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Gesù confido in Te

Oh, Gesù io spero in Te,
Oh Gesù, io spero din Te,
Oh Gesù, io spero din Te,
il tuo cuor fu trafitto per me.

Oh, Gesù io credo in Te,
Oh, Gesù io credo in Te,
Oh, Gesù io credo in Te,
il tuo cuor fu trafitto per me.

Oh, Gesù in amo Te,
Oh, Gesù in amo Te,
Oh, Gesù in amo Te,
il tuo cuor fu trafitto per me

Gesù confido in Te (melodia del gruppo di Terni)

Gesù, confido in Te
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Inno alla Divina Misericordia
(lirica e musica composta da Padre Carlo Colafranceschi per
l’oratorio sacro “Confido in Te”)

Rit. Gesù, io credo in Te,
Gesù, io spero in Te,
Gesù, io amo Te,
Gesù, confido in Te.
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1.

Canterò la Tua Misericordia,
il più grande attributo di Dio:
in eterno di fronte a tutto il popolo
la Tua Misericordia canterò! (Rit.)

2.

Due sorgenti sono scaturite
come raggi dal Cuor di Gesù,
non per gli Angeli né per gli Arcangeli,
ma per i peccatori le donò! (Rit.)

3·

Peccatore, no, non dubitare,
ma confida e credi in Lui,
che il passato vissuto nel peccato,
in una vita santa cambierà! (Rit.)

4.

O Maria, noi siamo tutti tuoi
intercedi con Suor Faustina,
e le grazie della Misericordia,
il tuo Figlio Divino elargirà! (Rit.)

Inno alla Divina Misericordia - lirica

Inno alla Divina Misericordia
(partitura)
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Inno alla Divina Misericordia - partitura

Inno a Santa Faustina
(lirica e musica composta da Padre Carlo Colafranceschi)

Rit. O Santa Faustina,
diletta del Signore
a te cantiamo gloria!
A te chiediamo grazie.
Presso il divino trono,
Misericordia implora
che sgorga dal Suo Cuore,
ferito dall’amore. (x 2)
6

1.

La luce di quei raggi,
inondi il mondo intero,
e la Misericordia vinca sulla giustizia.
O Faustina Santa, il divino segreto
dei raggi del Signore, svelasti al mondo intero. (Rit.)

2.

Quei che proclameranno
la tua Misericordia,
Signor, difenderai, nell’ora della morte.
Le invocazioni accogli, o Santa Faustina,
dei tuoi devoti ascolta le umili preghiere. (Rit.)

3.

Maria, o dolce Madre della Misericordia,
con Santa Faustina ottienici le grazie.
Apostola splendente della Misericordia,
o Faustina Santa, noi tutti benedici. (Rit.)

Inno a Santa Faustina Kowalska - lirica

Inno a Santa Faustina
(lirica e musica composto da Padre Carlo Colafranceschi)
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Inno a Santa Faustina Kowalska - partitura

Io sono Misericordia
8

(anonimo)

Rit. Io sono Misericordia. (x2)
1. Popolo mio guarda al mio petto squarciato. (x2)
2. Popolo mio apri, apri il tuo cuore. (x2)
3. Il mio Cuore soffre ed ama per te. (x2)
4. Grande Signore mi appari nel suo splendore. (x2)
Inno a Santa Faustina Kowalska - Io sono Misericordia

Litanie a Santa Faustina
(lirica e musica composta da Padre Carlo Colafranceschi)

9

Signore pietà,
Cristo pietà,
Signore pietà,
Padre celeste Dio,
Figlio redentore del mondo Dio,
Spirito Santo Dio,
Santa Trinità unico Dio,
Santa Maria,

Signore pietà
Cristo pietà
Signore pietà
abbi pietà di noi
abbi pietà di noi
abbi pietà di noi
abbi pietà di noi
Prega per noi

