
           PARROCCHIA SPEZZANO AVVISI 
         DOMENICA 11 aprile 2021 
 

OGGI E’ LA FESTA DELLA DIVINA MISERICORDIA, 
VOLUTA FORTEMENTE E ISTITUITA IN TUTTA LA CHIESA 
UNIVERSALE DA SAN GIOVANNI PAOLO II. 
 

Fu nella notte tra il 13 e 14 settembre di 85 anni 
fa, che Faustina, la giovane suora della 
Congregazione delle Suore della Beata Vergine 
Maria della Misericordia, ricevette per la prima 
volta la rivelazione della coroncina della Divina Misericordia, la preghiera per la 
salvezza delle anime ormai diffusa in tutto il mondo. Il 22 febbraio 1931 suor 
Faustina scriveva nel suo Diario: «La sera, stando nella mia cella, vidi il Signore 
Gesù vestito di una veste bianca: una mano alzata per benedire, mentre l'altra 
toccava sul petto la veste, che ivi leggermente scostata lasciava uscire due grandi 
raggi, rosso l'uno e l'altro pallido. [...] Gesù mi disse: "Dipingi un'immagine secondo 
il modello che vedi, con sotto la scritta: Gesù confido in Te! Desidero che 
quest'immagine venga venerata [...] nel mondo intero. Prometto che l'anima che 
venererà quest'immagine non perirà. [...] Voglio che l'immagine [...] venga 
solennemente benedetta nella prima domenica dopo Pasqua: questa domenica 
deve essere la Festa della Misericordia.». Queste sono le parole di Gesù in merito 
alla Coroncina della Divina Misericordia riportate nel suo diario: “Desidero che tutto 
il mondo conosca la Mia Misericordia. Desidero concedere grazie inimmaginabili alle 
anime, che hanno fiducia nella Mia Misericordia. Anche il peccatore più incallito se 
recita questa coroncina una volta sola, otterrà la grazia dalla Mia infinita 
Misericordia”. 

                           

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

    - ADORAZIONE DOMENICA ORE 17.00-17.45 / VENERDI’ ORE 15.00 
                    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CATECHISMO CON SUORE, TONINO O DON PAOLO:   Sabato 17 APRILE 2021 

2° elem. 10-11    //   4° elem. 11.30-12.30    //   1° Media 16-17 

 

 

 LUNEDI’ ORE 21.15 (MEET) INCONTRO  

CATECHISTI (importantissimo) 
 

 MARTEDI’ (MEET) INCONTRO EDUCATORI, ore 20.30 

 

 MERCOLEDI’ (MEET)  INCONTRO CON CONSIGLIO AFFARI 

ECONOMICI, ore 21.15 
 

 GIOVEDI’ (MEET)  INCONTRO CON CONSIGLIO PASTORALE, 

ore 20.30 

SEGRETERIA 

PARROCCHIALE 
 

APERTA IL GIOVEDI’  
DALLE 15.00 
ALLE 19.00 



 SABATO, GIOVANI IN PRESENZA, ore 19.15 (Chiesa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corona alla 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. 

Giovanni Paolo II 
 

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

IN SEDE DI DENUNCIA DEI REDDITI RICORDATI E CHIEDI AL COMMERCIALISTA DI  

FIRMARE L’8XMILLE ALLA CHIESA CATTOLICA 

E’ molto importante. Anche le nostre parrocchie di Spezzano & Nirano hanno 

beneficiato nel passato sempre di questi aiuti, e per i prossimi notevoli interventi alla 

Chiesa parrocchiale ancora potremo contare sull’8xmille. 

GRAZIE 

P.S. Anche il 5xmille puoi darlo a delle onlus, firmalo e porta il codice fiscale della 

associazione che vuoi aiutare 

                   Caritas Parrocchiale 
 Ringraziamo per quello che state portando,  
 è importante e ci aiuta.     
 Gli alimenti più utili in questa settimana sono:   
 piselli, uova (confezioni da 4 o 6), pancarrè,  
 fette biscottate, biscotti. 
Grazie 

 

https://www.preghiamo.org/signum-crucis-segno-della-croce.php#segno-della-croce
https://www.preghiamo.org/pater-noster-padre-nostro.php#padre-nostro
https://www.preghiamo.org/ave-maria.php#ave-maria
https://www.preghiamo.org/symbolum-apostolicum-simbolo-degli-apostoli.php#simbolo-degli-apostoli
https://www.preghiamo.org/credo-niceno-costantinopolitano.php#credo

