
DOMENICA della DIVINA MISERICORDIA

19 aprile 2020



È importante allora che raccogliamo per intero il messaggio che ci viene 
dalla parola di Dio in questa seconda Domenica di Pasqua, che d'ora 
innanzi in tutta la Chiesa prenderà il nome di "Domenica della Divina 
Misericordia". Nelle diverse letture, la liturgia sembra disegnare il 
cammino della misericordia che, mentre ricostruisce il rapporto di 
ciascuno con Dio, suscita anche tra gli uomini nuovi rapporti di fraterna 
solidarietà. Cristo ci ha insegnato che "l'uomo non soltanto riceve e 
sperimenta la misericordia di Dio, ma è pure chiamato a «usar 
misericordia» verso gli altri: Beati i misericordiosi, perché troveranno 
misericordia (Mt 5, 7)". Egli ci ha poi indicato le molteplici vie della 
misericordia, che non perdona soltanto i peccati, ma viene anche incontro 
a tutte le necessità degli uomini. Gesù si è chinato su ogni miseria 
umana, materiale e spirituale. 

Cappella Papale  
Città del vaticano, Domenica, 30 aprile 2000 



“Preghiamo Gesù Misericordioso 

per la Chiesa e per tutta l’umanità, 

specialmente per coloro che soffrono  

in questo tempo difficile.  

Cristo Risorto  

ravvivi in noi la speranza  

e lo spirito di fede”  

15 Aprile 2020



MISERICORDIA 
?!?!?!?!?!?



Abbiamo  
sempre bisogno  
di contemplare  
il mistero della 
misericordia.  

È fonte di gioia,  
di serenità  
e di pace.  

È condizione  
della nostra salvezza.



… misericordia …

… è la parola che rivela  il mistero della SS. Trinità …



… misericordia … 

… è la legge fondamentale  
che abita nel cuore  
di ogni persona  
quando guarda  
con occhi sinceri  
il fratello che incontra  
nel cammino della vita … 



… è la via che unisce  
Dio e l’uomo,  

perché apre il cuore  
alla speranza  

di essere amati  
per sempre  
nonostante  

il limite  
del nostro peccato.



L’amore è il primo atto con il quale Dio si fa conoscere  
e ci viene incontro. 

Teniamo, pertanto, aperto il cuore  
alla fiducia di essere amati da Dio.  
Il suo amore ci precede sempre,  

ci accompagna e rimane accanto a noi



… la misericordia, 
ha a che fare  

con il cuore dell’uomo  
e con la sua capacità  

di amare 
è il sentimento  

che più avvicina  
l’uomo al suo Dio.



La misericordia  
è azione concreta dell’amore  

che, perdonando, 
… trasforma e cambia la vita … 



Canto	Abbà	misericordia	
https://youtu.be/CIoHu_60JQQ

Non sono degno di essere qui, 
ho abbandonato la tua casa, 
ho dissipato i tuoi beni 
Padre ho peccato contro il cielo  
e contro di Te. 

Abbà, misericordia Abbà, 
Misericordia Abbà, Abbà. 
Abbà, misericordia Abbà, 
Misericordia Abbà, Abbà, Abbà. 

Non sono degno di essere tuo figlio, 
in Gesù Cristo rialzami 
e in Lui ridammi la vita, 
Padre ho peccato contro il cielo  
e contro di Te. 
Non sono degno del Tuo amore, 
riempi il mio cuore del tuo Spirito, 
insieme a Te farò festa per sempre, 
Padre ho peccato contro il cielo 
e contro di Te. 

Abbà, misericordia Abbà, 
Misericordia Abbà, Abbà. 
Abbà, misericordia Abbà 
Misericordia Abbà, Abbà, Abbà.

https://youtu.be/CIoHu_60JQQ