Santa Faustina, testimone viva della misericordia del
Padre celeste,
Prega per noi
Santa Faustina, serva umile di Gesù Misericordia Incarnata,
Prega per noi
Santa Faustina, strumento obbediente dello Spirito
Consolatore,
Prega per noi
Litanie a Santa Faustina Kowalska
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Santa Faustina, figlia fiduciosa della Madre della
Misericordia,
Prega per noi
Santa Faustina, confidente del messaggio della
Misericordia,
Prega per noi
Santa Faustina, segretaria fedele delle parole di Gesù
Misericordioso,
Prega per noi
Santa Faustina, grande apostola della Misericordia Divina,
Prega per noi
Santa Faustina, dispensatrice di Dio ricco di
Misericordia,
Prega per noi
Santa Faustina, dono
per tutto il mondo,
Prega per noi
Santa Faustina, scrutatrice della bontà di Dio in
ogni creatura,
Prega per noi
Santa Faustina, adoratrice di Dio nel mistero
dell’Incarnazione,
Prega per noi
Santa Faustina, partecipante alla passione e alla resurrezione del Signore,
Prega per noi
Santa Faustina, guida sulla strada della croce di Gesù,
Prega per noi
Santa Faustina, che incontri Gesù
nei sacramenti,
Prega per noi
Santa Faustina, unita allo Sposo Divino nel
l’anima propria,
Prega per noi
Santa Faustina, illuminata dalla Misericordia di Dio nella vita di Maria,
Prega per noi
Santa Faustina, amante della Chiesa Corpo mistico di Cristo,
Prega per noi
Santa Faustina, forte della fede vera
Prega per noi
Santa Faustina, costante nell’irremovibile speranza,
Prega per noi
Santa Faustina, ardente di amore,
Prega per noi
Litanie a Santa Faustina Kowalska

Santa Faustina, bella dell’umiltà vera,
Prega per noi
Santa Faustina, semplice nella fiducia filiale,
Prega per noi
Santa Faustina, esempio dell’adempimento della volontà di Dio,
Prega per noi
Santa Faustina, esempio del servizio
sacrificale,
Prega per noi
Santa Faustina, protettrice delle anime dei sacerdoti e
dei religiosi,
Prega per noi
Santa Faustina, difenditrice dei bambini e dei giovani dal male,
Prega per noi
Santa Faustina, speranza degli smarriti e
dei disperati,
Prega per noi
Santa Faustina, conforto dei malati e
dei sofferenti,
Prega per noi
Santa Faustina, che infondi fiducia nel cuore degli
agonizzanti
Prega per noi
Santa Faustina, che ti sei offerta in sacrificio per
i peccatori
Prega per noi
Santa Faustina, solerte per la salvezza degli
uomini tutti,
Prega per noi
Santa Faustina, protettrice dei sofferenti
nel purgatorio,
Prega per noi
Santa Faustina, implorante la misericordia Divina
per tutto il mondo,
Prega per noi
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci Signore
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, esaudiscici Signore
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi.
Dio misericordioso, accogli i nostri ringraziamenti per il dono della
vita e della missione di Santa Faustina e aiutaci con la sua intercessione a crescere nell’atteggiamento di fiducia verso Te e di misericordia verso il prossimo. Per Cristo nostro Signore. Amen
Litanie a Santa Faustina Kowalska
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La Coroncina alla Divina Misericordia

L

a coroncina alla Divina Misericordia è
stata dettata da Gesù
a Santa Faustina a Vilnius
il 13-14 settembre 1935
come preghiera per placare
l’ira di Dio (Diario, 474,
475). Chi recita questa coroncina offre a Dio Padre
«il Corpo, il Sangue,
l’Anima e la Divinità » di
Gesù Cristo per implorare
misericordia per i pro- pri
12 peccati, del prossimo e del
mondo intero, ma allo
stesso tempo unendosi
all’offerta di Gesùsi rivolge
a quell’amore che il Padre
celeste dona a suo Figlio, e
in Lui a tutti gli uomini.
Con questa preghiera si
chiede pure « la misericordia per noi e per il
mondo intero » e quindi si
compie un atto di misericordia. Con una totale fiducia
in Dio e con l’adesione alla
sua volontà, i fedeli possono attendersi il compimento delle promesse di
Cristo, in particolare di
quelle che riguardano l’ora
della morte: la grazia della
conversione e di una morte
serena. Le otterranno non
solo le persone che reciteranno questa coroncina,
La Coroncina alla Divina Misericordia

