Coroncina all’Amore Misericordioso

Introduzione:
Per pregare con frutto, bisogna prepararsi, bisogna
raccogliere lo spirito, l’immaginazione, gli affetti ai
piedi del nostro adorabile Salvatore Gesù Cristo,
bisogna accendersi d’amore per lui e parlargli con viva
fede, tutto sperando dalla sua bontà. Mettiamoci
dunque umilmente e con profonda riflessione dinanzi a
lui, e consideriamo quale sia la natura della devozione
che intendiamo di praticare.
All’inizio:
Padre nostro - Ave, o Maria - Gloria - Credo
PRIMA MEDITAZIONE.
Iddio usa ogni giorno misericordia
ai giusti ed ai peccatori.

Meditazioni tratte dall’Esercizio di divozione
alla Misericordia di Dio

* Dio ha tanto amato il mondo, da dare il Figlio
Unigenito,
- perché chiunque crede in Lui non vada perduto, ma
abbia la vita eterna.
Per animare la nostra confidenza nella divina
Misericordia consideriamo anzitutto come il Signore dia
prove della sua bontà a tutti indistintamente. Tutta la
terra, dice la sacra Scrittura, è piena della divina
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misericordia. Non possiamo in nessun luogo portare i
nostri sguardi senza che sentiamo i benefizi di Dio…
Eppure il Signore ci assicura che questi benefizi
compartisce indistintamente ai giusti ed ai peccatori.
Ponderiamo bene questi tratti della divina bontà, e
mentre ogni giorno li vediamo rinnovati a nostro
vantaggio, non siamo più ingrati; e se mai il peccato ci
tiene lontani da Dio, detestiamolo di vivo cuore e
facciamo quanto prima a lui ritorno…
O Gesù mio, perdonami e fa’ che da oggi in
avanti io non ami altri che te, viva solo per te, che sei
morto per me. La grazia che domando per me, la
domando anche per tutti i peccatori affinché tutti
conoscano la tua grande bontà nel beneficarli, lascino
una volta lo stato infelice in cui si trovano e ritornino a
gustare le delizie di un padre amante quale sei tu.
Questa grazia domando per i meriti del tuo Divin
Figlio e nostro Salvatore Gesù Cristo...
Si ripete per 10 volte:
* O Misericordia di Dio, noi t’imploriamo
- non solo per noi, ma per tutte le umane creature.
Gloria
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SECONDA MEDITAZIONE
Tratti particolari della Sacra Scrittura usati da Dio
verso i peccatori.
* Dio ha tanto amato il mondo, da dare il Figlio
Unigenito,
- perché chiunque crede in Lui non vada perduto, ma
abbia la vita eterna.
La condotta meravigliosa che in ogni tempo Iddio
tenne con i più grandi peccatori dovrebbe essere un
potente stimolo per animarci di confidenza e ritornare
a Dio...
Dunque non andiamo più lontano da lui,
ascoltiamo quanto egli ci va dicendo: ingrati, non
fuggite più da me; ditemi perché fuggite? Io amo il
vostro bene ed altro non desidero che rendervi felici:
perché volete perdervi? Ma che fai mai, o Signore?
Perché tanta pazienza e tanto amore a questi ribelli?
Tu, o mio buon Dio, mi rispondi sempre che non vuoi
la morte del peccatore, ma che si converta e viva.
Misericordioso Iddio, non meriterei più
compassione da te, ma quella bontà che ti trattenne
finora dall’abbandonarmi mentre fuggivo, spero farà sì
che mi vorrai ricevere ora che ritorno a te. Dammi un
vero dolore dei miei peccati, che li pianga finché viva,
e in cambio delle ingiurie a te fatte, io farò ogni sforzo
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per ricondurre sulla buona strada quelli che ti hanno
offeso, e quando gli empi saranno a te tutti assieme
convertiti canteremo le divine Misericordie.
Si ripete per 10 volte:
* O Misericordia di Dio, noi t’imploriamo
- non solo per noi, ma per tutte le umane creature.
Gloria
TERZA MEDITAZIONE..
Particolari tratti di misericordia usati ai peccatori
dal Divin Salvatore nella sua passione.
* Dio ha tanto amato il mondo, da dare il Figlio
Unigenito,
- perché chiunque crede in Lui non vada perduto, ma
abbia la vita eterna.
Tutte le azioni del nostro amato Salvatore sono
una serie continua di tratti della sua generosa bontà
divina, specialmente per non avere mai rigettato o
trattato duramente i più gravi peccatori; tuttavia questa
bontà più luminosa apparve nella sua passione, e quel

