
PREGHIERA DA RECITARE IN FAMIGLIA 
QUESTA SERA, VENERDì 20 MARzo,

ALLE 21.00 AL SUoNo DELLE CAMPANE

Vi invitiamo di aderire alla proposta mondiale
 

ADoTTA UN AGoNIzzANTE 

Consiste nel recitare la CoRoNCINA della Divina Misericordia per un malato ter-
minale che non può avvalersi dei Sacramenti, specie se in terapia intensiva. Questa ini-
ziativa nasce dalla lettura delle promesse di Gesù a Santa Suor Faustina Kowalska che 
scrive nel suo diario: Una volta entrai un momento in cappella, Gesù mi disse: “Figlia mia, 
aiutami a salvare un peccatore in agonia. Recita per lui la coroncina che ti ho insegnato”.  
La santa fece ciò che Gesù le aveva chiesto. Quando cominciai a recitare la coronci-
na, vidi quel moribondo fra atroci tormenti e lotte. Era difeso dall’angelo custode, 
il quale però era come impotente di fronte alla grande miseria di quell’anima, ma 
mentre recitavo la coroncina vidi Gesù nell’aspetto in cui è dipinto nell’immagine. I 
raggi che uscivano dal Cuore di Gesù avvolsero il malato e le potenze delle tenebre 
fuggirono provocando scompiglio. Il malato spirò serenamente. (1565)

La Coroncina della
Divina Misericordia

Segno della Croce
Padre Nostro
Ave Maria
Credo
Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra; e in Gesù 
Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, 
nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepol-
to; discese agli inferi; il terzo giorno risuscitò da morte; salì al cielo, siede alla 
destra di Dio Padre onnipotente; di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nel-
lo Spirito Santo, la santa Chiesa cattolica, la comunione dei santi, la remissione 
dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen.



1 volta, sui grani del Padre Nostro:
Eterno Padre, io Ti offro il Corpo e il Sangue, l’Anima e la Divinità del Tuo dilett-
issimo Figlio, Nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di 
quelli del mondo intero.
10 volte di seguito, sui grani delle Ave Marie:
Per la Sua dolorosa Passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero.
Alla fine (dopo i 10 grani) si ripete 3 volte:
Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi  e del mondo intero.

Alla fine di tutti i grani del Rosario:
O Sangue e Acqua, che scaturisti dal Cuore di Gesù come sorgente di miseri-
cordia per noi, confido in Te. Amen
LITANIE DEI SANTI PROTETTORI PARTICOLARI E POTENTI
San Rocco,        Prega Per  Noi
San Luca
San Giuda Taddeo
San Giuseppe
Santa Corona,
 Sant’abbondio, 
San Sebastiano, 
Santa Rita Da Cascia.
San Giuseppe Moscati.
Santa Barbara
Sant’ Acazio 
San  Biagio 
San  Dionigi 
Sant’ Egidio 
San  Giorgio 
San Pantaleone 
San  Vito  
Santa Odilia
Santa Filomena
San Gregorio Taumaturgo
Sant’antonio
San Bernardino Da Siena
San Mauro
Santi Tutti
Salve Regina, Madre di Misericordia.....
O Maria concepita senza peccato prega per noi che ricorriamo a te!
O Vergine Immacolata della medaglia miracolosa, che, quale rimedio a tanti 
mali spirituali che ci affliggono, ci hai portato la tua medaglia, affinché fosse 
difesa delle anime, medicina dei corpi e conforto di tutti i miseri, ecco che noi la 
stringiamo riconoscenti sul nostro cuore e ti domandiamo per essa di esaudire 
la nostra preghiera.  Amen


