
Coroncina alla Divina Misericordia 

si usi una normale corona del Rosario e come nel Rosario uno conduce e gli altri rispondono 

 

L’orazione si recita normalmente nell'Ora della Misericordia (tre pomeridiane). 
 

La Coroncina alla Divina Misericordia è stata dettata da Gesù a Santa Faustina Kowalska nell'anno 1935. 
Gesù, dopo aver raccomandato a S. Faustina "Figlia mia, esorta le anime a recitare la coroncina che ti ho dato", 
ha promesso: "per la recita di questa coroncina mi piace concedere tutto ciò che mi chiederanno se questo sarà 
conforme alla mia volontà". 
Particolari promesse riguardano l'ora della morte e cioè la grazia di poter morire serenamente e in pace. La 
possono ottenere non solo le persone che hanno recitato con fiducia e perseveranza la Coroncina, ma anche i 
moribondi accanto ai quali essa verrà recitata. 
Gesù ha raccomandato ai sacerdoti di consigliare la Coroncina ai peccatori come ultima tavola di salvezza; 
promettendo che "anche se si trattasse del peccatore più incallito, se recita questa coroncina una volta sola, otterrà 
la grazia della mia infinita misericordia" 

 

Si inizia con: 

Segno della Croce 

 

Padre Nostro 

Ave Maria 
Simbolo degli Apostoli (o Credo) 

Su ogni grano maggiore del Rosario, in luogo del consueto Padre Nostro, chi conduce dica: 

Eterno Padre, ti offro il Corpo e il Sangue, l'anima e la Divinità del Tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro 
Gesù Cristo,  

e si risponde: 

in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. 

 

Su ogni grano minore, in luogo dell'Ave Maria, chi conduce dica: 

Per la Sua dolorosa Passione,  

e si risponde: 

abbi misericordia di noi e del mondo intero. 

 

Alla fine della corona chi conduce ripeta per tre volte : 

Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, 

e ad ogni volta si risponde: 

abbi pietà di noi e del mondo intero. 

 

Conclusione, chi conduce dica: 

O Sangue e Acqua, che scaturisti dal Cuore di Gesù come sorgente di misericordia per noi, 

e si risponde 

confido in Te!  


