
 
 
 
 

Litanie alla Divina Misericordia 

 

  

 

Signore, pietà,                                                                                                                                                

Signore, pietà.  

Cristo, pietà,                                                                                                                                                      

Cristo, pietà.  

 

Cristo, ascoltaci,                                                                                                                                          

Cristo ascoltaci.  

 

Cristo, esaudiscici,                                                                                                                                 

Cristo, esaudiscici. 

 

Padre del Cielo, che sei Dio,                                                                                                                 

Abbi pietà di noi. 

 

Figlio Redentore del mondo, che sei Dio,                                                                                         

Abbi pietà di noi. 

 

Spirito Santo, che sei Dio,                                                                                                                     

Abbi pietà di noi. 

 

Santa Trinità, unico Dio,                                                                                                                        

Abbi pietà di noi. 

 

Misericordia di Dio, che scaturisti 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 SS.Trinità,                                    

confidiamo in te! 

 

Misericordia di Dio, che nessuna mente umana né angelica può comprendere,                

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, rinchiusa 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 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 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 e esisterà,                                                   

confidiamo in te!  

 

Misericordia di Dio, in cui tutti siamo immersi,                                                                           

confidiamo in te!  

 

Misericordia di Dio, amabile sollievo 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 infondi 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, affinchè 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. 

 

Per Cristo Nostro Signore. AMEN.  

 

 

 

  


