Arcidiocesi di Capua

PARROCCHIA SACRO CUORE

CORONCINA
AL SACRO CUORE
DI GESÙ

Pubblichiamo il testo della Coroncina al Sacro Cuore di Gesù.
Essa è l’occasione propizia per approfondire il mistero di Cristo che si riversa nelle
nostre vite. Siamo chiamati come comunità parrocchiale alla preghiera e alla
devozione al Sacro Cuore. Vivremo tale atto di fede con la seguente recita della
coroncina, pregando per tutti coloro che nella nostra realtà, hanno incontrato gli
ultimi, servendoli come se fosse la persona di Cristo umile e povero. Invitiamo tutti
alla sosta per lasciarsi avvolgere dalla presenza amorevole del Signore Gesù, in modo
particolare, esortiamo i membri della Confraternita alla testimonianza e alla crescita
spirituale, guardando il cuore di Cristo arso d’amore per tutti noi.

Capua, 18 giugno 2019
don Raffaele D’Agosto
parroco

INTRODUZIONE

Cel. Nel nome del Padre,
del Figlio e dello Spirito Santo.
Tutti. Amen.
SI DOMANDA LA VIRTÙ DELLA FEDE
Amabilissimo cuore di Gesù, che per eccesso di amore hai voluto restartene
con noi sino alla consumazione dei secoli nell’adorabile Eucaristia, e qui ti
offri vittima, continua per noi, dimentica le ingratitudini, perdona le colpe,
i sacrilegi ed i disprezzi che ti abbiamo fatto, e col perdono donaci una fede
viva ed operosa. (Padre nostro, Ave Maria, Gloria al Padre)

Cuore divino amabile, o vero Sol del Cielo,
rifletti sul nostro spirito la Luce del Vangelo.
Tu questa mente illumina, accendi in noi la fede:
Tu il vacillante piede ci salva d’ogni error.
Dolce cuor del mio Gesù, fa ch’io t’ami sempre più.

SI DOMANDA
LA VIRTÙ DELLA SPERANZA
Sacratissimo Cuore di Gesù, tesoro ricchissimo delle
divine misericordie: fiducioso delle tue promesse,
rivestimi ti prego di tutte le virtù del tuo santissimo
Cuore, perché diventi un vero tuo servo; adornami
della sua mansuetudine, della sua umiltà, della sua illibatezza e santità.
(Padre nostro, Ave Maria, Gloria al Padre)

Cuore di luce fulgida,
Arca dell’alleanza,
da cui van fuori e spargi
gli innocenti della speranza.
A viva speme il timido
petto infiammato sprona.
Peccai …. ma tu perdona
al lungo mio fallir.
Dolce cuor del mio Gesù,
fa ch’io t’ami sempre più.

SI DOMANDA
LA VIRTÙ DELLA CARITÀ
Amorosissimo Cuore di Gesù, sorgente
vivifica ed immacolata di gaudio, e di
vita eterna, tesoro infinito della divinità, fornace ardentissima del divino
amore, tu solo sei il mio rifugio, tu la sede del mio riposo, tu il mio tutto. O
Cuore amatissimo, infiamma questo mio cuore, di quel vivo amore di cui
avvampi, affinché amando te ed il prossimo per amor tuo, io possa esser
felice in questa e nell’altra vita. Amen.
(Padre nostro, Ave Maria, Gloria al Padre)

O fiamma immensa,
o incendio di carità divina.
Nelle tue vampe
i tiepidi cuori, com’oro affina.
Il fuoco tuo dolcissimo
diffondi in ogni loco;
consuma un sì bel fuoco
il mio gelato cuor.
Dolce cuor del mio Gesù,
fa ch’io t’ami sempre più.

Rivolgiamoci a Maria,
consacriamoci a Lei e confidando nel suo Cuore materno, diciamole:
Per gli alti pregi del Tuo Cuore pieno di dolcezza, impetrami, o grande Madre di Dio e
madre mia Maria, una vera e stabile devozione al Sacro Cuore di Gesù, Tuo Figlio,
perché racchiuso in esso con i miei pensieri ed affetti adempia tutti i miei doveri e serva
sempre Gesù con alacrità di cuore, specialmente in questo giorno.

