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SANTISSIMA TRINITÀ
MISERICORDIA INFINITA
IO CONFIDO E SPERO IN TE

10 aprile 2021
Adorazione e Veglia di preghiera
per la Festa della Divina Misericordia
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SANTISSIMA TRINITÀ MISERICORDIA INFINITA
IO CONFIDO E SPERO IN TE
CANTO ESPOSIZIONE:
Hai sollevato il nostri volti dalla polvere, le nostre colpe hai portato su di
te. Signore ti sei fatto uomo in tutto
come noi per amore.
RIT. Figlio dell'Altissimo poveri tra i
poveri vieni a dimorare tra noi, Dio
dell'impossibile Re di tutti secoli
vieni nella tua maestà. Re dei Re i
popoli ti acclamano i celi ti proclamano Re dei re Luce degli uomini regna
col tuo amore tra noi...

sei compiaciuto, e presso il tuo Santo
Altare, ove in Lui, Gesù, presente nel
Santissimo Sacramento
dell’Eucaristia, tutta la tua Natura divina si partecipa a noi nel tuo intimo
mistero di Unico e Trino Dio.

Noi ti adoriamo, Santissima Trinità,
e lo facciamo abbandonati al Cuore
sacratissimo del Tuo Figlio amatissimo, il Nostro Signore e Dio Gesù Cristo, perchè rifatti nuovi in Te, nel
Tuo Dono che è l’opera della Redenzione, operata nell’Incarnazione, PasCi hai riscattati dalla stretta delle tesione, Morte e Resurrezione del Vernebre perché potessimo glorificare te
bo, Tuo Figlio, o Padre Dio Onnipohai riversato in noi la vita del tuo Spitente, possiamo essere testimoni di
rito per amore. RIT.
Te che sei Misericordia senza fine!
Santissima Trinità, Misericordia Infinitua è la Gloria per sempre
ta, Io confido e spero in Te!
tua è la Gloria per sempre
Gloria Gloria, Gloria Gloria RIT.
Insieme: Onnipotente Unico e Solo
Dio, o Trinità Santissima, Misericordia
Infinita, che per ’Incarnazione del
Verbo hai manifestato alle tue creature i Misteri più profondi della Intima Santissima Tua Vita, rivelandoti in
Lui, Gesù, che è Via, Verità e Vita,
Amore che opera eternamente per
noi, Carità che continuamente a noi
si dona, Misericordia che fino alla fine
ci attira a sè, ci prostriamo qui presso
il Tuo Amatissimo Figlio, nel quale ti

INVOCAZIONE ALLO
SPIRITO SANTO

(Cantato)RIT: Spirito di Dio riempimi, Spirito di Dio battezzami Spirito
di Dio consacrami, Vieni ad abitare
dentro me!
Insieme: Vieni, o Spirito creatore,
visita le nostre menti, riempi della tua
grazia, i cuori che hai creato.
O dolce consolatore, dono del Padre
altissimo, acqua viva, fuoco, amore,
santo crisma dell'anima. RIT
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Insieme: Dito della mano di Dio,
promesso dal Salvatore, irradia i tuoi
sette doni, suscita in noi la parola.
Sii luce all'intelletto, fiamma ardente
nel cuore; sana le nostre ferite col
balsamo del tuo amore. RIT
Insieme Difendici dal nemico, reca
in dono la pace, la tua guida invincibile ci preservi dal male.
Luce d'eterna sapienza, svelaci il
grande mistero di Dio Padre e del Figlio uniti in un solo Amore. RIT

Credo nello Spirito Santo, la santa
Chiesa cattolica, la comunione dei
santi, la remissione dei peccati,
la risurrezione della carne,
la vita eterna. Amen

