
 

il foglio della settimana 

domenica 19 aprile 2020  
in albis  

Festa della Divina Misericordia  

Rendete grazie al Signore perché è buono: il 
suo amore è per sempre (Sal 117) 

 

Parrocchia san Giustino  
viale Alessandrino 144 
Roma - 0639739031 

FESTA DELLA DIVINA MISERICORDIA 
 

La festa della Divina Misericordia è stata istituita ufficialmente dal Papa San 

Giovanni Paolo II nel 1992 che la fissò per tutta la Chiesa nella prima domenica 

dopo Pasqua, la cosiddetta “Domenica in albis”. 

IL MESSAGGIO DELLA DIVINA MISERICORDIA 

II 22 febbraio 1931 Gesù apparve in Polonia nel Convento di Plok a Suor Fau-

stina Kowalska affidandole il messaggio della Devozione alla Divina Misericor-

dia. 

Essa stessa così descrive questa apparizione: "La sera mi trovavo nella mia cel-

la. Vidi il Signore vestito in candida veste. Aveva una mano alzata in atto di be-

nedire; con l'altra toccava la tunica bianca sul petto. Dal petto, per l'apertura 

della tunica, uscivano due grandi raggi: uno rosso e l'altro bianco. Dopo un 

istante, Gesù mi disse: "Dipingi un quadro secondo il modello che vedi, e scri-

vici sotto: Gesù, confido in Te! Desidero che questa immagine sia venerata nel-

la Vostra Cappella e poi in tutto il mondo". I raggi sull'immagine rappresentano 

il Sangue e l'Acqua che sgorgarono dall'intimo della Mia Misericordia sulla Cro-

ce, quando il mio Cuore fu aperto dalla Lancia. Il raggio bianco rappresenta 

l'Acqua che giustifica le Anime; quello rosso, il Sangue che è la vita delle Ani-

me". 

In un'altra apparizione Gesù le chiese l'istituzione della Festa della Divina Mise-

ricordia, esprimendosi così: "Desidero che la prima domenica dopo Pasqua sia 

la Festa della Mia Misericordia. Figlia mia, parla a tutto il mondo della Mia 

incommensurabile Misericordia! L'Anima che in quel giorno si sarà confessa-

ta e comunicata, otterrà piena remissione di colpe e di castighi, cioè si riceve 

la stessa grazia del Battesimo. Desidero che questa Festa si celebri solenne-

mente in tutta la Chiesa". 

Per quanto riguarda la Confessione va chiarito che essa non deve essere necessaria-

mente fatta il giorno di Festa, può essere fatta anche nei giorni vicini. 

Preghiera per la liberazione dal virus   
Signore Gesù, Salvatore del mondo, speranza che non ci deluderà 
mai, abbi pietà di noi e liberaci da ogni male. Ti preghiamo di vincere il 
flagello di questo virus, di guarire gli infermi, di preservare i sani, di 
sostenere chi opera per la salute di tutti, di accogliere in paradiso le 
vittime e consolare le loro famiglie.   
 Mostraci il Tuo volto di Misericordia e salvaci nel tuo grande amore. 
Te lo chiediamo per intercessione di Maria, Madre Tua e nostra, che 
con fedeltà ci accompagna. Manda il Tuo santo arcangelo Michele a 
sostenerci nella lotta contro ogni forma di male e di scoraggiamento. 
Aiuta il nostro cuore a convertirsi all’amore verso Te e verso i fratelli. 
Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. 

 

 

Restiamo in comunione! 
 

 

Seguite gli avvisi sul sito www.parrocchiasangiustino.it 

Il Foglio della settimana si può ricevere su email con la newsletter, 

indirizzando la richiesta a info.sangiustino@libero.it 

Potete pregare con noi, da casa: 

 la s. Messa feriale alle ore 18.30  a porte chiuse  in diretta sul 

canale You Tube “Parrocchia San Giustino Martire; 

 Ogni sabato alle ore 17.45: preghiera comunitaria della Via 

Lucis (poi alle 18.30 s. Messa a porte chiuse); 

 La s. Messa in diretta ogni domenica alle ore 10.00 e alle 

18.30 a porte chiuse. 

Lo potete fare non in televisione ma solo su Computer o 

Telefonino smart-phone, andando su internet: scrivere:“You 

Tube Parrocchia San Giustino Martire” e solo per la prima volta 

digitare “ISCRIVIMI”. 

La chiesa parrocchiale è sempre aperta (dalle 7.30 alle 12.00 e 

dalle 16.00 alle 18.00) per la preghiera personale, facendo 

attenzione alle necessarie distanze fisiche da rispettare. 

La presenza in chiesa del sacerdote permette anche, su richiesta 

esplicita, di ricevere l’Eucarestia e/o di confessarsi, sempre 

garantendo ogni norma di sicurezza e alla giusta distanza con 

indosso sempre le mascherine. 

http://www.parrocchiasangiustino.it/
mailto:info.sangiustino@libero.it


 

       

 

CHI ERA SUOR FAUSTINA KOWALSKA? 

