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Tutti i testi sono di sant’Annibale Maria Di Francia,
eccetto quelli segnati con *

Prefazione
Cari amici, la misericordia è una qualità
dell’uomo creato a immagine e somiglianza
di Dio che è misericordioso, ma è anche un
dono da domandare continuamente a Dio.
Chiediamola con umiltà e con perseveranza, specialmente quando in noi sta per avere il sopravvento la collera, la vendetta e
l’indifferenza. In queste occasioni dobbiamo rivolgerci col cuore a Dio e dirgli: «Signore per tua misericordia aiutami, non
permettere che io ti offenda».
Un cuore che ama coloro che lo amano,
dà certamente il segno della sua bontà, ma
il massimo della bontà si rivela in un cuore
che ama non solamente quelli che lo amano, ma pure quelli che lo odiano, che non lo
vogliono amare. Il cuore misericordioso finisce col guadagnarsi i nemici e dà il segno
più grande della sua bontà. Così è appunto
il Sacro Cuore di Gesù. Egli ama tutti: ama
i bambini, e lo dimostra nelle vie di Gerusalemme quando, rimproverati i discepoli che
li allontanavano, li chiamò a sé e li benedisse. Il Cuore di Gesù è misericordioso con i
tribolati. Lo mostrò con la vedova di Nain;
vide che piangeva per la morte del figlio, si
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avvicinò senza essere invocato e le risuscitò
l’unico figlio; dimostrò la sua misericordia
con la Cananea quando, vista la sua fede, la
esaudì. Gesù manifesta la sua misericordia
con l’emorroissa quando questa, sbigottita
e tremante, dichiarò di avergli toccato il
mantello e Gesù, pieno di bontà e misericordia, le disse: «Coraggio, figlia, la tua fede ti ha salvata», e la donna fu salvata.
La misericordia non è un sentimento.
Chi è misericordioso interviene subito secondo le sue possibilità. Guardiamo Maria,
che è madre della Misericordia, perché madre di Gesù: la Misericordia incarnata. A
che ci gioverebbe, o amici, che Maria fosse
misericordiosa se non fosse contemporaneamente pronta e sollecita nella sua misericordia? Anzi la vera misericordia non può
esistere senza questa prontezza nell’intervenire. Misericordia vuol dire aver compassione dei miseri; ma il misero che muove
l’altrui compassione ha sempre bisogno che
al più presto possibile ci si prenda cura della sua situazione. Noi, che innanzi a Dio
siamo poveri e miseri, spesso ci troviamo in
situazioni così urgenti, così importanti da
richiedere un l’intervento immediato della
Divina Bontà. Vi sono dei casi in cui a so–4–

miglianza degli apostoli in mezzo alla tempesta, noi pure esclamiamo: «Salva nos perimus!». Non solo noi abbiamo bisogno che
Dio, i Santi e Maria ci usino misericordia,
ma abbiamo bisogno che vengano presto in
nostro aiuto. Questa necessità la sentiva in
se stesso il profeta Davide il quale esclamava: «O Dio vieni a salvarmi, Signore vieni
presto in mio aiuto». La stessa necessità avverte la Chiesa quando dice: «Non tardare,
Signore! Sorgi, o Cristo». Anche il profeta
Daniele dice: «Apri gli occhi Signore e vedi.
Ascolta ed intervieni senza più tardare».
Cari amici, la misericordia non è fatta
solo di sentimenti, ma sopratutto di opere.
Invochiamo e meditiamo la Divina Misericordia per essere misericordiosi come il Padre nostro.
SAC. ANNIBALE MARIA DI FRANCIA
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1. Consacrazione
alla Divina Misericordia*
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. Chìnati su di noi
peccatori, risana la nostra debolezza, sconfiggi ogni male, fa’ 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 resurrezione
del tuo Figlio, abbi misericordia di noi e del
mondo intero. Amen

2. Preghiere alla Divina Misericordia*
• O Dio clementissimo, Padre delle divine
misericordie e Dio d’ogni consolazione, che
vuoi la salvezza di tutti coloro che sperano in
te, volgi il tuo sguardo su di noi e moltiplica
le tue misericordie secondo la moltitudine
delle tue commiserazioni, affinché, anche
nelle più grandi calamità di questa vita, non
ci abbandoniamo alla disperazione ma, sempre fiduciosi, ci sottomettiamo alla tua volontà, che è la stessa tua misericordia. Amen
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• O Dio, la tua misericordia è infinita; la
tua tenerezza è senza limiti; accresci benigno la fede del popolo a te consacrato, affinché tutti comprendano, con sapienza,
quale amore li ha creati, quale Sangue li ha
redenti, quale Spirito li ha rigenerati. Amen
• O Padre misericordioso, che rafforzi la
fede del tuo popolo, aumenta la grazia che
ci hai donato perché tutti i credenti comprendano l’immensità dell’amore con il
quale ci hai creati, il valore del Sangue che
ci ha redenti, la potenza dello Spirito che ci
ha rigenerato. Amen

3. Preghiera alla SS. Trinità*
Trinità, Misericordia infinita, io confido e
spero in Te! Tu che ti sei donata tutta a me,
fa’ che io mi doni tutto a Te: rendimi testimone del Tuo amore, in Cristo mio fratello,
mio redentore e mio re. Amen.

