
CORONCINA AL SANTO 
VOLTO DI GESU’. 

 

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 
 

 

PREGHIERA INTRODUTTIVA 

 

Gesù mio perdono e misericordia, per i meriti del tuo 

Santo Volto! 

Abbi pietà di noi per la croce che portavi, per gli 

oltraggi, gli sputi, gli insulti, gli schiaffi che ti sono 

stati rivolti. 
Contempliamo le amare lacrime sparse lungo la Via 

del Calvario, le spine  che  ti procurarono 

dolorosissime sofferenze, quel sudore e quel  Sangue  

che  scendevano  a rivoli dal tuo Santo Volto. Il tuo 

Sangue scorra in ogni anima e in ogni cuore. Lava le 

nostre colpe; monda, purifica e santifica le nostre 

anime. Per i patimenti della tua arsura di sete, per gli 

angosciosi e affannosi sospiri, abbi misericordia di 

noi. Salva le nostre anime e quelle del mondo intero. 

Ti adoro, o Gesù, mentre imprimi il tuo Volto 

adorabile sul bianco lino della pia Veronica e sulla 

Santa Sindone. Degnati di imprimere il tuo Volto 

divino anche nelle anime nostre. Amen. 

 

   

Si usa la Corona del Rosario. 

 

SUI GRANI GROSSI della Corona si recita la 
seguente preghiera: 

 

- O Eterno Padre, Ti offro i meriti e le sofferenze 

del Santo Volto del tuo Figlio Gesù. Versa il suo 

Sangue prezioso in ogni anima e in ogni cuore. 

Sia Esso balsamo e olio di consolazione: per 

lenire e risanare le ferite da ogni infermità nelle 

anime e nei corpi. 

- O Eterno Padre, abbi misericordia di tutte le 

anime. 
 

SUI GRANI PICCOLI della Corona si recita la 

seguente preghiera: 
 

- Divino Santo Volto di Gesù, sofferente e 

umiliato, grondante sudore e Sangue per i nostri 

peccati, nel Tuo amore misericordioso, lavami 

da ogni colpa e purificami da ogni macchia.  

- O mio buon Gesù, abbi misericordia; salva le 
nostre anime e quelle del mondo intero. 

 

      GIACULATORIE che si possono intercalare: 
 

- Illumina, Domine, vultum tuum super nos.  

Mane nobiscum, Domine. 

- O Gesù , Santo, Santo, Santo!  
Ogni palpito ed ogni respiro dei nostri cuori, 

siano mille atti d’amore, di lode e di 

riparazione al tuo Santo Volto.  

- Di te ha detto il mio cuore : “Cercate il 

suo Volto”.  

Il tuo Volto, Signore, io cerco. Non 

nascondermi il tuo Volto. 

- Volto Santo di Gesù  

guardami con misericordia 

 

 

 

 

 

 

LITANIE DEL VOLTO SANTO 

 

Signore pietà                            Signore pietà 

Cristo pietà                                 Cristo pietà     

Signore pietà                             Signore pietà 

Cristo ascoltaci                      Cristo ascoltaci     

Cristo esaudiscici                   Cristo esaudiscici 

 
O Volto Adorabile, compiacenza dell’Eterno 

Padre                                                    Pietà di noi 

O Volto Adorabile, Opera divina dello S. Santo  
O Volto Adorabile, splendore del Paradiso 

O Volto Adorabile, gioia e letizia degli Angeli  

O Volto Adorabile, soave ristoro dei Santi 
O Volto Adorabile, dolce riposo dei tribolati  

