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Unità Pastorale di Sommatino

Promesse di Gesù Misericordioso a Suor Faustina Kowalska

APRILE 2019

«Concederò grazie senza numero a chi reciterà questa corona. Se recitata accanto a un morente non sarò giusto giudice ma Salvatore».
ROSARIO DELLA DIVINA MISERICORDIA
Si usi una normale corona del Rosario:

Segno della Croce

Orazione nell'Ora della Misericordia (tre pomeridiane):
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 riversati su di noi. O
Sangue ed Acqua che scaturisci dal Cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi,
confido in Te.
Padre Nostro
Ave Maria
Simbolo degli Apostoli (o Credo)
Su ogni grano maggiore del Rosario, in luogo del consueto Padre Nostro, si dica:
Eterno Padre, Ti offro il Corpo e 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.
Su ogni grano minore, in luogo dell'Ave Maria, si dica:
Per la Sua dolorosa Passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero.
Alla fine della corona si ripeta per tre volte:
Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero.
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. Chinati 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
Resurrezione del Tuo Figlio, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Amen. (San Giovanni Paolo II)
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Lasciamoci illuminare dalla luce del Risorto
Carissimi fratelli e sorelle,
siamo già in prossimità
della Pasqua di morte e
Risurrezione di nostro Signore Gesù Cristo. Questo
evento fondamentale della
nostra salvezza ha un grande influsso nella nostra vita
spirituale. Ogni anno non
dobbiamo lasciar passare
questa festa come se fosse
una routin annuale, ma
questo evento di salvezza
incide profondamente nella
nostra vita. Sta anche a noi
collaborare con l’opera
della grazia in modo che la
salvezza operi in noi profondamente. In questo tempo siamo chiamati a riconciliarci con Dio nel sacramento della Riconciliazione e con i fratelli con gesti
concreti di carità e di disponibilità a una ripresa di
rapporti più comunionali.
Abbiamo il compito di riconciliarci con la gioia.
San Paolo più volte nelle
sue lettere rimprovera i
cristiani di non vivere la
gioia della risurrezione cioè “come se Cristo non fosse Risorto”. Il cristianesi-

È l’i ncont ro con
l’evento del Cristo Crocifisso e Risorto. Lasciamoci illuminare seriamente dalla luce della
Risurrezione di Cristo
permettendo che essa
sconfigga il nostro peccato, frantumi le nostre
malattie, e ci permetta di
vedere le tristezze, le
malattie, i soprusi, e perfino la morte dal lato
giusto: quello del “terzo
giorno”. Da lì le sofferenze del mondo non
saranno più randoli
dell’agonia, ma i trava-

E le stigmate lasciate

dai chiodi nelle nostre mani saranno
feritoie attraverso le
quali scorgeranno fin
d’ora le luci di un
mondo nuovo. Non
dimentichiamo che la
nostra vocazione primaria e finale è la Risurrezione, come siamo partecipi della
sofferenza di Cristo
così saremo partecipi
della gloriosa Risurrezione di Cristo.
Questo è un cammino
di speranza che non
viviamo da soli ma
accompagnati dal risorto come i discepoli
di Emmaus. L’ascolto
della Parola di Dio e
la
fraternità
e
l’Eucarestia ci permettono già di pregustare in anticipo quella che sarà la perfetta
comunione con il Signore fonte di ogni felicità. Tanti auguri di
Santa Pasqua!!
Sac. Padre Domenico Lipani