4. A Maria madre di Misericordia*
Dio la cui misericordia è senza misura, concedi ai tuoi fedeli, per l’intercessione della
beata vergine Maria madre di misericordia,
di sperimentare sulla terra la tua clemenza e
di contemplare la tua gloria nel cielo. Amen
–7–

5. Per vincere l’ozio
O Spirito d’immensa carità, liberami dalla
pigrizia e dall’ozio in cui vorrebbe gettarmi
il demonio. Riconosco di essere incapace di
compiere i miei doveri se tu non mi aiuti
con la tua infinita misericordia. O Gesù,
misericordia incarnata, donami la tua sapienza e la tua forza perché non mi lasci
vincere dalla pigrizia. Amen

6. Per la patria
O Padre misericordioso, ti supplico, per i
meriti del tuo Verbo incarnato, guarda con
occhio di misericordia la nostra città e la
nostra patria che sembrano abbandonate,
abbi compassione di tutti. Tu che risollevi i
popoli e le nazioni, risana e benedici il nostro popolo e la nostra Chiesa santificando i
battezzati e i sacerdoti. Amen

7. Per i sacerdoti
O Signore infinitamente buono e misericordioso, guarda la tua Chiesa e donale sacerdoti puri, casti, illibati, semplici come le colombe e prudenti come i serpenti; mansueti, sobri, giusti, pieni di Spirito Santo e misericordiosi. Donaci presbiteri forti, costan–8–

ti, ricolmi della scienza dei santi, preparati
nella dottrina della Chiesa e nelle scienze
umane affinché possano compiere degnamente il loro ministero a lode e gloria della
tua infinita misericordia. Amen

8. Per compiere la Divina Volontà
O Dio onnipotente e misericordioso, abbi
pietà di me e perdonami. Fa’ di me ciò che
più ti aggrada. Si compia in me la tua volontà nella quale intendo inabissarmi. Glorifica in me la tua volontà ed esalta la tua
misericordia. Amen.

9. Preghiera del peccatore
• O Signore, se la vista dei miei peccati,
delle mie miserie e molto più della mia malizia mi atterriscono e mi tengono confuso e
timoroso al tuo cospetto, fa’ che la considerazione della tua infinita misericordia e dell’infinito amore con cui mi hai amato, mi
conforti, sollevi il mio spirito e mi ispiri una
tenera e filiale fiducia in te. Amen
• Padre misericordioso, tu non vuoi la
morte ma la vita del peccatore e per questo,
sdegnato per i nostri peccati, minacci di ca–9–

stigarci per indurci a cambiare vita. Noi povere creature ci prostriamo umilmente alla
tua presenza, confessiamo di meritare i tuoi
giusti castighi e ti presentiamo la croce del
tuo amato Figlio, il suo preziosissimo sangue e i suoi meriti supplicandoti di usarci
misericordia. Amen
• O Padre santo, riconosciamo di essere
peccatori e non abbiamo come giustificarci.
Per questo ti supplichiamo di non trattarci
secondo la tua giustizia ma con misericordia. Non guardare le nostre colpe, ma il volto del tuo Figlio crocifisso e sacramentato il
quale si offrì per noi sul Calvario e a te si offre tutti i giorni nel sacrificio della Messa.
Guarda il volto del tuo Cristo e abbi di noi
misericordia. Amen

10. Nell’ora dello scoraggiamento
O Gesù misericordioso che mi hai amato fino alla morte di croce, fa’ che le tue sofferenze, le tue parole e le finezze del tuo amore senza limiti siano sempre presenti nei
miei pensieri affinché la timorosa anima
mia abbia il coraggio di gettarsi fiduciosamente nelle braccia della tua misericordia.
Amen
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11. Per il dono della pace
O Padre, fonte della vera pace, abbi pietà di
noi. La tua pace regni nelle famiglie, nella
società e tra le nazioni. Ti presentiamo il
Cuore immacolato della madre del tuo Verbo incarnato e per suo amore abbi di noi
misericordia e donaci la pace. Ti presentiamo i meriti di san Giuseppe che adombrò la
tua divina paternità, abbi misericordia di
noi e donaci la pace. Ti presentiamo i meriti di tutti i santi e angeli del cielo e ti supplichiamo di usarci misericordia col dono
della pace. Miserere nostri, Domine, miserere nostri. Parce, Domine, parce populo
tuo. Amen

12. Nella tribolazione
O Padre, tu ci hai creati per la felicità, tuttavia, dopo la disobbedienza dei progenitori, il dolore fa parte della nostra esistenza.
Nella tua misericordia non ci hai abbandonato, ma hai voluto che il tuo Figlio condividesse la nostra condizione umana salvandoci con la sua croce. Noi ti ringraziamo e
ti benediciamo perché nelle tribolazioni,
nelle angustie, nelle malattie, nelle sofferenze e nella solitudine ci doni la grazia di par– 11 –

tecipare alle sofferenze di Cristo portando a
compimento ciò che manca alla sua passione per la manifestazione della tua misericordia. Amen

13. Per chi vive lontano dal Signore
O Signore, che non sei venuto per i giusti,
ma per i peccatori, ti raccomando tutti i
miei parenti, amici e benefattori che vivono
lontano da te perché non ti conoscono o ti
conoscono male. Raggiungili con la tua misericordia perché ritornino a te. In particolare ti chiedo la conversione di quelle persone che hanno tanti obblighi nei confronti
della tua divina misericordia. Converti tutti
al tuo Cuore misericordioso. Amen.