O Volto Adorabile, consolante rifugio dei 

peccatori 

O Volto Adorabile, speranza e conforto dei 
moribondi 

O Volto Adorabile, terrore e sconfitta dei demoni  

O Volto Adorabile, pacificatore benigno dell’ira 
divina 

O Volto Adorabile, creatore benedetto della legge 

d’amore 
O Volto Adorabile, assetato della salvezza degli 

uomini 

O Volto Adorabile, bagnato di lacrime d’amore  

O Volto Adorabile, ricoperto di fango e di sputi 
per noi 

O Volto Adorabile, intriso di sudore e di Sangue  

O Volto Adorabile, insultato, schernito e 
schiaffeggiato 

O Volto Adorabile, trattato da vilissimo schiavo  

O Volto Adorabile, prostrato a terra e grondante 

sangue  nell’orto degli Ulivi                                     
O Volto Adorabile, umiliato per noi dinanzi ai 

tribunali                                          

O Volto Adorabile, sereno davanti all’ingiusta 
condanna 

O Volto Adorabile, coronato di pungentissime 

spine 
O Volto Adorabile, asciugato dalla pietosa 

Veronica 



O Volto Adorabile, troneggiante sull’infame 
patibolo della Croce da te reso santo     Pietà di noi 

O Volto Adorabile, abbeverato di fiele e di aceto 

O Volto Adorabile, pregante per i tuoi uccisori 

O Volto Adorabile, velato dal pallore dei morenti 
O Volto Adorabile, pianto dalla Madre del dolore 

O Volto Adorabile, deposto velato nella tomba 

O Volto Adorabile, impresso nella Santa Sindone 
O Volto Adorabile, splendente di gloria nella 

Risurrezione 

O Volto Adorabile, lucente e glorioso 
nell’Ascensione al Cielo 

O Volto Adorabile, velato di profonda umiltà nel 

mistero Eucaristico 

O Volto Adorabile, che colmerai di giubilo i giusti 
per tutta l’eternità 

O Volto Adorabile, Immagine perfetta della 

sostanza del Padre 

 
 

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, 

perdonaci, o Signore. 

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, 
esaudiscici, o Signore. 

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, 

abbi pietà di noi. 

PREGHIERA CONCLUSIVA 
 

O Gesù, che nella Tua crudele Passione divenisti 

“l’obbrobrio degli uomini e l’uomo dei dolori”, io 

venero il Tuo Volto Divino, sul quale splendevano 
la bellezza e la dolcezza della divinità e che è 

divenuto per me come il volto di un lebbroso … 

Ma io riconosco sotto quei tratti sfigurati il Tuo 
infinito amore, e mi consumo dal desiderio di 

amarTi e di farTi amare da tutti gli uomini. Le 

lacrime che sgorgano con tanta abbondanza dagli 

occhi Tuoi sono come perle preziose che mi è caro 
raccogliere per riscattare con il loro infinito valore 

le anime dei poveri peccatori. O Gesù, il tuo Volto 

adorabile rapisce il mio cuore. Ti supplico di 
imprimere in me la Tua somiglianza divina e di 

infiammarmi del Tuo amore affinché possa 

giungere a contemplare il Tuo Volto glorioso. 

Nella mia presente necessità accetta l’ardente 
desiderio del mio cuore accordandomi la grazia che 

Ti chiedo. Così sia. 
(Santa Teresa di Gesù Bambino e del Santo Volto) 

 

CONSACRAZIONE DATA AL BENIN 

 
 

O Volto dolorante e sofferente del Figlio di Dio, o 

Volto augusto del Figlio della Vergine, insieme alla 

Chiesa Ti consacro oggi e sempre tutto il mio essere 

ed ogni creatura. Ti offro per le mani purissime della 

Regina Immacolata le preghiere, le azioni, le 

sofferenze di ogni giorni per espiare e riparare i 

nostri peccati: pietà per tutte le anime, pietà per il 

mondo intero! 

Ti lodo, Ti adoro e Ti amo. Volto Santissimo del mio 

dolce Salvatore, espressione viva ed eterna 

dell'amore e del martirio divini, offerti per l'umana 

Redenzione. 

Guidaci ad una vera preghiera, alla penitenza, alla 

conversione, all'amore per il prossimo. Rendici veri 

apostoli , insegnaci ad amare il Santissimo 

Sacramento e a viverLo ogni giorno: che il tuo 

sguardo soave ci sia sempre presente e si illumini di 

misericordia nell'ora della nostra morte. Amen! 

 

Volto Santo di Gesù guardami con misericordia 

 

 
CORONCINA DI 
RIPARAZIONE 

AL SANTO VOLTO 
DI GESU’ 
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