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INCONTRO DI PREGHIERA
28 APRILE 2019 ORE 9:00
Vieni Santo Spirito (Sequenza)
Vieni, Santo Spirito,
manda a noi dal cielo
un raggio della tua luce.
Vieni padre dei poveri,
vieni datore dei doni,
vieni, luce dei cuori.
Consolatore perfetto,
ospite dolce dell’anima,
dolcissimo sollievo.
Nella fatica, riposo,
nella calura, riparo,
nel pianto conforto.
O luce beatissima,
invadi nell’intimo
il cuore dei tuoi fedeli.

Senza la tua forza,
nulla è nell’uomo,
nulla senza colpa.
Lava ciò che è sordido,
bagna ciò che è arido,
sana ciò che sanguina.
Piega ciò che è rigido,
scalda ciò che è gelido,
sana ciò ch’è sviato.
Dona ai tuoi fedeli
che solo in te confidano
i tuoi santi doni.
Dona virtù e premio,
dona morte santa,
dona gioia eterna.
Amen.

Dal Vangelo secondo Matteo, capitolo 8, 1 – 4.
<<Quando Gesù fu sceso dal monte, molta folla lo seguiva. Ed ecco venire un lebbroso e
prostrarsi a lui dicendo: “Signore, se vuoi, tu puoi sanarmi”. E Gesù stese la mano e lo
toccò dicendo: “Lo voglio, sii sanato”. E subito la sua lebbra scomparve. Poi Gesù gli
disse: “Guardati dal dirlo a qualcuno, ma va’ a mostrarti al sacerdote e presenta
l’offerta prescritta da Mosè, e ciò serva come testimonianza per loro”.>>

ORDINE FRANCESCANO SECOLARE DI PIEDIGROTTA
1

Dal Diario di suor Faustina Kowalska.
«Sappi, figlia Mia, che fra Me e te c'è un abisso incolmabile, che separa il Creatore
dalla creatura, ma questo abisso viene livellato dalla Mia Misericordia. T'innalzo fino a
Me, non perché abbia bisogno di te, ma unicamente per la Mia Misericordia ti dono la
grazia di unione. Dì alle anime che non pongano ostacoli nel proprio cuore alla Mia
Misericordia, la quale ha un grande desiderio di operare in esse. La Mia Misericordia
agisce in tutti i cuori che le aprono la porta; sia il peccatore che il giusto hanno
bisogno della Mia Misericordia. La conversione e la perseveranza sono grazie della Mia
Misericordia. Le anime che tendono alla perfezione abbiano un culto speciale per la
Mia Misericordia, poiché l'abbondanza delle grazie che concedo loro proviene dalla
Mia Misericordia. Desidero che queste anime si distinguano per una fiducia senza
limiti nella Mia Misericordia, Io stesso Mi occupo della santificazione di queste anime,
fornisco loro tutto ciò che serve per la loro santità. Le grazie della Mia Misericordia
si attingono con un solo recipiente e questo è la fiducia. Più un'anima ha fiducia, più
ottiene. Sono di grande conforto per Me le anime che hanno una fiducia illimitata, e su
tali anime riverso tutti i tesori delle Mie grazie. Sono contento quando chiedono
molto, poiché è Mio desiderio dare molto anzi moltissimo. Mi rattrista invece se le
anime chiedono poco, comprimendo i desideri dei loro cuori».

CORONCINA ALLA DIVINA MISERICORDIA
Un Padre Nostro, una Ave Maria, Credo
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.
O Sangue e Acqua ,che scaturisti dal Cuore di Gesù come sorgente di misericordia per
noi,confido in Te.
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
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e Misericordia. Amen.
Consacrazione del mondo 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. Chinati 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 Risurrezione del Tuo Figlio, abbi misericordia di noi e del
mondo intero. Amen.
PREGHIERE SPONTANEE:
Preghiamo insieme: Misericordia di Dio, massimo attributo della Divinità, confidiamo
in Te; Misericordia di Dio, che nessuna mente né angelica né umana può scrutare,
confidiamo in Te.
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