14. Per essere liberati
dai divini castighi
O Dio tu hai avuto misericordia del tuo popolo schiavo in Egitto e con braccio potente sei sceso a liberarlo dalla morte per mezzo dell’Angelo sterminatore. Liberaci, ti
supplichiamo, dalla tua giusta collera. Te lo
chiediamo per tuo Figlio, vero agnello che
toglie i peccati del mondo. Amen
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• O Padre la cui misericordia non ha limiti,
noi lodiamo la tua santa e giusta ira che è
sempre piena di misericordia. Se ci vuoi vittime del tuo giustissimo sdegno, noi non
cesseremo di lodarti, benedirti e glorificarti,
baciando la mano che ci percuote riconoscendoci meritevoli dei tuoi castighi. O Signore, fa’ di noi ciò che più ti aggrada perché tu vuoi il nostro vero bene. Amen

15. La misericordia del Battesimo
O Padre amorosissimo, ti ringraziamo perché fin dalla nascita hai avuto misericordia
di noi e per mezzo del Battesimo ci hai resi tuoi figli innestandoci nel tuo Figlio, che
è la vera vite. Abbi pietà di noi che siamo
fragili come l’erba che presto appassisce,
guarda la nostra umile condizione e abbi
misericordia. Miserere nostri, Domine,
miserere nostri. Amen

16. Novena della Divina Misericordia*
I
O Gesù misericordioso, tu che hai compassione di tutti, non guardare i nostri peccati,
ma la fiducia che riponiamo nella tua
bontà. Accoglici nel tuo Cuore mite ed
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umile, e concedici la grazia di dimorare
sempre in te. Lo chiediamo per l’amore che
ti unisce al Padre e allo Spirito Santo. Misericordia del Padre che vuoi salvare tutti i
peccatori, soccorri chi t’invoca umilmente.
O Padre, volgi i tuoi occhi misericordiosi
sull’umanità e specialmente sui peccatori
che sono rinchiusi nel Cuore infinitamente
compassionevole di Gesù e, per la sua passione, mostraci la tua misericordia, affinché
lodiamo la tua onnipotente bontà. Amen.
II
Gesù misericordioso, fonte di ogni bellezza,
moltiplica la tua grazia sulle persone consacrate affinché, nella fedeltà ai loro fondatori, compiano le opere di misericordia corporali e spirituali, e tutti coloro che le vedono diano gloria al Padre che è nei cieli.
O Padre, guarda con occhio di misericordia
i sacerdoti e i religiosi che hai chiamato a lavorare nella tua vigna. Feconda il loro apostolato con la tua benedizione. Per i sentimenti del Cuore di Gesù, in cui sono racchiusi i consacrati, accorda loro la tua luce,
affinché guidino le anime sulla via della salvezza, per cantare insieme la tua gloria e lodare la tua insondabile misericordia. Amen.
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III
O Gesù misericordioso, che dal tesoro della
tuo Cuore trai tutte le grazie, accoglici nel
tuo Cuore sempre aperto e concedici di rimanervi per sempre. Te lo chiediamo per
l’insondabile amore che nutri verso il Padre
tuo. Nessun uomo può sondare la tua eterna misericordia che fa sorgere il sole sui
buoni e sui cattivi.
O Padre, guarda con misericordia le anime
fedeli che sono l’eredità del tuo Figlio e, per
la sua passione, benedicile e proteggile continuamente affinché non perdano il tuo
amore e il grande tesoro della fede, ma con
gli angeli e i santi glorifichino in eterno la
tua infinita misericordia. Amen.
IV
O Gesù misericordioso, che sei la vera luce
del mondo, accogli nel tuo compassionevole Cuore coloro che ancora non ti conoscono. Illuminali con lo splendore della tua
grazia, affinché anch’essi glorifichino i prodigi della tua misericordia e non permettere
che s’allontanino mai più dal tuo Cuore misericordioso. La tua onnipotente misericordia splenda sull’umanità immersa nelle tenebre affinché, vinta ormai l’oscurità, renda lode al tuo nome.
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O Padre, guarda con misericordia coloro
che ancora non ti conoscono e che Gesù custodisce nel suo Cuore. Attira verso la luce
del vangelo coloro che ignorano quanto è
bello amarti, e fa’ che in eterno glorifichino
la tua misericordia. Amen.
V
O misericordioso Gesù, tu solo sei buono e
non neghi la tua luce a chi cerca la verità.