PREGHIERA ALLA TRINITÀ MISERICORDIA PER IL DONO DELLA VERGINE IMMACOLATA
Santissima Trinità, Misericordia infinita, noi ti adoriamo, noi ti benediciamo, noi ti lodiamo per il dono immenso della Beata Vergine Maria, Figlia del Padre, Madre del Figlio, SpoS. ROSARIO
sa dello Spirito. Vergine Immacolata,
A ogni decina
Dono della Misericordia: intercedi per
-Annuncio del Mistero
noi! Madre della Chiesa: proteggila!
-Padre Nostro, 10 Ave Maria, Gloria
Vergine potente contro il male: di-Gesù, perdona le nostre colpe…
fendila! Santissima Trinità, Misericor-Maria Madre della Misericordia,
dia infinita, noi ti adoriamo, noi ti beintercedi per noi
nediciamo, noi ti lodiamo. Madre del-San Giuseppe, intercedi per noi
la Misericordia, Dono della Santissima
Nel nome del Padre…
Trinità, guidaci all’incontro col Verbo
O Dio vieni a salvarmi…
che si dona, col Padre che ci ama e
Gloria al Padre…
nel Verbo a noi discende, all’incontro
con lo Spirito che da Essi a noi è doIO CREDO IN DIO, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra. nato e per Essi in noi prega. Santissima Trinità, Misericordia infinita, noi
E in Gesù Cristo, Suo unico Figlio,
ti adoriamo, noi ti benediciamo, noi ti
nostro Signore, il quale fu concepito
lodiamo.
di Spirito Santo, nacque da Maria
Vergine, patì sotto Ponzio Pilato,
(IN PIEDI)
fu crocifisso, morì e fu sepolto; disce- 1° MISTERO: LA RESURREZIONE
se agli inferi; il terzo giorno risuscitò DI GESÙ – « "So che cercate Gesù il
da morte; salì al cielo, siede alla decrocifisso. Non è qui. È risorto, come
stra di Dio Padre onnipotente: di là
aveva detto; venite a vedere il luogo
verrà a giudicare i vivi e i morti.
dov'era deposto". » (MT. 28,5-6)
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Siamo pronti ad accogliere, o Dio
Onnipotente, l’invito materno di Tua
Madre a fare qualunque cosa ci chiedi. Ella ci accompagna e ci precede
presso il Tuo altare. E a Lei ci Siamo
già abbandonati e affidati mettendo
tutto noi stessi nel Suo Cuore Immacolato, e accogliendola con gioia nel
nostro, piccolo e fragile.
Per la sua Intercessione e uniti a Lei,
per il Sì totale che Ella diede alla Tua
Volontà e per la Grazia di cui l’hai ricolmata, nella preghiera siamo fermamente certi che volgerai ancor
più, pieno di Misericordia, il tuo
sguardo su di noi. In Lei ci hai dato
un segno di così grande consolazione
riguardo al nostro destino eterno, e
una Madre che, prima ancora del bisogno, si avvede della nostra situazione e ci porta a tuo Figlio, e in Lui a
Te, per ottenerci, nella tua Infinita
Bontà, l’ascolto delle nostre suppliche
e ciò che è bene per noi nella tua Volontà!

(INSIEME) Sotto lo sguardo di
Maria, ti preghiamo per tutti noi
che questa sera ti adoriamo, per
coloro che cercano la Tua Volontà, per chi è in ricerca della propria vocazione e per chi vi sta rispondendo.
CANTO: POPOLI TUTTI
Mio Dio, Signore, nulla è pari a Te.
Ora e per sempre, voglio lodare
il tuo grande amor per me. Mia roc-

cia, Tu sei, pace e conforto mi dai,
con tutto il cuore e le mie forze,
sempre io ti adorerò.

Rit. Popoli tutti acclamate al Signore,
gloria e potenza cantiamo al Re,
mari e monti si prostrino a Te,
al tuo nome, o Signore. Canto di gioia per quello che fai, per sempre Signore con Te resterò, non c'è promessa non c'è fedeltà che in Te.
(IN PIEDI)
2° MISTERO: GESÙ RISORTO SI
MANIFESTA ALLA MADDALENA

« Gesù le disse: "Maria!". Ella allora,
voltatasi verso di lui, gli disse in ebraico: "Rabbunì!", che significa: Maestro!" » GV. 20,16
O Signore Dio Onnipotente, noi ci affidiamo a Te e lo facciamo abbandonati al Cuore sacratissimo del Tuo Figlio amatissimo, il Nostro Signore e
Dio Gesù Cristo, quale sacrificio di
espiazione per le nostre mancanze,
per le nostre infedeltà, per i nostri
peccati. Perchè rifatti nuovi in Te, nel
Tuo Dono che è l’opera della Redenzione compiuta in Tuo Figlio, che con
fede accogliamo come unico ed Eterno Mediatore presso il Tuo altare del
Cielo, possiamo essere testimoni di
Te che sei Misericordia senza fine!

(INSIEME) Ti preghiamo per tutti coloro che vivono lontani da
Te, per coloro che cercano la fe-
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licità in modo sbagliato, per chi
non conosce la tua Misericordia
Infinita. Ti affidiamo per tutti gli
ammalati e i sofferenti per ogni
situazione e per quando noi stessi
ci troviamo in questa condizione. Fa’
che siamo certi che Tu sei lì accanto
a noi, che offri e soffri con noi e ci
dai forza nel dolore e ci rendi consapevoli che, non già Tu sei colui che ci
mandi la sofferenza, perché Tu sei il
Dio della Gioia, ma la caducità della
vita ci porta ciò, a volte ferita anche
dai nostri peccati.