ma anche l’agonizzante accanto al quale essa verrà̀
recitata. «Quando vicino
ad un agonizzante viene
recitata questa coroncina
– ha detto Gesù– si placa
l’ira di Dio e l’imperscrutabile Misericordia avvolge
l’anima».
La
promessa generale dice:
«Per la recita di questa
coroncina Mi piace concedere tutto ciò che mi
chiederanno»
(Diario,
1541). «Con essa otterrai
tutto, se quello che
chiedi è conforme alla
Mia volontà» (Diario,
1731). Tutto ciò infatti che
è in disaccordo con la volontà di Dio non è un bene
per l’uomo, ed in particolare per la sua felicità
eterna.
«Con la recita della coroncina – ha detto in un
altro momento Gesù – avvicini a Me il genere
umano» (Diario, 929). «La
Mia Misericordia avvolgerà in vita e specialmente nell’ora della
morte le anime che reciteranno questa coroncina» (Diario, 754).
La sera, mentre ero nella
mia cella, vidi un Angelo
che era l’esecutore dell’ira
di Dio. Aveva una veste
chiara ed il volto risplendente; una nuvola sotto i
piedi e dalla nuvola uscivano fulmini e lampi che
andavano nelle sue mani e

dalle sue mani partivano e
colpivano la terra. Quando
vidi quel segno della collera
di Dio che doveva colpire la
terra ed in particolare un
certo luogo, che per giusti
motivi non posso nominare,
cominciai a pregare l’Angelo, perché si fermasse
per qualche momento ed il
mondo avrebbe fatto penitenza. Ma la mia invocazione non ebbe alcun
risultato di fronte allo sdegno di Dio. In quel momento vidi la Santissima
Trinità. La grandezza della
Sua Maestàmi penetrònel
profondo e non osai ripetere la mia invocazione. In
quello stesso istante sentii
che nella mia anima c’era
la forza della grazia di
Gesù. Quando ebbi la consapevolezza di tale grazia,
nello stesso momento
venni rapita davanti al
Trono di Dio. Oh! quanto è
grande il Signore e Dio nostro ed incomprensibile la
Sua santità. Non cercherò
nemmeno di descrivere
tale grandezza, poiché fra
non molto Lo vedremo tutti
quale Egli è. Cominciai a
implorare Dio per il mondo
con parole che si udivano
interiormente.
Mentre pregavo così vidi
l’impotenza dell’Angelo che
non poté compiere la giusta punizione, che era
equamente dovuta per i
peccati. Non avevo ancora
mai pregato con una tale

potenza interiore come allora. Le parole con le quali
ho supplicato Dio sono le
seguenti: «Eterno Padre, Ti
offro il Corpo e il Sangue,
l’Anima e la Divinitàdel Tuo
dilettissimo Figlio e Nostro
Signore Gesù Cristo, per i
peccati nostri e del mondo
intero; per la Sua dolorosa
Passione, abbi misericordia di noi».
«Questa preghiera serve
a placare la Mia ira. La reciterai per nove giorni
con la comune corona
del rosario nel modo seguente: prima reciterai il
Padre Nostro, l’Ave Maria
ed il Credo; poi sui grani
del Padre Nostro, dirai le
parole seguenti: Eterno
Padre, Ti offro il Corpo e 13
il Sangue, l’Anima e la Divinitàdel Tuo dilettissimo
Figlio e Nostro Signore
Gesù Cristo in espiazione dei nostri peccati e
di quelli del mondo intero. Sui grani delle Ave
Maria reciterai le parole
seguenti: Per la Sua dolorosa Passione abbi misericordia di noi e del
mondo intero. Infine reciterai tre volte queste parole: Santo Dio, Santo
Forte, Santo Immortale:
abbi pietà di noi e del
mondo intero».