Accogli nella dimora del tuo Cuore compassionevole i fratelli separati, attirandoli
all’unità della Chiesa con lo splendore della
tua verità; non permettere che mai più si allontanino dall’unico gregge e adorino anch’essi la tua misericordia. Abbi pietà di coloro che ti offendono creando divisioni nella Chiesa.
O Padre, sii misericordioso con i nostri fratelli separati, soprattutto con coloro che
hanno dissipato i tuoi beni e abusato della
tua grazia mantenendosi nei propri errori.
Anche loro sono racchiusi nel Cuore misericordioso di Gesù. Non guardare i loro errori, ma l’amore di tuo Figlio e i dolori della
passione che accettò per loro e fa’ che anch’essi lodino l’infinita tua misericordia.
Amen.
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VI
Gesù misericordioso che dicesti: «Imparate
da me che sono mite ed umile di cuore», accogli nella dimora del tuo pietoso Cuore gli
umili, i miti e i bambini di cui si compiace il
Padre celeste perché sono come fiori che
profumano l’universo ed elevano un perenne inno all’amore e alla misericordia del Signore.
O Padre, guarda con occhio di misericordia
i miti, gli umili e i fanciulli che Gesù custodisce nel suo pietoso Cuore. Nessuno più di
loro assomiglia al tuo Figlio e il loro profumo si eleva dalla terra per giungere al tuo
trono. Padre di misericordia e di ogni
bontà, ti supplichiamo per l’amore che porti ai miti e agli umili e per la gioia che loro
ti procurano, benedici il mondo intero, affinché tutti veniamo a cantare eternamente
le lodi della tua misericordia. Amen.
VII
O misericordioso Gesù, incarnazione dell’amore divino, accogli nel tuo Cuore infinitamente buono coloro che venerano e glorificano l’infinita tua misericordia; fa’ che
uniti a te, come i tralci sono uniti alla vite,
siano espressione della tua misericordia e,
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pur vivendo tra tante difficoltà e sofferenze,
la testimonino davanti al mondo.
Eterno Padre, volgi il tuo sguardo sulle anime che, nascoste nel tuo Cuore, adorano e
glorificano la tua infinita misericordia. Ti
supplichiamo per coloro che vivono il vangelo e, praticando le opere di misericordia,
glorificano la tua bontà. Manifesta loro la
tua misericordia perché in te solo confidano. S’avveri per tutti la promessa di Gesù:
«Proteggerò le anime che venerano la mia
infinita misericordia e, specialmente nell’ora della morte, le difenderò come mia gloria». Amen.
VIII
Misericordioso Gesù, che dicesti: «Voglio la
misericordia!», ecco che introduciamo nella
dimora del tuo pietoso Cuore le anime del
purgatorio le quali ti sono molto care e tuttavia devono soddisfare la divina giustizia.
L’acqua e il sangue che scaturiscono dal tuo
Cuore spengano le fiamme del fuoco che le
tormenta, affinché anche lì sia glorificata la
potenza della tua misericordia. Dal dolore
del purgatorio s’eleva un pianto che tu solo
puoi consolare con l’acqua e il sangue versato in croce.
Eterno Padre, volgi il tuo misericordioso
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sguardo sulle anime che soffrono nel purgatorio e che Gesù custodisce nel suo Cuore.
Per la dolorosa passione di tuo Figlio e per
tutta l’amarezza che inondò la sua anima, ti
supplichiamo di essere misericordioso con
le anime che si trovano sotto lo sguardo della tua giustizia e ti chiediamo di guardarle
attraverso le piaghe di Gesù perché noi crediamo che la tua bontà e la tua misericordia
sono senza limiti. Amen.
IX
Pietosissimo Gesù, che sei la stessa compassione, introduci le anime tiepide nella
dimora del tuo Cuore misericordioso. Fa’
che queste anime, che sono simili a cadaveri e ti ispirano tanto ribrezzo, si riscaldino
al fuoco del tuo puro amore. O Gesù, che
tutto puoi, usa la tua onnipotente misericordia e attirale nelle fiamme del tuo amore, ricolmandole di santo fervore.
Eterno Padre, getta uno sguardo di commiserazione sulle anime tiepide che sono racchiuse nel pietosissimo Cuore di Gesù. Padre della misericordia ti supplichiamo, per
l’amarissima passione di tuo Figlio e per la
sua agonia sulla croce, concedi che anch’esse giungano a glorificare le profondità della
tua misericordia. Amen.
– 19 –

