NOVENA

dal 2 al 10 aprile - 2 aprile, Venerdì Santo - 1° giorno

Novena in preparazione alla Festa della Divina Misericordia
La festa della Divina Misericordia fu istituita da papa
Giovanni Paolo II nel 2000, che la legò alla figura della santa
mistica polacca santa Faustina Kowalska.
Gesù per due volte espresse il desiderio che la sua confidente,
attraverso una preghiera di nove giorni, si preparasse a questa
Solennità. La Santa ci ha trasmesso la promessa del Salvatore
rivolta a tutti i fedeli e contenuta in queste parole: “Durante
questa novena elargirò alle anime grazie di ogni genere”.
In preparazione a questa festa, che si celebra la domenica
successiva alla Pasqua, recitiamo la novena a partire da
OGGI, VENERDÌ SANTO, fino a SABATO 10 APRILE, vigilia
di questa solennità.

Novena alla Divina Misericordia
Venerdì Santo, Primo giorno
Parole di Gesù:
“Oggi conducimi tutta l’umanità, e specialmente tutti i peccatori, ed immergili nel
mare della mia misericordia. E con questo mi consolerai dell’amara tristezza in cui mi
getta la perdita delle anime”.
Preghiera di Santa Faustina:
Gesù misericordiosissimo, la cui prerogativa è quella d’avere compassione di noi e di
perdonarci, non guardare i nostri peccati, ma la fiducia che abbiamo nella tua infinita
bontà e accoglici nella dimora del tuo pietosissimo Cuore e non lasciarci uscire di lì per
l’eternità. Ti supplichiamo per l’amore che ti unisce al Padre e allo Spirito Santo.
O onnipotenza della Divina Misericordia, rifugio per l’uomo peccatore, tu che sei
la misericordia e un mare di compassione, aiuta chi t’invoca in umiltà.
Eterno Padre, guarda con occhio di misericordia specialmente i poveri peccatori e tutta
l’umanità, che è racchiusa nel pietosissimo Cuore di Gesù, e per la sua dolorosa
passione mostraci la tua misericordia, affinché per tutti i secoli possiamo esaltare
l’onnipotenza della tua misericordia. Amen.
Si recita la coroncina alla Divina Misericordia.

