
Misericordia di Dio, sublime più dei cieli, 
confidiamo in Te. 

Misericordia di Dio, sorgente di stupende meraviglie, 
Misericordia di Dio, che abbracci tutto l’universo, 
Misericordia di Dio, che scendi al mondo nella persona 

del Verbo Incarnato, 
Misericordia di Dio, che scorresti dalla ferita aperta 

del Cuore di Gesù, 
Misericordia di Dio, racchiusa 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 converti i peccatori induriti, 
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 conforto dei cuori disperati, 
Misericordia di Dio, in cui i cuori riposano e gli spauriti 

trovano la pace, 
Misericordia di Dio, che ispiri speranza 

contro ogni speranza, 

La Chiesa concede l’Indulgenza plenaria alle         

consuete condizioni (Confessione sacramentale;   

Comunione eucaristica; preghiera secondo le       

intenzioni del Sommo Pontefice) al fedele che nella 

Domenica seconda di Pasqua, ovvero della “Divina 

Misericordia”, in qualunque chiesa, con l’animo 

totalmente distaccato dall’affetto verso qualunque 

peccato, anche veniale, partecipi a pratiche di pietà 

svolte in onore della Divina Misericordia, o almeno 

reciti, alla presenza del SS.mo Sacramento dell’Euca-

ristia, pubblicamente esposto o custodito nel taber-

nacolo, il Padre Nostro e il Credo, con l’aggiunta di 

una pia invocazione al Signore Gesù Misericordioso 

(per esempio: “Gesù Misericordioso, confido in Te”).  
 

Decreto della Penitenzieria Apostolica del 29/06/2002, 

in Manuale delle Indulgenze, Libreria Editrice Vaticana, 2008, p.106 
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GESÙ  

CONF IDO IN  TE  
 

La Coroncina 

alla Divina Misericordia 

La coroncina alla Divina Misericordia è stata dettata 
da Gesù a Santa Maria Faustina Kowalska a Vilnius il 13-
14 settembre 1935. Nelle rivelazioni successive Gesù ha 
spiegato il valore e l’efficacia di questa preghiera         
assieme alle promesse ad essa legate. Puoi leggerle nel 
Diario di santa Maria Faustina Kowalska (Libreria     
Editrice Vaticana, 2010) che trovi anche su internet: 

https://www.faustyna.pl/zmbm/it/diario-2/ 

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. 

 

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. 



anima, e l’ora della loro morte sarà serena. Scrivi que-
sto per le anime afflitte: quando l’anima vede e rico-
nosce la gravità dei suoi peccati, quando si svela ai 
suoi occhi tutto l’abisso di miseria in cui è precipitata, 
non si disperi, ma si getti con fiducia nelle braccia del-
la Mia Misericordia, come un bambino fra le braccia 
della madre teneramente amata. Queste anime han-
no la precedenza nel Mio Cuore compassionevole, 
esse hanno la precedenza nella Mia Misericordia. Pro-
clama che nessun’anima, che ha invocato la Mia Mise-
ricordia, è rimasta delusa né confusa. Ho una predile-
zione particolare per l’anima che ha fiducia nella Mia 
bontà. Scrivi che quando verrà recitata la coroncina 
vicino agli agonizzanti, Mi metterò fra il Padre e l’ani-
ma agonizzante non come giusto Giudice, ma come 
Salvatore misericordioso». (Diario, p.806) 

Sarebbe auspicabile, e questo si presume, che questa 
preghiera sia recitata con atteggiamento di fede, di fidu-
cia, di umiltà e soprattutto con profondo e sincero penti-
mento dei peccati. 

 
LA CORONCINA ALLA DIVINA MISERICORDIA 

(si recita usando la corona del Rosario) 

 
All’inizio si dice il Padre nostro, l’Ave Maria e il 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, 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, 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, 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 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 nello Spirito Santo, la Santa Chiesa cattolica, la 
comunione dei santi, la remissione dei peccati, la        
risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. 
 

Su ognuno dei 5 grani maggiori si dice: 
Eterno Padre, Ti offro il Corpo e 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. 
 

Su ognuno dei 50 grani minori si dice: 
Per la Sua dolorosa Passione abbi      
misericordia di noi e del mondo intero. 
 

Alla fine della corona si dice per 3 volte:  
Santo Dio, Santo Forte, Santo             
Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. 
 

Si conclude 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. 
 

Cristo, ascoltaci.                                              Cristo, ascoltaci. 
Cristo, esaudiscici.                                         Cristo, esaudiscici. 
 

Padre del cielo, Dio,                                        abbi pietà di noi. 
Figlio, Redentore del mondo, 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. 

Misericordia di Dio, massimo attributo della Divinità, 
Misericordia di Dio, mistero incomprensibile, 
Misericordia di Dio, sorgente che emani dal mistero 

della Trinità, 
Misericordia di Dio, che nessuna mente né angelica 

né umana può scrutare, 
Misericordia di Dio, da cui proviene ogni vita e felicità, 

Chi recita questa coroncina offre a Dio Padre «il Cor-
po e il Sangue, l’Anima e la Divinità» di Gesù Cristo per 
implorare misericordia per i propri peccati, del prossimo 
e del mondo intero, e allo stesso tempo unendosi 
all’offerta di Gesù si rivolge a quell’amore che il Padre 
celeste dona a suo Figlio, e in Lui a tutti gli uomini. 

Con questa preghiera si chiede pure «la misericordia 
per noi e per il mondo intero» e quindi si compie un 
atto di misericordia. Con una totale fiducia in Dio e con 
l’adesione alla sua volontà, i fedeli possono attendersi il 
compimento delle promesse di Cristo, in particolare di 
quelle che riguardano l’ora della morte: la grazia della 
conversione e di una morte serena.  

«Nell’ora della morte difenderò come Mia gloria 
ogni anima che reciterà questa coroncina, oppure altri 
la reciteranno vicino ad un agonizzante, ed otterran-
no per l’agonizzante lo stesso perdono. Quando vici-
no ad un agonizzante viene recitata questa coroncina, 
si placa l’ira di Dio e l’imperscrutabile Misericordia 
avvolge l’anima e si commuovono le viscere della Mia 
Misericordia, per la dolorosa Passione di Mio Figlio». 
(Diario, p.487) 

La promessa generale dice: «Per la recita di questa 
coroncina Mi piace concedere tutto ciò che mi chiede-
ranno» (Diario, p.806). «Con essa otterrai tutto, se 
quello che chiedi è conforme alla Mia volontà» (Diario, 
p.897). Tutto ciò infatti che è in disaccordo con la volon-
tà di Dio non è un bene per l’uomo, ed in particolare per 
la sua felicità eterna. 

«Con la recita della coroncina – ha detto in un altro 
momento Gesù – avvicini a Me il genere uma-
no» (Diario, p.543). «La Mia Misericordia avvolgerà in 
vita e specialmente nell’ora della morte le anime che 
reciteranno questa coroncina» (Diario, p.463). 

«Tutte le anime che adoreranno la Mia Misericor-
dia e ne diffonderanno il culto, esortando altre anime 
alla fiducia nella Mia Misericordia, queste anime 
nell’ora della morte non avranno paura. La Mia Miseri-
cordia le proteggerà in quell’ultima lotta...  

Figlia Mia, esorta le anime a recitare la coroncina 
che ti ho dato. Per la recita di questa coroncina Mi 
piace concedere tutto ciò che Mi chiederanno. Se la 
reciteranno peccatori incalliti, colmerò di pace la loro 