« "Perché siete turbati, e perché sorgono dubbi nel vostro cuore? Guardate le mie mani e i miei piedi: sono
proprio io!" » Luca 24, 38-39

Per sempre io cantero la tua immensa fedeltà il tuo spirito in me in eterno ti loderà (×2)

INSIEME: Ti preghiamo per le

O Dio Uno, Santissima Trinità Misericordia Infinita, ti affidiamo e ci offriamo prima di tutto affinché ogni
uomo ti riconosca Unico Vero Dio,
Trinità Santissima, Amore, Carità, Misericordia. E che riconosca, nel Tuo
Figlio Gesù, il Verbo Divino Incarnato,
La Verità, la Vita, la Via, La Speranza
che conduce alla Salvezza Eterna e al
giusto agire nel mondo verso i nostri
fratelli, nei quali Lo possiamo riconoCANTO: ABBRACCIAMI
scere. Ti ricordiamo il tuo amore per
Gesù parola viva e vera sorgente che il Mondo. Aiutaci affinché le ingiustidisseta e cura ogni ferita, ferma se di zie e le disuguaglianze che non Tu,
ma noi con il nostro egoismo e la nome i tuoi occhi la tua mano stendi e
stra indifferenza abbiamo causato,
donami la vita.
possano essere risanate dal riconoRit. Abbracciami Dio dell'eternità scere che Tu hai donato tutto a tutti
rifugio dell'anima grazia che operché tutti gli uomini abbiano a
pera riscaldami fuoco che libera condividere quello che Tu, Creatore
del mondo, hai messo nelle nostre
manda il tuo spirito Maranatha
mani. Tienici saldi a Tuo Figlio perché
Gesù
ne siamo coerenti testimoni nel monGesù asciuga il nostro pianto leone
do nell’umiltà, nella povertà e nella
vincitore della tribù di giuda vedi nel- Carità, e accoratamente ti preghiamo
la tua potenza questo cuore sciogli
perché Tu non faccia mancare operai
gioiosi alla tua vigna.
con ogni sua paura

(IN PIEDI)
3° MISTERO: GESÙ RISORTO SI
MANIFESTA AI DISCEPOLI

missioni in tutto il mondo,
tutti coloro che operano
mondo della solidarietà, e
noi perché testimoniamo la

per
nel
per
fra-
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ternità e il servizio verso tutti gli CANTO: QUELLO CHE DIO DICE
uomini.
DI ME
Chi son'io perché il grande Dio Mi acCANTO: Tu sei re, Tu sei re, sei re
colga a Sé, Ero perso e mi salvò É il
Gesù (2v) Noi eleviamo i nostri cuori,
Suo amore, É il Suo amore

noi eleviam le nostre mani, rivolti
verso il tuo trono, lodando Te

(IN PIEDI)
4° MISTERO: GESÙ RISORTO
INVIA I DISCEPOLI NEL MONDO
- « "Andate dunque e ammaestrate

tutte le nazioni, battezzandole nel
nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Ecco, io sono con voi
tutti i giorni, fino alla fine del mondo". » (Matteo 28,19-20)
O Dio Uno, Santissima Trinità Misericordia Infinita, ti affidiamo e ci offriamo affinché la Tua Chiesa, che Tu
hai costituito Una e Indivisibile su
Pietro, nella varietà dei carismi che lo
Spirito Santo le dona e nella diversità
dei costumi in cui nel mondo ti adora,
sia sempre forte e sicura in questa
comunione intorno al nostro Papa
Francesco, Pastore nell’amore e nella
Carità nella Verità per tutti noi che
portiamo e rendiamo visibile nel
mondo la Parola e il Volto del Tuo
Verbo Incarnato, il Nostro Fratello,
Signore e Dio, Gesù Cristo.