La Coroncina alla Divina Misericordia

Come si recita
la Coroncina alla Divina Misericordia

Nel nome del Padre,
del Figlio
e dello Spirito Santo.
Amen
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cepito di Spirito Santo, nacque da Maria
Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto; discese agli inferi;
il terzo giorno risuscitò da morte; salì al
cielo, siede alla destra di Dio Padre OnniO Sangue ed Acqua che scaturisti dal potente; di là verrà a giudicare i vivi e i
Cuore di Gesù come sorgente di Miseri- morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa
cordia per noi, confido in Te. (x3)
Chiesa Cattolica, la comunione dei Santi, la
remissione dei peccati, la risurrezione della
Si usa la Corona del Santo Rosario.
carne, la vita eterna.
Padre Nostro, che sei nei cieli,
sia santificato il tuo nome, venga il tuo
Regno,
sia fatta la tua volontà, come in cielo così in
terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano,
e rimetti a noi i nostri debiti,
come noi li rimettiamo ai nostri debitori,
e non ci indurre in tentazione ma liberaci dal
male.
Ave o Maria, piena di grazia,
il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne
e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio,
prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte.

Sui grani del Padre Nostro si recita:
Eterno Padre, Ti offro il Corpo, il Sangue,
l'Anima e la Divinità del Tuo dilettissimo
Figlio e Signore nostro Gesù Cristo
in espiazione dei nostri peccati
e di quelli del mondo intero.
Sui grani dell’Ave Maria:
Per la Sua dolorosa Passione
abbi misericordia di noi
e del mondo intero.

Alla fine della coroncina, dopo aver recitato
le 5 decine come sopra descritto, si ripete
per tre volte la seguente invocazione:
Santo Dio,
Santo forte,
Credo in Dio Padre Onnipotente, creatore Santo immortale
del cielo e della terra; e in Gesù Cristo, suo abbi pietà di noi e del mondo intero.
unico Figlio, nostro Signore, il quale fu conCome si recita la Coroncina alla Divina Misericordia

La Coroncina alla Divina Misericordia
(musica composta da Mons. Marco Frisina)
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La Coroncina alla Divina Misericordia

La Coroncina alla Divina Misericordia
(musica composta da Mons. Marco Frisina)
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Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale
(musica composta da Mons. Marco Frisina)

La Coroncina alla Divina Misericordia - Santo Dio Santo Forte

O Sangue ed Acqua
(musica composta da Mons. Marco Frisina)
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O Sangue ed Acqua

Litanie alla Divina Misericordia
(musica composta da Padre Carlo Colafranceschi)
I parte
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Signore pietà,

Signore pietà

Cristo pietà,

Cristo pietà

Cristo ascoltaci,

Cristo ascoltaci

Cristo esaudiscici,

Cristo esaudiscici

Padre del cielo, Dio

Abbi pietà di noi

Figlio redentore del mondo che sei Dio

Abbi pietà di noi

Spirito Santo, Dio

Abbi pietà di noi

Santa Trinità unico Dio

Abbi pietà di noi

Litanie alla Divina Misericordia

Misericordia di Dio, che scaturisci dal Seno del Padre

Confidiamo in Te

Misericordia di Dio, massimo attributo della
Divinità

Confidiamo in Te

Misericordia di Dio, mistero incomprensibile, Confidiamo in Te
Misericordia di Dio, sorgente che emani dal mistero della
Trinità,

Confidiamo in Te

Misericordia di Dio, che nessuna mente né angelica, né umana
può scrutare,

Confidiamo in Te

Misericordia di Dio, da cui proviene ogni vita e
felicità,

Confidiamo in Te

Misericordia di Dio, sublime
più dei cieli,

Confidiamo in Te

Misericordia di Dio, sorgente di stupende
meraviglie,

Confidiamo in Te

Misericordia di Dio, che abbracci tutto
l’universo,

Confidiamo in Te

Misericordia di Dio, che scendi al mondo nella persona del Verbo
Incarnato,

Confidiamo in Te

Misericordia di Dio, che scorresti dalla ferita aperta del Cuore
di Gesù,

Confidiamo in Te
Litanie alla Divina Misericordia
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Litanie alla Divina Misericordia
(musica composta da Padre Carlo Colafranceschi)
II parte
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Misericordia di Dio, racchiusa nel Cuore di Gesù per noi e soprattutto per i peccatori,