Giaculatorie
Le giaculatorie, recitate in casa, sul lavoro e per
strada, ci aiutano a stare alla divina presenza. Se
noi abbiamo lo spirito della vera devozione e dell’amore a Gesù, manifestiamo il nostro amore e la nostra devozione anche attraverso le pratiche esteriori, attraverso le giaculatorie. La ragione ci dice che
chi ama una persona la ricorda e frequentemente le
rivolge la parola, invocandola e lodandola. Per cui
chi tralascia tali opere di cristiana pietà, il Rosario,
le giaculatorie e simili, mostra chiaro non solo che
non è devoto di Maria, ma che non vuole esserlo
mai, perché trascura i mezzi con cui si giunge al vero amore verso la gran Vergine.
(SANT’ANNIBALE)

17. A Dio Padre
❖ O Padre, abbi pietà di tuo Figlio che desidera sacerdoti santi e manda operai alla
tua Chiesa.
❖ O Padre, mi prostro col capo nella polvere, confesso, lodo, benedico ed esalto la
tua infinita bontà.
❖ O mio Dio, vorrei consumarmi e annichilirmi per la tua gloria.
❖ O Padre, io non ti so amare! Aiutami ad
amarti sempre più e sempre meglio.
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❖ Dio abbi pietà di me, manda in mio soccorso l’arcangelo san Michele.
❖ O Padre, per amore del tuo Figlio, abbi
pietà dei peccatori.
❖ Padre di ogni misericordia, ti dono la
mia vita perché tutti gli uomini ti conoscano, ti amino e ti obbediscano.
❖ O mio Dio, glorifica la tua volontà e la
tua misericordia.
❖ O Signore Dio nostro, tutti i popoli della terra ti conoscano e lodino il tuo nome.
❖ O Padre, ascolta le preghiere e i desideri
del Cuore misericordioso di Gesù.
❖ O Signore, la nostra città trovi misericordia ai tuoi occhi.
❖ O Signore, benedici e rinnova la nostra
città.
❖ O Padre, sia sempre benedetta la tua volontà nella quale intendo inabissarmi.
❖ O Dio, che fai dei tuoi ministri fuoco ardente, accendi di zelo tutti i sacerdoti.
❖ O Signore, che susciti figli di Abramo
anche dalle pietre, suscita sacerdoti fedeli
che operino secondo il tuo cuore misericordioso.
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❖ O Dio manda sacerdoti prudenti, pieni
di Spirito Santo e ricolmi di misericordia.
❖ O Dio desidero lavorare giorno e notte
per la tua gloria.
❖ O Padre ti offro la vita per la conversione
dei peccatori e la santificazione dei giusti.
❖ O Signore, io sono servo inutile e strumento inutile.
❖ Manda, o Signore, colui che devi mandare.
❖ O mio Dio, voglio digiunare e pregare
per impetrare misericordia.
❖ O Dio sostieni i sacerdoti perché edifichino il tuo regno di misericordia.
❖ O Signore misericordioso manda sacerdoti santi che, con l’esempio e le opere, siano luce per chi vive nelle tenebre.
❖ Padre misericordioso donaci sacerdoti
santi che ti facciano conoscere ed amare da
tutti.
❖ Padre donaci sacerdoti santi per il rinnovamento della Chiesa e l’educazione dei
giovani.
❖ Padre buono donaci sacerdoti santi per
la consolazione degli afflitti.
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❖ O Padre custodisci il nostro Vescovo e
sostienilo nelle fatiche.
❖ O Signore dona alla nostra Diocesi sacerdoti ricolmi della tua misericordia.
❖ O Padre, che non vuoi la morte del peccatore ma che si converta e viva, abbi pietà
di me povero peccatore.
❖ O Signore, riconosco di essere peccatore
e di meritare i tuoi castighi.
❖ Padre non guardare i miei peccati, ma il
sangue di tuo Figlio, e abbi misericordia di
me.
❖ O Signore, per il sangue del tuo Figlio,
liberami dai meritati castighi.
❖ O Padre, benedico e glorifico la tua giusta ira che è sempre piena di misericordia.
❖ O Signore Dio fa’ di me quello che più ti
aggrada.
❖ Signore, mi avvicino con fiducia al trono
della tua misericordia.
❖ Signore abbi pietà di me, secondo la tua
grande misericordia.
❖ Ti lodo, o Padre, perché tutto proclama
la tua misericordia.
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❖ Signore volgi su di noi il tuo sguardo e
abbi misericordia.
❖ Signore, ti lodo e benedico per la tua misericordia senza limiti.
❖ O Signore, adoro la tua onnipotenza, la
tua bellezza, la tua sapienza e l’infinita tua
misericordia.
❖ Effondi sui tuoi figli, o Padre, la tua misericordia.
❖ Padre misericordioso illumina chi vive
nell’errore e nel peccato perché conosca la
Verità.
❖ Illumina, o Padre, chi vive nelle tenebre
perché ritorni tra le braccia della santa
Chiesa.
❖ O Dio, l’abisso della mia miseria attiri
su di me l’abisso della tua misericordia.
❖ Abbi pietà di noi, o Padre, non guardare
i nostri peccati, ma le piaghe del tuo figlio
Gesù.
❖ Padre, io povero peccatore pentito ricorro alla tua infinita misericordia.
❖ Guarda, o Padre, il volto del tuo Figlio
crocifisso e abbi pietà di noi.
❖ O Padre buono, fa risplendere su di noi
peccatori la tua misericordia.
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❖ Ti ringrazio, Padre, per gli innumerevoli
doni della tua misericordia.
❖ O Signore preservaci dalla tua giusta ira.