che è più, a favore dei peccatori che erano causa della
sua morte...
Coraggio, dunque, anime tribolate, e voi miseri
peccatori, coraggio e confidenza nella bontà di questo
Dio. Sarà grande il numero dei vostri peccati, ma
sappiate che la sua misericordia, se vi pentite, li
sorpassa. Egli vi dice: la pace sia con voi, non temete,
sono io che vi parlo. Potranno forse venire meno
queste ampie promesse? … Dunque, tutti pieni di
confidenza accostiamoci a questa croce su cui muore
l’autore medesimo della vita; mentre sparge fino
all’ultima goccia il preziosissimo sangue, mentre
prevede tutte le ricadute, i disprezzi, egli non cessa di
chiamarci: venite a me tutti.
Si ripete per 10 volte:
* O Misericordia di Dio, noi t’imploriamo
- non solo per noi, ma per tutte le umane creature.
Gloria
Si conclude questa prima parte con il Miserere (Sal
50)
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QUARTA MEDITAZIONE.
L’amorevolezza con cui Iddio accoglie il peccatore è
il primo motivo per cui dobbiamo ringraziarlo.
* Dio ha tanto amato il mondo, da dare il Figlio
Unigenito,
- perché chiunque crede in Lui non vada perduto, ma
abbia la vita eterna.
[…]Via dunque ogni timore per il rigore della
giustizia divina, ringraziamo piuttosto il nostro buon
Dio dei tanti benefici che ci ha compartiti nel corso
della nostra vita, e specialmente per averci aspettati a
penitenza. Promettiamogli di cuore che per l’avvenire
gli saremo sempre fedeli e costanti nel servirlo. E
diciamogli con amore che per gl’innumerevoli tratti di
bontà che ci ha usati, qualunque pena, tribolazione,
patimento, la vita ed anche la morte non basterebbero a
ringraziarlo secondo il nostro immenso debito. Intanto
noi riconoscenti a tanti segni della bontà divina e
animati dalle amorevoli accoglienze con cui ci riceve,
accostiamoci con confidenza al trono della grazia, e
sicuri di ottenere il perdono dei nostri peccati
promettiamo a Dio d’impiegare ogni momento della
nostra vita nel ringraziarlo, benedirlo e lodarlo.
Pertanto, tutti i giorni che a lui piacerà lasciarci in
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questa vita altro non siano che un continuo rendimento
di grazie per la bontà a noi usata, affinché esaltando la
sua misericordia qui in terra la possiamo un giorno
lodare ed esaltare con tutti i santi e i beati in paradiso.
Misericordias Domini in aeternum cantabo.
Si ripete per 10 volte:
* O Misericordia di Dio, noi ti ringraziamo,
- dei benefici fatti a tutte le umane creature.
Gloria
QUINTA MEDITAZIONE.
Il beneficio del Sacramento della Penitenza è il
secondo motivo per cui dobbiamo ringraziare Iddio.
* Dio ha tanto amato il mondo, da dare il Figlio
Unigenito,
- perché chiunque crede in Lui non vada perduto, ma
abbia la vita eterna.
Il nostro buon Dio, la cui saviezza e bontà sono
grandi in tutte le sue operazioni, niente lasciò mancare
ai nostri bisogni. Fondò una Chiesa di cui egli stesso è
capo e tutti i fedeli ne sono membri. E, prevedendo le
nostre debolezze, inviò in nostro soccorso i suoi
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ministri con facoltà di rimettere i peccati, in modo che
a tutti quelli a cui fossero da loro rimessi, fossero
altresì rimessi in cielo, cosicché noi abbiamo nel
tribunale della penitenza chi fa le veci di Dio in terra…
Via, dunque, ogni timore. Coraggio e confidenza
e fermo proponimento. Noi andiamo ad un Dio che è
padre tanto buono il quale ama noi sue creature; che
cosa possiamo temere da uno che ci ami? Ringraziamo
piuttosto la Misericordia Divina di aver per noi
istituito quel benefico e consolante sacramento, per
mezzo de quale l’anima nostra è lavata dalle macchie,
che la rendono odiosa agli occhi suoi. Promettiamo,
ah! sì promettiamo di cuore di volere per l’avvenire
corrispondere all’immensa sua bontà accostandoci
colle debite disposizioni, e sovente quanto possiamo, a
lavare e abbellire le anime nostre nelle acque salutari
della penitenza…
Si ripete per 10 volte:
* O Misericordia di Dio, noi ti ringraziamo,
- dei benefici fatti a tutte le umane creature.
Gloria

SESTA MEDITAZIONE
I mezzi di salvezza procurati da Dio nella nostra
santa religione sono un terzo motivo di ringraziarlo.
* Dio ha tanto amato il mondo, da dare il Figlio
Unigenito,
- perché chiunque crede in Lui non vada perduto, ma
abbia la vita eterna.
Qual benefizio inapprezzabile fu il crearci capaci
di profittare della sua grazia e di andare in paradiso!...
Ma a che tendono tutti questi tratti della
misericordia Divina? Tendono ad innamorare quelli
che vivono ancora nella Chiesa militante della celeste
gioia che si gode nella Chiesa trionfante...
Qui si patisce per poco, là si godrà per sempre;
qui ci toccherà patire fame, sete, tribolazione ed anche
la morte; non importa, questo sarà compensato con un
gaudio, con un’allegrezza di perfetta e compiuta
felicità e con quella gloria che noi possiamo
immaginare bensì, ma non mai comprendere, né mai
esprimere, se non dicendo che saremo per sempre col
Signore. Così sia.
Si ripete per 10 volte:
* O Misericordia di Dio, noi ti ringraziamo,
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- dei benefici fatti a tutte le umane creature.
Gloria
- Si conclude con il Benedictus

Orazione:
O Dio, che riveli la tua onnipotenza soprattutto con la
misericordia e il perdono, continua a effondere su di
noi la tua grazia, perché, camminando verso i beni da
te promessi, diventiamo partecipi della felicità eterna.
Per il nostro Signore…
- Amen
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