V. Cuor di Gesù infiammato di amore per noi.
R. Infiamma i nostri cuori d’amore per Te!

PREGHIAMO
Fa, o Signore, che lo Spirito Santo c’infiammi di quell’amore che il Signore nostro
Gesù Cristo dal profondo del Suo Cuore riversò sulla terra, desiderando vivamente che
arda sempre più. Il quale vive e regna per tutti i secoli. Amen.

LITANIE DEL SACRO CUORE DI GESÙ
Signore, pietà.

Signore, pietà.

Cristo, pietà.

Cristo, pietà.

Signore, pietà.

Signore, pietà.

Cristo, ascoltaci.

Cristo, ascoltaci.

Cristo, esaudiscici.

Cristo, esaudiscici.

Dio, Padre del cielo,

abbi pietà di noi.

Dio, Figlio Redentore del mondo,

abbi pietà di noi.

Dio, Spirito Santo,

abbi pietà di noi.

Santa Trinità, unico Dio,

abbi pietà di noi.

Cuor di Gesù, Figlio dell’eterno Padre,

abbi pietà di noi.

Cuor di Gesù, formato dallo Spirito Santo nel seno
della Vergine Madre,

abbi pietà di noi.

Cuor di Gesù, sostanzialmente unito al Verbo di Dio,

abbi pietà di noi.

Cuor di Gesù, di maestà infinita,

abbi pietà di noi.

Cuor di Gesù, tempio santo di Dio,

abbi pietà di noi.

Cuor di Gesù, tabernacolo dell’Altissimo,

abbi pietà di noi.

Cuor di Gesù, casa di Dio e porta del cielo,

abbi pietà di noi.

Cuor di Gesù, fornace ardente di carità,

abbi pietà di noi.

Cuor di Gesù, pieno di giustizia e di amore,

abbi pietà di noi.

Cuor di Gesù, pieno di bontà e di amore,

abbi pietà di noi.

Cuor di Gesù, abisso di ogni virtù,

abbi pietà di noi.

Cuor di Gesù, degnissimo di ogni lode,

abbi pietà di noi.

Cuor di Gesù, re e centro di tutti i cuori,

abbi pietà di noi.

Cuor di Gesù, in cui sono tutti i tesori di sapienza e di scienza, abbi pietà di noi.
Cuor di Gesù, in cui abita la pienezza della divinità,

abbi pietà di noi.

Cuor di Gesù, dalla cui abbondanza noi tutti ricevemmo,

abbi pietà di noi.

Cuor di Gesù, desiderio dei colli eterni,

abbi pietà di noi.

Cuor di Gesù, paziente e misericordioso,

abbi pietà di noi.

Cuor di Gesù, largo verso tutti coloro che ti invocano,

abbi pietà di noi.

Cuor di Gesù, fonte di vita e di santità,

abbi pietà di noi.

Cuor di Gesù, propiziazione per i peccati nostri,

abbi pietà di noi.

Cuor di Gesù, saziato di obbrobri,

abbi pietà di noi.

Cuor di Gesù, spezzato per le nostre scelleratezze,

abbi pietà di noi.

Cuor di Gesù, fatto obbediente fino alla morte,

abbi pietà di noi.

Cuor di Gesù, trapassato dalla lancia,

abbi pietà di noi.

Cuor di Gesù, fonte di ogni consolazione,

abbi pietà di noi.

Cuor di Gesù, vittima dei peccati,

abbi pietà di noi.

Cuor di Gesù, salute di chi spera in te,

abbi pietà di noi.

Cuor di Gesù, speranza di chi muore in te,

abbi pietà di noi.

Cuor di Gesù, delizia di tutti i santi,

abbi pietà di noi.

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,

perdonaci, o Signore.

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,

esaudiscici, o Signore.

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,

abbi pietà di noi.