18. A Gesù
❖ Gesù mio misericordia.
❖ O Gesù, agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di tutte le anime.
❖ O Gesù, abbi pietà di tutti, e dona al
mondo gli operi del vangelo per la maggior
gloria del Padre tuo.
❖ O Gesù abbi misericordia di noi che speriamo in te.
❖ O Gesù sostienimi con la tua misericordia e aiutami a vincere il nemico infernale.
❖ O Gesù soccorrici nelle nostre miserie, e
abbi compassione di quelli che soffrono.
❖ O Signore Gesù abbi misericordia del
gregge senza pastore: manda buoni operai
alla tua messe.
❖ O Gesù donaci sacerdoti santi per il
trionfo della tua misericordia.
❖ Sorgi, Signore, vieni in nostro aiuto e liberaci per amore del tuo nome.
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❖ O Signore Gesù, per la tua misericordia,
dammi vita.
❖ Per la tua misericordia, Signore, aiutami
nella mia incredulità.
❖ Io credo, o Gesù salvatore, ma tu aiuta
la mia incredulità.
❖ Sono prostrato nella polvere: sollevami
Signore.
❖ O Gesù, per i tuoi meriti, concedi alla
Chiesa santi sacerdoti, che sono la misericordia delle misericordie.
❖ Signore non guardare i nostri meriti, ma
la tua misericordia e donaci sacerdoti santi.
❖ O Signore, sono pentito, i miei peccati
non mi spaventano perché il tuo sangue grida misericordia.
❖ O Signore abbi misericordia di me perché sono tuo povero servo.
❖ O Gesù prega e intercedi per me.
❖ O Cuore misericordioso di Gesù, a te io
ricorro e in te mi rifugio.
❖ O Signore, è per tua misericordia se non
siamo stati distrutti.
❖ Signore manifesta la tua misericordia su
di noi perché in te speriamo.
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❖ O Gesù misericordioso, rendimi compartecipe delle tue sofferenze.
❖ O Gesù misericordioso, rendimi compartecipe dei tuoi sentimenti.
❖ O Gesù misericordioso, rendimi compartecipe delle tue divine preghiere.
❖ Signore abbi compassione delle mie lacrime, non tardare, vieni in mio aiuto.
❖ Signore abbi misericordia del tuo popolo, accresci il numero dei tuoi eletti.
❖ Vedi, Signore, quante anime periscono,
e quante se ne possono salvare se mandi i
tuoi eletti.
❖ Signore, abbi misericordia. Come Mosè
ti supplico: «Manda coloro che devi mandare».
❖ Signore guarda la mia buona volontà e
nella tua misericordia abbi pietà di me.
❖ O Gesù, abbi pietà di me, del mio avvenire, che io non sbagli strada.
❖ Signore, sono peccatore, ma come Pietro mi pento e non temo perché tu sei l’amico dei peccatori.
❖ O Gesù salvatore, che salvasti il mondo
col tuo sangue, salvami oggi e ogni giorno
della mia vita.
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❖ O nostro Redentore abbi pietà delle anime del purgatorio, specialmente delle più
abbandonate.
❖ O Signore abbi misericordia di tutti,
specialmente di coloro che sono soli e vicini alla perdizione.
❖ Croce di Cristo, aiutami.
❖ Croce di Cristo, liberami da ogni male.
❖ Croce di Cristo, salvami in tutti i giorni
della mia vita.
❖ Signore misericordioso, sostieni la mia
fragilità.
❖ O Gesù buono e misericordioso, rendi il
mio cuore simile al tuo.
❖ Gesù infondi nel mio cuore sentimenti
di umiltà, di servizio e di misericordia.
❖ Cuore di Gesù, abisso di oltraggi, donami
la grazia di condividere le tue sofferenze.
❖ O Gesù tu hai compassione di tutti, ma
pochi hanno compassione di te. Io desidero
essere la tua consolazione e la tua gioia.
❖ O Gesù, vedo la mia miseria e imploro la
tua misericordia.
❖ Gesù Nazareno, re dei Giudei, abbi pietà
di me.
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❖ Cuore eucaristico di Gesù abbi pietà di
me.
❖ Signore, abbi pietà di me, sono misero
ed ignorante.
❖ Gesù abbi pietà dell’anima mia che, come terra arida, non produce frutti.
❖ O Gesù buono, abbi pietà di me peccatore, perdonami, guidami e convertimi.
❖ O Signore Gesù, padrone della mistica
messe, manda i buoni operai nella tua messe.
❖ Senza il tuo amore, o Gesù, non voglio
più vivere.
❖ O Gesù, tu sei il nostro Dio, il nostro Signore, il nostro Re.
❖ O Sangue immacolato dell’Uomo-Dio,
tu sei la moneta preziosa per il riscatto dei
peccatori.
❖ Signore ricordati di me quando sarai nel
tuo regno.
❖ Nome di Gesù, voglio adorarti e amarti
in terra come sei adorato e amato in cielo.
❖ O Signore, pietà e perdono per tutte le
nostre colpe.
❖ Divina Misericordia del Cuore di Gesù e
di Maria custoditemi ora e sempre.
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19. Alla vergine Maria,
agli Angeli e Santi
❖ O Maria, sono peccatore, ma confido
nella tua materna misericordia.
❖ Madre potentissima alza la tua mano benedicente e liberami dal laccio del nemico.
❖ O Vergine santissima abbi pietà di me,
liberami dall’infernale nemico e guidami a
Gesù.
❖ O Maria, confido nel tuo cuore tenero,
compassionevole e misericordioso
❖ O Madre di Dio e degli uomini, Regina
degli Angeli, abbi misericordia dei miseri figli di Eva.
❖ O Maria, i miei peccati mi fanno tremare, ma la tua misericordia mi riempie di speranza.
❖ O Madre di Gesù abbi compassione delle famiglie che sono in difficoltà.
❖ O Madre della Chiesa, per amore di Gesù, salva la santa Chiesa.
❖ O Maria, riconciliatrice dei peccatori
con Dio, prega per noi.
❖ O Madre mia carissima abbi pietà di me
perché sono povero e misero.
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❖ O Maria tutte le porte sono chiuse! Porta del cielo, abbi pietà di me.
❖ O Madre dei poveri, degli orfani, delle
vergini e dei sacerdoti, abbi pietà di noi.
❖ O Maria se non mi aiuti io sono perduto.
❖ O Maria, rifugio dei peccatori, non puoi
allontanarmi perché sono peccatore e voglio convertirmi.
❖ O Maria, ricorro con fiducia a te che sei
il trono della Misericordia.
❖ O Madre apri a tutti il seno della misericordia ed abbi pietà di coloro che vivono
nelle tenebre.
❖ O Madre abbi pietà di coloro che vivono
lontano dalla famiglia e sono esposti ai pericoli.
❖ O Madre di misericordia converti i peccatori, specialmente coloro che con la bestemmia provocano l’ira divina.
❖ San Michele arcangelo difendimi nelle
battaglie contro il nemico.
❖ San Michele proteggimi, assistimi e difendimi dai nemici visibili ed invisibili.
❖ San Michele ti scongiuro di liberarmi da
tutti i mali passati, presenti e futuri.
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❖ Santi arcangeli, Michele, Gabriele e Raffaele, venite in mio soccorso perché sono
peccatore.
❖ O caro Angelo custode intercedi presso
il Signore perché abbia pietà di me.
❖ O san Giuseppe esaudiscimi secondo la
tua potenza e misericordia.
❖ O sant’Antonio compatisci la mia poca
fede, abbi di me pietà.
❖ Sant’Antonio aiutami a trovare Gesù.
❖ Sant’Emidio liberaci dai terremoti.
❖ Anime care del purgatorio pregate per
me e proteggimi.
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20. Coroncina
della Divina Misericordia*
Si recita con la corona del Rosario.

