CORONCINA DELLE SANTE PIAGHE
ATTO di DOLORE nel DIVIN VOLERE
Dio mio, perdonami. Io ebbi l’ardire di offenderti e di
rivoltarmi contro di Te e contro la tua Divina Volontà,
nel medesimo istante in cui Tu mi amavi! Mi pento
con tutto il cuore di averti offeso; Ti prego, Ti
supplico di concedermi il tuo rammarico, affinché io
mi dolga con quello stesso dolore con cui Tu Ti
dolesti per i miei peccati; dolore che fu tanto grande
ed intenso da farti sudare vivo Sangue nell’Orto degli
ulivi.
Mamma Celeste, ottienimi dal tuo e mio Gesù il vero
pentimento e il sospirato perdono. Io desidero e
propongo nel modo più energico ed intenso di non
peccare mai più. Amen.
- Mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il TUO
CUORE dei miei peccati, perché peccando ho meritato
i tuoi castighi e molto più perché ho offeso te ...
- Padre nostro, Ave Maria e Credo

INVOCAZIONI






Gesù, divin Redentore, sii misericordioso per
noi e per il mondo intero. Amen.
Dio santo, Dio forte, Dio immortale, abbi pietà
di noi e del mondo intero. Amen.
O mio Gesù coprici col Tuo Sangue
preziosissimo nei pericoli passati, presenti e
futuri. Amen.
O Padre Eterno usaci misericordia; per il Sangue
di Gesù Cristo, Tuo unico Figlio, usaci
misericordia noi te ne scongiuriamo. Amen.
Amen. Amen.

O mio amato e buon Gesù, in adorazione della
Ss. Piaga del tuo piede sinistro:

IN ONORE DELLE SANTE PIAGHE

O mio amato e buon Gesù, in adorazione della
Ss. Piaga della tua spalla destra: (a)
- Pater, Ave e Gloria (per 3volte)
- Eterno Padre, Ti offro le piaghe di nostro Signore
Gesù Cristo per guarire quelle delle anime e dei
corpi nostri.
- Santa Madre, deh voi fate, che le piaghe del
Signore siano impresse nel mio cuore.
- Gesù, Ti adoro in ogni luogo dove abiti
Sacramentato; Ti faccio compagnia per coloro che
Ti disprezzano, Ti amo per coloro che non Ti
amano, Ti do sollievo per coloro che Ti offendono.
Gesù, vieni nel mio cuore.
O mio amato e buon Gesù, in adorazione della
Ss. Piaga della tua mano destra:
- Pater, Ave, Gloria.
Eterno Padre, ti offro le piaghe …
Santa Madre, deh voi fate, che ...
Gesù, Ti adoro in ogni luogo …

- Pater, Ave, Gloria.
Eterno Padre, ti offro le piaghe …
Santa Madre, deh voi fate, che ...
Gesù, Ti adoro in ogni luogo …
O mio amato e buon Gesù, in adorazione della
Ss. Piaga del tuo costato:
- Pater, Ave, Gloria.
Eterno Padre, ti offro le piaghe …
Santa Madre, deh voi fate, che ...
Gesù, Ti adoro in ogni luogo …
TRA LE SINGOLE POSTE RECITARE UNA DECINA DI
ROSARIO CON LE GIACULATORIE SEGUENTI
SUI GRANI GRANDI del Padre Nostro:





O mio amato e buon Gesù, in adorazione della
Ss. Piaga della tua mano sinistra:
- Pater, Ave, Gloria.
Eterno Padre, ti offro le piaghe …
Santa Madre, deh voi fate, che ...
Gesù, Ti adoro in ogni luogo …
O mio amato e buon Gesù, in adorazione della
Ss. Piaga del tuo piede destro:
- Pater, Ave, Gloria.
Eterno Padre, ti offro le piaghe …
Santa Madre, deh voi fate, che ...
Gesù, Ti adoro in ogni luogo …

«Eterno Padre, ricevi il sangue Divino che
Gesù Cristo Figlio vostro ha sparso nella sua
Passione.
Per le sue Piaghe, per il suo Capo trapassato di
spine, per il suo Cuore divino e per tutti i suoi
Meriti divini perdona alle nostre anime e salvaci».

SUI GRANI PICCOLI dell'Ave Maria:




«Sangue Divino del mio Gesù, io Ti adoro
con profondo rispetto e grande amore,
per riparare gli oltraggi che ricevi dalle anime».

In conclusione delle 6 poste:
«Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale abbi pietà
di noi e del mondo intero. Amen» (per 3 volte).
Maria Addolorata, Madre di tutti i popoli,
prega per noi! (per 3 volte)

In onore dei SETTE DOLORI DI MARIA (b)
1° dolore:
dolore La rivelazione di
Simeone.
Simeone
Ave Maria
2° dolore: La fuga in Egitto.
Ave Maria
3° dolore: Lo smarrimento di Gesù
dodicenne nel Tempio di
Gerusalemme.
Gerusalemme
Ave Maria
4° dolore: L'incontro con Gesù sulla
via del Calvario.
Calvario
Ave Maria
5° dolore: La crocifissione, la morte e
la ferita al costato.
costato
Ave Maria
6° dolore: La deposizione di Gesù tra
le braccia di Maria sotto la croce.
Ave Maria
7° dolore: La sepoltura di Gesù e le
lacrime e la solitudine di Maria
Maria.
Ave Maria

NOTE:
Bernardo, Abate di Chiaravalle, domandò
(a) San Bernardo,
nella preghiera a Nostro Signore quale fosse stato
stat il
maggior dolore sofferto nel corpo durante la sua
Passione. Gli fu risposto: "Io ebbi una piaga sulla
spalla, profonda tre dita, e tre ossa scoperte per portare
la croce: questa piaga mi ha dato maggior pena e
dolore di tutte le altre e dagli uomini non è conosciuta.
Ma tu rivelala ai fedeli cristiani e sappi che qualunque
grazia mi chiederanno in virtù di questa piaga verrà
loro concessa; ed a tutti quelli che per amore di essa
mi onoreranno con tre Pater, tre Ave e tre Gloria al
giorno perdonerò i peccati veniali e non ricorderò più i
mortali e non moriranno di morte improvvisa ed in
punto di morte saranno visitati dalla Beata Vergine e
conseguiranno la grazia e la misericordia".
PREGHIERA ALLA SACRA SPALLA
Dilettissimo Signore Gesù Cristo, mansuetissimo
mansuetissimo
Agnello di Dio, io povero peccatore, adoro e venero
la Vostra Santissima Piaga che riceveste sulla Spalla
nel portare la pesantissima Croce del Calvario, nella
quale restarono scoperte tre Sacralissime Ossa,
tollerando in essa un immenso dolore; Vi supplico,
per virtù e meriti di detta Piaga, ad avere su di me
misericordia col perdonarmi tutti i miei peccati sia
mortali che veniali, ad assistermi nell'ora della morte
e di condurmi nel vostro regno beato.
- Pater, Ave e Gloria (3volte)
…………………………………………………………………………………..
(b) La Madre di Dio rivelò a Santa Brigida che,
chiunque reciti sette "Ave Maria" al giorno meditando
sui suoi dolori e sulle sue lacrime e diffonda questa
devozione, godrà dei seguenti benefici:
 La pace in famiglia.
 L'illuminazione
azione circa i misteri divini.
 L'accoglimento e la soddisfazione di tutte le
richieste purché siano secondo la Volontà di
Dio e per la salvezza della sua anima.
 La gioia eterna in Gesù e in Maria.
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