
CORONCINA 
DELLA DIVINA VOLONTÀ 

(con la corona del Rosario) 
 

Nella Tua volontà, Signore, 
- è la nostra pace - 
 

Nel Nome del Padre... 
 

PROFESSIONE DI FEDE 
 

Io credo in Dio, 

PADRE Onnipotente, 

Creatore del cielo e della terra, 

e in Gesù Cristo, 

Suo unico FIGLIO e 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 

e il terzo giorno risuscitò da morte; 

salì al Cielo, 

siede alla destra di Dio Padre Onnipotente 

e 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 resurrezione della carne, 

la vita eterna. 

Amen 

 

 

Pater - Ave – Gloria 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONSACRAZIONE AL VOLERE DIVINO 
 
Signore, 

ci presentiamo a Te, nel Cuore Immacolato di 

Maria, e consacriamo la nostra mente e il nostro 

cuore al Tuo Volere Divino. Ti chiediamo di 

entrare in questo mare immenso di Bene che Tu ci 

offri, deponiamo ai piedi della Tua Croce la nostra 

volontà umana pasticciona, ce ne liberiamo come 

di un peso insostenibile, per muoverci finalmente, 

senza più lacci, catene, sfinimenti, disgusti e 

oppressioni. 

Tutto questo lasciamo nella nostra volontà per 

accogliere la libertà, per accogliere di diventare 

quelli che ci hai destinati ad essere, Tuoi figli e re 

in quest’Universo, che Tu hai creato per noi, per 

amore. 

Accettiamo di essere fusi e rimodellati nelle forme 

perfette che Tu hai pensato per noi, accettiamo di 

umiliare la nostra umanità sgretolata per risorgere 

e brillare nel Tuo Cielo. Invochiamo su di noi il 

Tuo Santo Spirito, caparra della Tua Promessa, 

perchè possiamo tutto accettare, tutto soffrire, di 

tutto gioire, e nulla possa sbiadire la nostra 

speranza. La nostra libertà di figli vola incontro a 

Te, Signore, e il Tuo Progetto si compia su di noi. 

Amen. 

 
(Sui grani del Rosario) 
 

Signore, deponiamo sul Tuo Altare la nostra 

volontà, sia dissolta come incenso. Il profumo 

della nostra offerta si unisca al Tuo profumo e a 

quello di Maria, sia gradito all’Altissimo, ci 

ottenga il dono del Divino Volere, oggi e sempre, 

nella grazia dello Spirito Santo, così sia. (1 volta) 
 

Di me è scritto nel rotolo del libro 
- ecco io vengo, o Dio, per fare la Tua Volontà - 
(10 volte) 

 
(si conclude) 
Nella Tua Volontà, Signore, 
- è la nostra pace - 
 
 
 
 
 
 
 
 



LITANIE DEL DIVIN VOLERE 
Nella nostra mente,              R. 11 Tuo Volere sia 
nel nostro cuore, 

nelle nostre membra, 

nei nostri pensieri, 

nei nostri affetti, 

nei nostri passi, 

nelle nostre difficoltà, 

nelle nostre sofferenze, 

nei nostri dolori, 

nella nostra carne, 

nel nostro sangue, 

nella nostra anima, 

nel nostro spirito, 

nelle nostre famiglie, 

nei nostri figli, 

nell’amore fra di noi, 

nelle nostre case, 

nelle nostre cose,  

nei nostri rapporti con le creature,  

nei nostri rapporti con la Creazione,  

sul nostro pianeta e nell’universo,  

come in Cielo così in terra,  

in ogni carne e in ogni spirito creato,  

in noi, figli del Divin Volere,  

nella nostra preghiera,  

nell’Adorazione, nella lode,  

nel respiro e nella vita,  

ora e in eterno, Signore. 

 

 

ANGELUS DOMINI 
 
L’Angelo del Signore portò 1 Annuncio a Maria. 

Ed Ella concepì per opera dello Spirito Santo. 

Ave, o Maria... 

 

Ecco 1’ Ancella del Signore. 

Sia fatto di me secondo la tua parola. 

Ave, o Maria... 

 

E il Verbo si e fatto carne. 

E venne ad abitare in noi. 

Ave, o Maria... 

 

Prega per noi Santa Madre di Dio. 

Affinché siamo fatti degni delle promesse di 

Cristo. 

 
 
 



Preghiamo 
 
O Dio, 

che nel Tuo amore sconfinato 

ci offri la vita stessa della Trinità Santa, 

fa che i figli del Volere Supremo siano documento 

vivo della Tua presenza e del Tuo amore, 

e la terra sia ricongiunta al Cielo 

nella Tua Santissima Volontà.  

Così sia. 


