
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gesù, confido in Te! 

Convento “San Giovanni Battista” 

Atripalda (Av) 

 

L’ORA DELLA MISERICORDIA 
Alle tre del pomeriggio implora la Mia Misericordia. 

In quell’ora non rifiuterò nulla all’anima che Mi prega per la Mia passione. 

(Gesù a Santa Maria Faustina Kowalska) 

 

INTRODUZIONE (in piedi) 

 

Guida:  Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 

Tutti: Amen. 

 

Guida: Dal Vangelo di Luca              (Lc 23,44-46) 
 

Era già verso mezzogiorno e si fece buio su tutta la terra fino alle tre  

del pomeriggio, perché il sole si era eclissato. Il velo del tempio            

si squarciò a metà. Gesù, gridando a gran voce, disse: "Padre,            

nelle tue mani consegno il mio spirito ". Detto questo, spirò.  

 

Breve pausa di silenzio 

 

Preghiera delle tre pomeridiane, ora della Misericordia 
 

Tutti: O Gesù, tu sei appena morto 

  e già una sorgente di vita è sgorgata per le anime. 

  O sorgente di vita, incomprensibile Misericordia di Dio, 

  avvolgi il mondo intero e rivèrsati su di noi. 

  O Sangue e Acqua, che scaturisti dal cuore di Gesù  

  come sorgente di Misericordia per noi, confido in te! 

 
Inno alla Divina Misericordia  
 

Gesù, io credo in Te, Gesù, io spero in Te, 

Gesù, io amo Te, Gesù, confido in Te. 

      Canterò la tua misericordia, il più grande attributo di Dio; 

      in eterno di fronte a tutto il popolo, la tua misericordia canterò!  

Gesù, io credo in Te, Gesù, io spero in Te, 

Gesù, io amo Te, Gesù, confido in Te. 



 

CORONCINA ALLA DIVINA MISERICORDIA (seduti) 
 

Si recita usando la corona del Santo Rosario 

 

Padre nostro 

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. Amen. 

  

 

Ave Maria 

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.  

Amen. 

 

 

Credo 

Io credo in DIO, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra; 

e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, 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; il terzo giorno risuscitò da morte; 

salì al cielo, siede alla destra di DIO Padre onnipotente; 

di là 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 risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. 

Sui grani del Padre Nostro si dice: 
 

Tutti: Eterno Padre, 

  io Ti offro il Corpo e il Sangue, l'Anima e la Divinità 

  del Tuo dilettissimo Figlio, Nostro Signore Gesù Cristo, 

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

 
Sui grani dell'Ave Maria si dice: 
 

Solista:   Per la Sua dolorosa Passione,  

Assemblea: abbi misericordia di noi e del mondo intero. 

 
Alla fine della Corona si dice tre volte: 
 

Solista:   Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, 

Assemblea: abbi pietà di noi e del mondo intero. 

 

 

CONCLUSIONE (in piedi) 

 

Inno alla Divina Misericordia  
 

Gesù, io credo in Te, Gesù, io spero in Te, 

Gesù, io amo Te, Gesù, confido in Te. 

      Due sorgenti sono scaturite, come raggi dal cuor di Gesù, 

      non per gli Angeli né per gli Arcangeli, ma per i peccatori le donò! 

Gesù, io credo in Te, Gesù, io spero in Te, 

Gesù, io amo Te, Gesù, confido in Te. 

 

Atto di consacrazione alla Divina Misericordia 
 

Dio, Padre Misericordioso, 

che hai rivelato il Tuo amore nel Figlio Tuo Gesù Cristo, 

e l'hai riversato su di noi nello Spirito Santo Consolatore, 

Ti affidiamo oggi i destini del mondo e di ogni uomo. 

Chìnati su di noi peccatori, 

risana la nostra debolezza, sconfiggi ogni male, 

fa' che tutti gli abitanti della terra sperimentino la Tua Misericordia, 

affinché in Te, Dio Uno e Trino, trovino sempre la fonte della speranza. 

Eterno Padre, per la dolorosa Passione e la Risurrezione del Tuo Figlio, 

abbi misericordia di noi e del mondo intero. Amen. 
 

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 


