
 

MERCOLEDI’ 15 APRILE ore 21.00 in diretta streaming 

“Andrà tutto bene” 

Momento di Adorazione e di Preghiera  

per la Comunità di Cassina  

con la CORONCINA DELLA DIVINA MISERICORDIA 

guidato da don Fabio, don Massimo, don Bangaly e don Silvio 

 

Breve Introduzione  

 

Durante la musica di sottofondo                           

(viene esposta l’Eucarestia) 

 

Segno della Croce 

 

Padre Nostro 

 

Ave Maria 

 

 

 

 

Credo Apostolico 

Io credo in Dio, Padre onnipotente, 
Creatore del cielo e della terra. 
E in Gesù Cristo, 
Suo unico Figlio, nostro Signore, 
il quale fu concepito di Spirito Santo 
nacque da Maria Vergine, 
patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, 
mori e fu sepolto; discese agli inferi; 
il terzo giorno risuscitò da morte; 
salì al cielo, siede alla destra 
di Dio Padre onnipotente: 
di là verrà a giudicare i vivi e i morti. 
Credo nello Spirito Santo, 
la santa Chiesa cattolica, 
la comunione dei santi, 
la remissione dei peccati, 
la risurrezione della carne, 
la vita eterna. 
Amen.



Si usa la Corona del Rosario 

Su ogni grano maggiore del Rosario, in luogo del consueto Padre Nostro, si dica: 

Sac.  Eterno Padre, Ti offro il Corpo e il Sangue, l’anima e la Divinità del 
Tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo,  

 Tutti in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. 

 

Su ogni grano minore, in luogo dell'Ave Maria, si dica: 

Sac. Per la Sua dolorosa Passione,                                                                                                             
Tutti abbi misericordia di noi e del mondo intero. 

Alla fine della corona si ripeta per tre volte: 

Sac. Santo Dio, Santo Forte, Santo Immortale,                                                                       
Tutti abbi pietà di noi e del mondo intero. 

 
PREGHIERA CONCLUSIVA  PRIMA DELLA BENEDIZIONE EUCARISTICA 

(Preghiera di San Giovanni Paolo II) 

 
Sac. Dio, Padre Misericordioso, che hai rivelato il Tuo amore nel Figlio Tuo Gesù Cristo, e 
l'hai riversato su di noi nello Spirito Santo Consolatore, Ti affidiamo oggi i destini del mondo 
e di ogni uomo. Chinati su di noi peccatori, risana la nostra debolezza, sconfiggi ogni male, 
fa' che tutti gli abitanti della terra sperimentino la Tua Misericordia, affinché in Te, Dio Uno 
e Trino, trovino sempre la fonte della speranza. Eterno Padre, per la dolorosa Passione e la 
Resurrezione del Tuo Figlio, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Amen.  
 
Canto Finale: Ave Maria (Verbum Panis)
 

Ave Maria, Ave. 
Ave Maria, Ave.                                                       
Donna dell’attesa e madre di speranza 
Ora pro nobis. 
Donna del sorriso e madre del silenzio 
Ora pro nobis. 
Donna di frontiera e madre dell’ardore 
Ora pro nobis. 
Donna del riposo e madre del sentiero 
Ora pro nobis.                                                                                          
Ave Maria, Ave. 
Ave Maria, Ave. 

 
 
Donna del deserto e madre del respiro 
Ora pro nobis. 
Donna della sera e madre del ricordo 
Ora pro nobis. 
Donna del presente e madre del ritorno 
Ora pro nobis. 
Donna della terra e madre dell’amore 
Ora pro nobis.                                                                                    
Ave Maria, Ave. 
Ave Maria, Ave. (2 volte)

 