V. Gesù, mite e umile di cuore.
R. Rendi il nostro cuore simile al tuo.

PREGHIAMO.
Dio onnipotente ed eterno, guarda al cuore del tuo Figlio diletto e alle lodi e
soddisfazioni che egli ti presenta a nome dei peccatori, e ad essi, che ti chiedono
misericordia, tu, mite, concedi il perdono nel nome dello stesso tuo figlio Gesù Cristo,
il quale vive e regna per tutti i secoli dei secoli. Amen.

LA CORONCINA
ALLA DIVINA MISERICORDIA
Gesù conosce benissimo i tuoi problemi, le
tue paure, i tuoi bisogni, la tua malattia e ti
vuole aiutare. Ma come fa se tu non lo
invochi, non lo preghi? È un Padre
misericordioso che ti aspetta a braccia
aperte in qualunque momento. Prendi ora la
corona del rosario e pregalo di esaudire le tue
necessità: vedrai

continui

e

silenziosi

miracoli nella tua vita. Affidati a Lui con la
coroncina alla Divina Misericordia, esaudirà
tutte le tue richieste ... ti toglierà la tristezza e ti darà la Sua gioia. Non temere. Ti
dice: credi forse che Mi manchi l'onnipotenza per venirti in aiuto? Fidati, fidati,
fidati di Lui. Tutto è possibile per chi crede.
Attraverso questa preghiera noi offriamo al Padre Eterno tutta la Persona di Gesù,
cioè la Sua divinità e tutta la Sua umanità che comprende corpo, sangue e anima.
Offrendo al Padre Eterno il Figlio amatissimo, ci richiamiamo all'amore del Padre per
il Figlio che soffre per noi. La preghiera della Coroncina si può recitare in comune o
individualmente. Le parole pronunciate da Gesù a Suor Faustina, dimostrano che il
bene della comunità e di tutta l’umanità si trova al primo posto: "Con la recita della
Coroncina avvicini a Me il genere umano" (Quaderni…, II, 281) Alla recita della
Coroncina Gesù ha legato la promessa generale: "Per la recita di questa Coroncina
Mi piace concedere tutto ciò che Mi chiederanno" (Quaderni…, V, 124 ) Nello
scopo per il quale viene recitata la Coroncina Gesù ha posto la condizione dell'efficacia
di questa preghiera: "Con la Coroncina otterrai tutto, se quello che chiedi è
conforme alla Mia Misericordia" (Quaderni…, VI, 93). In altre parole, il bene che

chiediamo deve essere assolutamente conforme alla volontà di Dio. Gesù ha promesso
chiaramente di concedere grazie eccezionalmente grandi a quelli che reciteranno
la Coroncina.

PROMESSA GENERALE:
Per la recita di questa coroncina Mi piace concedere tutto ciò che Mi chiederanno.

PROMESSE PARTICOLARI:
1) Chiunque reciterà la Coroncina alla Divina Misericordia otterrà tanta
misericordia nell'ora della morte - cioè la grazia della conversione e la morte in stato
di grazia - anche se si trattasse del peccatore più incallito e la recita una volta sola...
(Quaderni…, II, 122)

2) Quando verrà recitata vicino agli agonizzanti, mi metterò fra il Padre e l'anima
agonizzante non come giusto Giudice, ma come Salvatore misericordioso. Gesù ha
promesso la grazia della conversione e della remissione dei peccati agli agonizzanti in
conseguenza della recita della Coroncina da parte degli stessi agonizzanti o degli altri
(Quaderni…, II, 204 - 205)

3) Tutte le anime che adoreranno la Mia Misericordia e reciteranno la Coroncina
nell'ora della morte non avranno paura. La Mia Misericordia li proteggerà in
quell'ultima lotta (Quaderni…, V, 124).
Poiché queste tre promesse sono molto grandi e riguardano il momento decisivo del
nostro destino, Gesù rivolge proprio ai sacerdoti un appello affinché consiglino ai
peccatori la recita della Coroncina alla Divina Misericordia come ultima tavola di
salvezza. Con essa otterrai tutto, se quello che chiedi è conforme alla Mia volontà.