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Come era in principio ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen.
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, e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in
tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
Ave 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.
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 sepolto; discese agli infe– 33 –

ri; 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 nello Spirito Santo, la santa
Chiesa cattolica, la comunione dei santi, la
remissione dei peccati, la risurrezione della
carne, la vita eterna. Amen.
Sui grani del Padre nostro si dice:

Eterno Padre, io ti offro il Corpo e il Sangue, l’Anima e la Divinità del tuo dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in
espiazione dei nostri peccati e di quelli del
mondo intero.
Sui grani dell’Ave Maria si dice:

Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero.
Alla fine si dice 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.
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
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Come era in principio ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen.
Chi non ha mai recitato il Rosario e non capisce bene
come deve essere recitata la coroncina alla Divina Misericordia, segua lo schema qui sotto tutto di seguito e
ricordi di meditare la dolorosa passione di Gesù:

Segno della croce (come sopra)
1 volta Padre nostro (come sopra)
1 volta Ave Maria (come sopra)
1 volta il Credo (come sopra)
1 volta: Eterno Padre, io ti offro il Corpo e
il Sangue, l’Anima e la Divinità del tuo
dilettissimo Figlio, nostro Signore Gesù
Cristo, in espiazione dei nostri peccati e
di quelli del mondo intero.
10 volte: Per la sua dolorosa Passione, abbi
misericordia di noi e del mondo intero.
1 volta: Eterno Padre, io ti offro (come sopra).
10 volte: Per la sua dolorosa Passione
(come sopra).
1 volta: Eterno Padre, io ti offro (come sopra).
10 volte: Per la sua dolorosa Passione
(come sopra).
1 volta: Eterno Padre, io ti offro (come sopra).
10 volte: Per la sua dolorosa Passione
(come sopra).
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1 volta: Eterno Padre, io ti offro (come sopra).
10 volte: Per la sua dolorosa Passione
(come sopra).
3 volte: Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero.
1 volta: O Sangue e Acqua, che scaturisti
dal Cuore di Gesù come sorgente di misericordia per noi, confido in te. Amen.
Segno della croce.

21. Litanie
della Divina Misericordia*
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
che sei Dio
abbi pietà di noi
Spirito Santo, 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
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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 angelica
e umana può scrutare
confidiamo in te
Misericordia di Dio, da cui proviene
ogni 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
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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 di Dio, che ci proteggi
dal fuoco dell’inferno
confidiamo in te
Misericordia di Dio,
meraviglia per gli angeli,
incomprensibile ai santi
confidiamo in te
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Misericordia di Dio,
presente in tutti
i divini misteri
confidiamo in te
Misericordia di Dio, che ci sollevi
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 disperati
confidiamo in te
Misericordia di Dio,
in cui i cuori riposano
e i timorosi trovano pace confidiamo in te
Misericordia di Dio, che ispiri speranza
contro ogni speranza
confidiamo in te
Agnello di Dio, che togli
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i peccati del mondo
Agnello di Dio, che togli
i peccati del mondo
Agnello di Dio, che togli
i peccati del mondo

perdonaci, Signore
ascoltaci, Signore
abbi pietà di noi

Preghiamo
Dio eterno, la cui misericordia è senza limiti guardaci benigno e moltiplica su di noi la
tua misericordia, affinché nei momenti difficili non disperiamo né ci perdiamo d’animo, ma con grande fiducia ci sottomettiamo alla tua santa volontà, che è amore e misericordia. Amen.
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Servo di Dio

P. Giuseppe Marrazzo rcj
5 Maggio 1917 - 30 Novembre 1992

Preghiera per impetrare grazie
Dio onnipotente e misericordioso, mi
rivolgo a Te con fiducia filiale: glorifica il
tuo servo Padre Giuseppe Marrazzo e per
sua intercessione concedimi la grazia …
(si dice quale) di cui ho tanto bisogno e
guarda con amore quanti si rivolgono a Te
con fede sincera. Amen.