Nata in un villaggio polacco e battezzata col nome di Elena, è la terza dei 10 fi-

gli di Marianna e Stanislao Kowalski, che sono contadini poveri, nella Polonia 

divisa tra gli imperi russo, tedesco e austriaco. Lei fa tre anni di scuola, poi va a 

servizio. Pensava di farsi suora già da piccola, ma realizza il progetto solo 

nell’agosto 1925: a Varsavia – ora capitale della Polonia indipendente – entra 

nella comunità della Vergine della Misericordia, prendendo i nomi di Maria 

Faustina. E fa la cuoca, la giardiniera, la portinaia, passando poi per varie case 

della Congregazione (tra cui, quelle di Varsavia, Vilnius e Cracovia). Ma al tem-

po stesso è destinataria di visioni e rivelazioni che i suoi confessori le suggeri-

scono di annotare in un diario (poi tradotto e pubblicato in molte lingue). E 

tuttavia non crede che questi fatti straordinari siano un marchio di santità. Lei 

scrive che alla perfezione si arriva attraverso l’unione intima dell’anima con 

Dio, non per mezzo di “grazie, rivelazioni, estasi”. Queste sono piuttosto veicoli 

dell’invito divino a lei, perché richiami l’attenzione su ciò che è stato già detto, 

ossia sui testi della Scrittura che parlano della misericordia divina e poi perché 

stimoli fra i credenti la fiducia nel Signore (espressa con la formula: "Gesù, con-

fido in te") e la volontà di farsi personalmente misericordiosi. Muore a 33 anni 

in Cracovia. Beatificata nel 1993, è proclamata santa nel 2000 da San Giovanni 

Paolo II. Le reliquie si trovano a Cracovia-Lagiewniki, nel santuario della Divina 

Misericordia. La sua festa ricorre il 5 ottobre. 

PROMESSE DI GESÙ MISERICORDIOSO 

"L'Anima che venererà questa immagine non perirà. Le prometto, ancora sulla 

terra, la vittoria sui nemici, ma specialmente nel punto di morte. Io, il Signore, 

la proteggerò come Mia gloria. I raggi del Mio Cuore significano Sangue ed Ac-

qua, e riparano le Anime dall'Ira del Padre mio. Beato chi vive alla loro ombra, 

poiché non lo raggiungerà la mano della Giustizia Divina. Proteggerò, come 

una madre protegge il suo bambino, le anime che diffonderanno il culto alla 

Mia Misericordia, per tutta la loro vita; nell'ora della loro morte, non sarò 

per loro Giudice ma Salvatore". 

“Quanto più grande è la miseria degli uomini, tanto maggior diritto hanno alla 

Mia Misericordia, perché desidero salvarli tutti. Scrivi che prima di venire come 

Giudice, spalancherò tutta la grande porta della Mia Misericordia. Chi non vuol 

passare da questa porta, dovrà passare per quella della mia Giustizia. 

La sorgente della Mia Misericordia è stata aperta dal colpo di lancia sulla Cro-

ce, per tutte le anime. Non ne ho esclusa nessuna. L'umanità non troverà né 

tranquillità né pace finché non si rivolgerà con piena fiducia alla Mia Miseri-

cordia. Dì all'umanità sofferente che si rifugi nel Mio Cuore Misericordioso, ed 

Io la ricolmerò di pace". 

"Io dò all'umanità un vaso col quale potrà andare ad attingere le grazie alla 

sorgente della Misericordia: questo vaso è l'immagine con questa iscrizione: 

"Gesù, confido in Te". Questa immagine deve continuamente ricordare alla 

povera umanità l'infinita Misericordia di Dio". 

CORONCINA DELLA DIVINA MISERICORDIA 

Ispirata da Gesù a Santa Faustina 

Meglio se recitata alle ore 3 pomeridiane. Si usi la corona del Rosario. 

In principio: Padre Nostro, Ave Maria, Credo.  

Sui grani del Padre nostro si recita la preghiera: Eterno Padre, io 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. 

Sui grani minori dell'Ave Maria si recita la preghiera:  Per la Sua dolorosa Pas-

sione. Abbi misericordia di noi e del mondo intero. 

Per finire ripetere tre volte l'invocazione: Santo Dio, Santo Forte, Santo Im-

mortale. Abbi pietà di noi e del mondo intero. 

Invocazione finale: O Sangue e Acqua, che scaturisci dal Cuore di Gesù come 

sorgente di Misericordia per noi, confido in te. 

AIUTO ALLE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ 
Segnalare in parrocchia i casi di famiglie in difficoltà (qualsiasi difficol-

tà, non solo alimentare). Moltissime famiglie hanno già creato una re-

te di solidarietà e di attenzione ai vicini in difficoltà. Grazie di cuore! 

 Il centro di ascolto Caritas resta sempre aperto: martedì dalle 10.00 

alle 12.00 e giovedì dalle 16.00 alle 18.00 

Raccolta viveri: da portare in chiesa e depositare nel confessionale 

oppure telefonare al sig. Piero Mele (335 1517595) per far passare 

qualcuno a ritirare viveri al vostro domicilio. 

Distribuzione viveri: mercoledì dalle 9.30 alle 12.00 ma ATTENZIO-

NE: bisogna prima passare dal centro di ascolto Caritas con un do-

cumento di identità per evitare situazioni di ingiustizia… 


