
 

Litanie 

    R. Confidiamo in Te, Gesù 

 

Tu sei Misericordia e perdoni 
Tu sei Misericordia e liberi 
Tu sei Misericordia e guarisci 
Tu sei Misericordia e soccorri 
Tu sei Misericordia e salvi 
Tu sei Misericordia e illumini 
Tu sei Misericordia e sollevi 
Tu sei Misericordia e accogli 
Tu sei Misericordia e abbracci 
Tu sei Misericordia e Parola 
Tu sei Misericordia e ascolti 
Tu sei Misericordia e benedici 
Tu sei Misericordia e insegni 
Tu sei Misericordia e trasformi  
in Te 
Tu sei Misericordia e ritorni 
 
Fiat sempre! 
 
Alleluia! 
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Coroncina  

della Divina Misericordia 
nel Fiat 

 

 



Coroncina della Divina 
Misericordia nel Fiat 

 
 (con la corona del Rosario) 

 
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 la 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 

           

  Preghiera  
Tu sei Misericordia 

 
Signore, 
voglio pregare nel Tuo Volere 
fondendomi in Te, unita a tutte le 
voci di preghiera, di adorazione e 
di lode, di tutti i tempi, su tutto il 
pianeta. 

Ti chiedo di posare il Tuo 
sguardo solo su questa Umanità 
che Ti benedice, e di porgere 
l’orecchio solo a questa nostra 
voce. 
Vogliamo stornare dalle Tue 
orecchie sante ogni voce stridula 
e dai Tuoi occhi ogni bruttezza di 
peccato.  
Nel Divino Volere, tutto vogliamo 
coprire con la nostra preghiera, 
perché tutto e tutti siano 
trasformati per essere a Te 
graditi, accolti, salvati. 
Guardami, Signore, e guardaTi in 
me, dove nella Tua Misericordia Ti 
degni di dimorare, per fare vita 
insieme nella Tua Santissima 
Volontà. Così sia. 

( 1 x 5) 
 
Eterno Padre, 
io Ti offro, per mezzo del Cuore 
Immacolato e addolorato di 
Maria, nel Divino Volere, il 
Corpo, il Sangue, l’Anima e la 
Divinità, del Tuo dilettissimo Figlio e 
nostro Signore, Gesù Cristo, in 
espiazione dei nostri peccati e di 
quelli del mondo intero.  
 
Per la Sua dolorosa Passione 
- abbi misericordia di noi e del 
mondo intero -               (10 x 5) 
                                                                                                  
Gloria… 
 
(al termine)  
Santo Dio, Santo forte, Santo 
immortale 
- abbi pietà di noi e del mondo 
intero                            (3 v.) 

 
O Sangue ed acqua che scaturisci 
dal Cuore di Gesù, 
come sorgente di Misericordia per 
noi,       
- confido e spero in Te. 

 
 