Chi Lui libera Libero sarà Sono figlio
Suo, Si, è così.
Libertà Ora ho perché́ Mi riscattò, Vivevo in schiavitù̀ Ma Gesù̀ morì Si,
per me morì.
Chi Lui libera Libero sarà Sono figlio
Suo, Si, è così. Nella casa Sua Per me
posto c'è, Sono figlio Suo
Si, è così.
Sono scelto Credo a quello Che Dio
dice di me, Mi sostiene Credo a quello Che Dio dice di me, Che Dio dice di
me.
(IN PIEDI)
5° MISTERO: LA DISCESA DELLO
SPIRITO SANTO SU MARIA GLI
APOSTOLI NEL CENACOLO

« Venne all'improvviso dal cielo un
rombo, come di vento che si abbatte
gagliardo. Apparvero loro lingue come di fuoco, ed essi furono tutti pieni
di Spirito Santo. » Atti 2, 2-4

Ti affidiamo e ci offriamo per tutte le
nostre famiglie su cui hai costruito il
(INSIEME) Ti preghiamo per i tuo Progetto d’Amore per il mondo,
nostri pastori, il Papa, il Vescovo facendole specchio dell’Amore IndisOscar, i sacerdoti e coloro che si solubile di Te, O Trinità.
Tu, che secondo la tua volontà le hai
occupano del Tuo Popolo.
chiamate a collaborare nel donare la
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vita, illuminale sempre affinché la custodiscano sempre dal suo concepimento, dono immenso del tuo amore,
al suo tramonto, accompagnandola
all’ingresso del tuo regno di Luce.
Ancor più ti affidiamo e ci offriamo
per quelle dove è presente dolore,
divisione e sofferenza perché queste,
attraverso la Tua Chiesa, possano
sempre sperimentare che Tu, Misericordia Infinita, sei sempre loro accanto, accogli il loro dolore e non abbandoni nessuno.

(INSIEME) Ti preghiamo per tutte le famiglie, per quelle che vivono nel Tuo Amore e quelle che
lo hanno dimenticato. Ti preghiamo per coloro che si preparano a formare una famiglia, i fidanzati e i giovani in cammino
nella ricerca dell’amore.

sto, nel quale Ti sei donata a noi e
sei presente su tutti gli altari della
terra. Per questo vengo a Voi e Vi
chiedo perdono per i peccati miei e di
tutti gli uomini. Vi chiedo, abbandonato al Cuore Santissimo del Figlio e
per intercessione del Cuore Immacolato di Maria, il dono della pace, la
benedizione delle famiglie e di portare in Paradiso le anime di tutti i miei
fratelli; in particolare Vi prego per
quelle persone per cui nessuno prega
più.
BENEDIZIONE FINALE,
REPOSIZIONE:

Dio sia benedetto, Benedetto il Suo
Santo Nome, Benedetto Gesù Cristo
vero Dio e vero uomo, Benedetto il
nome di Gesù, Benedetto il Suo Sacratissimo CuoreBenedetto il Suo
preziosissimo Sangue, Benedetto Gesù nel Santissimo Sacramento dell'al(IN PIEDI)
tare. Benedetto lo Spirito Santo ParaCanto: SALVE REGINA
clito. Benedetta la gran Madre di Dio
Maria SantissimaBenedetta la Sua
…dopo il 5° Mistero: Preghiamo
Santa e Immacolata Concezione. Beper il Papa e per l’acquisto delle sante nedetta la Sua gloriosa Assunzione.
indulgenze: Pater. Ave. Gloria.
Benedetto il nome di Maria Vergine e
Madre, Benedetto San Giuseppe Suo
PREGHIERA DI ADORAZIONE
castissimo sposoBenedetto Dio nei
E DI CONTEMPLAZIONE ALLA
Suoi angeli e nei Suoi santi
TRINITÀ
Santissima Trinità, Padre, Figlio e
Spirito Santo, Misericordia infinita,
Vi adoro profondamente e Vi contemplo nel Corpo, Sangue, Anima e
Divinità di Nostro Signore Gesù Cri-

CANTO: Regína caeli laetáre,
allelúia. Quia quem merúisti portáre,
allelúia. Resurréxit, sicut dixit, allelúia. Ora pro nobis Deum, allelúia.
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Domani sarà la Festa della Divina Misericordia.
Come quando si arriva in cima ad una montagna,
anche noi oggi possiamo contemplare dall’alto tutta l’opera
della Redenzione compiuta da Gesù nella Pasqua e realizzata
dalla Santissima Trinità per tutti, nel tempo e nella storia.
Questo giorno, in questo Santuario della Santissima Trinità
Misericordia, ce lo ricorda affinché non dimentichiamo
l’opera che il Signore ha fatto per ciascuno di noi:
la Sua Misericordia è grande, è per tutti,
è l’amore di cui abbiamo bisogno per vivere.
Grazie Signore Gesù, che nella Pasqua ti sei offerto per noi!
per questo la Chiesa oggi acclama:
“Gesù confido in Te!”
E Grazie Santissima Trinità,
che ti sei donata tutta a noi: fa’ che noi ci doniamo tutti a Te!
Santissima Trinità Misericordia Infinita,
io confido e spero in Te!

