamo alla 

Tua Santa Volontà, la quale è Amore e Misericordia. Amen.  
 

Preghiamo ora per le intenzioni di Papa Francesco e per la Chiesa: 
- Padre Nostro…, Ave Maria…, Gloria… 

 

Chiediamo adesso al Signore di concederci le grazie tramite l’intercessione di Santa Faustina, 
secondo la Sua Santa Volontà e confidando nella sua immensa Misericordia:                                                      
Oh Gesù, che hai reso Santa Faustina grande veneratrice della Tua immensa Misericordia, concedici, 
per la sua intercessione, e secondo la Tua Santissima Volontà, la grazia della conversione nonché le 
grazie che a te supplichevoli rivolgiamo (…), per le quali ti preghiamo. Essendo peccatori, non siamo 
degni della Tua Misericordia. Perciò ti chiediamo, per lo spirito di dedizione e sacrificio di Santa 
Faustina e per la sua intercessione di esaudire le preghiere che con la fiducia Ti presentiamo. 

- Padre Nostro…, Ave Maria…, Gloria… 
 

 

Concludiamo questo momento di preghiera ringraziando ed affidandoci al Signore: 

Padre di bontà, Padre di amore, ti benedico, ti lodo e ti ringrazio, perché per amore ci hai dato Gesù. 

Grazie, Padre, perché alla luce dello Spirito comprendiamo che Gesù è la luce, la verità, il buon 

Pastore, venuto perché abbiamo la vita e l'abbiamo in abbondanza. Oggi, Padre, voglio presentarmi 

davanti a te come tuo figlio. Tu mi conosci per nome. Volgi i tuoi occhi di Padre sulla mia vita. Tu 

conosci il mio cuore e le ferite della mia vita. Tu conosci tutto quello che avrei voluto fare e che non 

ho fatto; il male che ho compiuto io e quello che mi hanno fatto gli altri. Tu conosci i miei limiti, 

errori e peccati. Conosci i traumi e i complessi della mia vita. Oggi, Padre, ti chiedo, per l'amore 

verso il tuo Figlio Gesù Cristo, di effondere sopra di me il tuo Santo Spirito, perché il calore del tuo 

amore salvifico penetri nell’intimo del mio cuore. Tu, che sani i cuori affranti e fasci le ferite, guarisci 

qui e ora la mia anima, la mia mente, la mia memoria e tutto il mio spirito. Entra in me, Signore 

Gesù, come entrasti dove stavano i tuoi discepoli pieni di paura. Tu sei apparso in mezzo a loro e hai 

detto: "Pace a voi". Entra nel mio cuore e donami la pace; riempimi d'amore. Noi sappiamo che 

l'amore scaccia il timore. Passa nella mia vita e guarisci il mio cuore. Sappiamo, Signore Gesù, che 

tu lo fai sempre, quando te lo chiediamo; e io te lo sto chiedendo con Maria, nostra madre, che era 

alle nozze di Cana quando non c'era più vino e tu rispondesti al suo desiderio cambiando l'acqua in 

vino. Cambia il mio cuore e dammi un cuore generoso, un cuore affabile, pieno di bontà, un cuore 

nuovo. Fa’ spuntare in me i frutti della tua presenza. Donami i frutti del tuo Spirito che sono amore, 

pace e gioia. Che scenda su di me lo spirito delle beatitudini, perché possa gustare e cercare Dio 

ogni giorno, vivendo senza complessi e senza traumi insieme agli altri, alla mia famiglia, ai miei 

fratelli. Ti rendo grazie, o Padre, per quello che oggi stai compiendo nella mia vita. Ti ringrazio con 

tutto il cuore, perché mi guarisci, perché mi liberi, perché spezzi le mie catene e mi doni la libertà. 

Grazie, Signore Gesù, perché sono tempio del tuo Spirito e questo tempio non si può distruggere, 

perché è la casa di Dio. Ti ringrazio, Spirito Santo, per la fede, per l'amore che hai messo nel mio 

cuore. Come sei grande, Signore, Dio trino e uno. Che Tu sia benedetto e lodato, o Signore. Amen. 
(Padre Emiliano Tardif) 

 

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



Canto Finale: E’ RISORTO (Gen Verde) -> (Ascolto dell’audio proposto) 
 

Rit. È risorto, è risorto! 
L'universo è tutto un grido, alleluia, alleluia! 
È risorto, grida il cuore! 
È risorto il Signore, alleluia, alleluia! 
Dal profondo della notte 
Rompe gli argini l'aurora. 
Il suo amore, vive ancora! Rit. 
Ed è luce che dilaga 
Tra le lacrime di gioia. 
Gloria, gloria, al nostro Dio! 
Gloria a Dio! 
È risorto, è risorto! 
L'universo è tutto un grido, alleluia, alleluia! 
È risorto, grida il cuore! 
È risorto il Signore, alleluia, alleluia! 
È risorto, alleluia! 