Nasce a S. Vito dei Normanni (Br) il 5 maggio
1917. All’età di 13 anni entra nel seminario rogazionista di Trani (Ba). È ordinato sacerdote il 9
maggio 1943. Trascorre quasi tutta la vita esercitando il ministero della riconciliazione nel santuario di
sant’Antonio in Messina. Il suo ideale si riassume
nell’amare e farsi santo, seguendo lo spirito del fondatore, sant’Annibale Maria Di Francia, e dedicandosi alla confessione perché Messina diventi una seconda Padova e il santuario di sant’Antonio, nel
quale amministrerà la misericordia di Dio per oltre
40 anni, diventi un giardino profumato di virtù e di
santi, santificandosi con le anime che il Signore gli
affida. Devotissimo della Madonna, invocata come
madre dei sacerdoti, ebbe una attenzione particolare verso gli ammalati. Si spegne improvvisamente a
Messina il 30 novembre 1992. A conferma della fama della santità di cui godeva quand’era vivo, alla
notizia della morte si diffonde subito la notizia che
«è morto un santo!». La sua memoria è viva in mezzo al popolo e crescente è la fama di santità. È in
corso il Processo di Canonizzazione.

Dagli scritti di padre Marrazzo
Misericordia
Riguardando la mia vita, mi riconosco per mostro di ingratitudine! Le mie incorrispondenze
al tuo tenero amore sono più numerose di tutti
gli istanti della mia vita! Anzi ogni istante della
mia vita è pieno di più infedeltà: mancanze contro l’umiltà, carità, semplicità, gratitudine, come sono stato trascurato verso di Te, o Gesù! Ti
ho dimenticato, disubbidito; quanta freddezza
nella santa Comunione e nella preghiera!

O Gesù, nessuno Ti ha offeso come me! Ora
dovrei stare sotto i piedi del demonio, nell’inferno, ed essere da tutti odiato: io meriterei un
inferno a parte!
Chi Ti ha tanto offeso, o Gesù, non merita più
il tuo amore! Dunque, o Gesù, non vi è più rimedio per me? Devo essere condannato all’inferno? No, o Gesù! Non voglio disperare della
tua misericordia; se mi disperassi negherei che
tu sei misericordioso. Io confido, o Gesù, nella
tua infinita misericordia. Le tue stesse parole
mi invitano a confidare: «Non veni vocare iustos, sed peccatores»; il buon ladrone si pentì,
ti chiese perdono e tu glielo accordasti; alla
donna adultera dicesti: «Nessuno ti ha condannato, neppure io ti condannerò; va e non peccare più»; la parabola della pecorella smarrita,
del figliol prodigo e tutte le parabole del vangelo, mi parlano della tua infinita misericordia.
Animato dalla tua infinita misericordia, mi
prostro piangente e con cuore contrito e umiliato ti dico: «O Gesù, Gesù, Gesù perdonami!
Non ti offenderò più. Piuttosto voglio morire
qui ai tuoi piedi, che darti il minimo disgusto.
Da questo momento ti dico: «O Gesù ti amo»
e intendo ripeterlo mille e mille volte ogni momento della vita che mi resta, per riparare alle
offese che ti ho fatto fin’ora. Gesù, confido in
te! Gesù, amo te! Gesù, voglio morire per te!

Preghiera
O Gesù, nella tua infinita misericordia perdona le nostre colpe. Noi perdoniamo tutti coloro che ci hanno fatti soffrire e che tu conosci.
Il nostro cuore insieme al tuo, che è pieno di
misericordia per i poveri peccatori, implora
perdono e benedizione per tutti i carcerati, gli
ammalati, gli atei, per tutti perché tu, o Gesù,
non sei venuto per i giusti, ma per i peccatori.
Gesù, noi crediamo in te. O Mamma celeste,
accoglici nelle tue materne braccia, nel tuo
cuore caldo di amore per noi.
Aforismi
❖ Noi sacerdoti non siamo alla ricerca di chi
ha torto e di chi ha ragione, ma siamo servi
della misericordia.
❖ Al di sopra di tutto c’è l’infinita misericordia di Dio.
❖ Maria ci dice che la misericordia del Signore è di generazione in generazione.
❖ Un gesto di bontà distrugge una montagna
di peccati.
❖ Tuffiamoci nella misericordia di Dio che è
un mare senza sponde.
❖ La luce della nostra misericordia splenda

davanti agli uomini affinché rendano gloria al
Padre che è nei cieli.
❖ Gesù ha portato sulla terra il fuoco della
misericordia.
❖ Amiamo Gesù se accendiamo il fuoco della misericordia, perdonando e custodendo il
dono della pace.
❖ Solo Gesù, che è senza peccato, può scagliare la pietra contro l’adultera, invece le usa
misericordia.
❖ La missione più bella consiste nell’usare
misericordia.
❖ Se oggi siamo misericordiosi con i poveri,
il Signore ci accoglierà con misericordia alla
fine della vita.
❖ I veri colpevoli sono coloro che guardano
con cupidigia e malignità, per condannare e
non per usare misericordia.
❖ La vera misericordia diventa amicizia.
❖ Preghiamo e soffriamo per offrire al Signore il prezzo per la conversione dei peccatori che hanno bisogno della misericordia di
Dio.
Chiunque riceva grazie per intercessione del Servo di Dio
P. Giuseppe Marrazzo è pregato di comunicarlo a:
Postulatore Generale dei Rogazionisti
Via Tuscolana 167 – 00182 ROMA
Tel. 06 7020751 – Email: postulazione@rcj.org
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