L’ORA DELLA MISERICORDIA
Nell’ottobre 1937 a Cracovia, in circostanze non meglio specificate da Suor Faustina,
Gesù ha raccomandato di onorare l’ora della propria morte, che lui stesso ha chiamato
"un’ora di grande misericordia per il mondo intero" (Q. IV pag. 440). "In quell’ora –
ha detto successivamente – fu fatta grazia al mondo intero, la misericordia vinse la
giustizia" (Q V, pag. 517).
Gesù ha insegnato a suor Faustina come celebrare l’ora della Misericordia e ha
raccomandato di:


invocare la misericordia di Dio per tutto il mondo, soprattutto per i
peccatori;



meditare la Sua passione, soprattutto l’abbandono nel momento dell’agonia
e, in quel caso ha promesso la grazia della comprensione del suo valore.



Consigliava in modo particolare: "in quell’ora cerca di fare la Via Crucis, se
i tuoi impegni lo permettono e se non puoi fare la Via crucis entra almeno per
un momento in cappella ed onora il mio Cuore che nel SS.mo Sacramento è
pieno di misericordia. E se non puoi andare in cappella, raccogliti in preghiera
almeno per un breve momento là dove ti trovi" (Q V, pag. 517).

Gesù ha fatto notare tre condizioni necessarie perché le preghiere in quell’ora siano
esaudite:


la preghiera deve essere diretta a Gesù e dovrebbe aver luogo alle tre del
pomeriggio;



deve riferirsi ai meriti della Sua dolorosa passione.

"In quell’ora – dice Gesù – non rifiuterò nulla all’anima che Mi prega per la Mia
Passione" (Q IV, pag. 440). Bisogna aggiungere ancora che l’intenzione della
preghiera deve essere in accordo con la Volontà di Dio, e la preghiera deve essere
fiduciosa, costante e unita alla pratica della carità attiva verso il prossimo, condizione
di ogni forma del Culto della Divina Misericordia.
Gesù a Santa Maria Faustina Kowalska

Si recita con la corona del Rosario
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Padre Nostro, Ave Maria, Credo

Sui grani del Padre Nostro si dice:
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:
Per la Sua dolorosa Passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero.

Alla fine si dice tre volte:
Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero.

si termina con l'invocazione
O Sangue e Acqua, che scaturisti dal Cuore di Gesù come sorgente di misericordia
per noi, confido in Te.

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

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 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.

O Sangue e Acqua, che scaturisti dal Cuore di Gesù come sorgente di misericordia
per noi, confido in Te.

LITANIE ALLA DIVINA MISERICORDIA
Signore, pietà

Signore, pietà

Cristo, pietà

Cristo, pietà

Signore, pietà

Signore, 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

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.

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.
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.

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 di ogni nostra gioia,

confidiamo in Te.

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 ed 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,
in 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.

CONSACRAZIONE DEL MONDO
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. 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 Risurrezione del
Tuo Figlio, abbi misericordia di noi e del mondo intero.
Amen.
San Giovanni Paolo II, papa

PREGHIERA DI CONSACRAZIONE DELLA FAMIGLIA
AL SACRO CUORE DI GESÙ
Gesù mio,
oggi e per sempre
io mi consacro al Tuo Sacratissimo Cuore.
Accetta l’offerta di tutto me stesso,
di quanto sono e di quanto possiedo.
Accoglimi sotto la Tua protezione assieme a tutti i miei cari:
ricolma della Tua benedizione tutta la nostra vita
e tienici sempre uniti nel Tuo amore e nella Tua pace.
Allontana da noi ogni male e guidaci sulla via del bene:
rendici piccoli nell’umiltà di cuore
ma grandi nella fede, nella speranza e nell’amore.
Soccorrici nelle nostre debolezze;
sostienici nella fatica del vivere
e sii il nostro conforto nel dolore e nel pianto.
Aiutaci a compiere ogni giorno la Tua santa volontà,
per renderci degni del paradiso
e per vivere, già qui in terra,
sempre uniti al Tuo Soavissimo Cuore.
Amen.
don Raffaele D’Agosto
parroco
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