Confidiamo in Te

Misericordia di Dio, imperscrutabile nell’istituzione
dell’Eucaristia,

Confidiamo in Te

Misericordia di Dio che fondasti la
Santa Chiesa,

Confidiamo in Te

Misericordia di Dio, che istituisti il Sacramento
del Battesimo,

Confidiamo in Te

Litanie alla Divina Misericordia

Misericordia di Dio, che ci giustifichi attraverso
Gesù Cristo,

Confidiamo in Te

Misericordia di Dio che per tutta la vita
ci accompagni,

Confidiamo in Te

Misericordia di Dio, che ci abbracci specialmente nell’ora
della morte,

Confidiamo in Te

Misericordia di Dio, che ci doni la vita
immortale,

Confidiamo in Te

Misericordia di Dio, che ci segui in ogni istante della nostra
esistenza,

Confidiamo in Te

Misericordia di Dio, che converti i peccatori
induriti

Confidiamo in Te

Misericordia di Dio, che ci proteggi dal fuoco
dell’inferno,

Confidiamo in Te

Litanie alla Divina Misericordia
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Litanie alla Divina Misericordia
(musica composta da Padre Carlo Colafranceschi)
III parte
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Misericordia di Dio, meraviglia per gli angeli incomprensibile ai santi,

Confidiamo in Te

Misericordia di Dio, presente in tutti i divini misteri,

Confidiamo in Te

Misericordia di Dio, che ci sollevi da
ogni miseria,

Confidiamo in Te

Misericordia di Dio, sorgente d’ogni
nostra gioia,

Confidiamo in Te

Litanie alla Divina Misericordia

Misericordia di Dio, che dal nulla ci chiamasti all’esistenza,

Confidiamo in Te

Misericordia di Dio, che abbracci tutte le opere,
nelle tue mani

Confidiamo in Te

Misericordia di Dio, che coroni tutto ciò che esiste e
esisterà,

Confidiamo in Te

Misericordia di Dio, in cui tutti
siamo immersi,

Confidiamo in Te

Misericordia di Dio, amabile conforto dei cuori
disperati,

Confidiamo in Te

Misericordia di Dio, cin cui i cuori riposano e gli spauriti
trovano pace,

Confidiamo in Te

Misericordia di Dio, che ispiri speranza contro
ogni speranza,
Confidiamo in Te
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, O Signore.
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, O Signore.
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi.
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 e Misericordia. Amen.

Litanie alla Divina Misericordia
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Mio Gesù
(musica composta da Padre Carlo Colafranceschi)
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Rit. Mio Gesù ti amo
sei Tu la mia forza,
Mio Gesù ti amo
sei Tu la mia forza.

Tu sei il più bello tra i figli dell’uomo
sulle tue labbra è diffusa la grazia. (Rit.)
Dal cuor ferito due raggi s’effondono,
misericordia ricolma d’amore (Rit.)
Misericordia per i peccatori,
misericordia pel mondo intero. (Rit.)

Litanie alla Divina Misericordia

Misericordias domini
(anonimo)
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Misericordias Domini in aeternum cantabo,
Misericordias Domini in aeternum cantabo.
Confitemini domine, quoniam bonus,
quoniam in eternum misericordia eius.
Misericordias domini

O Ostia Santa
(musica composta da Mons. Marco Frisina
dall’Oratorio Sacro “Confido in Te”)
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Ostia Santa

O Osta Santa
(Lirica: dal Diario di S. Faustina Kowalska)

O Ostia Santa, in cui èil testamento
della divina Tua grande misericordia,
in cui èil corpo e il sangue del Signore,
segno d’amore per noi peccatori.
O Ostia Santa, in cui èla sorgente
dell’acqua viva per noi peccatori,
in te il fuoco purissimo d’amore:
la tua divina misericordia.
O Ostia Santa, in Te la medicina,
che dàsollievo alla nostra debolezza,
vincolo santo tra Dio ed ogni uomo,
che confida nel tuo amore.
O Ostia Santa, sei l’unica speranza
fra le tempeste e le tenebre del mondo,
nelle fatiche e nelle sofferenze,
ora e nell’ora della nostra morte.
Confido in Te, o Ostia Santa,
confido in Te, Ostia Santa.
Ostia Santa
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